Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

DETERMINAZToNE sTNDACALE

N.oG ant

20. Oe. 2-ù)S

IL SINDACO
PREMESSO che con deliberazione di G.M. N" 04 del 2610112015 si autorizza ll
costituirsi e opporsi al ricorso in riassunzione presentato presso il Tribunale di pati

Signora

Sindaco a

-

sezrone

lavoro - promosso <ial
con la quale chiede il riconoscimento delle mansioni
di segretaria ecoDoma e I'inquadramento nella VII qualifica fimzionale e il riconoscimento delle
retribuzionì a far data dall'11a411999 che ammontano alla complessiva som.rna di € 50.909,00 e
compiere quanto necessario affinché la presente consegua il fine che si prefigge;
CHE con lo stesso atto si approva il disciplinare d,incarico che regola i
tra il
Comune e il Legale che sarà incaricato dal Sindaco nonché si assegnalo a tal
le risorse
finanziarie al responsabile del servizio interessato, ammontanti a €. 4.000,00 con
dell'onere come segue:
€ 1.000,00 Titolo 1, firnzione 1. sen'izio 8 .intervento 3 bilancio 2015;
€ 3.000,00 Titolo 1, funzione 1, servizio B ,intervento 3 bilancio pluriennale z0t4-2arc
competenza 2016;
CONSIDERATO che si rende necessario prowedere alla nomina di un legale dilfiriacia or:r
resisi.ere in tale
;
viSTo che può designarsi l'Ar.v. Fulvio cintioli con sede in Messina, Via del vesfro n. I l2;
VISTO il disciplinare d'incarico che regolerà i rapporti tra il Comune e il Legaje in{ricato;
RICHLAMATO l'O.EE.LL. vigente nella Regione Sicilianq

-

giudizio:

DETERMINA

1)

Di nominare, per i motivi sopra esposti, per la rappreseffanza e difesa del Comune l'Aw.
Fulvìo Cintioli con sede in Messina, Via del Vespro n. 112, in conformita al disciplinare
d'inca:icc che regola i rapporti tra il Comune e lo sÍesso legale. iiel giudizio pr<irnosso dalia

sis.ra
assegnare a tal'uopo le risorse frnanziaie al responsabiie del ,".oiriof irrte."rruto,
ammontanti a €. 4.000,00 con imputazione dell'onere come segue:
€ 1.000,00 Titolo 1, frrnzione 1, servizio 8 ,intervento 3 bilancio 20i5:
€ 3.000,00 Titolo I, fLrnzione 1, servizio
,intervento 3 biiancio pluriennale 2av-2016
competenza 2016;
3) Di dare atto che la spesa di cui al presente prorwedimento non rientra tra le
all'art. 163 del D.les. N'2ó7/2000.=

2)

Di

-

8

Si esprime rarere falorevole-di regolarid conra5ile e

come

sopfa

