
Si attesta. per quanto di cumpctcnza, la regolarità dcll'istru11oria svoltu e la coJTt:llczza <.lei seguente schema di 
tklt:rminn zinne di cui si propone l',1dozio11c. 
Messina, O 1.08.2022 

L'ls1r1.11tore -

DETERMINAZIONE N. 52 DEL 01.08.2022 

0Cì<1ETTO: Pruposiziom: ricorso dinanzi la Commissione Tribut.iria Provinc.;iale avverso l'intimazione di 

pagamento 11
° 295 2022 90041409 25/000 per unnullamcnto cartella c.;sattOl'ialc n. 29520 IJOO 1861 I 084000 -

Conferimento incarico legale all'nvv. Tommaso Magnudda - CIG Z?6372988F 

Il Titolare di Posizione Organizzativa degli Urtìci Am111inistr<1(ivi, Fin.inziari e della Programmazione 

Vista la L.R. n. 4/95; 

Visto lo Statuto del I' L:nte; 

UFFICIO AMMTNISTRATIVO 

Visto il clct.:rcto legislativo 165/200 I: 

Vista la L.R. I 0/2000; 

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

Vista la L.R. n. 7 del 2l/05/2019; 

Vista la dcliber.izione del C.d.A. n. 03 del 22/01/2016 con la quale l'E.A.R. Teatro di Messina ha 
aderito nl "Protocollo di legalità Carlo Alberto Dalla Chiesa"; 

Vista la deliberazione del C.d.A. n. 63 <lei I J ottobre 2021 ad oggetto: "Disposizione per 
l'attuazione e.lei nuovo Regolamento di organizza'.7.ione degli uf

f

ici e dei servizi, approvato t.:on 
Decreto Assessorato regionale dello Sport, del Turismo e dello SpeLtacolo, del 15.09.2021"; 

Visto il Provvedimento ciel Sovrintendente 11. 06 del 22 ottobre 2021 ad oggetto; "Disposizioni 
atLuativc regolamento di organizzazione degli uffici approvalo con D.A. 15.09.2021"; 

Visto il Decreto elci Presidente 11. O I del 30.11.2021 con il quale è stata conferita al sottoscritto, 
sig. GacLano Cambria la funzione tli Titolare di Posizione Organizzativa degli U ftìci 
Amministrativi - Finanziari e della Programmazione; 
Visto il Decreto del Presidente 11. 02 del 16.6.2022 con il quale vengono prorogati sino al 30 
novembre 2022 gli incarichi di Titolare di Posizione Organizzativa conferiti con il citntn Decreto 
11.01/2021; 
Vista la Determinazione 11. 18 ciel 21 febbraio 2022 che, in attuazione al provvedimento del 
Pn;sidentc n. O 1 /2021, dispone l'assegnazione del personale in relazione alla mappatura dì processi 
e procedimenti secondo lo schema di organigramma e di li.lllzionigramma disciplinato dal nuovo 
regolrnnento degli Uffici; 

PREMESSO che in data 17 maggio 2022 è stata notificata all'Ente, dall'Agenzia delle Entrate
Ri8eossione, l'intimazione del pagHmc1llo n. 295 2022 9004 I 409 25/000 acquisita ul protocollo 
generale n. 1800/2022, relativa al mancato pagamento dì somme afferenti cartelle esattoriali già 
notificate all'Ente nel periodo compreso trn l'anno 2013 e l'anno 2020; 

DATO ATTO che tra le ca1tcllc esattoriali oggetto della citata intimazione di pagamento risulta 
inclusa anche la cartella esattoriale n. 295201300 l 86-11084000, relativa allt: somme iserille a ruolo 
dal Crn�rnne di Mcssin,1 con riforiml!nto alla tassa smaltimento ri i-iuti 1Jer l'anno 2012; 
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TE/\l 1\0 DI 
MESSINA 

RICHIAMATO il rrovvedimento del Presidente n. 03-2022 adottato ai sensi dell'art. 8 del 
vigente Stalulo dell'Ente. salva ratifica del CdA e recante "Ricorso avverso intimazione di 
pagamento n. 295 2022 90041409 25/000 per annullamento cartella esattori;;lle n. 
29520130018 l I 084000. Nomin,1 legale"; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 39 adottala dal CdA nella seduta ckllo scorso 21 luglio per 
ratificare il provvedimento sopra citato; 

