
lEAl R DI 

MESSINA 

E.A.R. TEATRO DI MESSINA 

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Delibera n ° !lQ_ del 3 l , S. 2o2.Z.. 

OGGETTO: Appello avverso l'Ordinanza n. 962-2022, Tribunale civile di Messina - Ass.ne Centro 
O M I S S I S  e/Ente Teatro. Affidamento incarico legale per costituzione in giudizio. 

L'anno duemilaventidue il giorno 3 .l del mese di M.iY&�o alle ore J. 2. � LS e 
segg., nella sede dell'E.A.R. Teatro di Messina, a seguito di formale convocazione, si è riunito il 
Consiglio d'Amministrazione con l'intervento dei Signori: 

Dott. Miloro Orazio 
Dott. Ministeri Giuseppe 

Presidente 
Consigliere 

Partecipa il Sovrintendente Avv. Scoglio Gianfranco 

Presenti 
X 

X 

Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante Sig.ra C. Maiani 

Assenti 

Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'argomento in oggetto specificato. 



Il CDA 

PREMESSO che I' Ass.ne O M I S S I S  ha promosso azione legale contro questa Amministrazione 
depositando al Tribunale di Messina, sez. lavoro, ricorso in appello avverso l'Ordinanza n. 962/2022 
(giudizio n. 3032/2017 R.G.);
VISTA la proposta di delìberazione del Presidente - n. 14 del 17.5.2022 - e l'allegato ricorso in appello 
notificato dalla citata Associazione;

RICHIAMATE integralmente ob relationem le motivazioni a supporto della anzidetta proposta del 
presidente, registro proposte di deliberazione n. 35/2022, al cui contenuto si rinvia;

CONDIVISO e fatto proprio il contenuto formale e sostanziale della proposta de qua;
VISTI ìl parere di regolarità tecnica e l'attestazione della copertura finanziaria espressi dal Responsabile 
Titolare di P.O.;

VISTI: 

- la legge istitutiva dell'Ente, l.r. n. 4/1995

- lo Statuto

- la legge 241/1990 e ss.mm.ii.

- il D. Lgs n• 118/2011 • Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli

schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi

- il D.D.G. n• 716/S8 del 03 Maggio 2021 con il quale l'organo tutorio ha approvato il bilancio

pluriennale 2021/2023 adottato dall'Ente con delibera n° 17 del 27 Aprile 2021

A unanimità dì voti 

DELIBERA 

la premessa si intende qui integralmente riportata e forma parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo; 
2. di approvare la proposta del Presidente n. 14/2022 e, per l'effetto, conferire ali' Avv. Ernesto Fiorillo 

l'incarico di rappresentare e difendere l'Ente nella costituzione in giudizio dinanzi al Tribunale di Messina - 

sez. Civile, avverso l'appello promosso dall'Ass.ne O M I S S I S  in opposizione alla ordinanza n. 

962/2022, autorizzando il Presidente alla sottoscrizione del disciplinare d'incarico ed, altresì, alla procura 

od /item;

3. dare mandato al Responsabile Titolare di P.O. per l'adozione dei conseguenziali provvedimenti di 

attuazione della presente deliberazione;

4. disporre, a cura dell'Ufficio Trasparenza, la pubblicazione della presente deliberazione nel sito 

istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 

e ss.mm.ii ..

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta. 

Il Presidente 

Dott. Orazio Miloro 



TEATI\O DI 
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E.A.R. TEATRO DI MESSINA 

Ri�ervato all'Ufficio 

R.G. Proposte di Deliberazioni 
N.35'Del 17, o 5"'- !O 22. 

Proponente: PRESIDENTE - DOTT. ORAZIO MIL0R0 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N" 14 DEL 17 MAGGIO 2022 

OGGETTO: Appello avverso l'Ordinanza n. 962-2022, Tribunale civile di Messina -Ass.ne Centro 
O M I S S I S  e/Ente Teatro. Affidamento incarico legale per costituzione in giudizio. 



