
TEATRO DI 

MESSINA 

Si attesta, per quanto cli compclcnza, la regol,1ritò dcll'istrulloria svolta e la correttezza del segu1:ntc schema di 
determina zione di cui si propone.: l'adozione. 
Messina, 20.06.2022

L' lstrnttor 

DETERMINAZlONE N. 40 DEL 20.06.2022 

OGGETTO: Conferimento incarico legale all'avv. Ernesto Fiorii lo per costituzione nel giudizio d' A1. 
�1vvcrso all'Ordinanza n. 962-2022, Tribunale civile di Messina - Ass.ne O M I S S I S  e/Ente Teatro. ClG 
ZB736D6FBB

11 Titolar1: di Posizione Organizzativa degli Uffici Ammìnìstralivi, Finanziari e della Programmazione 

UFFICIO AMMINISTRATIVO 

Vista la L.R. 11. 4/95; 

Visto lo Statuto dell'Ente; 

Visto il decreto legislativo 165/200 I; 

Vi8ta la L.R. I 0/2000; 

Vista la L. n. 241/1990 e s.m.i.; 

Vista la L.R. n. 7 del 21/05/2019; 
Vistt1 lu deliberazione del C.d.A. n. 03 del 22/01/2016 con la quHle l'E.A.R. Teatro di Messina lrn 
aderito al ''Protocollo di leg,1lità Carlo Alberto Dalla Chiesa"; 

Vista la deliberazione del C.d.A. n. 63 ciel 13 ottobre 2021 ad oggetto: "Disposi7,ione per 
l'attuazione del nuovo Regolamento cli organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con 
Decreto Assesson1to regionale dello Sport, del Turismo e dello Spettacolo, del 15.09.2021"; 

Visto il Provvedimento del Sovrintendente n. 06 del 22 ottobre 2021 ad oggetto; "Disposizioni 
attuative regolamento di organi27;ç1zìone degli uffici approvato con D.A. 15.09.2021"; 

Visto il Decreto del Presidente n. O I del 30.11.2021 con il qu,1le è stata conferita al sottoscritto, 
sig. Gaetano Cambria, la funzione di Titolare di Posi7.ione Organizzativa degli Uffici 

Amministrativi - Fim111ziari e della Programma;cione; 
Vista la Deterlllinazionc n. 18 del 21 febbraio 2022 che, in attua✓.ione ,11 provvedimento del 

Presidente n. O 1/2021, dispone l'assegnazione del personale in rel,1z.ione alla mappatura cli processi 
e procedimenti secondo lo schema di organigrn111rn�1 e di funzionigramma disciplinato dal nuovo 
regolamento degli Uffici; 
Richiamata l,1 deliberazione 11

° 19/2018 con la quale questa Aniministrnzione ha conferito 
incarico leg,lle all'Avv. Ernesto Fiorillo, di assistere e rappre:-.entare l'Ente nella costituzione in 
giudi%io in opposizione al ricorso ex art. 702 bis e.e. promosso d,ill' Associazione O M I S S I S  

