
Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

DETERMTNAZToNE sTNDACALE N.os DEL eo. oz. za-l s

IL SINDACO
PREMESSO che con deliberazione di G.M. N' 03 del 26/A1D075 si auforizzatil Sindaco a

costituirsi e opporsi al ricorso in riassunzione presentato presso ii Tribunale di Patti - sezione
lavoro - promosso dai Signora con la quale chiede il riconoscimento delie mansioni di
segretaria economa e I'inquadramento nella VII qualifica funzionale e il riconoscimento delle
retribuzioni a îar data dall'1104/1999 che ammontano alla complessiva somrna di € 50.909.00 e

compiere qualto necessario afhnché la presente consegua il fine che si prefigge;
CHE con lo stesso atto si approva il disciplinar.e d'incarico che regola i rapporti
il Legale che sarà incaricato dal Sindaco nonché si èssegnano a tal'uopo le risorse iarie al
responsabile del servizio interessato, ammontanti a €. 4.000,00 con imputazìone dell'onere corre
segue:

- € 1.000,00 Titoio 1, funzione 1, servizio 8 ,inten ento 3 bilancio 2015;
- € 3.000,00 Titolo l, furzione 1, servizio 8 ,intervento 3 bilancio pluriennale 2014-2Ci6

competenza 2016;
CONSIDERATO che si rende necessario prowedere alla nomina di un legale

resistere in tale giudizio;
VISTO che può designarsi I'Aw. Fulvio Cintioli con sede in Messina, Via del V
VISTO il disciplinare d'incarico che regolerà i rapporti tra il Comune e il Legale incaricato;
RICFIIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA
1) Di nominare, per i;notivi sopra esposti, per la rappresenfanza e difesa del Comune I'At'rr. Fuivio

Cintioli con sede in Messina, Via
;egola i rappoii.i tra il Con'iulre e lo

1) Di assegnare a tal'uopo le risorse fi
a €. 4.000,00 con imputazione dell'onere come segue:
- € 1.000,00 Titolo 1, fur'zione 1, servizio 8 ,intervento 3 bilaricio 2015;
- € 3.000,00 Titolo 1, firnzione i, sewizio 8 ,intervento 3 bilancio plurienna"le 2AA-2A';6

cornpeterua 2016;
2) Di dare atto che la spesa di cui al presente prowedimento

all'art. i63 del D.lgs. N"267l2000.:
non .ientra tra le limitpzioni di cui

regoìarità contabile e

I

i.
È

Comune e

ducia per

n. 1 12;

come sopra

t"ia t'j' Enúnuete - s8otl uotrtaNtnr'ttt;fi,1tí,Hijli,*,-"=,1ffj;iii?,,1ì-' ' sooi'o'of;o 
' 
v 51420837


