Comune di Montagnareale
Provincia di Messina
UFFICIO LEGAIE E CONTENZIOSO

OGGETTO: Liquidazione somma a titolo di concorso per spese legali Esposto all'Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato.-

ll Responsabile dell'Area Affari Generali
PREMESSO che con nota del 2811112014 la ditta Toscano s.a.s. titolare del
servizio di distribuzione dei giornali e dei periodici delle edicole site nella provincia di
Messina - ha comunicato la sospensione del servizio di portatura dei prodotti editoriali per
le rivendite situate nei comuni della fascia collinare e montana, a far data dall'110312015
CHE in data 9lO1l2O15 si e tenuta presso il comune di Ficarra una riunione sulla
delicata questione, alla quale hanno partecipato numerosi sindaci dei comuni interessati,
titolari di edicole e rivendite e rappresentanti delle organizzazioni sindacali di settore;
CHE in dafa 2810112015 si è riunito presso il comune di Mistretta un congruo
numero di amministratori comunali, in quanto la ditta Toscano s.a.s. ha prorogato la
sospensione del servizio di distribuzione dei periodici e giornali alla fine del mese di
febbraio 2015, senza manifestare I'intenzione di voler revocare la sospensione medesima;
CHE nella stessa riunione si e stabilito di assegnare al sindaco del comune di
Ficarra I'incarico di formalizzare un esposto presso I'Autorità Garante della Concorrenza e
del Mercato per "abuso di posizione dominante da parte del distributore";
CHE il comune di Montagnareale ha fatto pervenire al comune di Ficana formale
delega per la presentazione dell'esposto, indicando un legale che avrebbe concorso
assieme ad altri suggeriti dalle altre amministrazioni, al sorteggio ai fini dell'individuazione
del professionista a cui affìdare la predisposizione dell'Esposto;
DATO ATTO che dal sorteggio effettuato è risultata prima sorteggiata I'Aw.
Mariella Marzullo, con studio in Patti, la quale - interpellata - ha accettato di assumere
I'incarico alle condizioni indicate dall'Ente:
CHE con determina sindacale n. 2 del 25 febbraio 2015 il comune di Ficana prende

-

atto della disponibilità

di n. 19 Comuni a

concorrere alle spese legali per la

formalizzazione dell'incarico professionale all'Aw. Mariella Marzullo, con studio legale in

Patti (ME), per la redazione dell'esposto ai sensi dell'art. 3 e segg. della Legge n.
e del Mercato nei confronti della Ditta
Toscano s.a.s. con sede in Messina per 'abuso di posizione dominante da parte del
28711997 all'Autorità Garante della Concorrenza

distributore";
CHE con lo stesso atto si impegna la somma di €. 1.900,00 (lVA e oneri compresi)
da corrispondere al professionista incaricato;
CHE la quota a titolo di concorso per le spese legali di cui sopra in capo al comune
di Montagnareale risulta essere pari ad €. 100,00;
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RITENUTO pertanto procedere al pagamento della somma di €. 1OO,0O in favore
def comune di Ficana, così come richiesto dallo stesso con nota prot. 1225 del
27t02t2015:
RICHIAMATA la determinazione sindacale del comune di Ficarra nr. 2 del
25t02t2015;
RICHIAMATO l'.O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
DETERMINA
Di liquidare e pagare, per i motivi sopra esposti, in favore del comune di Ficarra la
somma di €. 100,00 a titolo di concorso per le spese legali per la redazione dell'esposto ai
sensi dell'af. 3 e segg. della Legge n.28711997 all'Autorità Garante della Concorrenza e
del Mercalo nei confronti della Ditta Toscano s.a.s. con sede in Messina per "abuso di
posizione dominante da parte del distributore";
Di autorizzare I'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore
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