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MESSINA 

Sì attesta, per quanto di competenza, la regolarità dell'istruttoria svolta e la correttezza del seguente 
schema di determinazione di cui si propone l'adozione. 
Messina,05 � QE-2ozz 

Determinazione n. 130 del 05/08/2022 

OGGETTO: Fondi FSC 2014/2020 "Patto per il Sud" Delibera di Giunta n. 70 del 27.02.2020 - Teatri 

di Sicilia - "INTERVENTI DI RESTAURO, ADEGUAMENTO TECNOLOGICO E RIQUALIFICAZIONE DEL 

TEATRO VITTORIO EMANUELE" Procedura RdO n. 2730921 del 24/02/2021 su piattaforma MePa.

lmporto complessivo lavori€ 172.090J85 oltre Iva - CIG: 85478672FF - CUP J44H19000190005.

Liquidazione anticipazione del 20 % dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 35, comma 18, del 

D. Lgs. 50/2016.

Il Titolare di Posizìone Organizzativa degli Uffici Tecnico e Allestimenti scenici, Sicurezza sui luoghi di lavoro, sala 
e accoglienza e informatici. 

UFFICIO TECNICO E ALLESTIMENTI SCENICI 

Vista la L.R. n. 4/95 
Visto lo Statuto dell'Ente; 
Visto il decreto legislativo n. 165/2001; 
Vista la L.R. n. 10/2000; 
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.dA n. 03 del 22/01/2016 con la quale l'E.A.R. Teatro dì Messina ha 
aderito al "Protocollo di legalità Carlo Alberto Dalla Chiesa"; 
Vìsta le deliberazione del C.d.A. n. 63 del 13 ottobre 2021 avente ad oggetto: "Disposizione per 

l'attuazione del nuovo regolamento di organizzazione degli uffici approvato con Decreto Assessorato 
regionale dello Sport, del Turismo e dello Spettacolo del 15.09.2021; 

Visto il Provvedimento del Sovrintendente n. 06 del 22 ottobre 2021 avente ad oggetto: ,;Disposizioni 

attuative regolamento di organizzazione degli uffici approvato con D.A. 15.09.2021"; 
Visto il Decreto del Presidente n. 01 del 30.11.2021 con il quale è stata conferita al sottoscritto, sig. 
Gaetano Cambria, la funzione di Titolare di Posizione Organizzativa degli Uffici Amministrativi -
Finanziari e della Programmazione; 

Vista la Determinazione n. 17 del 31.01.2022 che, in attuazione del provvedimento del Presidente n. 
1/2021, dispone l'assegnazione del personale in relazione alla mappatura dei processi e procedimenti 
secondo lo schema di organigramma e di funzionigramn1a disciplìnato dal nuovo regolamento degli 
uffici; 
Vista la Determina n. 92 del 20.05.2022 di delega funzioni di responsabilità degli uffici e per l'adozione 
delle firme, atti e provvedimenti al Sig. Gioacchino Pedicini; _e/._� 
Premesso che con delibera di Giunta n. 512 del 12 dicembre 2018 e con successivo D.D.G. n. 100 del ,� -.:·9--�f:,;:,.°"

17/01/2019 l'Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana ha approvato "Avviso ·t1< ... ,;:���.1' 
• - ..,_\'• ' - I -
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