TEATRO DI 

MESSINA 

E.A.R. TEATRO DI MESSINA 

Il PRESIDENTE 

Premesso 

che con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., proposto dall' Ass.ne O M I S S I S, è stato introitato il giudizio 
n. 3032/2017 R.G.; 
che il suddetto ricorso tendeva al riconoscimento di somme, pretese dalla citata Associazione per attività 
rese extra contratto o, in subordine, il riconoscimento delle medesime somme ex art. 2041 e.e.; 
che l'Ente si costituiva ritualmente in opposizione a dette pretese; 
che con Ordinanza n. 962 del 06.04.2022 il Tribunale di Messina Il sezione civile, rigettava la domanda di 
risarcimento condannando parte opposta, Ass.ne OMISSIS, al pagamento delle spese di lite in favore dell' 
E.A.R. Teatro di Messina; 
che la citata Associazione ha, altresì, proposto appello avverso l'Ordinanza in oggetto e il ricorso de quo è 
stato notificato presso lo Studio legale del professionista che, giusta Provvedimento di conferimento incarico 
n. 19/2018, ha rappresentato questa Amministrazione nel corso del giudizio dì opposizione al ricorso ex art. 
702 bis di cui si è detto;
che si ritiene opportuno procedere alla costituzione nel giudizio d'appello dovendosi ritenere valide e 
sussistenti le argomentazioni formulate in sede del precedente giudizio;

Rilevato che: 

- l'Ente non dispone, nell'ambito della propria struttura organizzativa, delle professionalità richieste per la
gestione della pratica in sede giudiziale per cui si rende necessario l'affidamento di incarico legale;

- l'art. 17 del D.Lgs n. 50/2016 esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalto i
servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai

sensi dell'art. 1 della Legge 09.02.1982 n. 31 e ss.mm.ii;
- la suddetta norma va coordinata con l'art. 4 dello stesso D.lgs 50/2016 il quale prevede che i contratti

pubblici aventi ad oggetto lavori servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice,
avviene nel rispetto dei principi di "economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza,
proporzionalità, pubblicità ... ";

Richiamato l'art. 6 del vigente Regolamento per l'affidamento dei servizi legali adottato dall'Ente, a norma
del quale la scelta per l'affidamento diretto è giustificata dalla conseguenzialità e complementarietà delle
attività oggetto dell'incarico da affidare con incarichi precedentemente conferiti, si ritiene che l'incarico
possa essere affidata allo stesso legale che ha rappresentato questa Amministrazione nel precedente grado
di giudizio che, come detto, ha avuto esito favorevole all'Ente;
Acquisita la disponibilità dell' Avv. Ernesto Fiorillo, con studio legale in Messina, a costituirsi nel giudizio
d'appello in nome e per conto dell'Ente, nota prot. 1797-2022;

VISTI: 

- la legge istitutiva dell'Ente, l.r. n. 4/1995

- lo Statuto, O.A. n• 2805/S8 del 31.10.2018

- la legge 241/1990 e ss.mm.ii.

- il D. M. 5S/2014 e ss.mm.ii.

- il Regolamento dell'Ente per il conferimento dei servizi legali art. 17 del D. Lgs. 50/2016

- il D. Lgs n° 118/2011 - Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli

scherni di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi

- il D.D.G. n. 716/S8 del 03 maggio 2021 che approva il bilancio di previsione triennale 2021/2023

dell'E.A.R. Teatro di Messina;
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PROPONE 

la narrativa si intende qui richiamata e forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

1) di conferire, per le motivazioni espresse in premessa, all'Avv.to Ernesto Fiorillo, C.F.: 
O M I S S I S  - con studio legale in Messina - l'incarico di rappresentare e difendere l'Ente 
nel!' opposizione al ricorso in Appello promosso dall' Ass.ne O M I S S I S  avverso l'Ordinanza n. 

962/2022 emessa dal Tribunale di Messina Il sez. civile;
2) dare mandato al titolare di P.O. degli Uffici Amministrativi di porre in essere gli atti finalizzati 

all'affidamento dell' incarico legale per quanto in premessa rappresentato;
3) autorizzare il presidente, n.q. di legale rappresentante, alla sottoscrizione del Disciplinare d'incarico 

ed altresì al conferimento di apposita procura;
4) di assegnare il budget occorrente per le competenze professionali correlate all'incarico de quo, così 

come determinate ai sensi del D.M. 55/2014, dando atto che la spesa per complessivi Euro 3.184,68 

trova disponibilità al cap. 103435 del bilancio 2021/2023, esercizio 2022.

U. Amministrativo
La responsabile

C. Maiani

�C),'t.Qll.. 

Uffici Amministrativi e inan2iari 
Il Ti re di P.O 

G 

Il Presidente 
· 

iloro 




