
Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

UFFICIO LEGALE E CONTENZIOSO

DETERMINA DIRIGENZIALE tt' ,/ O orl / i' C-t / C.o/ -s

OGGETTO: Liquidazione al legale spese e competenze giudizio prornosso
Blasi Aldo presso il TAR di Catania . CIG Zg E114DA97.-

Signor Di

IL SINDACO
PREMESSO che con deliberazione di G.M. N' 67 del 810612012 si autorizza il

Sindaco a costituirsi e opporsi al Ricorso presentato presso il TAR di Catania dal Signor
Di Blasi Aldo con il quale chiede I'annullamento della deliberazione del Consiglio
comunale N'09 del 23 maîzo 2012, concernente "Lavori di realizzazione parcheggi nel
centro urbano. Reiterazione vincolo preordinato all'esproprio", nonché ogni altro atto e/o
provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, ancorché sconosciuto al
ncorrente:

CHE con determina sindacale n'18 del 15.06.2012 si nominava I'Aw. Antonio Catalioto
con studio legale in Messina, Via Centonze 137, I'incarico per la rappresentanza e difesa
del Comune nel ricorso presentato presso il TAR di Catania promosso dal Sig Di Blasi
Aldo;

VISTA la fattura n"04 del 07.01.2013 dell'importo di € 10.143,20 l.V.A. compresa e al
lordo delle ritenute di legge presentata dalla'Aw. Antonio Catalioto con studio legale in
Messina - Via Centonze , relativa a spese e competenze nel giudizio di cui sopra;

RITENUTO, pertanto, procedere alla relativa liquidazione;
RICHIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA
1) Di liquidare e pagare, per i motivi sopra esposti, la somma di € 10.143,20, a fronte della

fattura n'04 del 07.01.2013 presentata dall'Awocato Antonio Catalioto con studio
legale in Messina relativa a spese e competenze per I'opposizione al Ricorso
presenlato presso il TAR di Catania dal Signor Di Blasi Aldo e per esso ad Equitalia
S.o.A.:

2) Di autorizzare I'ufficio di ragioneria ad
Equitalia S.p.A.;

3) Di fare fronte alla relativa spesa con
Funzione 1. Servizio B. Intervento 8.=

1,

ll Responsabile
Antonello

AREA ECONOMICO . FINANZIARIA

emettere mandato di pagamento in favore

i fondi previsti nel Bilancio 2012 al îitolo

di

Si esprime parere favorevole di
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