
Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

DE I ERMTNA DlrucBNZrAf-r-. N"3 Sdet c.' 6 c)e ' I S

OGGETTO; Impegno spesa competenze CTU contenzioso GDSENU s.p.a.:

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI GENERALI

PREMESSO che con determina sindacale n.03 del 0310212015 si conferisce all'ing.
Giovanni REPICI, con studio in Messina. via Romagnosi, 13 e Rometta Marea, Corso Libertà
n.142, iscritto al n.1791 dell'Ordine degli Ingegneri di Messina , l'incarico di Consulgnte Tecnico
di Parte nel giudizio civile pendente dinanzi al Tribunale Civile di Perugia iscritto atl eSIOIZOOO
R.G. con il quale la GESENU s.p.a. ha convenuto I'ATO Me2 e. in solido. runi iComuni soci
dclla predetta societa d'Ambito;

CHE con lo stesso atto si assegna al Responsabile dell'Area Tecnica I'importo di €.673,99
imputandone I'onere al Titolo l. lunzione 1. servizio 8 intervento 3 del bilancio di Previsione 2015
in corso di formazione;

RI'f ENUTO, pertanto, impegnare la somma di cui sopra;;
RICIHIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; iDETERMINA I

l) Di impegnare, per i motivi sopra esposti, la somma di € 673,99 per competenze e spese peritali
da liquidare in favore del C.T.tJ. Ing. Giovanni Repici con studio in Messina, via Romagnosi. 13

e Rometta Marea, Corso Libertà n.142, iscritto al n.l79l dell'Ordinc degli Ingegneri di Messina.
Consulente 'fecnico di Parte nel giudizio civilc pendente dinanzi al Triburale Civile di Perugia
iscritto al n.651912009 R.G. con il quale la GBSBNU s.p.a. ha convenuto I'ATQ Me2 e, in
solido, tutti i Comuni soci della predetta società d'Ambito; i,

2) Di imputare la relativa spesa come segue € 673,99 al Titolo I Funzione I Servizio {ntervento 3

Bilancio 2015; F
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