
Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

DF.L. 08/04t2015

PREMESSO che con deliberazione di c.M. N'22 del 0710412015 sì atforizza
costituirsi e opporsi al ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Si
dalla Signora De Luca Gaglio Rosa, con la quale chiede I'annullamento, I'
dichiarazione di inefficacia di tutti gli atti inerenti I'ampliamento del cìmitero
quanto necessario affinche la presente consegua il fìne che si prefigge;

CHE con lo stesso atto si approva il disciplinarc d'incarico che regola i
Comune e il Lesale che sarà incaricato dal Sindaco nonché si assesnano a tal'
finanziarie al responsabile del servizio interessato, ammontanti a €. 4.000.00 con
dell'onere come segue:
- € 1.000,00 Titolo 1, funzione 1, servizio 8

- € 3.000,00 Titolo 1, frrnzione l, servizio
competenza 2016;

CONSIDERATO che si rende necessario nrovvedere alla nomina di
resistere in tale qiudizio:

VISTO che può designarsi l'Aw. Rosaria Segreto con sede in Oliveri,
N'23;

VISTO il disciplinare d'incarico che regolerà i rapporti tra il Comune e il Legale i
RICI{IAMATO l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DEI'ERMINA
l) l)i nominare, per i motivi sopra esposti. per la rappresentanza e difesa del C

Rosaria Segreto, codice fiscale SGRRfRT4S4l A63S, con sede in Oliveri,
Ziino N'23, in conformità al disciplinare d'incarico che regola i rapporti tra il

2)

stesso legale, nel giudizio promosso dalla Signora De Luca Gaglio Rosa davan
annullamento atti ampliamento cimitero comunalel

al TAR per

Di dare atto che alla somma di € 4.000,00, assegnata a tal'uopo, si farà fronte come
€ 1.000,00 Titolo l, funzione 1, servizio 8 ,intervento 3 bilancio 20151
€ 3.000,00 Titolo l, funzione 1, servizio 8 ,intervento 3 bilancio pluri 2014-2016
competenza 2016;

3) Di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento non rientra tra le limi
all'art. 163 del D.lss. N'26712000.=

Il Sindaco

,intervento 3 bilancio 2015;
8 ,intervento 3 bilancio pl

Sindaco a
promosso

elo
e complere

tra il
le risorse

2014-2016

un legale di ducia per

^.1vla ulqseppc zlrno

elo

oni di oui
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