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DETERMINAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVA AMMINISTRATI V A 

N. 28 del 21/03/2017 

OGGETTO: Incarico professionale al Dott. t!.i 1-1: s,) l. ) per lo svolgimento del 
servizio di assistenza tecnica e consulenza fiscale, tributaria e previdenziale - Impegno 
di spesa. 

IL RESPONSABILE AD INTERIM 

Vista la l.r. n. 4/95; 
Visto lo Statuto dell'Ente; 
Visto il decreto legislativo 165/200 l; 
Vista la l.r. 10/2000; 
Vista la deliberazione del C.d.A. n. 08 del 08/07/2014, che conferisce incarico al Sovrintendente per 
il riassetto transitorio di organizzazione degli uffici dell'Ente; 
Vista la Determinazione del Sovrintendente n. 3 del 20 marzo 2015, che conferisce gli incarichi cli 
responsabilità delle Unità Organizzative; 
Visto il Testo ciel decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 coordinato con il decreto legislativo 1 O 
agosto 2014, 11. 126 e la L 23 dicembre 2014, n. I 90; 
Visto il D.D.S. n. 258 l/SS del 19 ottobre 2016, che approva il bilancio pluriennale di previsione 2016-
2018; 
Vista la determinazione del Sovrintendente n. 8 ciel 12/09/2016; 
Visto il O.A. n. 2 del 10 gennaio 2017, che nomina i1 Commissario Straordinario dell'Ente Teatro di 
Messina; 
Visto il D.D.G. N. l 7/S8 del 16 gennaio 2017, che autorizza la gestione provvisoria del bilancio nei limiti 
degli stanziamenti cli spesa previsti per l'esercizio 2017 nel bilancio pluriennale di previsione 2016-2018; 

Richiamata la legge n. 190 del 2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 
e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione) e il Decreto Legislativo n. 33 del 2013 (riguardante 
gli obblighi di pubblicità e trasparenza); 

Premesso che con delibera del Commissario Straordinario n° 16 del 31 gennaio 2017 era stata prevista 
l'emanazione cli un avviso pubblico "di indagine di mercato finalizzata alla manifestazione 
d'interesse per l'individuazione di soggetti idonei allo svolgimento del servizio di assistenza tecnica 
e consulenza fiscale, tributaria e previdenziale"; 

Che con la medesima delibera è stato approvalo lo schema di av,1iso di manifestazione d'interesse 
pubblicato il 10 febbraio 2017 sul sito dell'E.A.R. Teatro cli Messina nel quale sono state stabilite le 
modalità ed i tempi di presentazione della manifestazione d'interesse e dell'eventuale affidamento 
dell'incarico: 

Ente Autonomo Regionale Teatro di Messina 

Sede legale: Teatro Vittorio Emanuele, Via Garibaldi snc, 98122 Messina 

Tel. 0908966215 - 0908966226 PBX, Fax 090343629, PEC: teatrodìmessina@pec.enya.it 

Partita Iva : 01940970831 
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TEATR.O Dl 

MESSINA 

Che il termine di scadenza per la partecipazione alla manifestazione d'interesse era fissato alle ore 
12.00 del giorno 27 febbraio 2017; 

Che con delibera del Commissario Straordinario n° 25 del 27 febbraio 2017, in conformità alle 
prescrizioni della citata disciplina, è stata nominata apposita commissione per la valutazione dei 
curriculum di coloro che hanno manifesto interesse al predetto avviso avente natura di indagine 
esplorativa; 

Che in data 28 febbraio 2017 alle ore 12, 15, come risulta dal verbale allegato, si procedeva 
all'apertura dei plichi delle manifestazioni d'interesse pervenute; 

Che la commissione in esito al suddetto verbale riteneva di rimettere alla valutazione del 
. Commissario Straordinario, per il tramite del Presidente della Commissione. il prosieguo e la 

convocazione finalizzala al colloquio conoscitivo ed all'individuazione del soggetto da designarsi , 
da calendarizzarsi al primo giorno utile da concordarsi con gli interessati; 

Che il Presidente della commissione in data 28 febbraio 2017 con lettera prot. 08/Sovr. trasmetteva 
gli atti al Commissario Straordinario per il seguito di competenza: 

Che nella stessa data il Commissario Straordinario comunicava al Presidente della Commissione di 
aver provveduto, per le vie brevi, alla convocazione dei due soggetti idonei interessati nelle date ciel 
7 marzo 2017 ore 10.30 O Ì'tl ~ > t { del 15 marzo 2017 ore 10.30 (Centro Studi Enti 
Locali); 

Che in clàta 7 marzo 2017 si presentava regolarmente il Dott. O f'\-1'5 >i' ~- 1 rilevatosi soggetto 
idoneo a svolgere l'incarico di cui alla procedura di evidenza pubblica; 

Che in data 15 marzo 2017 non si presentava nessuno per il Centro Studi Enti Locali comunicando 
l'impossibilità a presenziare all'inconh·o fissalo per il 15 marzo 2017 , con email tardiva del 20 
marzo 2017, registrata dall'Ente in pari data al prot. n. 1349, che si allega al presente atto: 

Che il Commissario Straordinario con propria delibera n. 32 del 20 marzo 2017, riscontrata 
rurgenza degli adempimenti in scadenza dell'Ente che. se non ottemperati , potrebbero provocare 
danno erariale alle casse deiramministrazione, affidava al Dott. O /1.t'S )i S •)er un biennio 
l'incarico per lo svolgimento del servizio di assistenza tecnica e consulenza fiscale , tributaria e 
previdenziale con un compenso di€ O rf { S;;, ;- t rcli annui: 

Visto il contratto stipulato in data 20 marzo 20 I 7 con il Dott 0 rt ( ~ , : }. oer lo svolgimento 
del servizio di assistenza tecnica e consulenza fiscale, tùbutaria e previdenziale: 
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Ritenuto di dover finanziare gli importi relativi all'espletamento dell'incarico conferito al Dott. 

01-iis.);J' 

Viste le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono ripetute e trascritte e formano parte 
integrante e sostanziale del presente atto . 

DETERMINA 

1) impegnare la somma di€ D f--t t ~) i. :{ _ ,, · n quota parte per il mese di marzo e per 
il mese cli aprile 2017, al capitolo U103l96 !Vliss. 5, Progr. 2 Macroaggregato 103 "onorari, 
compensi e rimborsi per incarichi professionali (fpv)" della gestione provvisoria del bi lancio 
2016/2018, esercizio 2017, a favore del Dott. O M ì S) 'i ( 

2) di rinviare a successiva determina, l' impegno per l'importo di t:J) M [ 5") t f ·· ·--· 1 capitolo 
U103196 Miss. 5, Progr. 2 Macroaggregato 103 "onorari, compensi e nmbors1 per incarichi 
professionali (fpv)" della gestionè esercizio 2017, a favore del Dott. 0 ~"lt' S > L. ,~ 

3) di rinviare a successiva determina la prenotazione dell'importo di t: o rt( ~-ì ; ( ·· per 
l'anno 2018 al capitolo U103196 Miss. 5, Progr. 2 Macroaggregato 103 ''onorari, compensi e 
rimborsi per incarichi professionali (fpv)" del bilancio 2016/2018, esercizio 2018, a favore del Dott. 
v v-tt S .i t ; 

4) cli rinviare, dietro presentazione di regolare documentazione, la liquidazione degli importi; 
5) cli trasmettere il presente provvedimento: 

- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della 

spesa; 

Gli impegni per imposta IV A verranno assunti contestualmente al pagamento. 
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