


TEATRO DI 

MESSINA 

Che sulla base dei curriculum pe1"enuti con il verbale del 28 febbraio 2017 il Commissario 

Straordinario, su proposta del Sovrintendente affidava l'inca1ico di Direttore Artistico della sezione 

Prosa a titolo gratuito alla sig.ra Simona Celì Zanetti; 

Che in data 9 settembre 2019 il Consiglio di amministrazione con propria deliberazione n. I ha 

prorogato il contratto dej Direttori Artistici dì Prosa e Musica; 

Che in data 27 aprile 2021 il Consiglio di amministrazione con propria deliberazione n. 19 ha esteso 

fino alla data del 30 giugno 2022 il contratto dei Direttori Artistici dì Prosa e Musi ca 

Dato atto che, nel contratto stipulato, considerata la gratuità delJa prestazione, era stato previsto il 

rimborso delle spese vive documentate per i I trasferimento dalla residenza del soggetto affidatario 

dell'incarico alla sede del Teatro; 

Atteso che le spese sostenute da rimborsare alla Sig.ra Simona Celi Zanetti, per e dalla propria 

abitazione, ammontano a complessivi€ 459,80 (quattrocentocinquantanove/80) come da prospetti e 

pezze di appoggio che si allegano al presente atto; 

Che per Lutto ciò occo1Te procedere al finanziamento e alla liquidazione delle spese effettuate e 

documentate; 

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 dalla L. 

190/2012, nonché in osservanza del PNA 2019 e del PTPC dell'E.A.R. Teatro di Messina 2020 non 

sussistono cause di incompatibilità e/o di conflitto di interessi per il responsabile del procedimento e 

per il responsabile della Ufficio Tecnico della Programmazione, in relazione aila procedura e/o al 

procedimento oggetto del presente provvedimento; 

DETERMINA 

I) le motivazioni espresse in premessa qui si intendono ripetute e trascritte e formano parte

integrante e sostanziale del presente atto;

2) cli fìnanz1are la somma complessiva di € 459,80 (quallroccntocinquantanove/80) impegnando 

l'importo ,li cap. 102120 (compensi, indennità e rimborsi ai direttori artistici) del bilancio di 

previsione 2022, in gestione provvisoria, per rimborsi spese a favore della Sig.ra Simona Celi 

Zanelli n.q. cli Direttore Artistico del la sezione Prosa;

3) di dispone la liquidazione ciel suddetto importo di E 459,80 (quallrocentocinqmmtanove/80) a 

favore della Sig.ra Simona Celi Zanetti n.q. dì Direttore Artistico della sezione Prosa con 

accredito su e/e bancario IBAN: OMISSIS;
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