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Sì attesta, per quanto dì competenza, la regolarità dell'istruttoria svolta e la correttezza del seguente 
schema di determinazione dì cuì si propone l'adozione. 
Messina, 17.11.2022 

Determinazione n. 49 del 17/11/2022 

OGGETTO: Recupero somme in esecuzione alle sentenze n. 931/2020 e n. 115/2022 controversia Sig. OMISSIS 
e/Ente Teatro. 

Il Titolare di Posizione Organìzzativa 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 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 le deliberazione del C.d.A. n. 63 del 13 ottobre 2021 avente ad oggetto: "Disposizione per 
l'attuai ione 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: "Disposìzioni 
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 Determìnazione n. 18 del 21.02.2022 che, in attuazione del provvedimento del Presidente n. 
1/2021, dispone l'assegnazione del pe�sonale in relazione alla mappatura dei processi e procedimenti 
secondo lo schema di organigramma e di funzionigramma disciplinato dal nuovo regolamento degli 
uffici; 
Premesso che con sentenza n. 931/2020, emessa dal Tribunale di Messina - Sez. Lavoro, il Sig. 
OMISSIS è stato condannato alla rifusione delle spese processuali relative al ricorso da lui 
promosso contro questa Amministrazione nel 2015 (R.G. 5229/201S) pari a €3.513,00, oltre spes 
generali, Iva e C.p.A.; 

Ente Autonomo Regionale Teatro di Messina

Sede Legale: Teatro Vittorio Emanuele, Via Garibaldi snc, 98122 Messina 
Tel. 0902408800- 0902408801, PEC: tec1trodi111essina@pec.enya.il 

Partita Iva: 019110970831 



Che con successiva sentenza n. 115/2022, emessa dalla Corte d'Appello di Messina - Sezione Lavoro; 

è stato rigettato l'appello promosso dal Sig. OMISSIS con condanna alle spese legali quantificate in 

( 1.889,00 oltre accessori; 

Che in virtù dei predetti provvedimenti il Sig. OMISSIS risultava debitore nei confronti dell'Ente per 

l'importo complessivo di ( 6.460,79 oltre€ 1.421,00 di Iva; 

Richiamata che la Delibera del CdA n. 15 del 30.03.2022 con la quale l'Ente conferiva incarico legale 

all'Avv. Sorbello per il recupero dei çrediti derivanti dalle sentenze favorevoli all'Ente; 

Dato atto che a seguito delle intese raggiunte tra il legale di dell'Ente e il legale della parte opposta, 

giusto atto di transazione allegato al presente provvedimento, rimborso avverrà con pagamento 

rateale, effettuato con bonifico bancario, di un acconto pari a € 3.000,00, con n. 29 rate mensili da € 

180,00 da corrispondere entro il 28 di ogni mese e da una rata a saldo di€ 287,85; 

Che la prima rata è stata versata in data 27/09/2022 e che l'ultima avrà scadenza nel mese di marzo 

2025; 

Verificato che il credito complessivo è certo ed esigibile e che pertanto si può procedere con 

l'accertamento delle somme nel bilancio per gli esercizi 2022, 2023 e 2024; 

Visto il D. Lgs n• 118/2011 - Disposi,ioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabile 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 con il quale l'organo tutorio ha approvato il bilancio 

pluriennale 2ez2/2024 adottato dall'Ente con delibera n· 29 del 31 Maggio 2022; 

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; 

Attestata (ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/90) l'insussistenia di situazioni di conflitto di 

interesse, anche potenziale, in capo alla sottoscritta Arch. Livia Bruno; 

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 del 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 

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di accertare la somma complessiva di ( 8.507,85, relativa al rimborso spese di lite, così come disposto

con sentenza 931/2020 del Tribunale di Messina - sezione Lavoro e n. 115/2022 della Corte d'Appello

di Messina - sezione Lavoro, al capitolo 111115 denominato "Rimborsi di somme da terzi e recuperi

diversi" del bilancio di previsione 2022/24 quanto:

€ 3.540,00 nell'esercizio finanziario 2022;

€ 2.160,00 nell'esercizio finanziario 2023;

€ 2.160,00 nell'esercizio finanziario 2024:

3. Rinviare l'accertamento di € 647,85 sul bilancio per l'esercizio finanziario 2025 a data successiva

all'approvazione del documento previsionale 2023/2025;
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