
Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

DETERMINAZIONE DELDIRIGENTEAFFARI GENERAL .I' 68 OCI- .1Y O3. T-S

OGGETTO: Liquidazione fattura per competenze CTU contenzioso GESENU S.p.A. CIG
2c0137BE05.-

IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI

PREMESSO che con determina sindacale n. 3 del 310212015 si conferiva all'ing. Giovanni
Repici, iscritto all'Ordine degli ingegneri della provincia di Messina al n. 1791, I'incarico di
consulente tecnico di parte nel giudizio civile pendente dinanzi al tribunale civile di Perugia con il
quale la GESENU S.p.A. ha convenuto I'ATO ME2 e, in solido, tutti icomuni soci della predetta
società d'ambito;

Vf STA la determinazione del dirigente affari generali N' 35 del 610212015 con la quale veniva
impegnata la somma di €.673,99 quale acconto a titolo di spese e competenze da corrispondere
al C.T.U. incaricato dal Sindaco per la rappresentanza del Comune nel giudizio di cui sopra;

VfSTA la fattura datala 161Q212O15 presentata dall'lng. Giovanni Repici, con studio in Rometta
(ME) Via Liberlà, 142 - dell'importo di €. 427,52 l.V.A. compresa e a lordo delle ritenute di legge
quale acconto per spese e competenze CTP nel contenzioso GESENU S.p.A. c/o comune di
Montagnareale + altri;

RITENUTO, pertanto, procedere alla relativa liquidazione;
RICHIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana,

DETERMINA
1) Di liquidare e pagare, per i motivi sopra esposti, in favore dell'lng. Giovanni Repici, con studio

in Rometta (ME) Via Libertà, 142 - l'importo di €. 427,52 l.V.A. compresa e a lordo delle
ritenute di legge, quale acconto per spese e competenze relative all'incarico in premessa citato;

2) Di autorizzare I'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore del
professionista sopra citato per I'importo ed imotivi di cui al punto 1)del presente dispositivo,
mediante bonifico bancario secondo le modalità indicate in allegato;

3) Di imputare la relativa spesa sul corrente Bilancio al Titolo 1, Funzione 1 , Servizio 8, Intervento
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generali
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