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Si ntlesta, per quanto di competenza. la rcgolaritù tkll'istruttoria svolta e la correttezza del seguente 
schema di d<.'ter111i11azirn1<.: di cui si propone l'adozione. ...---
Messina, O 1.08.2022 / 01M.i ,; -

DETERMINAZIONE N. 51 DEL 01.08.2022 
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OGGETTO: liquidazione spese legali in fovore dcll'avv. Sa11tim1 lntcrsimonc. distrallaria, sentenze n° 

1385/2016 (ricorso 2337/2012 R.G.) - 11° 1386/2016 (ricorso 2699/2012 R.G e 11° 1389/2016 (ricorso 

1591/2012 R.G.) Tribunale di Messina, sez. Lavoro. 

Il Titolare di Posizione Orgnni7.7,ativa degli Uffici /\mministrativi. Fimrnziari t: dclln Progrnmnia7.ione 

Vista la L.R. n. 4/95; 
Visto lo Statuto elci 1 • Ente; 

UFFICIO AMMINISTRATIVO 

Visto il 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. 11. 7 del 21/05/2019: 
Vista la deliberazione del C.d.A. 11. 03 elci 22/0I/2016 con la quale I' E.A.R. Teatro di Messina ha aderito al 
··Protocollo di legalitù Carlo Alberto Dalla Chiesa";
Vista la deliberazione del C.d.A. 11. 63 del 13 ottobre 2021 ad oggetto: "l)isposi7.ione per l'attuazione del
nuovo Regolamento cli orga11iz2.azio11e degli urtìci e dei servizi. approvato con Decreto J\sscssorato
n.:gionale dello Sport, del Turismo e dello Spettacolo, del l 5.09.2021";
Visto il Provvedimento del Sovrintendente n. 06 del 22 ottobre 2021 ad oggetto; "Disposizioni alluativc 
regolamento di organizzazione degli unici approvato con D.A. 15.09.2021": 
Visto i I Decreto del Presidente 11. O l del 30.1 1.2011 eù11 i I quale è stntn con fori la fl I sottoscritto. sig. 
Gaetano Cambria, la funzione di Titolare di Posizione Organizzativa degli Unici /\mminis1rativi -
Finanziari e della PrograillllHIZio11e: 
V istn la Determinazione n. I 8 del 21 febbraio '.?022 che. in attuazione al provvedimento del ! >residente 11. 
O 1/2021. cl ispone l'assegnazione del personale in rcla1.ione alla 11,nppatura di processi e procedimenti 
secondo lo schema di organigramma e di runzionigrnmmn disciplinato dal nuovo regolamento degli Uni1.:i: 
Visto il Decreto del Presidente 11° 02 in data 16 giugno 2022 con il quale vengono prorogati al 30 novembre 
p.v. gli inenrichi di Titolflre cli 11.0. conferiti con il citato Decreto 11. O 1/2021:

