
TEATRO DI 

MESSINA 

DETERMINAZIONI U.ORG. AMMINISTRATIVA 

N° 75 DEL 13 Settembre 2021 

OGGETTO: Impegno di spesa e contestuale liquidazione somme debito fuori bilancio, riconosciuto con 
delibera del CdA n. 57 del 10/9/2021, portato dal titolo esecutivo O.I. n° 1419/2018 opposto e notificato 
munito di provvisoria esecutività in data 03/03/2021. 

Vista la L.R. n. 4/95; 
Visto lo Statuto dell'Ente; 
Visto il decreto legislativo 165/2001; 
Vista la L.R. 10/2000; 
Vista la L. 241/1990 e ss.mm.ii. 

IL RESPONSABILE 

Vista la deliberazione del C.d.A. n. 08 del 08/07/2014, che conferisce incarico al Sovrintendente per il 
riassetto transitorio di organizzazione degli uffici dell'Ente; 
Vista la determinazione del Sovrintendente n.03 del 20 Marzo 2015 con la quale sono state istituite le 
Unità Organizzative di direzione dell'attività dell'Ente; 

° 

Vista la determinazione del Sovrintendente n 01 del 31/01/2020 con la quale, in ragione della 
collocazione in quiescenza del Responsabile della U. Org. Amministrativa a far data dal 01 febbraio u.s., la 
competenza di detta Unità rientra tra quelle assegnate al dipendente Rag. Gaetano Cambria; 

Premesso che 
in data 14.9.2018 veniva notificato all'Ente e acquisito al protocollo generale n. 3320/2018 il O.I. nr 1419-
2018 emesso dal giudice adito nell'ambito della procedura monitoria (R.G. 3497/2018) promossa dal dott. 
OMISSIS nei confronti di questa Amministrazione; 
con Decreto del Commissario ad acta n. 08 in data 19.10.2018 l'Ente ha conferito incarico legale per la 
costituzione in giudizio in opposizione al O.I. 1419/2018 (R.G. 3497 /2018) depositato presso il Tribunale 
di Messina - I Sezione civile dall'Avv. Marco Di Mauro nell'interesse del citato dott. OMISSIS; 
che il legale nominato dall'Ente si è regolarmente costituito depositando atto di citazione in opposizione 
al decreto ingiuntivo de quo; 
che, in pendenza del giudizio di cognizione incardinato dall'Ente dinanzi al Tribunale Civile di Messina - 
R.G. 5465/2018 - veniva concessa dal Giudice la provvisoria esecutività del decreto impugnato; 
che il decreto ingiuntivo, dichiarato provvisoriamente esecutivo, è stato nuovamente notificato a questa 
Amministrazione, munito di tale formula, in data 03.3.2021; 
Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 57, assunta in data 10.9.2021, avente ad 
oggetto "Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da O.I. n. 1419/2018 provvisoriamente esecutivo 

- Regolarizzazione carta contabile scheda n. 02-2021 art. 73, comma 1 lettera a), D. Lgs. 118/2011"; 
Vista la comunicazione inoltrata a mezzo pec all' Avv. Di Mauro in pari data per informarlo dell'avvenuta 
approvazione del riconoscimento del debito e della imminente liquidazione delle somme;
Vista la nota di riscontro dello stesso legale dal cui contenuto si rileva l'urgenza di dover procedere al 
pagamento al fine di evitare ulteriori aggravi di spesa;
Ritenuto, pertanto, doversi procedere in attuazione della citata.delib�azione all'impegno della refativa 
spesa ed alla conseguente liquidazione della somma di Euro 20.815,32 da suddividersi in quota parte tra 
il dott. OMISSIS, ricorrente (Euro 19.247,18) e l'Avv. Marco Di Mauro, distrattario, (Euro 1.568,14);
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Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165; 
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; 

DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono qui integralmente riportate per farne parte 
integrante e sostanziale, quanto segue: 

1) di impegnare la somma di euro 20.815,32 (ventimilaottocentoquindici/32) quale debito 
fuori bilancio riconosciuto dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione nr 57 in data 
10.9.2021, a favore, rispettivamente, del dott. O M I S S I  S per € 19.247,18 
(diciannovemiladuecentoquarantasette/18) e dell'Avv. Marco Di Mauro per € 1.568,14 
(millecinquecentosessantotto/14) imputandola sul capitolo 110637 (5.2.1.110) del bilancio 
2021/2023, esercizio 2021;

2) di liquidare al dott. O M I S S I S (XXXXXXXXXXXXXXXX) la somma complessiva di Euro 19.247,18 
(diciannovemiladuecentoquarantasette/18) con bonifico su conto corrente allo stesso intestato 
cod. IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXX;

3) di liquidare all'Avv. Marco Di Mauro (XXXXXXXXXXXXXXXX), procuratore distrattario, la somma 
complessiva di Euro 1.568,14 (millecinquecentosessantotto/14) con bonifico su conto corrente 
allo stesso intestato cod. IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dandosi atto che lo stesso rilascerà 
all'Ente apposita ricevuta e, altresì, sarà tenuto ad evidenziare nella fattura resa nei confronti del suo 
cliente che il pagamento è stato effettuato dal soggetto soccombente;

4) di dare mandato al Responsabile del Servizio Contenzioso di comunicare il contenuto del presente 
provvedimento ali' Avv. Marco Di Mauro;

5) di inviare copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Bilancio e Contabilità, 
unitamente alla nota inviata dall'Avv. Marco Di Mauro con gli estremi bancari e fiscali, per le 
incombenze che ne scaturiscono.
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