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TEATRO DI 

MESSINA 

Si attesta, per quanto cli competenza, la regolarità dell'istruttoria svolta e la correttezza ciel seguente 

schema cli determinazione cli cui si propone l'adozione. 

Messina, 27.10.2022 

DETERMINAZIONE N. 66 DEL 27.10.2022 

L'Istruttore 

OGGETTO Disciplinare d'incarico e impegno in favore del Dott. Carmelo Catena - CTP medico legale -

giudizio 6559/2017 R.G. dinanzi al Tribunale di Messina, sez. civile. 

II Titolare cli Posizione Organizzativa degli Uffici Amministrativi, Finanziari e della Programmazione 

UFFICIO AMMINISTRATIVO 

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

Visto lo Statuto cieli' Ente; 

Visto il decreto legislativo 165/2001; 

Vista la L.R. 10/2000; 

Vista la L. n. 241 /1990 e s.m.i.; 

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

Vista la deliberazione del C.cl.A. n. 03 ciel 22/01/ 2016 con la quale l'E.A.R. Teatro cli Messina ha 

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

Vista la deliberazione del C.cl.A. n. 63 del 13 ottobre 2021 ad oggetto: "Disposizione per 

l'attuazione del nuovo Regolamento cli organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con 

Decreto Assessorato regionale dello Sport, del Turismo e dello Spettacolo, del 15.09.2021"; 

Visto il Provvedimento ciel Sovrintendente n. 06 ciel 22 ottobre 2021 ad oggetto; "Disposizioni 

attuative regolamento cli organizzazione degli uffici approvato con O.A. 15.09.2021"; 

Visto il Decreto del Presidente n. O 1 ciel 30.11.2021 con il quale è stata conferita al sottoscritto, 

sig. Gaetano Carnbria, la funzione cli Titolare cli Posizione Organizzativa degli Uffici 

Amministrativi - Finanziari e della Programmazione; 

Vista la Determinazione n. 18 del 21 febbraio 2022 che, in attuazione al provvedimento ciel 

Presidente 1 /2021, dispone l'assegnazione ciel personale in relazione alla mappatura di processi e 

procedimenti secondo lo schema cli organigramma e cli funzionigramma disciplinato dal nuovo 

regolamento degli Uffici; 

Visto il Decreto del Presidente n. 02 ciel 16.6.2022 con il quale vengono prorogati sino al 30 

novembre 2022 gli incarichi cli Titolare di Posizione Organizzativa conferiti con il citato Decreto 

11.01/2021; 

Premesso che con deliberazione n. 41 ciel 01.12.2017, che integralmente si richiama, veniva 

conferito incarico all'Avv. Ernesto Fiorillo per la difesa dell'Ente nel giudizio dinanzi al 

Tribunale di Messina, sez. civile, R.G. n. 6559/2017, promosso dal Sig. O M I S S I S  con 

Atto di citazione notificato in data 17.ll.2017 avente ad oggetto il riconoscimento ciel danno 
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derivatogli da un infortunio occorso allo stesso nei locali ciel Teatro Vittorio Emanuele in 

occasione delle prove che precedevano lo spettacolo in cui il predetto artista era impegnato; 

Che l'avv. Fiorillo con nota introitata al protocollo di questa Amministrazione al 11
° 2927-2022, 

ha reso noto all'Ente che il giudice adito ha disposto la nomina del CTU rappresentando, al 

contempo, di ritenere opportuno che l'Ente proceda alla nomina di un CTP cli parte per 

l'incombente istruttorio; 

Che, facendo seguito ai colloqui intercorsi con gli uffici, con successiva mail del 04 ottobre u.s., 

prot. 2984- 2022, lo stesso Avv. Fiorillo, ha indicato, nell'interesse dell'Ente e con la finalità cli 

individuare un professionista in possesso di elevata ed adeguata professionalità, il Prof. Carmelo 

