
TEATRO DI 

MESSINA 

Si attesta, per quanto di co111petenza, la regolarità dell'istruttoria svolta e la correttezza del seguente sche111a di 
deter111inazione di cui si propone l'adozione. 
Messina, 21.09.2022 

L'Istruttore c..L 

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

Visto lo Statuto dell'Ente; 

DETERMINAZIONE N. 60 DEL 21.9.2022 

OGGETTO: Conferimento incarico legale all'avv. Massimo Leggio per costituzione in 

giudizio avverso l'atto di citazione depositato presso il Tribunale di Messina, sez. Civile, da 

OMISSIS 866/2022 R.G. - CIG ZF037D8756 

Il Titolare di Posizione Organizzativa degli Uffici A111111inistrativi, Finanziari e della Progra111mazione 

UFFJCIO AMMINISTRATIVO 

Visto il decreto legislativo 165/2001; 

Vista la L.R. 10/2000; 

Vista la L. n. 24111990 e s.m.i.; 

Vista la L.R. n. 7 del 21/05/2019; 

Vista la deliberazione del C.d.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 la deliberazione del C.d.A. n. 63 del 13 ottobre 2021 ad oggetto: "Disposizione per 
l'attuazione del nuovo Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con 
Decreto Assessorato regionale dello Sport, ciel Turismo e dello Spettacolo, del 15.09.2021"; 

Visto il Provvedimento del Sovrintendente n. 06 del 22 ottobre 2021 ad oggetto; "Disposizioni 
attuative regolamento di organizzazione degli uffici approvato con O.A. 15.09.2021"; 

Visto il Decreto del Presidente n. O 1 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; 
Visto il Decreto del Presidente n. 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 citato Decreto 
11. 01/2021;
Vista la Deterrn inazione n. 18 del 21 febbraio 2022 che, in attuazione al provvedimento del
Presidente n. O 1/2021, dispone l'assegnazione del personale in relazione alla mappatura cli
processi e procedimenti secondo lo schema cli organigramma e cli funzionigramma disciplinato
dal nuovo regolamento degli Uffici; ,.---,:;-;:--. ... , 

���?..-�\::/\�· 
o1 ,) -;:,. 

I ,�� •� < ;; 
/.,;(,. <) , '- r 
\ yC.}' tr1 

\•'--'-"'�-·-� 
� 

,��- � Ente Autonomo Regionale Teatro di Messina �3-
Sede Legale Teatro Vittorio Emanuele Via Garibaldi 98122 Messina 

Pec: teatrodimessina@pec.enya.it - Partita Iva: 01940970831 



TEATR.Ò DI 
MESSINA 

Premesso che con deliberazione 11° 49 in data odierna il C.cl.A ha stabilito di costituirsi 
in giudizio avverso il ricorso: 
- n. 866/2022 R.G. (ns. prot. 2175/2022) depositato c/o il Tribunale di Messina, sez.
Civile, clall'avv. Paolo Bonalume nell'interesse di OMISSIS, cessionaria dei crediti
della soc. Enel Energia S.p.A.;
Che la medesima deliberazione disponeva, ai sensi del vigente Regolamento interno, il
conferimento di incarico legale in favore dell 'avv. Massimo Leggio e autorizzava,
altresì, il Presidente, n.q. di legale rappresentante, alla sottoscrizione della procura alle
liti e del disciplinare d'incarico;
Che nell'ambito del medesimo atto deliberativo si assegnava il budget di spesa di
massima per le competenze legali correlate alla prestazione, ai sensi del D.M. l O marzo
2014 11° 55 e ss.mm.ii.;
Visto il preventivo di spesa trasmesso dal suddetto legale, in uno alla disponibilità ad
assumere l'incarico, e registrato al protocollo 11° 2812-2022;
Dato atto che per la copertura della spesa relativa alle suddette competenze
professionali è stato registrato al cap. 103435 (spese per contenzioso) del bilancio
pluriennale 2022-2024, esercizio 2022, l'impegno provvisorio n. 58 quale budget

assegnato a questo ufficio;
Che il preventivo acquisito, comprensivo di oneri accessori, totalizza un importo
inferiore e si ritiene, pertanto, di provvedere in merito e cli confermare il conseguente
impegno a carico del bilancio pluriennale 2022/2024, con imputazione all'esercizio
2022;
Visto il disciplinare d'incarico che sarà sottoscritto dal proièssionista e dal presidente
dal!' Ente n.q. di legale rappresentante;
Considerato che, in esito agli approfondimenti condotti dagli uffici, devono ritenersi
sottoposti agli obblighi di tracciabilità i contratti per servizi legali di cui all'art.17,
comma!, lett. d) del Codice dei contratti pubblici- D.Lgs. 50/2016 (vedi par.3.3 della
Determinazione 11° 4/2011 aggiornata con Delibera n° 556/2017 -F AQ D6) e che, a tal
fine, per il servizio legale di cui al presente provvedimento, è stato acquisito tramite
l'accesso ai servizi dell'ANAC il seguente CIO:
- R.G. n 866/2022 OMISSIS e/Ente ZF037D8756;
Dato atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella apposita sezione del sito
web, ai sensi della legge 11° 190/2012 e del Decreto Legislativo n° 33/2013;
Visto il D.D.G. 11° 1012/ S8 del 08 Giugno 2022 che approva il Bilancio Pluriennale
2022/2024;
Attestata (ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/90) l'insussistenza cli situazioni di
conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al Responsabile del procedimento;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'adozione del presente atto consenta di attestare
la regolarità e la correttezza di quest'ultimo;
Dato atto che con la firma ciel presente atto viene espresso il parere di regolarità tecnica
attestante la correttezza e la regolarità dell'azione amministrativa (D.lgs. 118/2011 );
Attesa la propria competenza;

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato 

DETERMINA 

Viste le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono ripetute e trascritte e formano 
parte integrante e sostanziale del presente dispositivo 
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1) è affidato all 'avv. Massimo Leggio del foro di Messina, con studio legale in Messina in Via
XX[V Maggio, l'incarico di rappresentare e difendere l'Ente nella costituzione in giudizio
avverso l'atto di citazione depositato presso il Tribunale di Messina, sez. Civile, n. 866/2022
R.G., giusta deliberazione del C.d.A. n. 49 del 21.9.2022;

2) di ridurre a O la prenotazione n° 58/2022 registrata al cap. 103435, bilancio 2022/2024
esercizio 2022;

3) di impegnare la spesa complessiva di Euro 2.142,36 (CIG ZF037D8756) quale ammontare
delle competenze correlate all'incarico con ferito in favore dell'avv. Massimo Leggio;

4) cli accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa- contabile, la
regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine della regolarità, legittimità e
correttezza dell'azione amministrativa il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del sottoscritto;

5) di dare atto che il presente provvedimento, oltre all'impegno cli cui sopra, non comporta
ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio
dell'Ente;

6) di trasmettere il presente provvedimento al servizio Finanziario per gli adempimenti di
competenza.

Cetty Maiani 

Respons�bile U. Amministrativo
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