
TEATRO DI 
. MESSINA 

E.A.R. TEATRO DI MESSINA 

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Delibera n° � del �O, (à . 2-oZZ, 

OGGETTO: Recupero somme dovute dal Sig. O M I S S I S  in esecuzione alla sentenza n. 931/2020 del 
10/07/2020 emessa dal Tribunale di Messina, sez. lavoro, e alla sentenza n. 115/2022 del 
08/02/2022 emessa dalla Corte d'Appello di Messina. Accoglimento richiesta di rateizzazione 

L'anno duemilaventidue il giorno 3o del mese di Ji' vc§-\.A..0 alle ore )2:35 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 

Vista e ritenuta la proposta di deliberazione del Presidente - n. 17 in data 27.05.2022; 

RICHIAMATE integralmente ob relationem le motivazioni a supporto della anzidetta proposta, R.G. 

proposte di Deliberazione n. 42/2022, al cui contenuto si rinvia; 

CONDIVISO e fatto proprio il contenuto formale e sostanziale della proposta de qua; 

VISTI i pareri di regolarità tecnica e regolarità contabile espressi dal Responsabile del Servizio interessato; 

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° 1012/S8 del 08 Giugno 2022 che approva il Bilancio Pluriennale 2022/2024 adottato dal

CdA dell'Ente con deliberazione n. 29 in data 31 maggio 2022

A unanimità di voti 

DELIBERA 

1.la premessa si intende qui riportata e forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. di approvare la proposta del Presidente n. 17 /2022 e, per l'effetto, dare mandato all'avv. Sorbe Ilo di

definire l'accordo con il Sig. OMISSIS per il recupero dei crediti di cui alle sentenze in oggetto; 

3. dare atto che, in sede di stipula dell'accordo allo stesso dovrà essere allegata, quale parte integrante e

sostanziale, copia conforme all'originale del bonifico disposto dal debitore in favore dell'Ente relativo 

all'importo iniziale e, inoltre, l'accordo dovrà contenere la seguente specifica: "il mancato rispetto anche 

di solo una delle scadenze previste comporterà la decadenza automatica del piano di rateizzazione con il 

conseguente diritto per l'Ente di agire esecutivamente per il recupero del credito residuo"; 

4. dare mandato al Sovrintendente ed al Responsabile di P.O. Uffici Amministrativi, nell'ambito della

rispettiva competenza, per l'adozione dei conseguenziali provvedimenti di attuazione della presente 

deliberazione; 

5. 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 Sovrintendente 

Avvttvvoglio 
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Il Presidente 

Dott. Orazio Miloro 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 17 DEL 27 MAGGIO 2022 

OGGETTO: Recupero somme dovute dal Sig. lO M I S S I S  in esecuzione alla sentenza n. 931/2020 

del 10/07/2020 emessa dal Tribunale di Messina, sez. lavoro, e alla sentenza n. 115/2022 del 

08/02/2022 emessa dalla Corte d'Appello di Messina. Accoglimento richiesta di rateizzazione. 

Ente Autonomo Regionale Teatro di Messina 

Sede Legale: Teatro Vittorio Emanuele, Via Garibaldi snc, 98122 Messina 



TEATRO DI 

MESSINA 

E.A.R. TEATRO DI MESSINA 

Il PRESIDENTE 

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

Visto lo Statuto dell'E.A.R. Teatro di Messina; 

Visto il decreto legislativo 165/2001 e ss.mm.ii.; 

Vista la L.R. 15 maggio 2000 n. 10 e ss.mm.ii.; 

Visto il O.A. n. 19/Gab del 01 agosto 2019; 

VISTE: 

- la deliberazione n. 07 del 25.7.2016 con la quale è stato conferito incarico legale per la costituzione dell'Ente

nel giudizio dinanzi al Tribunale di Messina - sez. Lavoro, n. 5229/2015 R.G.;

- la sentenza n. 931 /2020 che rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese legali in 

favore di questo Ente;

- la deliberazione n. 85 del 16.12.2021 con la quale è stato conferito incarico legale per la costituzione

dell'Ente nel giudizio dinanzi alla Corte d'Appello del Tribunale di Messina - sez. Lavoro, n. 15/2020 R.G.;

- la sentenza n. 115/2022 che rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese legali in 

favore di questo Ente;

CONSIDERATO che:

- gli inviti a provvedere al pagamento spontaneo delle somme dovute, a titolo di spese legali, sono rimasti

senza alcun riscontro;

- l'Amministrazione ha ritenuto di conferire incarico legale per il recupero dei crediti in parola;

DATO ATTO che il professionista incaricato dall'Ente ha notificato al debitore atto di precetto intimando di

adempiere all'obbligo contenuto nei titoli esecutivi costituiti dalla sentenze sopracitate (giusta atto di 

precetto che si allega in copia);

CHE il legale del soggetto debitore ha formalizzato una richiesta di rateizzazione della somma complessiva

dovuta, nei termini di cui alla nota acquisita dagli uffici;

RITENUTA tale richiesta congrua alla finalità pubblica di recupero del credito, stante che il risultato di una

eventuale procedura esecutiva con il pignoramento di 1/5 dello stipendio porterebbe comunque al 

medesimo risultato e non garantirebbe il recupero delle somme in tempi più brevi;

VISTI i pareri espressi dal Responsabile del Servizio competente;

Vista la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. 

Visto il D.L. n. 55/2014 e ss.mm.ii. 

Visto 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; 

Visto 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; 

PROPONE 

La premessa si intende qui integralmente riportata quale parte integrale e sostanziale del presente atto 

Ente Autonomo Regionale Teatro di Messina 

Sede Legale: Teatro Vittorio Emanuele, Via Garibaldi snc, 98122 Messina 



E.A.R. TEATRO DI MESSINA 

1) di accogliere la richiesta di rateizzazione e autorizzare l'avv. Gaetano Sorbello a definire l'accordo per

il recupero dei crediti che l'Amministrazione vanta nei confronti del Sig. O M I S S I S , a titolo di

spese di lite, in ragione della sentenza n. 931/2020 e della sentenza n. 115/2022, esecutive, con la

seguente condizione:

in uno all'accordo dovrà essere allegato, quale parte integrante e sostanziale, copia conforme

all'originale (rilasciata dalla banca) dell' "ordine di pagamento permanente e periodico" conferito al

proprio Istituto di credito nei confronti dell'E.A.R. Teatro di Messina per l'importo da corrispondere

mensilmente, successivamente al primo versamento giusta proposta di rateizzazione, con l'impegno

a non revocarlo fino all'estinzione del debito nei confronti dell'Ente;

2) dare atto che le somme - per complessivi Euro 8.473,11 - di cui all'atto di precetto notificato al

soggetto debitore comprendono, altresì, le competenze in favore dell'avv. Gaetano Sorbello per

l'attività professionale inerente la presente procedura di recupero crediti e risultano al netto degli

interessi legali da calcolarsi;

3) dare mandato al Responsabile dell'Ufficio Amministrativa di procedere agli atti di competenza in

attuazione della deliberazione se adottata.

· i Amministrativo

sa bile 

Il Presidente 

Dott. Orazio Miloro 

Ente Autonomo Regionale Teatro di Messina 

Sede Legale: Teatro Vittorio Emanuele, Via Garibaldi snc, 98122 Messina 


