
Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

DpTERMTNAZToNE DrRrcENztne.N"4TíDEL 3 '1. aÍc . lS
OGGETTO: Awio azione legale nei confronti della Provincia regionale di Messina recupero
somme di cui all'atto di nansazione con Arca Service srl=

Il Responsabile dell'Area Affari Generali
PREMESSO che con determina dirigenziale N'30 del 0910512014 si nomina I'Avv. Giuseppe
Genovese con sede in C/da S.Barbara Fraz. Di Montalbano Elicona (ME), in confbrmità 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);
Cllll con lo stesso atto si conisponde al legale incaricato la somma ammontante a €.4.000,00 con
imputazione dell'onere come segue:

- € 800.00'l itdo l. lùnzionc I. scrvizio 8 .intcrvcnto 3 bilancio 2014:
- € | 600.00 'l'itolo | . funrionc l- scrvizio 8 ,intcrvcnto 3 hr lancio pluricnnalc 20l4-2(ì | 6 compctcna 20 | 5:
- € | 600.00 l ilolo l. lunzionc l . servizio [ì .inbrvcnto 3 bilancio nluricnnalc 20 t4-20 1 6 conrDclcn/.a 201 6:

VIS'I'A ed esaminata la deliberazione di G.M. N'46 del 03/0712015 con la quale si approva I'atto di
transazione con I'ARCA SERVICE srl per il pagamento della somma di € 25.328.00;
COII-SIDIIRATO, pertanto, avviare azione legale nei confronti della Provincia Regionalc di
Messirra al fine di ottenere le somme erogate, a seguito della transazione, all'ARCA SERVICE srl;

RICHTAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
DEl'ERMINA

l) Di avviare, per i motivi sopra esposti, azione legale nei conf'ronti della provincia Regionale di Messina
volta al recupero delle somme indicate nell'atto di transazione con Arca Service srl, approvato con
dclibera di C.M. N'46 del 03lO7l2ll5, confermando per la rappresentanza e difesa del Comune I'Avv.
Giuseppe Genovese con Studio in Barcellona PG, Via Carducci.76, in conformità al disciplinare
d'incarico di cui alla determina dirigenziale N'30 del 0910512014,

2) Di confermare il compenso indicato nella determina dirigcnziale N.30 del 0910512014;
3) di date atto che la spesa rispetta quanto previsto dall'art 163 comma 2 dcl D -l-gs n.26712Cr00.
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