




TEATRO DI 

MESSINA 

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'adozione del presente atto consenta di attestare la regolarità 
e la cotTettezza di quest'ultimo; 

Dato atto che con la finna del presente atto viene espresso il parere di regolarità tecnica attestante la 
correttezza e la regolarità del! 'azione amministrativa (D.Lgs. 118/2011 ); 

Visto il Decreto del MEF del 27 giugno 2017 e le modalità di attuazione dell'a11icolo 1 del decreto 
legge 50/2017 sullo Split Payment; 

DETERMINA 

l) le motivazioni espresse in premessa qui si intendono ripetute e trascritte e formano parte
integrante e sostanziale del presente atto;

2) di approvare i contratti di collaborazione autonoma occasionale da stipularsi con n. 2 musicisti
(Luciano Troja e Antonino Cicero), che si allegano al presente atto per l'imporlo complessivo€
500,00 (cìnquecento/00);

3) trasformare la prenotazione n. 19 del 22 aprile 2022 in impegno per l'importo di € 500,00
(cinqucccnto/00) iu favore del 1wofessore Luciano Troja 1>er l'importo di€ 250,00

(duccentocinquanta/00) e in favore del professore Antonino Ciccro 1>er l'importo cli €
250,00 (duecentocinqunnta/00) al capitolo I 08575 (personale orchestrale art. 136 1.r.
16/04/2003 n.4 e successive modificazioni e integrazioni) del corrente esercizio del bilancio di
previsione 2021-2023, in gestione provvisoria arn10 2022;

4) di rinviare a successivo atto, in attesa della documentazione occorrente, la liquidazione degli
importi dovuti;

5) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, la regolarità,
legittimità e correttezza del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

6) di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per il seguito di competenza.
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