
Comune di Mqntagnareale
Provincia di Messina

DETERMTNAZToNE DTRTcENZTALE N' ta'l opr 2 {'Q2 24 9

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI GENERALI
PREMESSO che con deliberazione di G.M. N' 04 del 26101/2015 si attoizza il Sindaco a

costituirsi e opporsi al ricorso in riassunzione presentato presso il Tribunaìe di Patti - sezrone

lavoro - Dromosso dalr=-:= :on la ouale chiede il riconoscimento delle mansioni

di segretaria economa e I'inquadramento nella VII qualifica firnzionale e il riconosclmento de11e

daII'I1041I999 siva somma di €ó0.909,00 e

sario affinché la i prefigge; I
atto si appro\a i gola i rapporti trarì1 Comune e

il Legale che sarà incaricato dal Sindaco nonché si assegnano a taJ'uopo le risorse finanziarie al

responsabile de1 servizio ínteressato, ammontanti a €. 4.000,00 con imputazione dell'onere come

segue:

- € 1.000,00 Titolo 1, funzione 1, servizio 8 .intervento 3 bilancio 2015;
- € 3.000,00 Titolo i, îmzione 1, sewizio 8 ,intervento 3 bilancio pluriemalb 2014-2A\6

^^n^è+è^a' 1^1A 
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VISTA la determina sindacale î. 04 del20/02/2015 con la quale si nomina per la rappresen$nza e difesa

del Comune I'Aw. Fulvio Cintioli, in conformitÌr al disciplinare d'incarico al fine opporsi e resistere all'at-o
di precetto promosso dalla Signora Florulli Rosaria;

zuTENUTO, pertanto, assumere regolare impegno spesa della somma di € 4.000,00 come soirra

assegnata;

RiCHIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliaaa; :

DETERM'I".I
1) Di impegnare, per i motivi sopra esposti. ia somma di € 4.000.00 da corrisponfre all'Aw.

Fulvio Cintioli per cosrittrirsi e opporsi al ricorso in riassunzione presentalo presso ilFfribunaie di
Patti - sezione lavoro - promosso dal4-.'

2) Di imputare la relativa spesa come segue:
- € 1.000,00 Titolo 1, funzione i, servizio 8

- € 3.000,00 Titolo 1. fimzione 1, sen.izio
competenza 2016.=
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,intervento 3 bilancio 20i 5;

8 .qrterverto 3 bilancio pluriennale 20I4-2ùl tr
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