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Si nttcsta, per quanto di competenza. la rcgolaritù dcll"istruttoria svolta e l('l t:orrcttcz7.n del seguente schema cli 
determinazione di cui si propone l'mlo%ione. 
Messina, 26.10.2022 

L · 1strultore 

DF.TERMINAZIONE N. (i4 Dl�L 26.10.2022 

OGGETTO: Impegno e liquidazione Iattura n° 140/2022 in l'avorc dell'/\vv. Ernesto f-iorillo. Saldo
competenze per spese liquidate nel giudizio R.G.A.C. 3032/17, clelìnito con Ordinanza del Tribunale di 
Messina Seconda Sezione Civile 

Il Titolare di Posizione Organizzativa degli Uf'lìci /\111111i11istrativi, Finanziari e della Programmazione 

UFFICIO AMMINISTRATlVO 

Vista la L.R. 11. 4/95; 
Visto lo Statuto cieli' Ente; 
Visto il decreto legislativo 165/200 I; 
Vi�ta la L.R. I 0/2000; 
Vista la L. n. 241/1990 e s.111.i.: 
Vista la L.R. n. 7 del 2J/05/2019; 
Vista la deliberazione ciel C.d./\. 11. 03 del 22/01/2016 con la quç1le l'E.A.R. Teatro di Messina ha 
aderito al "·Protocollo cli legalità Carlo /\lberto Dalla Chiesa''; 

Vista la deliberazione del C.cl.A. 11. 63 del 13 ottobre 2021 ad oggetto: "Disposizione per 
l'attuazione del nuovo Regolamento cli organizzazione degli ulTicì e deì 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 ,id oggetto; "Disposi:òoni 
attuative regolamento di organi;,Jazione degli uffici approvato con D./\. 15.09.2021"; 

Visto il Decreto del Presidente n, O I del 30.11.2021 con il quale è stata conferila al sottoscritto, 
sig. Gaetano Cambria. la runzione di Tìtolç1re di Posizione Organizzativa degli Uf

f
ici

Amministrativi - Finanziari e della Programmazione; 
Vistn la Determinazione n. 18 ciel 21 febbraio 2022 che, in attuazione al provvedimento del 
Presidente n. O l/2021, dispone l'nssegn,1;,,;ione del personale in relazione alla mappatura di processi 
e procedimenti secondo lo schema di orgunigrn111n1t1 e di runzionigramma disciplinato dal nuovo 
regolamento degli Uf'flci; 
Visto il Decreto del Presidente 11. 02 del 16.6.2022 con il quale vengono prorogati sino Hl 30 
novembre 2022 gli incarichi di Titolare di Posizione Organizzativa conferiti con il citalo Decreto 
11. O l /202 I:
Richianrntn la delibera 11

° 19/2018 con la quale il CdA artìd,1va all'Avv. I:::rncstn Fiorillo, 
l'incarico di assistere e rapprescr'llarc l'I:::ntc nella costituzione in giudizio in opposizione al ricorso 
cx art. 702 bis e.e. promosso dall · Associai.ione  O M I S S I S  noti li culo fl questo L·:nte e 
acquisito al protocollo generale al n. 5071/20 I 7:
Considerato che la seconda sezione cìvile del Tribun,ile dì Messina. con Ordinanza emessa dal 
Giudice adito. lo scorso 05 aprile ha rigettato il ricorso e la domanda nzio1w1n cx ML% c.p.c. da

·1::sistente condannando h1. ali resì. al pagamento elci le spese cl i I i le in ravore di qw:sto Ente:
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D�to atto che le spese dì lite liquidate con l'Ordinanza de c111a ammontano a complessivi Euro 
3.177 ,95. e che. in sede dì conferimento del I 'incurico legale per la di re�a d!::11' F.nle era stato pattuito 
un compenso inferiore pari a complessivi Euro 1.345,30; 
Che; nelle more dell'accertamento in entrata delle spese dì lite liquidate con la citala Ordìmmzn, 
con determinazioni clcll'Ufficio Amministrativo 11

