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DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Delibera n"l'? del ?D- o�� :znz,z,

OGGETTO: Recupero somme dovute dal Sig. O M I S S I S in esecuzione della sentenza n. 
931/2021 del 10/07/2020 emessa dal Tribunale di Messina, sez. lavoro, e alla sentenza n. 115/2022 
del 08/02/2022 emessa dalla Corte d'Appello di Messina. Incarico legale 

L'anno duemilaventidue il giorno ?0 del mese di \N\..;>,=t,o alle ore ...t6: 90 e 

segg., nella sede dell'E.A.R. Teatro di Messina, a seguito di formale convocazìone, si è riunito il 
Consiglio d'Amministrazione con l'intervento dei Signori: 

Dott. Miloro Orazio 

Dott. Ministeri Giuseppe 

Presidente 

Consigliere 

Partecipa il Sovrintendente Avv. Scoglio Gianfranco 

Presente il Collegio dei Revisori 

Presenti 
X 

X 

Partecipa con funzioni dì Segretario verbalizzante Sig.ra C. Maiani 

Assenti 

Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'argomento in oggetto specificato. 



Il CDA 

PREMESSO che nell'anno 2016 e nell'anno 2021 questa Amministrazione ha conferito incarico legale 

all'avv. Gaetano $orbello per la costituzione in giudizio dell'Ente in opposizione prima al ricorso (R.G. 

5229/2015) dinanzi al Tribunale di Messina-sez. lavoro, e successivamente al ricorso (R.G. 1S/2021) 

dinanzi la Corte d'Appello di Messina-sez. lavoro, promossi dal Sìg. O M I S S I S 

VISTA la proposta di deliberazione del Presidente - n. 09 del 24.03.2022 - e la documentazione allegata; 

RICHIAMATE integralmente ob relotionem le motivazioni a supporto della anzidetta proposta, R.G. 

proposte di Deliberazione n. 19/2022, al cui contenuto si rinvia; 

CONDIVISO e fatto proprio il contenuto formale e sostanziale della proposta de qua; 

VISTI i pareri di regolarità tecnica e regolarità contabile espressi dal Responsabile del Servizio interessato; 

VISTI: 

- la legge istitutiva dell'Ente, l.r. n. 4/1995

- lo Statuto

- la legge 241/1990 e ss.mm.ii.

- il D. Lgs n° 118/2011 - Disposizioni in materia dì armonizzazione dei sistemi contabili e degli

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

- il D.D.G. n° 716/S8 del 03 Maggio 2021 con il quale l'organo tutorio ha approvato il bilancio

pluriennale 2021/2023 adottato dall'Ente con delibera n° 17 del 27 Aprile 2021

A unanimità di voti 

DELIBERA 

1.la narrativa si intende qui integralmente riportata e forma parte integrante e sostanziale del presente

dispositivo; 

2. di approvare la proposta del Presidente n. 19/2022 e, per l'effetto, conferire incarico ali' Avv. Gaetano

$orbello per il recupero crediti, autorizzando il Presidente alla sottoscrizione del disciplinare d'incarico ed, 

altresl, alla procura ad /item; 

3. dare mandato al Responsabile dell'Ufficio Amministrativo per l'adozione dei conseguenziali

provvedimenti di attuazione della presente deliberazione; 

4. disporre, a cura dell'Ufficio Trasparenza, la pubblicazione della presente deliberazione nel sito

istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 

e ss.mm.ii .. 

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta. 

Il Presidente 

Dott. Orazio Miloro 
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Rlservoto all'UHiclo 

R.G. Proposte dì Delìberazìoni 
N./1 Del Z'-t· 03-7022...,

Proponente: PRESIDENTE - DOTT. ORAZIO Ml LORO 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N9 09 DEL24 MARZO 2022 

OGGETTO: Recupero soni me dovute dal Sig. O M I S S I S ìn esecuzìone alla sentenza n. 931/2021 
del 10/07/2020 emessa dal Tribunale di Messìna, sez. lavoro, e alla sentenza n. 115/2022 del 
08/02/2022 emessa dçilla Corte d'Appello di Messina. lncarìco legale 

Ente Autonomo Regionale Teatro di Messina 

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



TEATRO lJI 

MESSINA 

E.A.R. TEATRO DI MESSINA 

Il PRESIDENTE 

Vista la L.R. n. 4/95; 
Visto lo Statuto dell'E.A.R. Teatro di Messina; 
Visto il decreto legislativo 165/2001 e ss.mm.ii.; 
Vista la L.R. 15 maggio 2000 n. 10 e ss.mm.ii.; 
Visto il D.A. n. 19/Gab del 01 agosto 2019; 

PREMESSO che: 
- in data 14/07/2020 è stata trasmessa da parte dell'avvocato Gaetano $orbello, legale di fiducia di que�ta 
Amministrazione, la sentenza n. 931/2020 del 10/07/2020 con la quale il Tribunale di Messina, sez. Lavoro, 
ha rigettato il ricorso (R.G. n. 5229/2015) proposto dal Sig. O M I S S I S  e ha condannato lo stesso alla 
rifusione delle spese di lite liquidate in Euro 3.513,00 oltre accessori;

