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compensi laboratorio 2016 per Euro 40.000,00 e compenso produzione "La Pastorale" per Euro 
12.500,00; 
Considerato che è stata, tuttavia, verificata la possibìlità di addivenire a una soluzione in via concll1atìva, 
prevenendo l'insorgere di una controversia in sede giudiziale con il pagamento a saldo e stralcio della 
complessiva somma di Euro 32.500,00; 
Che il Maestro ha, altresl, manifestato la disponibilità alla rinuncia agli interessi e rivalutazione 
monetaria sulla sorte capitale e, altresì alle spese legali; 
Vista la deliberazione n° 42 del 12.07.2021 che approva lo schema di accordo per la definizione 
bonaria della controversia in oggetto; 
Visto l'accordo siglato fra le parti che costituisce parte integrante e sostanziale, del presente 
provvedimento si ritiene opportuno procedere alla Uquidazione dell'importo sopra citato in esecuzione 
della deliberazione n• 42/2021; 
Dato atto che alla spesa complessiva di Euro 32.500,00 (trentaduemilacinquecento/00) si farà fronte 

mediante l'impegno n. 551/2015 già registrato al cap. 108565, l'impegno n. 33/2016 già registrato al 
cap. 1085S5, e per la restante parte con impegno da registrrsi al cap. 108535 del bilancio 2021/2023 
esercizio 2021, che presenta la necessaria disponibilità; 
Vista la fattura n° 01 del 02.08.2021 per l'importo di Euro 32.500,00 emessa dal M" Van Hoecke a saldo 
delle somme dovute così come pattuito; 
Visto il D. Lgs n• 118/2011 - Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabìli e degli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi; 
Visto il D.D.G. n°716 /S8 del 03-05-2021 quale forgano tutorio ha approvato il bilancio Pluriennale 
2021/2023 adottato dall'Ente con delibera del C.d.A. n" 17 del 27-04-2021; 
Dato atto che ai sensi della vigente normativa, 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 della 
L.190/2012, nonché in osservanza del PNA 2019 e del PTPC dell'EAR. Teatro di Messina non sussistono
cause di incompatibilità e/o di conflitto di interessi per ìl responsabìle del procedimento e per il
responsabile della U.O. Amministrativa ,in relazione alla procedura e/o al procedimento oggetto del
presente provvedimento;
Vista la L.241/1990 e ss.mm.ii.

DETERMINA 

1) la narrativa si intende qui riportata e forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2) DI trasformare la prenotazione n° 17 registrato al cap. 108535 in impegno definitivo per il

medesimo importo;
3) Di liquidare in favore del M0 Van Hoecke la Fatt n° 01 del 02.08.2021 di Euro 32.500,00 a totale

definizione della controversia giusta accordo siglato tra le parti in esecuzione della deliberazione
del C.d.A. N° 42/2021;

4) L'importo complessivo di€ 32.500,00 trova disponibilità in quota parte all'impegno n• 551/2015
registrato al cap. 108565, all'impegno ( ex n° 33/2016 n° 15/2018) registrato al cap. 105535 e
all'impegno registrato al cap. 108535 con il presente provvedimento; �,,-_;�oMo 
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5) ldi 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;

6) di trasmettere il presente provvedimento al servizio Finanziario per glì adempimenti di competenza.
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