
Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

I)TjTERMINAZIoNFT DIRTGEN ztrraN'Z&) DEL. a ry' e/t5;
OGGETTO: Liquidazione fattura Aw. Francesco Ficarra relativa ad acconto competenze appello
contenzioso AGEA c/Comune di Montagnareale. CIG: ZóC14DB2F5:

ll Responsabile dell'Area Affari Generali
PREMESSO che con deliberazione di G.M. N"l6 det 23/0312015 si autorizza il Sindaco a proporre
appello avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Roma dichiara I'esclusiva responsabilità del
Cbmune di Montagnareale e condanna lo stesso al risarcimento in favore dell'A.G.E.A. e compiere
quanto necessario allìnché la presente consegua il fine che si prefigge;
CIlti con lo slesso atto si approva il disoiplinare d'incarico che regola i rapporti tra il Comune e il
Legale che sarà incaricato dal Sindaco nonché si assegnano a tal'uopo le risorse finanziarie al
responsabilc del servizio interessato, ammontanti a €. 4.000,00 con imputazione dell'onere come
scgue:

- € L000,00 lìtolo |, funzione l, servizio 8 ,intervento 3 bilancio 2015;
- € 3.000,00 Titolo l, funzione l, servizio S.inlcrvcnto3bilancropluricnnrlc20l'1-20l6compcLcnzlì20l6:
VISTA la determina dirigenziale N' 93 del 0810412015 si nomina pcr Ia rappresentanza e difesa

dcl (lomune l'Aw. Francesco Ficana, codice fiscale FCRFNCT8A3I G377M, con sede in Patti. Via
Kcnnedy N'24, in conformità al disciplinare d'incarico che regola i rapporti tra il Comune e lo
stcsso legalc,al fine di proporre appello awerso la sentenza del Tribunale di Roma. giudizio
promosso dalì'AGEA;

VISI'A la fattura elettronica N'3/P.A./15 del 04.08.2015 presentata dall'Aw. Francesco F'icarra
con studio Iegale in Patti - Via Kennedy n'24 - dell'importo di € 1.000,00 I.V.A. compresa e a
lordo delle ritenute di legge quale acconto per competenze relative all'appello contenzioso Comune
di Monlagnareale/AGEA;

RITENIJTO, pefanto, procedere alla relativa liquidazione;
RICtIIAMATO l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DI]TERMINA

lr)
2)

Di liquidare e pagare, per i motivi sopra esposti, in favore dell'Al.v. Francesco Ficarra con studio
legalc in Patti - Via Kennedy n'24 - I'importo di € 1.000,00 I.V.A. compresa e a lordo delle
ritenutc di legge, quale acconto per competenze relative all'incarico in premessa citato;
Di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore dell'Aw.
ìirancesco Ficarra con I'applicazione dcllo splint payment per I'importo e i motivi descritti al
precedente punto I ), mediante accredito sul conto corrente bancario codice IBAN IT 21 7.01030
82380 000063147439;

3) Di imputare la relativa spesa sul conente Bilancio al Tit 1, Irunz l, Serv 8, Interv 3.:
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