
TEATl"\O DI 
MESSINA 

E.A.R. TEATRO DI MESSINA 

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Delibera n° 4-9 del 2. l · q · 2,oe,l

OGGETTO: Affidamento incarico legale per costituzione in giudizio avverso atto di citazione OMISSIS 
e/Ente Teatro n. 866-2022 R.G. Tribunale di Messina 

L'anno duemilaventidue il giorno _Z--'-\ __ del mese di ��bre.,, alle ore il ; I e; e 
segg., nella sede dell'E.A.R. Teatro di Messina, a seguito di formale convocazione, si è riunito il 
Consiglio d'Amministrazione con l'intervento dei Signori: 

Dott. Miloro Orazio 
Dott. Ministeri Giuseppe 

Presidente 
Consigliere 

Partecipa il Sovrintendente Avv. Scoglio Gianfranco 

Presenti Assenti 
X 

X 

Partecipa per il Collegio dei revisori il Commissario straordinario dott. Giuseppe Cacciala 

Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante Sig.ra C. Maiani 

Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'argomento in oggetto specificato. 



Il CDA 

PREMESSO 

che nello scorso mese di febbraio è stato notificato all'Ente il ricorso in oggetto, ns. prot. 511/2022, 

depositato presso il Tribunale di Messina, sez. Civile; 

che detto ricorso è stato promosso da OMISSIS cessionaria del credito di Enel Energia SpA; 

VISTA E RITENUTA la proposta del Presidente n. 21 in data 16.9.2022; 

RICHIAMATE integralmente ob relationem le motivazioni a supporto della anzidetta proposta al cui 

contenuto si rinvia; 

VALUTATA l'opportunità di costituirsi in giudizio per sostenere adeguatamente la difesa dell'Ente; 

CONDIVISO e fatto proprio il contenuto formale e sostanziale della proposta de qua; 

RICHIAMATO il vigente Regolamento per il conferimento degli incarichi legali' adottato dall'Ente; 

VISTI i pareri di regolarità tecnica e regolarità contabile espressi dal Responsabile Titolare F.F. della P.O. 

degli Uffici interessati per competenza; 

VISTI: 

- la legge istitutiva dell'Ente, l.r. n. 4/1995

- lo Statuto

- la legge 241/1990 e ss.mm.ii.

- il D. Lgs n° 118/2011 - Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli

schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi 

- il D.D.G. n° 1012/S8 del 08 Giugno 2022 che approva il Bilancio Pluriennale 2022/2024 approvato

dal CdA dell'Ente con deliberazione n. 29 in data 31 maggio 2022

A unanimità di voti 

DELIBERA 

la premessa si intende qui integralmente riportata e forma parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo; 

1. di approvare la proposta del Presidente n. 21/2022 e, per l'effetto, conferire incarico ali' Avv. Massimo

Leggio per la costituzione nel giudizio in oggetto, autorizzando il Presidente alla sottoscrizione del 

disciplinare d'incarico ed, altresì, alla procura ad /item; 

2. dare mandato al Sovrintendente, ai Responsabili degli Uffici, nell'ambito della rispettiva competenza,

per l'adozione dei conseguenziali provvedimenti di attuazione della presente deliberazione; 

3. disporre, a cura dell'Ufficio Trasparenza, la pubblicazione della presente deliberazione nel sito

istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 

e ss.mm.ii .. 

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta. 

Il ndente 

Avv. o oglio

Il Presidente 

Dott. Orazio Miloro 
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Proponente: PRESIDENTE - DOTT. ORAZIO MILORO 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 
21 DEL 16 SETTEMBRE 2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO ATTO DI 
CITAZIONE OMISSIS e/ENTE TEATRO 
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Sede Legale: Teatro Vittorio Emanuele, Via Garibaldi snc, 98122 Messina 
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Partita Iva: 01940970831 



Premesso che 
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Il PRESIDENTE 

- l'E.A.R. è titolare delle utenze relative alla fornitura di energia elettrica, gas e telefonia, per il funzionamento 

delle sedi (uffici, sale teatrali, laboratori) presso cui svolge la propria attività;

- tra i fornitori risulta gestore delle utenze gas ed energia elettrica la società Enel Energia spa;

- con atto di citazione del 08.02.2022, notificato in data 10.02.2022 prot. 511-2022, la società OMISSIS SPA 

