
Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

DLTERMTNAZToNE sTNDACAT-E N.3! DEt. Zz lo<lZAtS
OGGETTO: lncarico a legale opposizione ricorso promosso dalla Sig. Alioto Nunzio.

IL SINDACO
PRIIMI:SSO che con deliberazione di G.M. N'79 del 15/09/2015 si autorizza il Sindaco a
costituirsi c opporsi al ricorso in materia di lavoro cx art.4l4 c.p.c, presentato presso il Tribunale di
Patti - sezionc lavoro - dal Signor Alioto Nunzio. con il quale chiede I'assunzione alle dipendenze
del Comune di Montagnareale, a seguito del provvedimento del 2710712009 dell'Assessorato
regionale l,avoro relativo all'autorizzaz.ione alla mobilità dall'Ente Consorzio lntercomunale Tindari
Nebrodi all'lrnte Comune di Monugnareale, e compiere quanto neccssario affinché la presente
consegua il fìne che si prefigge;
CllE con lo stesso atto si approva il disciplinare d'incarico che regola i rapporti tra il Comune e il
Legalc che sartì incaricato dal Sindaco nonche si assegnano a tal'uopo le risorse finanziarie al
lesponsabilc dcl servizio interessato, ammontanti a €. 2,000,00 con imDutazione dcll'onere come
seguc:
- € 500.00 I ilolo l. funzione l, servìzio 8 intervento 3 bilancio 201 5:
- € 1.500,00 titolo l. finzione l, servizio 8 .intervento 3 bilancio pluriennale 2014-2016 competenza
2016;
CONSIDFIRA1 O che si rende necessario provvedere alla nomina di un legale di fiducia per resisterc
in tale giudizio;
VIS'I'O che può designarsi I'Aw. Gaetano Sorbello con sede in Messina. YiaT. Cannizzaro. ST;
vls ro il disciplinare d'incarico che regolerà i rapporti tra il comune e il Legale incaricato;
RICHIAMA fO l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA
l ) Di nominarc, per i motivi sopra esposti. per la rappresentanza e difesa del comune I'Al'v.

Gactano Solbello con sede in l\'[essina" Yia '1. Cannizz,aro. 87, in conformità al disciplinare
d'incarico che regola i rapporti tra il Comune e lo stesso legale, nel giudizio promosso dal Sig.
Alioto Nunzio:

2) Di asscgnare a tal'uopo le risorse finanziarie al responsabile del servizio interessato, ammontanti
a €. 2,000,00 con imputazione dell'onere come sogue:

- € 500.00 l ikrlo l. funzione l, servizio 8 intervcnto 3 bilancio 2015:
- € 1.500,00 titolo l. funzione l, servizio 8 .inlencnto 3 bilancio pluriennale 2014-2016 combercnza
201 6:
,ì) Di darc atto che la spesa di cui al presente
all'art. 163 del D.lgs. N"267 2000.:

prol'vedimento non rientra tra le limitazioni di cui
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