
TEATRO DI 

MESSINA 

DETERMINAZIONI U. AMMINISTRATIVO 

N
° 

98 DEL 12 DICEMBRE 2021 

Oggetto: Controversia O M I S S I S  e/Ente Teatro RG 5931/2017 • sentenza n. 
2035/2021-Accertamento somme per rimborso spese legali. 

� 

IL RESPONSABILE 

V1sta la L.R. n. 4/95; 
Visto lo Statuto dell'Ente; 
Visto il decreto legisl.itl110 165/2001; 
Vista la L.R. 1S maggio 2000 n. 10; 
Visto il C.C.R.L. comparto non dirigenziale della Regione siciliana e degli enti di cui all'art. 1 della l.r. 10/2000; 
Vista la deliberazione del Cd.A. n. 39 del 12.7.2021 recante "Regolamento di organizzazione ex art. 1 c. 3, L.R. 15 
maggio 2000 n. 10"; 
Visto il O.A. n. 2379 del 15.9.2021 a firma dell'Assessore regionale al Turismo, Sport e Spettacolo che approva li 
citato Regolamento; 
Vista la deliberazione del C.d.A. n. 63 del 13.10.2021 recante "Disposizione per l'attuazione del nuovo Regolamento 
di organizzazione degli uffici e dei servlii, approvato con Decreto Assessorato regionale dello Sport, del Turismo e 
dello Spettacolo del 15.9.2021"; 
Visto Il provvedimento del Presidente n. 01/2021 recante "Disposizioni attuative della Deliberazione del Consiglio 
di Amministrazione n. 77 del 22.11.2021 per il conferimento di Posizioni Organizzative per vacanza ruolo dirigenziale 
ex artt. 19 • 21 del CCRL 2016-2018 comparto non dirigenziale Regione Siciliana e enti art. 1 L.R. 10/2000"; 
Dato atto che l'Area di responsabilità della Posizione Organizzativa affidata allo scrivente ricomprende gli Uffici 
Amministrativi - Economico/Finanziari e della Programmazione; 

Premesso 

Che nell'anno 2017 il dott. O M I S S I S  ha avviato procedurt1 monitorièl nei confronti di questo Ente 
avente ad oggetto il mancato pagamento di prestazione d'opera Intellettuale; 
Che questa Amministrazione si è costituita in giudizio per proporre opposizione al decreto ingiuntivo 
notificato 
Che il processo di cognizione avviato dall'Ente è stato definito di recente con sentenza n. 2035/2021; 
Considerato che il giudice adito, pronunciandosi nella causa iscrittèl ;il n. 5931/2017 RG, ha accolto 

l'opposizione rigettcJndo il decreto ingiuntivo opposto e condannato parte opposto al pagamento delle 
spese di lite cosl come in quella sede determinate; 
Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria n.4/2 allegato al D.b.gs. n.118/2011 cosl 

come modificato dal D.Lgs. n.126/.2014, che al punto 3 disciplina l'accertamento dell'entrèlta e la relativa 
imputazione contabile; 
Dato atto che in ragione della citata sentenza sono divenute esigibili le entrate relative al rimborso delle 
spese di lite per l'importo complessivo di Euro 3.323,46 quantificate sulla base del dispositivo e 
riepilogate nell'allegato schema; 
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Dato atto che in esito alle intese raggiunte tra il legale dell'Ente ed il legale di parte opposta, giusta

corrispondenza agli atti dell'Ufficio contenzioso, il rimborso avverrà con pagamento rateale in n° 4 rate 

la prima con scadenza nel corrente mese di dicembre e l'ultima con scadenza nel mese di marzo 2022; 

Verificato che il credito complessivo di € 3.323,46 è certo ed esigibile e che pertanto si può procedere 

con l'iscrizione della posta contabile a bilancio 2021-2023; 

Visto il D. Lgs 11° 118/2011 - Disposizioni in materia di armonluazlone dei sistemi contabili e degli schemi di 
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi; 
Visto il IJ.D.G. n•716 /58 del 03-05-2021 quale l'organo 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 del 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'E.A.R. Teatro di Messina non sussistono callse di incompatibilità e/o di 
conflitto di Interessi per il responsabile 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 sunm.11. 

DETERMINA 

1) la narrativa si intende qui riportata e torma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2) di accertare la somma complessiva di ( 3.3�1

46 certa ed esigibile, relativa a rimborso spese di lite (sentenza n.
2035/2021) al capitolò n. 111115 "Rimborsi di somme da terzi e recuped diversi" Còn la seguente distinzione ed

esigibilità:€ 923,46 -1 rata scadenza al 31 dicembre Wll; (800,00 2 rata scadenza al 31 gennaio 2022; € 800,00
3 rata scadenza al 28 febbraio 2022; C 800,004 rata scadenza al 31 marzo 2022;

3) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa• contabile, la regolarità tecnica del
present@ provvedimento in ordine della regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa il cui
parere favorevole è resò unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;

4) di trasmettere il presente provvedirnento all'Ufflcìo gestione bilancio e contabilità per gli adempimenti ed il
seguito di competenza.
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