(P.I. OMISSIS), con sede in Milano, OMISSIS, in persona del procuratore dott. OMISSIS, rappresentata e 

difesa, dagli avv.ti Paolo Bonalume, Giovanni Gomez Paloma, Giuseppe Cardona e Michele Del Bene con 

studio in Milano, corso Magenta n° 84, ha citato in giudizio questo Ente per il mancato pagamento di fatture 

emesse da Enel Energia s.p.a.;

- la suddetta società OMISSIS risulterebbe cessionaria del credito che Enel Energia s.p.a. vanta nei 

confronti di questo Ente, come sopra rappresentato, e come da documentazione agli atti dell'Ente;

Considerato che 

- gli uffici, condotte le opportune verifiche, hanno provveduto ad inoltrare comunicazione a mezzo pec ai

legali della citata società per rappresentare: 

a) che le fatture oggetto dell'atto di citazione e riferite ad utenze in uso all'Ente risultavano liquidate;

b) che le fatture non liquidate afferiscono ad una utenza che risulta essere stata disdettata dall'Ente già dal

mese di ottobre 2018, come da documentazione in atti;

- in ragione di quanto esposto si invitava la società a rinunziare all'incardinato procedimento giudiziale, con 

il conseguente invio a questa Amministrazione, a mezzo pec, entro e non oltre il 15 settembre 2022, dell'atto 

di rinuncia regolarmente depositato in giudizio, con l'avvertenza che, "in mancanza, l'Ente Teatro di Messina 

si vedrà costretto, suo malgrado, a costituirsi in giudizio nei termini di rito per chiedere l'improcedibilità 

dell'azione, con la conseguente condanna della BFF BANI( S.p.A. al pagamento delle spese processuali"; 

Dato atto che la suddetta comunicazione non è stata riscontrata entro il suddetto termine, risulta necessario 

ed opportuno affidare incarico legale per procedere, nei modi e nelle forme di legge, a resistere in giudizio 

all'atto di citazione notificato dalla citata Società OMISSIS.; 

Che al fine della gestione di una pratica avente la medesima finalità, ovvero l'opposizione ad un atto di 

citazione avente ad oggetto una Cessione di crediti non opponibile all'Ente nello scorso mese di maggio è 

stato conferito incarico legale all'Avv. Massimo Leggio, utilmente inserito nell'Elenco Avvocati istituito 

dall'Ente; 

Che si reputa conforme ai canoni di buon andamento ed efficienza dell'azione amministrativa, garantendo, 

comunque, un giusto equilibrio fra tutela dell'amministrazione ed esigenza di non appesantire inutilmente 

l'iter procedimentale, l'ipotesi di estendere l'incarico in parola coerentemente con i principi di speditezza ed 

economicità; 
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Che il citato professionista ha manifestato per le vie brevi, stante l'urgenza determinata dalla data di 
costituzione fissata al giorno 23 settembre p.v., la propria disponibilità riservandosi di formalizzare il 
preventivo per le correlate competenze che comunque saranno determinate in un importo non superiore ai 
valori minimi dei parametri fissati dal DM 55/2014 per lo scaglione di riferimento applicando una riduzione 
non inferiore al 30%; 

Visti i pareri espressi dal Responsabile del Servizio competente; 

Vista la l.r. n. 4/95 
Visto lo Statuto dell'Ente 
Visto il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. 
Visto il D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. 
Visto il D. Lgs n° 118/2011 - Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi 
di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi; 

Visto il D.D.G. n. 1012/58 del 08 giugno 2022 che approva il bilancio di previsione triennale 2022/2024 
dell'E.A.R. Teatro di Messina 

PROPONE 

la premessa si intende qui richiamata e forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

1) di resistere in giudizio e costituirsi avverso l'atto di citazione promosso dalla Soc. OMISSIS contro 
questo Ente;

2) conferire incarico legale all'Avv. Massimo Leggio, del foro di Messina, autorizzando il presidente, n.q. 
di legale rappresentante, alla sottoscrizione del disciplinare di incarico ed, altresì, alla procura ad litem;

3) di autorizzare il Servizio amministrativo a porre in essere gli atti e procedure finalizzati all'affidamento 
di incarico legale per quanto in premessa rappresentato;

4) di assegnare al Servizio amministrativo il budget occorrente per le competenze professionali correlate 
agli incarichi de quibus, così come determinato ai sensi del D.M. 55/2014 e con la riduzione prevista 
dal vigente Regolamento dell'Ente, dando atto che la spesa trova disponibilità al cap. 103435 del 
biJancio 2020/2022.

U.Op. Contenzioso
Responsabile

e=::,� �l

Il Presidente 
· zio Miloro
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