
TEATR.O DI 

MESSINA 

DETERMINAZIONI U.O. AMMINISTRATIVA 

N 35 DEL 06 Aprile 2017 

~. G-· fv~ 63 / ? __ ) t1-

OGGETTO: Impegno e liquidazione competenze spese e cassa mese di Marzo 2017 Dott.ssa.(..) 11 l ! ;;- J 
, O.I.V. 

IL RESPONSABILE 

Vista la delibera n. 9 assunta dal C.d.A. nella seduta del 20.3.2015 avente per oggetto disposizioni di servizio per il 
funzionamento degli uffici dell'Ente; 

Vista la determinazione del Sovrintendente n. 03 del 20 Marzo 2015 con la quale sono state istituite le Unità 
Organizzative di direzione dell'attività dell'Ente; 

Dato atto che con il sopra citato provvedimento la direzione della U.ORG. Amministrativa è stata affidata al Sig. Santo 
Gatto; 

Vista la determinazione del Sovrintendente n· 02 del 16-02-2017 con la quale viene affidata l'incarico ad interim di 
Responsabile della Unità Organizzativa Amministrativa al Dott. Osvaldo Smiroldo; 

Vista la l.r. 10 gennaio 1995 n. 4, art. 8; 

Visto lo Statuto dell'Ente, artt. 9 e 12 

Premesso che con delibera n· 48 del 20 Dicembre 2014 il CdA ha costituito, ai sensi dell'art, 14 del D.Lgs 
150/2009,l'OIV in forma monocratica ed avviato le procedure per la sua nomina; 

Che, in esito alla procedura istruttoria compiuta con delibera n· 09 del 03 Marzo 2016 il CdA ha proceduto 
alla nomina della Dott.ssa (') M ·ts> \"f f disponendo l'acquisizione del parere del competente 

Dipartimento della Funzione Pubblica; 

Che acquisito in data 26.04.2016 prot. 2946 il parere del DFP 0021406 P-4.17.1.7.5 del 22-04-2016 si è 
proceduto alla stipula del disciplinare d'incarico; 

Visto detto disciplinare che fissa in anni tre la durata dell'incarico, con decorrenza 24 Maggio 2016 e in€ 
O Mi S') Ì f complessivo mensile, al lordo delle ritenute obbligatorie per legge ed onnicomprensivo di ogni 

spesa che possa derivare dal!' incarico; 

Vista la deliberazione del 31 Gennaio 2017 n· 17 a firma del Commissario Straordinario dell'Enl 

O f1 ·,... ~ 7 che su proposta del Sovrintendente ha dato più ampio incarico alla Dott.ssa 'O f1 1 ~) ; .r 
1 J j' J . noo 1a necessità di rafforzare le azioni dì monitoraggio ed accompagnamento delle 

perrormance e delle misure di trasparenza e prevenzione della corruzione con particolare attenzione all'area 
dei contratti pubblici e delle procedure di gara ad evidenza pubblica; 
Dato atto che con la summenzionata delibera è stato determinato di integrare il compenso in misura di€ 

o 11 i S )i I nensili, dalla decorrenza dell'ampliamento dell'incarico fissata al mese di Febbraio 2017; 
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Vista la fattura n· 06 del 05 Aprile 2017 emessa dalla Dott.ssa Siciliano relativa al compenso maturato e 
alle spese sostenute nel periodo suddetto €(.}i-f}!;'~ j~éomplessivi così quantificate: di cui Euro per 
spese -EuroCH i SY,f er competenze e Eurc .r cassa; . _ 
Considerato cne II compenso attribuito alla professionista è onnicomprensivo,e che la dott.ssa tnìS5/ j ha 
prodotto ,unitamente alla fattura, apposita relazione giustificativa delle spese tracciate e documentate per 
complessivi €Of11\';ìf ,rot. 1690/2017; 
Accertato che la prestazione è stata resa e ritenuto di procedere al pagamento delle competenze maturate; 
Che per quanto sopra si rende, pertanto, necessario dare formale copertura alla spesa per complessivi Euro 

lordo delle ritenute obbligatorie per legge; 
K1cntarnato il D.D.G. n· 17/58 del 16 Gennaio 2017 afferente l'autorizzazione alla gestione provvisoria del 
bilancio fino al 30 aprile 2017, nei limiti degli stanziamenti previsti per l'esercizio 2017 nel bilancio di 
previsione 2016-20198 ,approvato con D.D.G. n• 2581/S8 del 16 Ottobre 2016 

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165; 

Visto il D. Lgs n· 118/2011 - Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi 

di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi; 

DETERMINA 

1) la narrativa si intende qui riportata e forma parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo; 
2) Di impegnare la spesa complessiva di € al cap U.103196 {missione 5, Programma 2, Titolo 1, 
Macroaggregato 103 ) ; 
3) autorizzazione la liauidazione dell'importo complessivo suddetto a mezzo bonifico b?ncario con 

accredito su c/c i bar f) i't t' S) ì .f n favore della Dott O ti i :i ) ì ,( 
O rt { j j;: j" fronte dell'attività professionale prestata nel mese di Marzo e.a. in ragione 

dell'incarico conferito con delibera n°09 del 03 Marzo 2016 e ampliato con successiva 

delibera del Commissario Straordinario n° 17 del 31 Gennaio 2017, giusta fattura n° 06 del 

05.04.2017; 

4) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa- contabile, la regolarità 
tecnica del presente provvedimento in ordine della regolarità ,legittimità e correttezza dell'azione 
amministrativa il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente 
provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

5) di trasmettere il presente provvedimento al servizio Finanziario per gli adempimenti competenza. 
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