
TEATPtO DI 

MESSINA 

Si allcsta, per quanto di competenza, la regularità dell'istruttoria svolta e la cotTettcaa del seguente 
s1:hc111a di dct(;rminazìonc cli 1:ui sì propone l'udoziunc. 
Messina, 14.07.2022 

DETERMINAZIONE N. 47 DEL 14-07-2022 

L'lstrullore 

OGGETTO: Liquidazione fattura 11
° 15/2022 in favore clell 'avv Simona Mazzei saldo comp1:lcnze per 

incarico opposizione D.1. n. 1856/ l 5 avv. O M I S S I S  e/Ente Te,1tro 

Il Titolare di Posizione Organizzativa degli Uffici Amministnitivi, 1-'inanziari e della Programmazione 

UFFICIO AMMINISTRATIVO 

Vista la L.R. n. 4/95; 
Visto lo Statuto dell'Ente; 
Visto il decreto legislativo 165/200 I; 
Vista la L.R. J 0/2000: 
Vista la L. n. 241/1990 e s.m.i.; 
Vista la L.R. n. 7 del 21/05/2019; 
Vista la deliberazione del C.d.A. n. 03 del 22/01/2016 Clm la quale l'E.A.R. Teatro cli Messina ha 
aderito al "Protocollo di legalità Carlo Alberto Oalla Chiesa": 
Vista la delìbcrm�ione del C.d.A. n. 63 del 13 ottobre 2021 ad oggetto: "Disposizione per 
l'attuazione del nuovo Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con 
Decreto Assessorato regionale dello Sport, del Turismo e dello Spcttacoki. del 15.09.2021"; 
Visto il Provvedimento del Sovrintendente n. 06 del 22 ottobre 2021 ad oggelto; "Disposizioni 
attuative regolamento di organi7.zazione degli uffici approvato con O.A. 15.09.2021"; 
Visto il Decreto del Presidente n. O I del 30.11.2021 con il quale è stata conferita al sottoscrillo, 
sig. Gaetano Cambria, la funzione di Titolare cli Posizione OrganiZ7.ativa degli Urfici 
Amministrativi - Finanziari e della Programmazione; 
Premesso che in data 30 Novembre 20 I S è stato notificato all'l:ntc il D.1 n° 1686/2015 emesso dal 
Tribunale cli Messina sezione civile, su ricorso R.G. n° 5842/2015 dell'avv. O M I S S I S , dello 
studio legale O M I S S I S; 
Che con provvedimento del Presidente n. 14/2015 0 stato conferito all'avv. Simona M,1zzci 
l'incarico cli rappresentare l'Ente nella costituzione in giudizio in opposizione al citato decreto 
ingiuntivo; 
Vista la co1Tisponclenza agli atti dell'Ente intercorsa nel tempo con la citata professionista; 
Vista la determinazione n° 56/2015 e la cleter111inazione n. 79/'2016 con le quali è stata finam-;iata 
la spesa per le competenze professionali in favore dcll'avv. Mazzei in relazione all'incmieo 
conferito, richiamati l'impegno n. 754/2015 e l'impegno n. 10/2018 (ex impegno n. 715/2016) 
registrati al cap. I 03435 (spes<.: per contenzioso) registrati nei bilanci degli esercizi di competen;;:,1; 
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Dato allo che il tribunale cli Messin'1, seconda sezione civile, in data 25 Maggio 2022 con 
ordinanza 11. 1776/2022 Ila accolto l'opposizione e, per l'effetto, revocato il decreto ingiuntivo 
11°1856/15 emesso dal Tribunale di Messina in data 27.11.2015, rigettando la domanda di 
pagamento svolta dallo Studio legale OMISSIS, condannando lo stesso al pagamento in favore 
dell'Ente delle spese di lite; 
VistH la fattura1 11. 15/2022, emessa dall'avv. M,17,zei a conclusione dell'attività professionale 
svolta in rclazio11e all'incar ico con ferito dall'Ente; 
Accertato che le spese fatturate - che ammonLuno a complessivi € 3.334,53 - sono corrispondenti 
ali.e competenze pattuite in sede di conferiment� �ell'incarico e che la prestazione è stata resa; 

Visto il Testo del de<.:rcto lcgislaLivo 23 giugno 2011, n. I 18 coordinato con il clcr.:n;to legislativo IO agosto 
2014, n. 126 e la L 23 dicembre 2014, Il. 190; 
Visto il D.D.G. 11

° I O 12/ S8 del 08 Giugn<.1 2022 che approva il 13ilancio PlurÌ'-:mnalc 2022/2024; 
Attestata (ai sensi dell'"rt. 6-bis della legge n. 241/90) l'insussistenza di siluu1.ioni di conflitto di 
interesse, anche potenziale, in capo al Responsabile del procedimento; 
Ritenuto che l'istruttoria prcordinaw all'adozione del presente atto consenta di atlestare la 
rcgolatità e la correttezza cli quest'ultimo; 
Dato atto che con la firma del presente atto viene espresso il parere cli regolarità tecnica attestante 

la conettezza e la regolari Là dcli ';.1zìonc amministrativa (D.lgs. 118/20 I I): 
Attesa la propria compctem:,1; 
Tutto ciò premes:,:;o, ritenuto e considerato 

DETERMJNA 

Viste le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono ripetute e trascritte e fòrn1ano 
parte integrante e sostan1.ialc del presente dispositivo; 

I) di autorizzare, in favore dcll'avv. Simona Mazzei, con studio legale in Messina, la liquidazione
<lei lu fattma n') 15/2022 emessa in data 12-07�2022 a saldo delle competenze alla stessa dovute per
l'attività professionale prestata in favore di questo Ente nel giudizio R.G. 114/2016, opposizione al
D.l. n. 1856/15, definito con Ordinanza n. 1776/2022 del 20.6.2022, giusta inc,ffico conferito con
provvedimento n. I 4/20 I 5;

2) dare atto che I.a spesa complessiva di € 3.334,53 trova c;opertura in conto residui come di
seguito specificato:

- per curo 2.761,45 (di cui Euro 2.604,89 per competenze cd Euro 156.56 per rimborso spese
vive) con impegno n. 2018.1 O. I (cx imp. 715 del 29.I2.2016) registrato al cc1p. I 03435(spcse per
contcrì7,ioso) determina /\rnn1inistrntivu 11

° 79/2016;
• per Euro 500,00 con impegno n. 2015.754.1 registrato al cap. I 03435 (spese per contenzioso')
determina 11. 56/2015;

- per Ellro 73,08 con impegno n. 1/2015 registrato al cap. 53291 O:
J) di accertare, ai n,,i del controllo preventivo cli regolaritù amministrativa-contabile, la regolarità,
legittimità e correttez7,a del presente provvedimento;
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4) di trasmetlere il presente provvedimento all'Ufficio Bilancio e:.: contabilità per il seguito di
competen7.e.

Cclty Maiani 

Rcspfi>sabilc U. Amministrativo 
�' Ou....G<...9----' 

o 

Funzionario 
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