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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Deliberazione n. 70/2017 del 15 giugno 2017 

Oggetto: Conferimento incarico di Consulente tecnico di pmie al Dott. Marco Corsale - CTP 

procedimento dinanzi alla Corte dei Conti ( danno erariale) e procedimento davanti al Tribunale 

di Messina (azione risarcitoria). 

L'armo duemiladiciassette, il giorno 15 del mese di giugno, alle ore 9,30 111 Messina 

Via Garibaldi, nei locali dell'E.A.R. Teatro di Messina, 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Rag. Salvatore Jervolino 

nominato, giusta Decreto dell'Assessore Regionale al Turismo Sp01i e Spettacolo 11° 2 del 1 O 
ge1maio 2017, con le competenze del Consiglio di Amministrazione; 

Premesso che con Delibera commissariale n° 42 del 6 aprile 2017 è stato affidato incarico 
all' A vv. Emiliano Luca di assistenza legale e rappresentanza dell'Ente i1manzi alla Co1ie dei 
Conti per la Regione Sicilia e in tutti i possibili gradi di giudizio successivi nei confronti dei 
soggetti, Amministratori-Sovrintendente-Direttori Artistici, che a vario titolo risultino coinvolti 
nella determinazione dell'eventuale danno erariale cagionato all'E.A.R. Teatro di Messina che 
dovesse essere accertato e con Delibera Commissariale 11° 43 del 6 aprile 2017 di promuovere 
azione risarcitoria i1manzi al Tribunale Civile di Messina e in tutti i possibili gradi di giudizio 
successivi per agire nei confronti dei diversi soggetti, Amministratori-Sovrintendente-Direttori 
Artistici; 

Vista la nota acquisita al protocollo dell'Ente 11° 1845 del 13 aprile 2017 a firma dell'Avv. 

Emiliano Luca, con la quale lo stesso rappresenta l'esigenza di provvedere con urgenza alla 

nomina di un perito tecnico/contabile per la redazione di una consulenza nell'interesse dell'Ente 

al fine di tutelare adeguatamente il patrimonio e le ragioni dell'Ente unitamente agli interessi 

pubblici, indicando a tal fine il Dott. Marco Corsale quale professionista di comprovata e 

rilevante esperienza nel settore; 

Attesa la necessità di avviare la fase istruttoria dei procedimenti oggetto degli incarichi affidati 

all'Avv. Luca e stante la fiduciarietà dell'incarico de quo; 

Considerato che ricorrono i presupposti del Regolamento per l'affidamento degli incarichi 

professionali, approvato con delibera n° 33 del 31 ottobre 2014, di cui all'art. 8 lettera f) 

"quando trattasi di incarichi a soggetti iscritti ad albi professionali previsti dal vigente 
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