
Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

DtsTERMTNAZTONE DrRrcENztnreN.Q@ oEl O3 ,ag. eA.lS

OGGETTO: Liquidazione fatnlra Aw. Fulvio Cintioli relativa ad acconto competenze contenzioso
Florulli Rosaria c/Comrme di Montaenareale. CIC: Z6AI5806BE=

Il Responsabile dell'Area Affari Generali
PREMESSO che con deliberazione di G.M. N" 04 del 2610112015 st auîorizza il Sindaco a costituirsi e

opporsi al ricorso in riassunzione presentato presso il Tribunale di Patti - sezione lavoro - promosso dal
Signora f-lorulli Rosaria con la quale chiede il riconoscimento delle mansioni di segretaria economa e
I'inquadramento nella VII qualifica funzionale e il riconoscimento delle reîribuzioni a far data
dall'110411999 che ammontano alla complessiva somma di € 50.909,00 e compiere quanto necessano
alJìnché la presente consegua il fine che si prefigge;

CHE con lo stesso afto si approva il disciplinare d'incarico che regola i rapporti tra il Comune e il
l,cgale che sarà incaricato dal Sindaco nonché si assegnano a tal'uopo le risorse finanziarie al responsabile
del ser.yizio interessato, ammontanti a €. 4.000,00 con imputazione dell'onere come segue:

- € 1.000,00 Titolo l, firnzione l, servizio 8 ,intewento 3 bilancio 2015;
- € 3.000,00 Titolo l, funzione l, servizio E ,intervento 3 bilancio pluriennale 2014-2016 competenza20l6;
VfSTA la determina sindacale n.04 del20/0212015 conlaqualesi nominaper la rappresentanza e difesa

del Cotnune I'Alv. Fulvio Cintioli, in conformità al disciplinare d'incarico al fine opporsi e resistere all'atto
di precetto promosso dalla Signora Florulli Rosaria;

VISTA la determina dirigenziale N' 47 del 2610212015 con la quale si impegna la somma di € 4.000,00
da corrispondere all'Avv. Fulvio Cintioli per costituirsi e opporsi al ricorso in riassunzionc presentato
presso il 'f'ribunale di Patti - sezione lavoro - promosso dal Signora FlorLrlli Rosaria;

VISl A la Îattura elettronica N'02A del 14.05.20t5 presentata dall'Aw. Fulvio Cintioli con sede in
Messina, Via del Vespro, ll2 - dell'importo di € 1.000,00 I.V.A. compresa e a lordo delle ritenute di legge
quale acconto per competenze relative al contenzioso Comune di Montagnareale/1.'loru lli Rosaria;

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

DETERMINA
l) Di liquidare e pagare, per i motivi sopra esposti, in favore dell'Avv. Fulvio Cintioli con sede in Messina.

Via del Vespro, I I2 - dell'importo di € 1.000,00 ì.V.A. compresa e a lordo delle ritenute di legge, quale
acconto per competenze relative all'incarico in premessa citato;

2) Di autorizzare I'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore dell'Avv. Fulvio
Cintioli con sede in Messina, Via del Vespro, I ì2 - per l'importo ed i motivi di cui al punro 1) del
presente dispositivo, mediante accredito sul conto corrente bancario codioe IBAN IT 57 V/ 03069 16520
100000009346;

3) Di impurare la sul corrente Bilancio al 'Iit l, Funz | , Serv 8, Interv 3.=
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