
Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

uFTlClO LEGALL E CONTENZTOSO

DETERMINADIRIGENZIALE I'I':V,.'Y- DEL OS, r'Ù A4-{S

OGGETTO: Liquidazione fattura Ar.v. Andrca Pird tclativa ad acconto competenzc pct giudizio civilc
di opposizionc a l)ccrcto Ingiuntivo 'l irreno Ambientc S.p.a. CIG 28D162027 4.

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI GENERALI
PREMESSO che con deliberazione di G.M. n'55 del 16.06.2006 si nominava per la

rappresentanza e difesa del Comune I'Aw. Carmelo Pini di Falcone al fine di costituirsi e opporsi
al ricorso per ingiunzione promosso dalla Tineno Ambiente;

CIIE con nota datata 4 lèbbraio 2015 dello Studio Legale Pirri, I'Aw. Andrea Pirri
comunica il decesso del genitore Avv. Carmelo, procuratore del Comune di Montagnareale nel
giudizio promosso dalla Tirreno Ambiente S.p.A.;

CIIE con Det. Sindacale n"6 del 20.02.2015 si nominava I'Avv. Andrea Pirri per la
rapprescntanza e difesa del Comune nel giudizio di cui sopra, in sostituzione del genitore deceduto;

CHE con determina dirigenziale n"49 del 02.03.2015 si impegnava la somma di € 4.000,00
con imputazione dell'onerc come segue:

o € 1.000,00 Titolo l, funzione l, Servizio 8, Intervento 3, Bilancio 2015;
o € 3.000,00 Titolol, funzione I, servizio 8, intervento 3 bilancio pluriennale 2014-2016

competenza 2016;
VISTA la parcella n'6 del 26.03.2015 presentata dalì'Aw. Andrea Pini - Corso Matteotti

n"32 Patti dell'impofo complessivo di € 1.000,00, I.V.A. compresa e a lordo delle ritenute di
legge, con causale: assistenza e dilèsa nel giudizio civile di opposizione D.I. c/o Tribunale di Patti
promosso contro Tirreno Ambiente S.p.a. ;

RITENUl'O, pertanto, procedere alla relativa liquidazione;
RICHIAMATO l'O.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;
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l. Di liquidare c pagare, per i motivi sopra esposti, in favore dell'Avv. Andrea Pini Corso
Matteotti no32 - Patti l'imporlo complessivo di € 1000,00 I.V.A. compresa e a lordo delle

ritenute di legge, a fionte della parcella n"6 del 26/0312015 quale acconto a titolo di spesc e

competenze per assistenza e difesa nel giudizio civile di opposizione D.l. c/o Tribunale di
Patti promosso contro Tirreno Ambiente S.p.a. ;

Di autorizzarc I'Uffìcio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore dell'Avv.
Andrea Pirri per l'impolo cd i motivi di cui al punto l):

3. Di fàre Iionte alla spesa di cui sopra con i fondi previsti al Titolo l, Funzione l, Servizio,S/

Intervento 3, Bi!4qcio 2015.-
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