Catena ritenendo che lo stesso in ambito medico abbia esperienza e competenza adeguate 

all'incarico da espletare; 

Ritenuto che la nomina del CTP consente all'Ente di esercitare con pienezza e integralmente 

l'esercizio ciel diritto di difesa delle proprie ragioni giuridiche e di fatto; 

Che l'incarico in argomento, avente ad oggetto la consulenza di parte, è eia intendersi quale atto 

funzionale alla compiuta difesa dell'Ente nel giudizio in oggetto; 

Rilevato che l'Ente non dispone, all'interno della propria struttura organizzativa, delle 

professionalità competenti per l'espletamento delle attività in oggetto; 

Considerato che il legale dell'Ente ha, altresì acquisito la disponibilità ciel dott. Catena ad 

assumere l'incarico, in uno al preventivo per l'attività professionale che sarà chiamato a svolgere; 

Visto il vigente tariffario elaborato dal SJSMLA, aggiornato al 2022, e ritenuto congruo 

l'onorario richiesto rispetto all'orientamento sul valore economico da attribuire alle prestazioni 

medico-legali espresso nel citato tariffario; 

Dato atto che dall'adozione del presente provvedimento deriva la spesa per le competenze 

professionali, giusta preventivo acquisito agli atti al prot. n. 2984-2022; 

Vista e ritenuta la deliberazione 11
° 58 con la quale il CclA nella seduta del 13 Ottobre u.s. ha 

manifestato la volontà cli conferire al dott. Carmelo Catena l'incarico di consulente tecnico di 

parte nel giudizio su menzionato; 

Visto il disciplinare d'incarico; 

Dato atto che per la copertura della spesa relativa alle competenze pro fessionali, determinate in 

Euro 800,00 è stato registrato al cap. 103435 (spese per contenzioso) del bilancio pluriennale 

2021-2023, esercizio 2022, l'impegno provvisorio n. 60+ (R.G. 6559/2017) in sede di redazione 

della proposta di delibera; 

Che trattandosi di incarico di collaborazione professionale, ex articolo 7, comma 6, del decreto 

legislativo n. 165/2001, questa fattispecie rientra tra quelle escluse dall'obbligo cli richiesta del 

codice C[G ai fini della tracciabilità; 

Visto il Testo del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 coordinato con il decreto legislativo 

1 O agosto 2014, n. 126 e la L 23 dicembre 2014, n. 190; 

Visto il O.O.G. 11
° 1 O 12/ S8 ciel 08 Giugno 2022 che approva il Bilancio Pluriennale 2022/2024; 
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Attestata (ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/90) l'insussistenza di situazioni di conflitto 

di interesse, anche potenziale, in capo al Titolare di P.O. competente all'adozione del presente 

provvedimento; 

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 

Viste le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono ripetute e trascritte e formano 

parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

1) dare atto che, in esecuzione della deliberazione n.0 58 del 13 Ottobre 2022, risulta

formalizzato, giusta Disciplinare d'incarico che si allega, al dott. Carmelo Catena il

conferimento d'incarico di consulente tecnico cli parte medico legale nel giudizio n°

6559/2017 R.G. instaurato dinanzi al Tribunale di Messina, sez. civile;

2) di ridurre a zero la prenotazione n. 60 - registrata in data 05.10.2022 al cap. 103435 (spese

per contenzioso) del bilancio pluriennale 2022-2024, esercizio 2022 - e registrare al

medesimo capitolo l'impegno definitivo per Euro 976,00 quale ammontare lordo delle

competenze, iva compresa se dovuta, in favore del Dott. Carmelo Catena;

3) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, la

regolarità, legittimità e correttezza del presente provvedimento da parte del responsabile del

serv1z10;

4) di trasmettere il presente provvedimento agli Uffici del!' Area Finanziaria per il seguito di

competenza.

Cetty Maiani 

· U. Amministrativo

01r.v· 
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