DATO ATTO che in esito alla procedun:1 espletata dagli uffici l'incarico per proporre ricorso, in 
nome e per conto dcll'L:'.ntc, dinanzi la Com111issione Tributaria Provinciale avverso l'lntima7.ionc 
di pagamento n° 295 2022 90041409 25/000 al tìne di ottenere l'annullamento della ca11ella 
esattoriale n.2952013001861 l 084000 è stato conferito all'avv. Tommaso Magaudda; 

CHE per l,1 copertura della spesa relativa nlla suddctla competenza professionale è stato registrato 
al cap. I 03435 (spese per c;ontcn7.ioso) del bilanc;io pluriennale 2022-2024, cserc;izio 2022, 
l'impegno provvisorio 11. 35-2022; 

CONSIDERATO che devono ritenersi sottoposti agli obblighi di trncci;;1bilitù i contratti per 
servizi leg,ili di cui all'art. 17, comma I, lettera d), del codice dei contratti pubblici - D. LGS 50-
2016 (vedi par. 3.3 della determinazione n° 4/2011 aggiornato c;on delibera n° 556/2017-FAQ 0()) 
e che, a tal fine, per il scrvi7.io legale di cui ,il presente provvedimento, è stato acquisito tramite 
l'accesso ai sevizi dc.:ll'ANAC il CIG Z26372988F; 

Visto il disciplinare d'incarico sottoscritto dal citato professionista; 

Attestata (ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/90) l'inst1ssistcnz.1 di situa7.ioni di conflitto di 
interesse, anche potenziale, in capo nl Responsabile ciel procedimento; 
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'adozione ciel presente atto consenta e.li attest�irc la 
regolarità e l,1 correttezza di quest'ultimo; 
Dato atto che con la firma del presente atto viene espresso il parere cli regolarità tecnica aLtesta11tc 
la co1Tcttcz7.a e la regolarità dell'azione amministrativa (D.lgs. 118/2011); 
Attesa la propria competenza; 
Visto il Testo del dc<.:rcto lc.:gislativo 23 giugno 2011. n. 118 coordinato con il d<:<.:rcto legislativo I O agosto 
2014, n. 126 e la L 23 dicembre 2014, n. 190; 
Visto il D.IJ.G. 11

° 1012/SS del 08.6.2022 con il quale l'Organo tutorio ha approvato il bilanc;io 
pluriennale clell'�ntc.: 2022/2024; 

Tutto ciò premesso, ritenuto e consideralo 

DETERMlNA 

Viste le 111otiva7.ioni espresse in premessa, che qui si intendono ripetute e trascritte e fom1ano parte 
integrante e sostanziale del presente disposi Livo; 

I) dare atto che, in csec;uziolìc del Provvedimento del Presidente n° 03/2022 2022 e successiva
deliberazione di ratifica n. 39-2022, risulta forrnalizzato il conferimento d'incarico legale in
favore dcli 'avv. Tommaso Magaudcla ciel foro di Messina, al tìne di proporre ricorso, in nome
e per conto dell'Ente, climmzi la Commissione Tributaria Provinciale avverso l'Intimazione di
pagamento n° 295 2022 9004 l 40925/000 per richiedere l'<1nnul lun1ento delln c,11-rcl la
esattoriale 11.29520130018611084000, giusta disciplinare d'inc;arico che si allega;

2) di trasformare l'impegno provvisorio 11. 35 - registrato in dala 18.07.2022 al eap. I 03435 (spese
per contenzioso) del bilancio pluriennale 2022 -2024, esercizio 2022, in impegno definitivo al
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medesimo capitolo e per il medesimo importo quale ammontare delle competenze in ravore 
ci(;ll'avv. Tommaso Magaudcla per la difesa dell'Eme - ClG Z26372988F: 

3) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amrninistrativc1-cnntnhile, 11'1
regolarità, legittirnit,ì e c:orrcttezza del presente provvedimento da parte del responsabile del
servizio;

4) cli trasmettere il presente provvedimento agli Utlìci dell'Area Finan:òaria per il seguito di
competenza.

Cetty Maiani 

Responsab' e U. Amministrativo 
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Gaetano C,1mt ria 
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