Comune di Montagnareale
Provincia di Messina
DETERMINAZIoNEsINDACALE N"o6

opt 20.oL- 2als
s'p.A.

IL SINDACO
PREMESSO che con deliberazione di C.M. N"55 del | 6.06.2006 si nominava per la
I'Aw. Carmelo Pirri di Falcone al fine di costituirsi e opporsi
al ricorso per ingiunzione promosso dalla Tineno Ambiente, rappresentata dall'Arfv. Maurizio

rappresentanza e difesa del Comune

Parisi:

I

VIS'l'A ed esaminata la nota datata 4 febbraio 2015 inviata dallo Studio lecallPirri con la
"prJcuratore
quale l'Aw Andrea Pini comunica il decesso del genitore Aw. Carmelo Pini.
del
Comune di Montagnareale nel giudizio promosso dalla Tineno Ambiente S.p.A.;
RITENUTO, pertanto, nominare I'Aw. Andrea Pini, dello Studio Legale Pirri, in sostituzione del
genilorc Avv. Carmelo Pini, deceduto;

VISTO il disciplinare d'incarico che regolerà i rapporti tra il Comune e il Legale incaricato;
VIS'lO I'O.EE.LL. vigente nella Regione S

l)

DETE
Di nominare, per i motivi sopra esposti, per la
Pirri, dello Studio Legale Pirri. in sostituzione de

Patti, Corso Matteotti N'32, in conformità al disciplinare d'incarico che régola i rappoli tra il
Comune e lo stesso legale, nel giudizio promosso dalla Tirreno Ambiente S.p.A.; .
2) Di corrispondere al legale incaricato, in acconto a titolo di spese e competenze, €. 1.000,00 con
imputazione dell'onere sul corrente bilancio, titolo 1 , funzione 1, servizio 8, i
3;
'Ì) Di assegnare a tal'uopo le risorse finanziarie al responsabile del servizio interessato,
u €.4.000,00 con imputazione dell'onere conìc scguc:
- € 1.000,00 Titolo 1, funzione l, servizio 8 ,intervento 3 bilancio 2015t
€ 3.000,00 Titolo l, funzione 1, servizio
,intervento 3 bilancio plurìennale 2014-2016
oompetenza 2016;
4) Di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento non rientra tra le limitazioni di cui
all'art. 163 del D.lss. N"267l2000.:
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