1wtificato e acquisito dall'Ente al prot. 5071/2017 introitato il giudizio n. 3032/2017 R.G.; 
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Duto atto che con Ordina,1za n. 962 del 06.04.2022 il Tribunale di Messina Il sezione civile, 
rigettava la domanda cli risi;in.:imento condannando parte opposta, Ass.ne OMISSIS. al pagamento 
delle spese di lite in favore dell'E.A.R. Teatro di Messina; 
Che la citata AssociaY.ione lrn, altresì, proposto appello avverso l'Ordinanza in oggetto e il ricorso 
de quo è stato notificato presso lo Studio legale del proressionista che, giusta Provvedimento di 
conferimento incarico, ha rappresentato questa Amministrazione nel giudizio di 1° grado; 
Richiamata la deliberazione n. 30 del 31 maggio e.a. con la quale il C.d.A. ha manifestato la 
volontà di costituirsi nel giudizio d'Appello promosso dall'Ass.ne OMISSIS, avverso 
all'ordinan:r.a sopra .indicata, confennando, ultresì, ai sensi ciel vigente Rcgolalllento per il 
eonforimcnto di incarichi legali, la sceltç, dcll'Avv. Ernesto Fiorillu quale professionista cui 
affidare la difesa dell'Ente in eletto secondo grado di giudizio; 
Considerato che la medesima deliberazione deniand,1 ul Servizio amministrativo gli adempimenti 
fìnaliaati al conferimento dell'incarico leg,Jle de quo e autorizza, altresì, il Presidente, n.q. di 
legale rappresentante, alla sottoscri;,;ionc del Disciplinare d'incarico e della procura alle liti; 
Atquisitn la disponibilità clcll'Avv. Fiorii lo con studio legale in Messina, a costituirsi nel giudizio 
d'Appello in nome e per conto dell'Ente; 
Visto preventivo formulato dal citato professionista per l'attività profcssionule correlata alla 
costituzione nel giudizio cl' Appello il cui ammontare complessivo risulta determinato con 
riferimento ai parametri minimi di cui al Decreto ministeriale 55/2014 e s.111.i. con la riduzione ciel 
30%; 
Dato �ltto che per la copertura dell'1 spesa relativa alle suddette competenze profossionali è stato 
registrato al cap. I 03435 (spese per contenzioso) del bilancio pluriennale 2021-2023, esercizio 
2022, l'impegno provvisorio n. 24 elci 17.05.2022, ovvero in sede di redazione della proposta di 
delibera; 
Considernto che devono ritenersi sottoposti agli obblighi cli tracciabilità ì contralti per servizi 
legali di cui all'a1t. 17, comma I, lettera cl), del codice dei contratti pubblici - D. LGS 50-2016 
(vedi par, 3.3 della dctermimt;,;ione n° 4/201 I aggiornato co,1 delibera 11° 556/2017-FAQ D6) e 
che, a tal fine, per il servizio legale di cui al presente provvedimento, è stato acquisito tramite 
l'accesso ai sevi;i:i dcll'ANAC il C.I.G. ZB736D6F13TI; 
Visto il disciplinare d'inç,irico; 
Visto il D.D.G. 11

° l0l2/S8 del 08 Giugno 2022 che approva il Bilancio Pluriennale 2022/2024 
approvato dal Cd A del!' Ente con deliberazione n. 29 in data 31 maggio 2022; 

Attestnta (é1i sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/90) l'insussistenza di situazioni di conflitto di 
interesse, anche potenziale, in capo al Responsabile del procedimento; 
Ritenuto che l'istruttori.i preordinata all'aclozio11e del presente atto consenta di attestare la 
regolarità e la correttezza di quest'ultimo; 
Dato atto c.:he con la firma del prese11te atto viene espresso il parere cli regolnritù tecnic.:u attestante 
la correttezza e la regolarità dell'azione amministrativa {D.lgs. 118/2011); 
Attcs�, la propria competenza; 
Tutto ciò premesso. ritenuto e considerato 
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DETERMINA 

Viste le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono ripetute e trascritte e formano parte 
integrante e sostam:iale del presente dispositivo 

I) dare atto che, in esecuzione della deliberazione 11°30/2022, risulta formalizzato il conleri111ento
d'incarico legale in favore del I 'avv. Ernesto Fiorillo per la difesa dell'Ente nel giucfo:io dimmzi 
la Corte cl' Appello di Messina promosso dall' Ass.ne OMISSIS giusta Disciplinare d'incarico 
che si allega;

2) di trasformare l'impegno provvisorio 11° 24 - registrato in data 17.05.2022 al cap. I 03435 (spese 
per contenzioso) - in impegno definitivo confermando la registrnzione al medesimo capitolo 
del bilancio plmicnnale 2022-2024, esercizio 2022, e per il medesimo importo quale 
ammontare delle compeLell7e in favore dell'avv. Ernesto Fiorillo per la difesa dell'Ente 
ncll'opposizìone al ricorso in appello avverso Ordinanza n. 962 del 06.04.2022 proposto dalla 
Ass.nc OMISSIS e/Ente Teatro C.I.G. Z8736D6FBB;

3) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolaritù amministrativa-contabile, la 
regolarità, legittimitii e correttezza del presente provvedimento cfa parte del responsabile del 
servizio;

4) di trasmettere il presente provvedimento agli Uffici Finanziari per il seguito di competen1.a.

Cetty Maiani 
ile U. Amministrativo 
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