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Si allesta, per quanto di competenza, la regolarità dell'istruttoria svolta e la correl1ezza del seguente schema di 
determinazione di cui si propone l'adozione. 
Messina. 28.04.:2021 

L'Istruttore -

DETERMINAZIONE N. 29 DEL 28.04.2022 

OGGEn'O: Liquidazione fattura n° 129/2022 in favore dell' Avv. Ernesto Fiorii lo. Saldo competenze 
giudizio R.G.A.C. 3032/17 ) definito con Ordinanza del Tribunale di Messina Seconda Sezione 
Civile. 

Il Titolare di Posizione OrganiZ7..ativa degli Uffici Amministrativi, Finanziari e della Programmazione 

UFFICIO t\MMINISTR/\TIVO 

Vista la L.R. n. 4/95; 
Visto lo Statuto dell'Ente; 

Visto il decreto legislativo 165/200 f • 

Vista la LR. 10/2000; 

Vista la L. 11. 241 /1990 e s.m.i: 

Vista la L.R. n. 7 del 21/05/2019; 
Vista la deliberazione del Ccl.A. n. 03 del 22/01/2016 con la quale l'E.A.R. Teatro di Messina ha 

aderito al "Protocollo di leg,tlilù Curio Alberto Dalla Chiesa"; 

Vista la deliberazione del C .d.A. n. 63 del 13 ottobre 2021 ad oggetto: "Dìsposizione per 

l'attuazione del nuovo Regolamento di organizzazione degli urlici e dei servizì. approvato con 

Decreto As$essoralo regionale dello Sport, ciel Turismo e dello Spelt,1colo, del 15.09.2021"; 

Visto il Provvedimento del Sovrintendente n. 06 ciel 22 ottobre 2021 ad oggetto; "Disposizioni 

attuative regolamento di organizzazione degli uffici approvato con O.A. 15.09.20211

'; 

Visto il Decreto del Presidente 11. 01 del 30.11.2021 con il quale è stata contèrita al sottoscritto, 

sig. Gaetano Cambria, la 11.mzione di Titolare di Posizione Organizzativa degli Uffici 

Amministrativi - Finan�iurì e della Programmazione; 

Vista la Determìnazione n. 18 ciel 21 febbraio 2022 che, in uttuazione al provvedimento del 

Pre8idente n. O 1 /2021, dispone l'assegna�ione del personale in relazione al la mappatura di processi 

e procedimenti secondo lo schema di organigramma e di lì.tnzionigramma disciplinato dal nuovo 

regolamento degli U rlici; 

Richiamata la delibera 11 
° 19/2018 con la quale il CclA aniduvu all"Avv. Ernesto Fiorillo, 

l'incarico di assistere e rappresentare !"Ente nella costit�1✓.ione in giudizio in opposizione al 

ricorso ex àrl. 702 bis e.e. promosso dal!' O M I S S I S  noti ricalo e ,1cquisito dall'Ente al 

prot.5071/2017: 

DHto atto che il provvedimento del conf'erimcnlo di incarico prevedeva. altresì, che il 

compenso fosse determinato con rilerimento al valore minimo elci parametri dettati dal D.M. 

55/20 I 4: 
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Richiamata la determinazione n° 25/2018 con la quale in sede di conferimento dell'incarico legale 
de quo è stata finanziata la spesa - per complessivi Euro 1.345,30 - con impegno n. 17/2020 (ex 
impegno 156/2018) registrato al cap. l 03435 (spese per contenzioso) del bilancio 20 I 8�2020; 
Considerato che il Trib1..111ale di Messina, seconda sezione civile, con Ordinanza emessa dal 
Giudice adito lo scorso 05 aprile ha rigettato il ricorso e la domanda a:1.:ionata ex art. 96 c.p.c. da 
parte resistente condannandola, altrcsi, al pagamento delle spese di lite in fr.1vore dì questo Ente; 
Dato atto che con determina n° 14/2021 si è provveduto a liqL1idare al citato professionista un 
acconto sulle competenze pattuitc1 giusta fattura n. 03 del 12.02.2021 per Euro 634,40; 
Vista la fattura n. 129/PA emessa in data 21 Aprile 2022 dal citalo pro fessionista per complessivi 
Emo 710,91 a saldo delle competenze determinate in sede di conferimento dell'incarico; 
Dato atto che la differenza per Euro 0,01 centesimi è stata determinata da arrotondamenti e che, 
pertanto, occorre procedere all'integrazione, per l'importo medesimo, dell'impegno registrato; 
Acccrtnto che IH prestazione è stata resa; 

Visto il D.D.G. n.3/S8 del 5 gennaio 2022 che autorizw la gestione provvisoria del bilancio 

dell'Ente, fino al 30/04/2022, nei limiti degli stanziamenti di spesa previsti per l'esercizio 2022 nel 

bilancio 202 l /2023 approvato co1i D.D.G. 1i. 7 l 6/S8 del 3 nrnggio 2021; 

Attestata (ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241 /90) l'insussistenza di situazioni di conflitto cli 
interesse, anche potenziale, in capo al Responsubile del procedimento; 
Ritenuto che l'istrutturia preordinata all'adozione del presente atto consenta di attestare lu 
regolarità e la correllezza di quest'ultimo: 
Dato atto che con la firma del presente atto viene espresso il parere cli regolarità tecnica attestante 
la correllez;w e la regolarità dell'azione a1nministrativa (D.lgs. 118/2011 ); 
Attesa la propria competenza; 
Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato 

DETF:RMINA 

Viste le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono ripetute e trascritte e fonmmo parte 
integrante e sostanziale ciel presente dispositivo; 

I) di impegnare al eap. I 03435 (spese per contenzio�o) del bilancio plurie111rnle 2021-2023,
esercizio 2022, l'importo di Euro 0,01 ad integrazione dell'impegno n. 17/2020 (ex impegno
156/20 l 8) registralo al medesimo capitolo:

2) di liquiclme la fattura n. 129 emessa in data 21 Aprile 2022 dall'avv. Fiorillo Ernesto a saldo
delle competenze dallo stesso maturate per l'attività professionale prestata nel giudizio
3032/17, dclìnito con Ordinunza emessa in data 05 aprile 2022 dalla Seconda Sezione Civile
ciel Tribun,1le di Messina;

3) di accertare, ai fini elci controllo preventivo cli regolaritù amministrnliva-contabile, la
regolarità, legittimità e correlle?.za del presente provvedimento;

4) cli trasmettere il presente provvedimento agli Uffici dell'Area Finanziaria per il seguilc1 <li
compelen✓.a.
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