
TEATllO DI 

MESSINA 

PROWEDIMENTI DEL COMMISSARIO AD ACTA 
\ \ 

(D.A. n. 24/Gob del 19 dicembre 2018) 

Decreto n. _01_ del 11.01.2019_ 

OGGETTO: Approvazione proposta n. O l del 09.01.2019 U.Org. Economit:o Finanziaria 
"Storno di fondi al bilancio di previsione 2018/20 (annualità 2019) per finanziamento 
Sarabanda di favole". 

Vista la 1.r. n. 4 del 10 gennaio 1995, istitutiva dell'E.A.R. Teatro di Messina; 

Visto lo Statuto dell'Ente; 

Richiamato il D.A. n. 24/Gab del 19 dicembre 2018 con il quale l'Assessore regionale del 

Turismo Spott e Spettacolo ha proceduto al rinnovo dell'incarico già conferito al Commissario ad 

acta, Dott.ssa Daniela Lo Cascio, con O.A. n. I 0/Gab. del 28 agosto 2018, al fine di assicurare 

l'azione amministrativa delPEnte Autonomo Regionale 'Teatro di Messina,,; 

Visto il Verbale di insediamento in data 30 agosto u.s.; 

Visto i I citato D.A. n. 24/Gab. - 2018 con il quale l'Assessore regionale del Turismo Sport e 
Spettacolo autorizza il Commissario ad acta ad adottare gli atti indiftèribili ed urgenti relativi a: 

- circuilazione di .spellacoli in luoghi della cultura;

- attività per le famiglie e il sociale;

- campagna abbonamenti della Stagione di prosa.

Vista e richiamata la nota in data 03 gennaio u.s. a firma del Responsabile della U.Org. 
Programmazione e Gestione Spettacoli ha trasmesso, che rappresenta le esigenze finanziarie 
correlate alla manifestazione "Sarabanda di favole"; 

. . . 

Vista l'allegata proposta di Provvedimento n. O 1/2019 a cura della U .Org. Economico/Finanziaria, 
avente ad oggetto "Storno di fondi al bilancio di previsione 2018/20 (annualità 2019) per il 
finanziamento delle suddette attività, il cui contenuto si intende qui integralmente riportato; 

Vista la Relazione alla proposta di storni n. I, ìn data 09.01.2019, a firma del Sovrintendente e del 
Responsabile della U.Op. Programmazione e Gestione bilancio; 
Dato atto che la proposta di storni presentata mantiene inalterati gli equilibri del bilancio; 
Che le variazioni, mediante storno di fondi, cosi come proposte, rispettano i vincoli previsti dalla 
1.r. n. 11 /20 I O e Delibera della Giunta regionale n. 317/20 I I, come si evince dalle labelle allegate
alla Relazione sopracitata;
Dato atto che la proposta di Provvedimento, corredata dei prescritti pareri, costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
Richiamati per relationem i motivi di fatto e di diritto di cui alla proposta ìn oggetto e fatto
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PROPOSTA DELIBERA N. 01 del 09/01/2019 U. Org. Economico - Finanziaria 

OGGETTO: Storno di fondi al bilancio di previsione 2018/20 annualità 2019 per finanziamento "Sarabanda 

di favole". 

Premesso che il Consiglio di Amministrazione ha approvato il bilancio di previsione 2018/20 con 

Provvedimento del Commissario ad acta n. 4 del 03/10/2018; 

Che al momento l'Ente non ha ancora effettuato l'approvazione del bilancio di previsione per gli 

esercizi 2019/21 e pertanto, per effetto del D.D.G. 3547-S8 dell'Assessorato al Regionale Turismo, è stato 

autorizzato alla gestione provvisoria fino al 30 aprile 2019; 

Premesso inoltre che gli ufflcl dell'Ente hanno rappresentato alcune esigenze di spesa a carattere 

urgente per la realizzazione delle manifestazioni per ragazzi ;'Sarabanda di favole" per la cui assunzione è 

necessario variare la dotazione di competenza e di cassa del capitolo di bilancio 1085501 Miss. 5, Tit. 1, Macro 

103 denominato "Cachet Compagnie di Prosa. Produzioni e coproduzioni prosa". 

Vista la nota prot. n. 36 del 03/01/2019 con la quale il responsabile dell'Unità Organizzativa 

Programmazione e Gestione Spettacoli ha trasmesso le esigenze finanziarie relative alla manifestazione 

"Sarabanda di favole" per un costo complessivo di 8.800 euro e, contestualmente, evidenzia la presenza di 

una economia di spesa di pari Importo al cap. 103231, Miss. 5 1 Tit. 1, Macro 103 denominato "Spese 

complessive per la comunicazione e informazione pubblica (art. 127, comma 5 L.R. 26/03/2002 n. 2) 1' 

utilizzabili per il finanziamento della predetta attività artistica; 

·considerato che per dare attuazione al predetto progetto artistico e assumere il conseguente

impegno di spesa occorre variare la dotazione del capitolo 108550 adattandolo alle nuove esigenze e che la 

mancata realizzazione dell'attività suddetta "arrecherebbe danno patrimoniale certo e grave per l'Ente" che 

diversamente non realizzerebbe il punteggio utile ai fini del raggiungimento dei requisiti dichiarati in 

occasione dell'istanza FURS né raggiungerebbe le giornate di spettacolo necessarie all'ottenimento del 

Contributo FUS; 

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 8.13, lett. a) dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, anche in sede di 

gestione provvisoria è possibile "effettuare variazioni agli stanziamenti di competenza dei macroaggregati 

prevedendo l'istituzione di nuovi capitoli"; 
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