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Comune dli Montagnareale
Provincia di Messina

DETERMINAZIoNE DIRIGENZIaTE N" d 6 oer 2 6 'c Z' 4l s

il, nnspo-Nsls-il,8 DEiL'AREA sERvIzI GENERALI
PREMESSO che con deliberazione di G.M. N' 03 del 26/0112015 si aúoizza il Sindaco a

costituirsi e opporsi al ricorso in riassunzione presentato presso il Tribunale di Patti - sezione

lavoro - promosso dak' .- îcn la quale chiede il riconoscimento delle.mansioni di
segretaria economa e I'inquadramento nella VII qualifica firnzionale e il riconosc$nento deile
retribuzioni a far data dall'110411999 che ammontano alla complessiva somma di €$0.909,00 e

compiere quanto necessado affinché la presente consegua il fine che si prefigge;
CHE con 1o stesso atto si approva il disciplinare d'incarico che regola i rapponi tra il Comune e

il Legale che sarà incaricato dal Sindaco nonché si assegnano a tal'uopo le risorse finanziarie al
responsabile del servizio interessato, ammontarti a €. 4.000,00 con impuîazione dell'onere come
segue:

. € 1.000,00 Titolo 1, funzione 1, servizio 8 ,intervento 3 bilancio 20i5; n

-\. € 3.000,00 Titolo 1, îmzione 1, servizio 8 ,intewento 3 bilancio pluriennali 2014-2016
competenza 20161 F

VISTA la determina sindacale n. 05 del 2010212015 con la quale si nomina per 1a rappîesentanze
e difesa del Comune l'Aw. Fulvio Cintioli, in confomrità aì disciplinare d'incarico a! fine opporsi e
resistere all'atto dì precetto promosso dalla Signora Carro Pina;
RITENUTO, pertanto, assùmere regolare impegno spesa deìla sornma di € 1.000.00 come sopia-

assegnata;

RICHIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; É

DETER.MINA I
1) Di impegnare, per i motivi sopra esposti, la somma di € 4.000,00 da corrispondere all'Aw.

Fulvio Cintioli per costituirsi e opporsi al ricorso in riassunzione presentato presso il Tribunale cii

Patti - sezione lavoro - promosso dal( .;

2) Di imputare la relativa spesa come segue:
- € 1.000,00 Titolo 1, flrnzione 1, servizio 8 ,inteivento 3 bilancio 20i5;
- € 3.000,00 Titolo 1. fi.rnzione i, sewizio 8 ,intervento 3 biiaricio pluriennale 2014-20i6

competenza 2016.: !
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