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COMUNE DI BORGETTO

~

(PROVINCIA DI PALERMO)

Piazza V.E. Orlando, 3 — 90042 Borgetto (PA)

AREA AFFARI GENERALI
Prot. Gen. N°

530

DETERM. N° (3

del \}— 0,1-Z0];

DEL ZJ»<>?- ZQ /1

OGGETTO: Impegno nomina legale per ricorso al tribunale civile di Palermo del Signor
Mollisi Leonardo. Avv Milazzo Cannen C14 Z Q 61
ZC

Il Responsabile dell’Area
Vista la delibera di Giunta Municipale n° 09 del 26/01/2015 avente per oggetto “Modiﬁca
Ufﬁci e Servizi. Variazione dei servizi assegnati alle aree e rimodulazione delle stesse”.
Visto il decreto sindacale n° 30 del 03/06/2016 con il quale viene individuato il responsabile
dell’Area AA.GG.
Visto il vigente Statuto Comunale.
Visto l’art.183 del D.1g.vo 267/2000 che disciplina l’esercizio provvisorio
Vista la delibera di G.M. n°70 del 27/10/2016 con la quale l’avv.to Milazzo Carmen e stata
nominata per la difesa de1l’Ente nel ricorso presentato dal signor Mollisi Leonardo

davanti al

Tribunale civile di Palermo
Che é stata presentato da1l’Avv. Milazzo Carmen un preventivo di spesa pari a € 6.773,00 per
il procedimento di cui all’oggetto
Che occorre

procedere ad impegnare l’importo

all’Avv.to Milazzo Carmen con la delibera sopracitata.
Ritenuto dover provvedere in merito.

DETERMINA

di €. 6.773,00 per 1’incarico afﬁdato

//7
J ,

Di impegnare la somma pari a €. 6.773,00 per l’espletamento del1’incarico da parte dell’avv.

6/ Milazzo Carmen, per la difesa dell’Ente nel ricorso presentato dal signor Mollisi Leonardo davanti al
Tribunale civile di Palermo al cap. 450 P.F. U.l.03.02.ll.000 Macr.0102103 del bilancio 2017 in
7/

'7

corso di fonnazione.
Di dare atto che la spesa rientra nei limiti di cui all’art. 163 commi 1 e 3 del D. Lgvo
267/2000.
Di provvedere alla liquidazione a presentazione di regolare fattura.

Il

Respo bile Area
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