
Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

del

IL SINDACO RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI GENERALI
PREMESSO che con deliberazione di c.M. N'16 del 2310312015 si autoizza

proporre appello avverso la sentenza con la quale il 'fribunale di Roma dichi

,intervento 3 bilancio 2015;
8 .intervento 3 bilancio oluri

del

responsabilità del Comune di Montagnareale e condanna lo stesso al risarci in favore
figge;dell'A.G.E.A. e compiere quanto necessario affìnché la presente consegua il fine che si

CHE con lo stesso atto si approva il disciplinare d'incarico che regola i r@porti tra il
Comune e il Legale che sarà incaricato dal Sindaco nonché si assegnano a tal'
fìnanziarie al responsabile del servizio intcressato, ammontanti a €. 4.000,00 con
dell'onere come segue:
- € 1.000,00 Titolo l, funzione 1, servizio 8
- € 3.000.00 Titolo l. funzione l. servizio

comoetenza 2016:
CONSTDERATO che si rende necessario nrovvcdere alla nomina di un

resistere in tale siudizio:
legale di fiducia per

VIS'['O che può designarsi I'Aw. lrrancesco I icarra con sede in Patti, Via Kennedy
VISTO il disciplinare d'incarico che regolerà i rapporti tra il Comune e il Legale i
RICHIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DIITERM INA
l) Di nominare, per i motivi sopra esposti, per la rappresentanza e difesa

lìrancesco Ficarra, codice fiscale FCRFNC78A31G377M, con sede in
N'24, in conformità al disciplinare d'incarico che regola i rapporti tra il
legale,al fine di proporre appello avverso la sentenza del Tribunale di Ro
Dromosso dall'AGEA:

giudizio

2) Di dare atto che alla somma di € 4.000,00, assegnata a tal'uopo, si farà fronte come
€ 1.000,00 Titolo 1, firnzione l, servizio 8 ,intervento 3 bilancio 2015;
€ 3.000,00 Titolo 1, funzione I, servizio 8 ,intervento 3 bilancio 2014-2016
competenza 2016;

3) Di dare atto che la spesa di cui al presente provvcdimento non ricntra
all'art. 163 del D.lss. N'267/2000.:

tl Il Sindaco

r\ RI.] 'T I,J(]O:{ON{I(]O - FINAN?,IAR IA

le di Roma

Sindaco a
l'esclusiva

2014-2016

l'Avv.
Patti, ia Kennedy

e lo stesso
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