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Si ullcsla, per quanto <li compclcnza, la regolaritù <lell'istrulloria svolta e la cutTcltezza del seguente schema 
di determinazione di cui si propone l'adozione. 
Messina, 11.07.2022 

L'Istruttore � 

DETERMINAZIONE N. 45 DEL 11-07-2022 

OGGETTO: Liquidazione fattura n• 137 /2022 acconto competenze in favore dell'avv. Ernesto Fiori Ilo - lnc per 

costituzione nel giudizio d'Appello avverso la sentenza n. 2035-2021, Sig. OMISSIS e/Ente Teatro C.I.G. 

Z2F3615028

li Titolare di Posizione Organizzativa degli Urlìci Amministrativi, Finanziari e della Prognu11111a7.ioni.: 

UFr-lCIO AMMINISTRATIVO 

Vist,1 la L.R. n. 4/95; 
Visto lo Statuto dell 'Entc; 
Visto il decreto legislativo 165/200 I; 
Vista la L.R. I 0/2000; 
Vista la L. n. 241/1990 e s. 111.i.; 
Visté! la L. R. n. 7 del 2l/05/2019; 
Vista la clclibcrazione del C.d.A. n. 03 del 22/01/2016 con la quale 1'12.A.R. Téatro di Messina ha 
aderito al "Protocollo di legalità Carlo Alberto Dallo Chiesa"; 

Vista la deliberazione <lei C.d. A. 11. 63 ciel 13 ottobre 2021 ad oggetto: "Disposizione per l'attuazione 
del nuovo Regolamento di organizzazione degli uffici e dei scrvi;,:i, approvato con Decreto 
Assessorato regionale dello Sport, del Turismo e dello Spetu1colo, del 15.09.2021"; 
Visto il Provvedimento del Sovrintendente n. 06 ciel 22 ottobre 2021 ad oggetto; "Disposizioni 
attuative regolamento di orgrn,izzazionc degli uffici approvato con O.A. 15.09.2021"; 
Visto il Decreto del Presidente n. O I ciel 30.11 .2021 con il quale è stata conferita al sottoscrillo, sig. 
Gaetano Cambria, la l'unzione cli Titolare di Posi;,;ione 'Organizzativa degli Uffici Amministrativi - 
Finan;>;iari e della Programmazione; 
Vista la proposta di dclibera:r.ione del Presidente• n. 12 del 05.4.2022 - e l'allegato ricorso in appello 
notificato dal sig. OMISSIS avverso la sentenza n. 2035/2021 (giudizio n. 5931/2017 R.G. ): 
Richiamata la deliberazione 11. 25 con la quale il CdA nella seduta dello scorso 19 uprilc ha 
manifestato la volontù di costituirsi nel giudizio d'Appello promosso dal citato ricorrente avverso 
la sentenza sopra indicata, confermando, altresì, ai sensi del vigente Regolamento interno per il 
conferimento di incarichi leg,lli, la scelta dell'avv. Erneslo Fiorillo quale professionista cui affidare 
la difesa dell'Ente anche in detto secondo grado cli giudizio; 
Considerato che la medesima clelibenizionc demanda al Servizio amministrutivo gli adcmplme11ti 
finali;a;ati al conferimento dell'incarico legale de quo e autorizza, nltrcsì, il Presidente, n.q. di legale 
rappresentante, alla sottoscrizione del Disciplinare d'incarico e della procura alle liti; 
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Acquisita la disronibilità dell'Avv. Fiorillo con studìo leg,lle in Messina, a costituirsi nel giudizio 
d'Appello in nome e per conto dell'Ente; 

Visto il disciplìnçtre d'incarico; 

Richiamata la detem1im1 della P.O. Uffici Amministrativi n° 3J del 28.04.2022 il cui contenuto si
intende qui intcgrnln1ente riportato; 
Dato atto che con il richiamato provvedirnento è st,1to registrato l'impegno di spesa n° 177 del 28-
04 -2022 al car. I 03435 per le competenze correlate all'incarico af"ficlato çd professionista citato in 
oggetto; 
Dato atto che la prima fase di giudi;r,io è stata avviata con il deposito rleUa memoria cli cosritu7,ione 
e che pertanto I' A vv. Fiorili.o hu emesso fattura - n° 137 del 05/0712022 per Euro 999,94 - in acconto
rispetto alle compctem;e pattuite; 
Verificata la corrispondenza dell'importo fatlurnto a titolo di acconto rispeuo alle prime due fasi del 
giudizio de quo; 
Ritenuto di autorizzare la liquida✓.ione de li 'importo fatturato per come sopra detto; 
Considerato che devono ritenersi sottoposti agli obblighi di tracciabilità contratti per servizi legali 
di cui all'art. 17, comma I, lettera d del codice elci contratti pubblici -D-LAGS SO· .2016 (vedi par.3.3 
dell,1 determinazione n° 4/2011 ,1ggiornata con delibera 11° 556/2017-FAQ 06) e che, a tal fine, per
il servizio legale di cui al presente provvedimento, è st,1to acquisito tramite l'accesso ai sevizi 
dell'ANAC il seguente C.IG 221-"3615028; 

Visto il Testo ciel decreto legislativo 23 giugno 201 I, 11. 118 coordinato con il decreto legislativo 
1 O agosto 2014, n. 126 e la L 23 dicembre 2014, n. 190; 
Visto il D.D.G. n° I O I 2/ S8 del 08 Giugno 2022 che approva il Bilancio Plurienn,1le 2022/2024;

Attestata (ai sensi dell'art. 6-bi:,; della legge n. 241/90) l'insussistenza di situuzioni di conflitto di 
interesse, anche potenziale, in capo al Responsabile del procedimento; 
Ritenuto c.:he l'istruttoria preordim1t�1 ,c1ll'adozione del presente allo consenta di attestare la regolaritù 
e lit correttezza di quest'ulti1110; 
Dato atto che con la firma del presente atto viene espresso il parere di regolarità tecnica attestante 
la correttezza e la regolarità dell'azione amministrntivn (D.lgs. 118/2011); 
Attesa la propria competenza; 
Tutto ciò premesso, ritenuto e _considernto 

DETERMINA 

Viste le motivazioni espresse i11 pren1essa, che qui si intendono ripetute ç trascritte e formano rarl<:! 
integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

l) autorizzare la liquida,,ionc della fattura 11
° 137/2022, e111ess,1 dall 'avv. Fiorili o, per co111pl<:!ssivi

Euro 999,94 accertato che eletta spesa risulta finanziata con clctermina:i'.ionc Amministrativa 11
° 

31/2022 impegno 177/2022 rcgistn1to Hl cap, I 03435 (spese per contenzioso) elci bilancio
Pluriennale 2022 "2024, cserci7.io 2022, CIG Z2F36 I 502B;

2) dare atto che il suddetto importo costituisce ncconto rispetto alle competenze determinate in
favore dcll'avv. Ernesto Fiorillo. giusta dcliheru7,ione n° 25/2022 per la ditesa dell'�ntc nel 
giudizio dimmzi la Corte cl' Appello di Messim1 promosso dal Sig. OMISSIS
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3) di acccrL;1re, ai fini ciel eonLrollo preventivo cli regolarità a111111inistrativa-co1Habile, la regolarità,
legiLLi111iti1 e correttezza e.lei presente provvcclin,ento da parte del responsabile del servizio;

4) e.Ii Lrnsn1ettere il prcscnle provvedimento all'Ufficio Ragioneria per il seguito di competenze.

Cctty Maìani 
e U. A111111inistrnlivo 
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