
TE/\Tl"lO DI 

MESSINA 

Si 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, 16.09.2022 

L'Istruttore: Livia Bruno 

Determinazione n. 38 del 16/09/2022 

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione servizio Telepass e spese vive di gestione luglio - agosto 2022 

Il Titolare di Posizione Organizzativa degli Uffici Amministrativi, Finanziari e della Programmazione 

UFFICIO ECONOMICO FINANZIARIO/ GARE APPALTI-PATRIMONIO 

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 e.ci.A. n. 03 del 22/01/2016 con la quale l'E.A.R. Teatro di Messina ha 

aderito al "Protocollo di legalità Carlo Alberto Dalla Chiesa"; 

Vista 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 DA 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 dì Posizione Organizzativa degli Uffici Amministrativi -

Finanziari e della Programmazione; 

Vista la Determinazione n. 18 del 21.02.2022 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 funzionigramma disciplinato dal nuovo regolamento degli 

uffici; 

Premesso che l'E.A.R. "Teatro di Messina" per l'espletamento delle sue funzioni si avvale del Servizio 

di Tesoreria in atto svolto all'Istituto di credito BNL Gruppo Bnp Paribas; 

Considerato che il Tesoriere effettua per conto dell'Ente il pagamento di bollettini postali, utenze 

varie ecc., nonché sostiene spese per invio comunicazioni all'Ente, pagamento bolli, ecc. e che a 

fronte di questo servizio occorre prevedere il rimborso delle spese vive al Tesoriere e il pagamento 

delle commissioni per il servizio svolto; 

Considerato inoltre che il Tesoriere effettua per conto dell'Ente ìl pagamento del servizio telepass; 

Ritenuto di dover provvedere al pagamento del rimborso delle spese vive di gestione nonché al 

pagamento del servizio felepass per il periodo luglio-agosto 2022; 

Visti gli importi da erogare alla Banca Tesoriera a titolo di rimorso delle spese vive sostenute per 

conto dell'Ente pari a complessivi€ 3,10 (periodo luglio-agosto 2022); 
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