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Si attesta. p<.:r quanto dì competenza. la regolarilù clell"istrulloria svolta e la co1Tct1<.:zza del seguente schema 
clc1<.:rminazio11<.: di cui si propone l'adozione. 
Messina. O I .8.'.W22 

DElERMIN/\ZIONE N. 50 D1-::L 01.8.2022 

I: Istruttore 

OGGETTO: J\genzia delle Entrai<: - /\ vviso N. 2019/002/SC/OOOOO 1865/0/004 liquidazione imposta di 

r<.:gislro D.I. n. 000001865/20I9 Ente Teatro c/ OMISSIS.

Il Titolare di Posizione Orga11i%zativ11 degli Unici Amministrntivi. r-inanziari e della Programmazione 

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

Visto lo Statuto cieli' l::nte; 

Visto i I decreto legislativo 165/200 I: 

Vista la L.R. 10/2000: 

Vista la L. 11. 241/1990 e s.111.i.; 

Vista la L.R. 11. 7 del 21/05/2019; 

lJr-FICIO AMMINISTRATIVO 

Vista la deliberazione del C.d.A. 11. 03 del 22/01/2016 con la quale l'E./\.R. Teatro di Messina ha aderito al 
·'Proto<:ollo di lcgnlitù Carlo /\!berlo Dnlla Chiesa";

Vista la clclibcrazione del C.d./\. 11. 63 del 13 ollobre 2021 ad oggelto: "Disposizione per l'alluazionc del
nuovo Regolamenro di organiZl.'.azione degli uffici e dei servi7.i. approvalo co11 Decreto Asscssornto regionale
dello Sport. del luris1110 e dello Spctlacolo. del 15.09.2021":

Visto il Provvedimento del Sovrintendcnt<.: 11. O(, del 22 ollobre 2021 ad oggcllo; "Disposi1.ioni alluativc
regolamento di organina�ione degli unici approvato con D./\. I 5.0<J.2021 ":

Visto il Decreto del l'n:sidentc 11. 01 del J0.I1.:202I con il quale è stata conl'erita al sottoscritto, sig. Ga<.:lano
Cambria. In funzione cli Titolare di Posizione Organiz7,a1iva degli UITi<.:i Amministrativi - f-inanziari e della
Programmazione:
Vista la Dctenninnio11e n. 18 ciel 21 fcbbrnio 2022 eh<:. in attuazione al provvedimento del Presidente n.
O 112011, cl ispone l'assegnazione del personale in ndazionc alla mappatura di processi e proced i111enli secondo
lo schema di organigramma cdi runzionigramma disciplinalo clal nuovo rcgola1m:11Lo degli Uffici;

Visto il Dccr<.:Lo del Presidente 11° 02 in datn 16 giugno 2022 con il qunk vcngo1lo prorogati al 30 novernbr<.:

p.v. gli incarichi cli Titolare di P.0. conferiti <.:on il citnto Decreto 11. O 1/2021;

P1·c1r1csso che la Corte d"App<.:llo di Messina con .ent<.:nza n. 971/2012 ha modilicato l'esito del giudiLio di 1° 

grnclo avuto riguardo alla controversia promossii d<.:I dipcndemc Sig. O M I S S I S  e altri contro questo 

Ente: 

Dato atto che in ragione del dispositivo della st1111me111.iona1a sent<.:nza I' E111e ha arfìdato aW /\ vv. Carmelo 

Matal't1 l'incarico di avvinrc ogni procedimento per il recupcro delle son11ne già liqL1idale ai ricorrenti in 

csc<.:uzione alla senten7,n emessa nel giudizio di primo grado ( 11. 458/2007 ): 

Ente Autonomo Regionale reatro di Messina 

Sede LC!gale: reatro Vittorio l:manuelC!, V1c1 Garibaldi snr. 98122 Mcssl11,1 

-el. oqo8%6215 - 0908%&226 PBX, Fax 090343629, i'>l:C; teatrodi111essina@pec.er1ya.it

Panlt;i lv,1: 01940970831 
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Che I' Avv. Malafù ha avviato, nell'interesse ckll'Ente. prncedura monitoria anche 11ei confronti del 
citalo dipendente: 
Vis(u ravviso di liquidnzione dell'imposta di registro applicata al IJ.I. ottenuto dall'Ente contro il Sig. 
OMISSIS - 11. 2019/002/SC/000001865/0/004 noti fica lo eia Il' /\genzia del le Entrate lo scorso 29 luglio e 
registrato al prnlocollo dell'Ellte al n. 2543-2022 - e dato atto che l'imporlo dell'imposta dovuta 
ammonta ad E.uro 1.382.00 oltre ad euro 8,75 per spi;sc di notifica; 
Atteso elle come già operato in precedenzfl su indicazione dell'Avv. Malal'ù, per fattispecie simili. 
occorre adempiere all'obbligo di anticipare il pagamento di detta imposta. in quanto la stessa è dovuta in 
solido da tulle le pf1rli in causa, fatrn salva la ripetizione della somma a carico ciel dipendente 
soccombente; 

Dalu atto che ai sensi della vigente normativa, dell"art. 7 ckl Codice di Comportamento dei dipendenti 
pubblici DPR 62/2013, dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 ss. mm. ii. così cotnc modilìeato della 
L.I90/2012, nonché in osserva11:a1 del PN/\ e del PTPC dell'E./\.R. Teutro di Messina 11011 sussistono 
c;:1use di incompatibililà c.:/o di conflitto di interessi per il responsabile.· del procedimento e per ìl 
rusponsabilc dell'lJnìcio Amministrativo. in relaLionc alla procedllra oggetto del presente 
provvedimento;
Visto il['), Lgs 11° 118/201 1 - Disposizioni in materia di armonizza7.io11c dei sistemi conl11bili e ckgli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti lo<.:ali e dei loro organismi:
Visto il ['),D.G. 11 ° 1012/SS del 08.6.2022 quale l'Organo tutorio ha approvalo il bilancio pluric.:nnale 
dcli' Ente 2022/2024;

nr::TERM INA 

la premessa si intende qui riportala e fortm1 parte integrante e sostanziale del presente dispositivo 
I) cli f-inanziar<.: con imputazione.: al cap. lJ I 16720 (imposte, tributi e tnssi;) del bilancio 2022-2024,

esercizio 2022. In spesa complessiva di€ 1.390,75;
2) cli disporre la liquidazione dell'importo sudckllo mediante Mod. F24 - allegato ,111' Avviso cli

liquidazione Il. 2019/002/SC/OOOOO 1865/0/004 norifkato dal!" /\genzia delle Entrate - entro i termini
di legge.;

3) cli tras1nctterc il presente provvedimento al servizio f-inanziario per gli adempimenti di compcte111.a:
4) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità nmministrativa- contabile, la regolal'iti1 

tecnica del presente provvedimento in ordine della regolarità. lcgitlimitù e correlte7..Zfl dell'azione
amministrfltiva il cui parere lavorcvolc.: è reso unitamente alla sottoseriLionc.: del presente
provvedimento.

Ente Autonomo Regionale Teatro di Messina 
Sede Legale: Te;itro Vittorio E111anuelo, Vi;J GMlbalcli snc, 98122 NlessIn.i 

Tel. 0908966215 -090896622l'i PfJX, Fax 090343629, PEC: teotrodirness111a@pec.enya.it

Pan,� lva:01940970831 