Premesso che 
• con sentenza n. 1385/2016 emessa dal Tribunale di Messina. se1/ .. Lavoro. il giudice adito ha 
accolto parzialmente il ricorso (R.G. 2337/2012) promosso contro qucstn /\111111inistrazione dal 
Sig. O M I S S I S. rappresentato e dil'eso in giudizio dall"avv. Santim1 l11tcrsimo11e. 
condannando IT11tc nlla corresponsiorw di somme in l'nvorc dt!I ricnrrcntc . .i titolo di risarcimento 
del danno. cd altresì alla rifusione cli metù delle spcs� giudiziali in l�1vorc elci ricorrente, liquidate
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(giù ridotte) in curo 1.004.00 per compensi professionali. oltre iva , c.p.a. e rimborso spese 
generali, distratte ex arl.93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario avv. Santina lntcrsirnonc; 
- con sentenza n. 1386/2016 emessa dal Tribunale: di Messina, scz. Lavoro, il giudice adito ha 
accolto parzialmente il ricorso (R.G. 2699/2012) promosso contro questa Amministrazione dal 
Sig. O M I S S I S , rappresentato e difc::;o ìn giudizio dall'avv. Santina lntcrsimone, 
condannando I' F:nle allu corresponsione c..li somme in l}1vore del ric01Ttnle, a titolo di risarcimento 
del cimino, ed ultresì Hlla rifusione di rnctù delle spese giudi7.ialì in favore del ricorrente, liquidale 
(già ridotte) in e1.-1ro 1.004,00 per compensi professionali, oltre iva, c.p.n. e rimborso spese 
generali, distraile ex art.93 c.p.c. in favore del procuratore anlicipatario avv. Samina lnlersi111one;
- con sentenza n. I 389/20 I 6 emessa dal Tribunale: cli Messina, scz. Lavoro, il giudice adito ha 
accolto parzialmente il ricorso (R.G. 1591/2012) promosso contro questa Amministrazione dal 
Sig. O M I S S I S , rappresentato e dilcso in giudizio dall'nvv. Sa11tina lntcrsimone, 
condannando l'Ente alla corresponsione di ::;omme in favore del ricorrente, a titolo di risarcimento 
del danno, ed ,tltresì alla rifusione dì rnetù delle spese giudìzì,tli in 111vore del ricorrente, liquidate 
(giù ridotte) in euro 1.004,00 per compensi pro("essionali, oltre iva, qH1. e ri1nborso spese 
generali, distratte cx art.93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario nvv. Santim1 lntersimone; 
Dato atto che, in esito alla procedura cli riconoscimento del debito fuori bilancio, si è già 
proceduto alla liquidazione della sorte capitale in favore dei ricorrenti e che il rimborso delle spese 
legali rimaneva subordinato all'acquisizione delle correlate làtture che l'avv. lntcrsimonc avrebbe 
dovuto emellere nei confronti dei suoi clienti e produrrè all'Ente;
Vista la Circolare n. 203/1.994 del Ministero delle Finan:1.e e la Risoluzione n. I 06/E/2006 
clell" Agcn1.ia delle Entrale·- Direzione Centrale Nonm1tiva e Co11lc1v.ioso;
Acccrtnto, pertanto, in applicazione della normativa vigente e della dottrinu el<1borata in materia, 
che:
1. nei casi cli distrazione di onorari a làvorc del difensore cx art.93 c.p.c. la fattura deve essere 
emessa solo nei confronti del cliente;
2. il professionista, in forza della condanna contenuta in sentenza, ha il diritto cli pretendere dalla 
parti: soccombente anche il pugamcnlo di quanto dovuto ,1 titolo c..li IVA qual(irn la predetta 
imposta non possa essere detratta;
3. la parte socct1mbcntc è obbligata a tenere indenne la controparte dal costo del processo ed è 
tenuta al pagnmc11to della fattura in lì.1Vorc ciel procuratore in vinù dclln condanna mn, non 
potendo essere i ntestaturia del I.i rnedcsi ma, non sussiste r obbligo ciel procuratore distrattario di 
emettere la fallura elettronica;
4. in applicazione dell'art. 25 del DPR G00/73. secondo cui il sostituto d'imposta ha l'obbligo 
della ritenuta sulle prestazioni cli lavoro autonomo "nncorché ... resc a terzi o nell'interesse di 
ter1,i", l'F:nte- ::;occombcnte - sarù tenuto a operare (e ,1 versare) 1�1 ritenuta sul compenso erogato al 
legale distrallario. che lo percepisce a fronte cli prestazioni prolcssionali, rese nell"interesse elci suo 
cliente vittorioso:
Viste le parcelle emesse dall'avv. Intcrsimonc nei confronti dei suoi clienti c .. rispettivrmcntc, n. 
21/E in data 12 luglio 2022 sig. OMISSIS - n. 22/F in data 12 luglio 2022 sig. OMISSIS - n. 
23/E in data 11 luglio 2022 Sig. OMISSIS. ed inoltrate all'Ente lo sc.:orso 20 luglio:
Dato atto che i fòndi per la liquiclazione della suddetta spesa. per la parte relativa alle compcti.:nze 
ed oneri accessori (spese genernli e Cp/\). risultavuno lirn.1117.iali con impegno n. 818 registrato Hl 
cap. I I 063 7 del bilancio esercizio 20 I 7:
Cht• il sopra richiamato impc�nu n. 818 comprendeva esclusivamente competenze ccl oneri accc::;stiri 
(spese generali e CpA) relativi a 11. (i giudi✓.i nei quali la citata prokssiu11ista ris��l!5(�'.<1
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clislraltaria ma, tuttavia, è stato rilevato che in sede cli liquicla:lione di ultra [�'llturn per mero errore 
materiale alla stessa è slala data copcrllira pct· intero, comprendendo quìndi and,c l'IV !\., con le 
risorse disponibili all'impegno in parola; 
Che a causa cli ciò l'impegno 11. 818 presentii un::1 disponibilità residua che risulta insul'fkiente per 
Euro 376,26 (importo corrispondente all'IVA liquidata con rilèrimcnto alla l'altura n. 15/E- 2019) 
e sì rende pertanto necessario in questa sede registrure 1,.1n impegno per l'importo medesimo al l·ìne 
di integrare le risorse disponibili e procedere alla liquidai.ione delle tre l'atturc sopra elencate 
trasmesse dall'avv. lntersimone; 
Che, allresì, rispetto all'ammontare delle competenze, l'lva incide per Euro 264, 17 a singola 
Iattura per un ammonture con1plessivo di Eurn 79'2.5 I; 

