
TEATI\O DI 

MESSINA 

DETERMINAZIONI U. AMMINISTRATIVO 

N
9 

15 DEL 17 Febbraio 2022 

Oggetto: Impegno e liquidazione indennita' Febbraio e.a .lmpagno e llquldai:ione rimborso spese di missione 

Dicembre 2021 I Febbraio 2022 in favore del Sovrintendente, Doti. Gianfranco Scoglio. 

Vista la L.R. n. 4/95; 
Visto lo Statuto dell'Ente; 
Visto il decreto legislativo 165/200l; 
Vista la L.R. 15 mciggio 2000 n. 10; 

IL RESPONSABILE 

Visto il C.C.R.L. comparto non dirigenziale della Regione siciliana e degli enti di cui all'art. 1 della 1.r. 10/2000; 
Vista la deliberazione del C.d.A. n. 39 del 12.7.2021 rec;inte "Regolamento di organizzazione ex art. 1 c. 3, 
L.R. 15 maggio 2000 n. 10'';
Visto il D.A. n. 2379 del 15.9.2021 a firma dell'Assessore regionale al Turismo, Sport e Spettacolo che approva
il cit;ito 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 servizi, approvato con Decreto Assessor;ito regionale dello
Sport, del Turismo e dello Spettacolo del 15.9.2021";
Dato atto che la deliberazione suddetta dispone l'affidamento ad interim della responsabilità dell'Ufficio
Amministrativo al dipendente Sig. Gaetano Cambria;
Visto il Provvedimento del Presidente 11° 01 in data 30 Novembre 2021 che assegna allo scrivente la titolarità
della posizione organizzativa dell'ufficio Amministrativo;
Visto il O.A. n°14 /Gab. del 11-10-2018 con il quale l'Assessore al Turismo dello Sport e dello Spettacolo ha
nominato il Dott. Gianfranco Scoglio Sovrintendente dell'E.A.R Teatro di Messina per la durata di ;inni 4 a
decorrere dalla data di pubblicazione dal decreto di nomina;
Visto il verbale di insediamento in data 15-10-2018;
Dato atto che il decreto dì nomina sopra richiamato indica la misura dell'indennità che compete al
Sovrintendente determinata in complessivi Euro 37.185,00 annui lordi;
Che pertanto l'indennità mensile ammonta ad euro 3,098,75 lordi;

Rilevato che occorre procedere registr<:'lndo nelle scritture contabili dell'Ente la spesa per l'indennità relativa
al mese di Febbraio e.a, così come sopra determinata e disponendo la conseguente liquidazione;

Dato atto che, per motivi istituzionali, il Dott. Scoglio nella qualità di Sovrintendente dell'E.A.R. Teatro di
Messina si è recato in missione per incontro presso il Palazio della Regione Catania il giorno 17 Dicembre
2021 su autorizzazione del Presidente , Dott. Miloro, prot. n° 2586 del 20·12-2021;
giorno 09 Febbraio 2022 si è recato a Palermo (incontro presso Assessorato Regionale Turismo) su
autorizzazione del Presidente, Dott. Miloro;

Viste le richieste di rimborso delle spese di missione (quantificate in € 284,80) presentate unitamente ai
correlati giustificativi dì spesa prot.int. n"416 del 14-02-2022, n° 433 del 15 Febbraio 2022; o�/\.lÈ
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Ritenuto di procedere formalmente al finanziamento della spesa così come sopra indicata, necessaria al
rimborso delle spese sostenute dal Dott. Scoglio con imputazione al cap, 115695 (5, 2,1,103);
Visto il D. Lgs n° 118/2011- Disposizioni ìn 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 03-05-2021 quale l'organo tutorio ha approvato il bilancio Plurìennale 2021/2023
adottato dall'Ente con delibera del C.d.A. n· 17 del 27-04-2021;
Visto il D.D.G. n° 03/S8 del 05 Gennaio 2022 che approvà la gestione provvisoria dcll'E.A.R. Teatro di
Messina fino al 30-04-2022; 
Dato atto che al sensi dell;i vigente normativa, dell'art.7 del Codice dì 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'E.A.R. Teatro di Messina non sussistono cause di incornpiltibilità 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 ss.mm.li.

DETERMINA 

1) la premessa si intende qui riportata e forma parte integrante e sostanzi;:ile del presente dispositivo;
2) di impegnare la spesa di Euro 3.098,75 al cap. 115680 bilancio pluriennale 2021-2023 ,esercizio 2022, quale

ammontare lordo complessivo dell'indennità maturata dal Sovrintendente, avv. Gianfranco Scoglio, nel
mese di Febbraio e.a., giusta decreto di nomina n. 14/Gab. del 11-10-2018;

3) Di impegnare€ 284,80-al c;ip.115695 bilancio pluriennale 2021-2023,eserclzlo 2022 (missione 5, Programma
2, Titolo 1, Macroaggregato 103) quale ammontare delle spese sostenute in occasione della missione per
attività correlate al proprio incarico istituzionale, effettuata nel mese Dicembre 2021 e Febbraio 2022; 

4) di autorizzare, la liquidazione ìn favore del Sovrintendente dell'indennità maturata nel corrente mese di
Febbraio e.a di autorizzare la liquidazione dell'importo complessivo pari a € 284,80 quale rimborso delle
spese di missione documentate previa elaborazione di apposito ruolino a cura del competente ufficio ,per
l'ammontare di seguito indicato:

ANNO DI IMPORTO Periodo di IJENEFICIAH.1O 

IMPUTAZIONE riferimento
Dott. Gianfranco
Scoglio 

2022 € 3,098.75 Febbraio 20:n
(indcnnilù) 

2022 f 284.80 - Dicembre 2021 •
(rimborso �p�se) h:bbraio 2022 

Totale complessivo € 3.�\83,55 

s) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla 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 all'Ufficio paghe e al servizio Finanziario per gli a empimenti di
competenza.
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