° 14/2021 e n° 29/2022 si è provveduto a 
liquidare all'avv. Ernesto Fiorillo le competenze professionali già pattuite, giusta Provveclimenlo 
di incarico; 
Vista e ritenuta la delenn inmdone 11. 25�2022 aclnllata dall' U flìcio Finanziario e recanlc 
"Controversia Ass.ne  O M I S S I S  e/Ente Teatro n.3032/2017 R.Cì." con la quale si è procedl1lo 
all'accerl,1111ento della somma complessiva dì Euro 3.177 96 al cap. 111115 denominato 
"Rimborsi cli somme da terzi e recuperi diversi" del bil,111cio 2022-2024, versala all'Enlc 
dalla Ass.ne  O M I S S I S  in esecuzione delle richiamale disposizioni giudiziali; 
Considerato che, come di prassi per l'Ente, il compenso pattuito in sede di conferimento 
dell'incarico risultava determinato secondo i valori minimi elci parametri ministeriali vigenti al 
tempo; 
Che la condanna alle spese, superiore a. quanto pattuito tra le parti, in generale, deriva dal fotto che 
il giudice non è vincolato dagli accordi lrn le parli e può determinare le spese di lite o con 
riferimento ai parametri ministeriali vigenti oppllre consideri che la <li resa sìa stata impegnativa e 
che, quindi, il soccombente medesimo meriti una determinata condanna alle spese; 
Che il divieto cli arricchitnento senza causa - principio generale e residua.le dell'ordinamento - 
osta a che la parte vittoriosa lucri ingiustamente sulla condanna alle spese legali della parte 
soccombente, percependo somme cleslinate dal giudice al giusto riconoscimento della competenza 
prol'e ssionale che è servita, altresì, a determinare l'esito c.lct giudizio; 
Che in conseguenzu di tale orient,111,ento si ritiene vada risconosciuta in lavare dclravv. Fiorillo 
la differenza tra il compenso pattuito e le spese di lite liquidale in giudiz;io, giù accertale dall'Ente, 
come da schema di dettaglio allegato al presente provvedimento; 
Vista la fattura n. 140 /PA emessa in data 03 Ottobre 2022 dal citato professionista per complessivi 
Euro 1.832,66 a saldo clcllc competenze correlate all'attività professionale prestata in relazione 
all'incarico conleriln dall'Ente con delibera 11. 19/2018; 
Visto il Testo del decreto legislativo 23 giugno 201 1, n. 118 coordinato con il decreto legislativo 
10 agosto 2014, n. 126 e la L 2} dicembre 2014. n. 190; 
Visto il D.D.O. n° I 01 :2/ 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 di situa1.:ioni di conl.litto di 
interesse, anche potenziale. in capo al sottoscritto sig. Gaetano Carnbria; 
Ritenuto che l'istrullorin preonJinata all'adozione del presente atto consenta cli attestare la 
regolaritù e la correttezza di quest'ultimo; 
Dato atto che con la tìrma del presente atto viene espresso il parere di rcgolurilà tccnic,1 alteslanl� 
In correttezza e la regolarità dell'azione amministrativa (D.lgs. 118/2011 ); 
Attesa b propria co111pelcnn1; 
Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato 

OETERMINA 

Viste le motivazioni espresse in premessa. che qui si intendono ripetute e Ln1scrille e lèirmanlJ parte 
integrante e sostanziale del presente clisposilivo: 

_____ I) di impegnare al cnp. I 03435 (spese per cnntcnziosn) ciel bilancio pluriennale 2022�2024. 
/o'1:-\0Mo
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'serc:izio 2022, l'imporlo di l•:uro 1.832,66 quale di!Tcrtn1.a tra il comprnso pattuito in sede cli 
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conleri111enlo dell'inc,1rico e le spese di lite liquidate in se11te11za 11el giudizio 11. 3032/2017 
R.G. resél dallc1 Seconda Sezione Civile del Tribu11ale di Messina; 

2) cli liquidare la fattura 11. 140 emessa in data 03 Ottobre 2022 dall'avv. Fiorillo !:mesto a saldo 
delle co111petc11zc allo stesso dovute. giusto Ordinanza emessa ii, data 05 aprile 2022 nel 
giudizio di 1° grado J\ss.ne OMISSIS e/Ente Teatro;

3) di accertare, ai fìni ciel controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, la 
regolarità, legittimità e corrette1.za del presente provvedimento;

4) di trasmettere il presente provvedimento agli Unici dell"Area Fimmzi,iria per il seguito di 
competenza.
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