


Vista la Determina lJ.0. Programmazione e Gestione Attività Culturali e Spctlacoli n. 72 del 2 dicemhre 
2020 che impcb111ava la spesa complessiva per gli spettacoli indicati nella Delibernzionc del Consiglio di 
Amministrazione n. 70 del!' 1 dicembre 2020: 
Richiamata integralmente la Determina U.O. Programmazione e Gestione Attività Culturali e Spettacoli 
n. 05 del 04 febbraio 2021 che liquidava la spesa dei direttori, degli organici orchestrale e degli artisti 
impegnati nelle produzioni dei concetti in streaming dei mesi di dicembre 2020 e gennaio 2021 
rinviando a successivo allo la liquidazione del OMISSIS e <lei Direttore OMISSIS a ricevimento fattura;
Viste le fatture pervenute, che si allegano al presente alto. da paite del OMISSIS, ratl. 3/FE del 
02/03/2021 per l'importo di E' 1.312,00 (milletreeentododici/00), e del Direttore OMISSIS, Fatl. 
FPA3/202 I del 27/02/2021 per l'impotto di€ 4.015,00 (quattromilacquindici/00): 
Tenuto conto che le prestazioni sono state rese come da contratti approvati e sottoscritti, allegati al presente 
atto, e che quindi occ01Te procedere alla liquidazione dei relativi compensi; 

Dato atto che gli impo1ti ticntrano negli impegni complessivi assunti con detennina 72 del 02 dicembre 2020; 

Dato atto che ai sensi della vigente nonnativa, dell'art. 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti 
pubblici DPR 62/2013. dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 ss.mm.ii, così come modificato d�1lla L. 
190/2012, nonché in osservanza del PNA 2019 e del PTPC dell'E.I\.R. Teatro ùi Messina 2020 non 
sussistono cause di incompatibilità e/o di connitto di interessi per il responsabile del procedirnento e per il 
responsabile della lJ.O. Prognunmazione strategica e gestione attività culturali e spettacoli, in relazione alla 
procccluru e/o al procedimento oggetto del presente provvedimento; 

DETERMINA 

I) la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui riportata;

2) di liquidare in favore del OMISSIS la Fatt. 3/FE del 02/03/2021 per l'importo di€ 1.312,00 
(millctreccntododici/00) per le prestazioni effettuate per la produzione dei concerti insc1iti 
nella programmazione natalizia nei mesi di ùìcernbrc 2020 e gennaio 2021 al cap. 108575 
(personale orchestrale art. 136 Lr. 16/04/2003 art. 4 e successive moclifìcazioni e integra1/.ioni);

3) di liquidare in favore del Direttore OMISSIS, F,111. FPA3/202 I del 27/02/2021 per l'importo di € 
4.0JS,00 (quattrornilacquindici/00) per la prestazione effettuata per la produzione del Concerto di 
Capodammo 2021 inseritio nella programmazione natalizia nel mese cli gennaio 2021 al cap. I 
08575 (personale orchestrale art. 136 1.r. 16/04/2003 art. 4 e successive moclilìca1/.ioni e 
integrazioni);

4) di acce,tare, ai lini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, la 
regolaritù, legittimità e correttezza del presente provvedimento da parte del responsabile del 
servizio;

5) di dare atto che il presente provvedimento, oltre agli impegni assunti, non comporta il pagamento 
di altri oneri a carico dell'Ente;

6) di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per gli ade111p 11enti cons�guenti . 
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