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COMUNE DI ALI’ 
Città Metropolitana di Messina 
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-Segretario Comunale- 

 

AREA AMMINISTRATIVA 
 

 
DETERMINAZIONE 

 
 

  
DETERMINAZIONE N. 18  DEL 31.01.2018 

 
OGGETTO 
 

 

 Mediazione ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010 promossa 

da Culicerta Catena + 2 nei confronti del Comune di 

Alì. Conferimento incarico per la difesa dell’Ente.  

Cig.: Z2221FABD7. 

 
ESTRATTO 

  

1) Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento.  

2) Di affidare l’incarico all’Avvocato Agata Di Blasi con studio in Messina - via 

Centonze n. 158, nel procedimento di mediazione promosso nei confronti del Comune di 

Alì dai Sigg. Culicerta Catena, Culicerta Rosario e Crocetta Antonino presso l’organismo 

Pro media – Associazione Professionale per la Mediazione con sede in Furci Siculo (Me), 

assistiti dall’Avv. Fabio Di Cara, per la controversia avente ad oggetto materia 

espropriativa e servitù di passaggio di strada rurale di proprietà degli stessi.  

3) Di impegnare la somma di €. 570,00 (cinquecentosettanta/00) per la spesa occorrente 

per la relativa prestazione professionale al capitolo 124.0, codice 01.02.1.103 impegno 

76.1 del redigendo bilancio di previsione 2018.  

4) Di autorizzare sin da adesso il Responsabile dell’Area Finanziaria ad effettuare senza 

indugio il pagamento delle spese di avvio della procedura di mediazione, pari ad € 40,00, 

oltre IVA, mediante bonifico sul c/c della banca Monte dei Paschi di Siena, sede di 

Messina, (le coordinate bancarie sono agli atti di ufficio), affinché possa essere 

depositata, presso la sede della Pro Media, prima di giorno 8/02/2018, una copia del 

predetto pagamento, insieme ai documenti difensivi, pena il mancato avvio della 

procedura di mediazione.  

5) Di trasmettere la presente Determina al Responsabile dell’Area Finanziaria per i 

rispettivi e  

consequenziali provvedimenti di competenza.  

6) Di comunicare copia del presente provvedimento all’ufficio di segreteria perché 

provveda, per quanto di competenza, alla sua archiviazione e conservazione.  
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7) Di pubblicare, ai sensi di legge, la presente Determina all’Albo Pretorio on line del 

Comune di Alì.  

 
    

 

Con il presente provvedimento il Responsabile dell’Area Amministrativa, in 
virtù della determina sindacale n. 1 del 02.01.2018 di attribuzione delle 
funzioni ex art. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000, ha proceduto a impegnare  
la somma di   € 570,00. 
 

 