- in data 08/02/2022 è stata trasmessa da parte dell'avvocato Gaetano Sorbello, legale di fiducia di questa 
Amministrazione, la sentenza n. 115/2022 del 08/02/2022, con la quale la Corte d'Appello di Messina ha 
rigettato l'appello (R.G. n. 15/2020) proposto dal Sig. O M I S S I S  e ha condannato lo stesso alla 
rifusione delle spese di lite liquidate in€ 1.889,00 oltre accessori;
- in forza delle succitate sentenze glì Uffici, in entrambi i casi, hanno già proceduto invitando la parte, per il 
tramite del difensore nominato dall'Ente, a provvedere al pagamento spontaneo di quanto dovuto;
CONSIDERATO che:
- l'invito rivolto al ricorrente di voler provvedere al pagamento spontaneo delle somme di cui alle sentenze 
in oggetto è rimasto, ad oggi, senza alcun riscontro in merito;
- tale situazione non può essere ulteriormente sostenuta;
- pertanto, restando immutata la situazione debitoria, si ritiene di avviare, per la tutela deglì interessi 
dell'Ente, le procedure per il recupero coattivo dei crediti, che ammontano a complessivi Euro 7.882,16 (di 
cui Euro 5.125,89 per il giudizio di l0 grado ed Euro 2.756,27 per il giudizio di Appello) mediante conferimento 
di apposito incarico legale;
DATO atto che:
- l'Ente non dispone, nell'ambito della propria struttura organizzativa, delle professionalità richieste per 
procedere, nelle forme di legge, all'intimazione di pagamento e all'eventuale procedura di esecuzione per 
cui si rende necessario con affidamento di un incarico legale;
- l'art. 17 del D.Lgs. n. 50/2016 esclude dall'applicazione delle disposizìoni del nuovo codice degli appalti i 
servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai 
sensi dell'artl della legge 09.02.1982 n. 31 e ss.mm.ii.
- la suddetta norma va coordinata con l'art. 4 dello stesso D,Lgs. 50/2016 il quale prevede che i contratti 
pubblici aventi ad oggetto lavori servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice, 
avviene nel rispetto dei principi di "economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, 
proporzionalità, pubblicità ... "
- in applicazione del principio di proporzionalità si ritiene ammesso l'affidamento diretto degli incarichi dì 
patrocinio legale sotto la soglia dei 40.000,00 euro, purché adeguatamente motivato, ai sensi dell'art. 36, 
comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.50/2016;
RICHIAMATO l'art. 6 del vigente Regolamento per l'affidamento dei servizi legali adottato dall'Ente, a norma 
del quale la scelta per l'affidamento diretto è giustificata dalla conseguenzialìtà e complementarietà delle 
attività oggetto dell'incarico da affidare con incarichì precedentemente conferiti;

Ente Autonomo Regionale Teatro di Messina 

S!ide Legale; Teatro Vittorio Emanuele, Via Garibaldi snc, 98122 Messina 
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RITENUTO, pertanto, che l'incarico in oggetto possa essere affidato allo stesso legale che ha rappresentato 
questa Amministrazione in entrambi i gradi di giudizio; 
ACQUISITA la disponibilità del citato professionista e dato atto che pur prevedendo, in questa sede, la 
copertura della spesa per le competenze del legale la spesa medesima sarà posta a carico del soggetto nei 
cui confronti si intende procedere per il recupero dei crediti; 

Visti i pareri espressi dal Responsabile del Servizio competente; 

Vista la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. 
Visto il D.L. n. 55/2014 e ss.mm.ii. 
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; 
Visto il D.D.G. n° 716/S8 del 03 maggio 2021 con il quale l'organo tutorio ha approvato il bilancio 
pluriennale 2021/2023 adottato dall'Ente con delibera n· 17 del 27 Aprile 2021; 
Visto il D.D.G. n. 03/S8 del 05.01.2022 che approva la gestione provvisoria del bilancio 2021/2023 
dell'E.A.R. Teatro di Messina fino al 30.4.2022 

PROPONE 

La premessa si intende qui integralmente riportata quale parte integrale e sostanziale del presente atto 

1) di conferire incarico legale all'avv. Gaetano Sorbello, con studio in Messina - Via T. Cannizzaro, già 
incaricato da questo Ente di resistere al ricorso in Appello del Sig. O M I S S I S, perchè proceda al 
recupero dei crediti derivanti dalle sentenze favorevoli all'Ente come in premessa specificato, 
attraverso l'intimazione di pagamento e tutte le eventuali ulteriori procedure che si rendessero 

necessarie a tutela degli interessi di questo Ente;

2) dare atto che la spesa per le competenze correlate all'attività professionale richiesta trova 

disponibilità al cap. 103435 del bilancio pluriennale 2021-2023, esercizio 2022, e che, tuttavia, 

l'avvocato incaricato dovrà richiedere al debitore tutte le spese comprese le competenze legali 

inerenti le procedure avviate per quanto al presente incarico;

3) dare mandato al Responsabile dell'Area Amministrativa di procedere agli atti di competenza e 

autorizzare il presidente, n.q. di legale rappresentante, alla sottoscrizione del disciplinare di incarico 

ed, altresl, alla procura ad /item.
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