
TEATRO DI 

MESSINA 

Si allesta, per quanto di competenza, la rcgolarilù dell'ìstrulloria svolta e la correttezza del seguente 
schema di determinazione di cui si propone l'adozione. 
Messina, 13.07.2022

L' lstrullorc C-� 1 A 

DETERMINAZIONE N. 46 DEL 13-07-2022 

OGGETTO: Liquidazione fattura n• 01/2022 E in favore dell'Avv. Caminiti Andrea saldo competenze per 

incarico legale costituzione appello n. 387 /2021 R.G. Tribunale di Messina - sentenza n• 421/2022. 

CIG Z593614FB9 

Il Titolare di Posizione Organizzativa degli Uffici A111111inistrativi, Finanziari e della Programmmdonc 

UFFICIO AMMINISTR/\TIVO 

Vista la L.R. n. 4/95; 
Visto lo Statuto dcli' Ente; 
Visto i I decreto legislativo 165/200 I; 
Vista la L.R. I 0/2000; 
Vista la L. n. 241/1990 e s.111.i.; 
Vista la L.R. n. 7 del 21/05/2019; 
Vista la deliberazione del C.d.A. 11. 03 del 22/01/2016 con la quale l'E.A.R. Teatro di Messina ha 
aderito al "Protocollo di lcgalitù Carlo Alberto Dalla Chiesa"; 
Vista la deliberazione del C.d.A. n. 63 del 13 ottobre 2021 ad oggetto: "Disposi7,io11e per 
l'attuazione del nuovo Regolamento di organi,:zazione degli unici e dei servizi, approvato con 
Decreto Assessorato regionale dello Sport, del Tmismo e dello Spettacolo, del 15.09.2021"; 
Visto il Provvedimento del Sovrintendente n. 06 del 22 ottobre 2021 ad oggetto; "Disposizìoni 
attuative regolamento di organizzazione degli uffici i1pprovato con O.A. 15.09.2021"; 
Visto il Decreto del Presidente n. 01 elci 30.11.2021 con il quale è stata conferita al sottoscritto, 
sig. Gaetano Cambri.i, la funzione di Titolare di Posi;,;ionc. Organizzativa degli Uffici 
Am111inistn.1tivi - Finanziari e della Programmazione: 

Premesso che il Sig. O M I S S I S , dipendente di questo Ente con rapporto subordinato a 
tempo indeterminato, ha proposto appello avverso la sentenza 11. n. 835/2021 del 13.04.2021 resa 
nel giudizio davanti al Tribunale di Messina scz. Lç1voro iscritto al RG. N. 515/2019; Richiamata 
la clclibcra7,ione n. 24 del 19.04.2021 con la quale il CdA ha manifestato la volontà di 
costituirsi nel citato giudizio d'appello individmmclo, quale professionista cui conferire 
incarico per la rappresentanza e difesa dell'Ente anche in questo secondo grado cli giudi7,io, 
l'Avv. Andrea Caniiniti, giusta Regolamento interno per l'affìd.-1mento dei scrvi1.i legali adottato 
dall'Ente: 
Vista la determinazione n° 30/2022 con la quale è stnta finanziala la spesa pel' le competen7,c 
profcssion,lli in favore dell'Avv. C('1111initi in rcla7.ione all'incarico conferilo, impegno 11. 

176/2022 registrato al cap. I 0]435 (spese per contenzioso) ciel bilanc:io pluriennale 2022-2024, 
esercizio 2022: 

Ente Autonomo Regionale Teatro di Messina 
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Vista la sentenza n. 421/2022 con la quale la Corte di Appello di Messina ha rigettato le 
domande fonnulate dal citato dipendente con ricorso n. 387/2021 R.G.; 

Vista la fattura emessa dall'avv. Carniniti a conclusione dell'attività professionale svolta lll 

relc1zione all'incarico conferito dall'Ente; 

Accertato che le spese fatturate - che ammontano a complessivi € 4.468,97 - sono corrispondenti 
alle competenze pattuite in sede di conferimento dell'incarico e che la presta7.ione è stata resa; 

Considerato che per il servizio legale di cui al presente provvedimento, è stato acquisito tramite 

l'accesso ai sevizi dell'ANAC il CIG Z593614FB9; 

Visto il Testo del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 coor<linato con il decreto legislativo 
I O agosto 2014, n. 126 e la L 23 dicembre 2014, 11. 190; 
Visto il D.D.G. 11° I O 12/ S8 del 08 Giugno 2022 che approva il Rilancio Pluriennale 2022/2024; 

Attestata (ai sensi dell'art. 6-bìs della legge n. 241/90) l'insussistenza di situazioni cii connitto di 
interesse, anche potcm�iale, in capo al responsabile del procedimento; 
Ritenuto che l'istruttoria preordinalu all'adozione del presente atto consenta cli attestare la 

regolarità e la correttezza di quest'ultimo; 
Dato atto che con la firma del presente atto viene espresso il parere di regolarità tecnica 
allestante la correttezza e la regolaritù dell'azione an1ministn1tiva (D.lgs. 118/201 I); 
Attesa la propria compctcm:a; 
Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato 

DETERMINA 

Viste le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono ripetute e trascritte e formano 
parte integrante e sostan7.iale del presente dispositivo; 

I) di autorizzare, in favore dcll'avv. Caminiti Andrea, con studio legale in Messina., la
liquidazione della fattura n° 1/2022E emessa in data 06-07-2022 a s<1ldo delle competenze allo
stesso dovute per l'attivitù professionale prestata in favore di questo Unte nel giudizio d'Appello
R.G. 387/2021 definito con sentenza 11° 42 l /2022, giusta incarico conferilo con Deliberazione n.
24/2021;

2) dare atto che la spesa complessiva di € 4.468,97 è finanziata con determinazione della P.O.
Uffici Amministrativi 11

° 30/2022 impegno n. 176/2022 registrato al cap, I 03435 (spese per
contenzioso) del bilancio pluricnmde 2022 -2024, esercizio 2022;

3) di accertare, ui fini del controllo preventivo di regolaritù amministrativa-contabile, la
regolarità, legittimità e co1Tclle7.za del presente provvedimento;

4) di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Hilancio e contabilità per il seguito di
cornpetenzc.
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