
Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

DI.r'f-ERMINAZToNE DrRtcEN ztnt p.N" .l?3 ow 2-.9 .a7. 2n1 S
OGGETTO: Liquidazione fattura Aw. Giuseppe Genovese relativa ad acconto competenze
contenzioso ARCA SERVICE c/Comune di Montagnareale. CIG: ZC8f 45C2BB:

Il Responsabile dell'Area Affari Generali
PIìUMIjSSO che con determina dirigenziale N'30 del 0910512014 si nomina l'Avv. Giuseppe
Genovese con sede in C/da S.Barbara Fraz. Di Montalbano Elicona (ME). in conformità al
disciplinare d'incarico che regola i rapporti tra il Comune e lo stesso legale, al fine di propone
opposizione al ricorso per Decreto Ingiuntivo promosso dall'Arca Service srl davanti al Tribunale
Civilc di Patti, con mandato a chiamare in causa il terzo (provincia regionale di Messina);
CI-lLl con lo stesso atto si conisponde al legale incaricato la somma ammontante a €. 4.000,00 con
imputazione dell'onere come segue:

- € 800,(X) l itolo l. funzione 1 . scrvizio 8 .intervento 3 b ilînoio 20 14:
- € 1.600.00 litolo l. funzronc l, servizio 8 .intervenlo 3 bìlsncio plurìcnnalc 2014-2016 compclcnza 2015i
- € 1.600.00 Titolo l. lunrione l. serrizio 8 .ìntcrvcnto 3 bilancio pluriennale 2014-2016 competcnza 2016:

VISTA la fattura elettronica N'l-2015 del 06.05.2015 presentata dall'Aw. Giuseppe Genovese
con sede in C/da S.Barbara Fraz. Di Montalbano tslicona (ME) - dell'importo di € 800,00 l.V.A.
comprcsa e a lordo delle ritenute di legge quale acconto per competenze relative al contenzioso
Comune di Montagnareale/ARCA SERVICE;

RII'ENt.lTO, pertanto, procedere alla relativa liquidazione;
RICfIIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA
l) Di liqr.ridare e pagare, per i motivi sopra esposîi, in favore dell'Aw. Giuseppe Genovese con

sede in C/da S.Barbara Fraz. Di Montalbano tllicona (MF.) - l'importo di € 800,00 I.V.A.
compresa e a lordo delle ritenute di legge, quale acoonto per competenze relative all'incarico in
orcmessa citato:
Dt aulorizz,are l'Uffrcio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore dcll'Aw.
Giuseppe Genovese con sede in C/da S.BarbaraFraz. Di Montalbano IÌlicona (Mlr) per I'importo
ed i motivi di cui al punto l) del prescnto dispositivo, mediante accredito sul conto conente
banoario codice IBAN IT 65 Y 02008 82072 000101335644:
I)i imputare la relativa spesa sul corrente Bilancio al Tit l. Funz 1. Serv 8. Interv 3.:
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