
Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

UFFICIO LEGALE E CONTENZIOSO
DETERMINA DIRIGENZIALE N' 23 ( DEL () " lC 2l'45

OGGETTO: Liquidazionc fattura 
^\.v. 

IÌulvio Cintioì.i tclativa ad acconto competenze giudizio in
appclkr promosso dalla Sig.ra Salcmi Maria. CIG 22016190C1.

IL Rf,SPONSABILE DELL'AREA SERVIZI GENERALI
PIìUN{ESSO chc con dciiberazione c.li G.M. N"l23 dcl 13.'10.2013 st awt<>itzzava il Sindaco a

costituirsi c opporsi al Ricorso presentato presso la Corte di Appello di Messina dalla Sig.ra Salemi

Maria Tindara con [a quale chiede il riconoscimento delle mansioni di segretaria economa e
l'inquadramento nella VII qualifica funzionale;

(lHIl con lo stesso atk) si approvava lo schema del Disciplinare d'incarico che regolerà i
rapporti tra il Comune ed il legale incaricato, nonché si assegnavano le risorse finanziarie al

responsabile del servizio interessato, in acconto, ammontanti a €. 500,00 con imputazione

dell'onere sul Bilancio 2013, Titolo l, Funzione l, Servizio 8, Interwento 3;

CI-IE con determina sindacale n"82 del 16.10.2013 si nominava per la rappresentanza e

dilèsa del Comune nel giudizio in appello di cui sopra I'Aw. Fulvio Cintioli di Messina - Via Del
Vespro n. I 12;

CFIE con determina dirigenziale n'349 del 15110/2013 si impegnava la somma di €.500,00
da conispondere all'Avv. FuÌvio Cintioli quale acconto a titolo di spes€ e competenze per la
rappresentanza del Comune nell'appello di cui sopra;

VISTA la fattura elettronica N'll/A del 02.09.2015 presentata dall'Avv. Fulvio Cintioli - Via
del Vespro, l12 - Messina dell'importo complessivo di € 500,00 l.V.A. compresa e a lordo delle

ritenute di legge con causale: pcr resistere al giudizio promosso dalla Sig.ra Salemi Maria Tindara

innanzi alla Corte di Appello di Messina;
l{l fl'IN LITO, pcrt2nto, procedete alla relativa liquidazione;
IìICHIAMA'I'O f O. I il i.ì,1,. vigcntc nclla llcgi<>nc Sicilia;

DE'I'I,]IìMINA
1) I)i liquidarc c pagarc, per i motivi sopîa csposti, in favore dell'Ar-v. Fulvio Cintioli Via del

Vespro, I l2 Messina l'impono complessivo di € 500,00 I.V.A. compresa e a lordo delle ritenute di
legge, a fronte della fattura clcttronica n"11-,\ qualc acconto a titolo di spcsc c competenzc per

resistere al giudizio promosso dalla Sig.ra Salemi Maria Tindara innanzi alla Corte di Appello di

Messina;
2)

'ìì

I)i autorizzarc I'Ufficio di Ragioneria ad emettere rnandato di pagamento in fàvore dell'Avv. f'ulvio
Cintioli di Messina per I'importo ed i motivi dicui al punto l);
Di farc fronte alla spesa di cui sopra con i fondi previsti al Titolo l, Funzione l, Servizio 8, lntervcnto 3,

Bilancio 2011.-

DELL'Area

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
Si esprime parere favorevole di
regolarità contabile e si attesta la

copenu

c-m e i | : lIpg s!E-ql!!dj-E!lì49ìrjl!a!!.!]!
CF:86000270E34 - | V^: 00751420837