Visto il Tc.:sto del decreto legislativo 23 giugno 2011, 11. 118 coordìnato con [I decreto legislativo I O agosto 
2014, 11. 126 e la L 23 dicembre 2014. 11. 190; 
Visto il D.D.G. 11

° I O I 2/S8 del 08.6.2022 con il quale l'Organo tutorio ha upprovmo il bilancio 
pluriennale dell'Ente 2022/2024:

Attestata (ai se11si dell'art. 6-bis della legge n. 241/90) !"insussistenza di situazioni cli conflitto di 
interesse, unche poten✓.ialc, in caro al Titolare di P.O.; 
Ritenuto che I' istrulloria prcordi nata al l'adozione ciel presente 0llo corn;enta di attestare la 
regolarità e la correltezz.i di quest'ultimo; 
Dato atto che con la firma del presente allo viene espresso il parere cli regolarità tecnica attestante 
la correttezza e la regolarità dell"azione a111111inislrativa (D.lgs. 1 I 8/2011 ): 
Auesa la propria competenza: 
Tutto ciò premesso. ritenuto e considerato 

DET[RMJNA 

per le motivazioni espresse in pren,essa, che qui si intendono ripetute e lruscrille e l"òrmann parte 
integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

1) cli rcgistrnre al cap. I 03435 bil�111cio 2022-2024, esercizio 2022, impegno di spesa per 
!:::uro 376.26;

2) di autorizzare la liquidazione clell"importo complessivo di Euro 4.394.85 -di cui alle fattme 
n. 21/E in data 12 luglio 2022 (ricorrente O M I S S I S  sentenza n. I 385/201 G) -n. 22/E in 
dulu l 2 luglio 2022 (ricorrente O M I S S I S  sentenz.a n. 1389/2016) -11. 23/E in data 12 
luglio 2022 (ricorrente O M I S S I S  sentenza n. 1386/2016) -emesse dall'avv. Santina 
lnlersirnonc, distn.ll taria, nei confronti dei propri clienti ed inoltrnte ,1IITntc lo scorso 20 
luglio;

3) dare atto che la spesa <.:ornplessiva di Euro 3.602,34 (per cornpclcnzc, spese generali e 
Cp!\.) trova copertura per !�uro 3.22(),08 all'impegno n. 818 registrato al cap. 11063 7 con 
ddcr111inaziu11c n. 124/2017 c per l:.uro 376,26 ,1ll'ì111pcg.110 registralo al cap. 103435 con il 
presente provvedimento;

4) dare atto che la spesa complessiva di Euro 792.51 per I V!\. trova clisponibililù all'impegno 
n.442/2017 registralo al cap. 53291 O;

5) di accreditare l'impo,·to complessivo suddetto, rnedianle ho11ilko bancario. in fovorc 
clell"avv, Srn1tim1 lntersi1nnnc. avvocato clistrattario. ,1 s,ddo delle competenze dovute da 
questa !\.mrninislrazitinc alla prokssionistn in !orza delle sc11tcnzt: emesse nei giudizi su 
mcnzinnali:
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6) di tH.:ccnare, ai lìni del controllo preventivo di regolarità amminislrativa-contabile, la
regolarilù, legittimitù e cnncttczza del presente provvedimento da parte elci responsabile
del servizio;

7) di trnsmetterc il presente provvedin,ento all'UrJicio Ragioneria per il seguito di
competenza.

Ccny Maiani 

Respon�1bile U. Amministrativo 
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