
TEATRO DI 

MESSINA 

Si allesta. per quanto di competcnzH, la rcgolaritò dcll'islrulloria svolta e la corretiezzr1 del seguente 
schema di deLerminazione di cui si propone l'r1dozin11c. 
Messina, 27.10.2022 

L'lslrullore 
---�-----' 

DETERMINAZIONE N. 67 D1?,L 27.10.2022 

OGGETTO: liquidazione Fatt. 11°15/PA - del 17/10/2022 relativa all'indennità Settembre/ Ottobre 2022

Impegno di spesa e liquidazione rimborso spesa di missione in favore del Dott. G. Cacciala 
I 
Commissilrio 

Straordinario del Collegio dei Revisori 

Il Titolare di Posizione Organizzativa degli Uffici Amministrativi, Fimrnziari e dcllé:, Programmazione 

UFFICIO AMMINISTRATIVO 

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

Visto lo Statuto dell'Ente; 

Visto i I decreto legislativo 165/200 I; 

Vista la L.R. 10/2000: 

Vista lu L. n. 241/1990 e s.rn.i.; 
Vista la L.R. n. 7 del 21/05/2019; 

Visw la deliberazione del C.d.J\. n. 03 dcl 22/0I/2016 con lu quale I 'E.A.R. Teatro di Messina ha 
uderilo ul "Protocollo cli legalità Carlo Alberto Dallu Chiesa'·; 

Vista la deliberazione ciel C.cl.A. tl. 63 del 13 ottobre 2021 ad oggetto: "Disposizione per 
l'attuazione del nuovo Regolamento di organizzazione degli uffici e elci servizi. 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 ad oggetto; "Disposizioni 
attuative rcgolanwnto di orgunizzazione degli uffici approvalo con D.A. 15.09.2021"; 

Visto il Decreto del Presidente 11. 01 del 30. l l .2021 con il quale è stata conferita al sottoscritto, 
sig. Gaetano Cambria, la funzione di Titolare di Posi:r.ione Organizzativa degli Uffici 
Amministrativi 9 Finanziari e della Programma,.-.ione; 
Visto il Decreto elci Presidente n. 02 del 16.6.2022 con il quale vengono rrnrogati sino al 30 
novembre 2022 gli i1iç,uichi dì Titolare di Posizione Organizzativa conferiti <.:.on il c;it<1to Decreto 
Il. 01/2021; 
Vista la Determinazione n. l 8 ciel 21 lebbra io 2022 che, in attuazione al provvedimento del 
Presidente l /2021, dispone l',1ssegm1zione del personale in relazione alla mappatura cli processi e 
procedimenti secondo lo schema cli organigramma e cli f'unzionigra111111a disciplinalo dal nuovo 
regolamento degli Uflìci: 

Visto il D.A. n. 22 /Gab. ciel 09 agosto 2022 con il quéile è stato con!'crito al dott. Uiuscppe 
Cacciala e al clott. Massirno Carrello l'im:ari<:o cli Commissari straordinari del Collegio dei 
revisori dei conti di questo Ente per la durala 11011 superiore il termine di centoventi giorni dalla 
dutu di pmc/wnazione del prossimo /'residente dellu Negione: 
Visto il verbale di insediamento n. 05/2022 in data 31 agosto 2022 dal quale si rileva, altretiì. che 

•·i co111po11e11ti nmcorcle111ente j1ropongono. i11 continuità con il precedente incarico. che il doff.

Giuseppe ('l!(;ciolu svo/gct /e.fi111riv11i dì presidente del 11011,inato collegio··;
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Visto l'art. 2 del già citalo lì.A. n, 22/Gnb. che dispone ·'per f 'espletwnento dell 'fm:arico
C()l?f'erito al Conunissario straordinario sono corrisposti i rimborsi relativi al/e SJJese di missione
regolarmente doc11111e11/afe. nonché ogni quanl 'altro compenso previsto. ai sensi de/l'art. 17 drdlo 
Legge regionale 12 maggio 20 I O 11. / I e dalla relative disposizioni attuative";

Visto il comma 2 dell'art. 17 della 1.r. 12 maggio 201 O n. 11 che rinviavfl ad un apposito Decreto 
Presidenziale l'individuazione di tre l'ic1sce entro le quali classificare gli Enti e determinare ulteriori 
limiti ai compensi degli Organi degli Enti medesimi: 
Richianrnto il D.P. del 20.01.2012 (GURS 11° 7/2012) recante "Determinazione elci compensi eia 
erogare ai componenti degli organi di amministrazione e controllo degli organismi di cui aJ 
conunfl I dell'art. 17 della legge regionale 12 maggio 201 On. 11 "; 
Richiamata la Circolare n° 6 ciel 29.02.2012 clell'Ass.to Rcgio1rnle dell'Economia avente per 
oggetto: "D.P. n. 7/Scrv. I O /S.G. del 20 gennaio 2012 - Determinazione compensi ex art. 17 della 
l.r. 12 maggio 20 I O n. I I. Circolare'·;
Dato utto che c<.ln Verbale n.06/2012 il Collegio elci revisori protempore, con riferimento al D.P.
del 20.01.2012 (GURS N° 7/2012) e ,1lln circoh1re 11° 6/2012 dell' Ass.to Regionale dell'Economia;
ha ritenuto che questo Ente fosse da classi1ìcare nella fascia "B" e, conseguentemente, l'indennità
in lavore dei componenti l'Organo di controllo risulta così determinata:

Presidente Euro 833,33 indennità mensile Euro 10.000,00 i11Clc1111ità annua 
Componente Euro 666.67 inclenn.itn mensile Euro 8.000.00 indennità annlli:I 

Vista la fattura n° 15/PA /2022 emessa dal Doti. Caccio la relativa alle spettanze maturate per 
il periodo rcaltivo al bimestre Sette111brc/Ottobrc e.a. ,per complessivi Euro 1.733,33 •cli cui ( 
e 1.666,66 competenze - E 66,67 cassa -); 
Viste, altresì, le richieste di rimborso spese presentate dal Dott. Cacciala prot. 2237/2022, per 

complessivi Euro 33,00 quali spese sostenuta nella giornata come di seguito indicata: 

27 Settembre 2022 (riunione Collegio presso la sede dell'Ente Teatro); 

Visto il regolamento interno che disciplina le missioni e le trasferte, approvato con 

delibera n° 06 del 13.07.2017; 

Ritenuto di procedere registrando formale impegno per il rimborso della suddetta spesa così 

come rendicontata e riscontrata dall'ufficio sulla scorta dei giustificativi prodotti; 

Visto il Testo del decreto lcgisl.ativo 23 giugno 2011, n. 1 18 coordinalo <:on i I decreto legislativo 
I O agosto 2014. n. 126 e la L 23 dicembre 2014, n. I 90: 
Visto il D.D.G. n° I O 12/ S8 del 08 Giugno 2022 che approva il Bilaneio Pluriennale 2022/2024; 
Attcst.1ta (ai sensi clcll'arl. 6-bis della legge n. 241/90) l'ìnsl1ssisten;;,.a di situazioni cli conllitto cli 
interesse. anche potenziale. in capo al titolare cli P.O. competente all'm:lozìone <lei presente 
provvedimento; 
Ritenuto c.:he l'istruttoria preordinalu ,1ll'a<lozionc del presente atto consenta cli attestare In 
regolarilù e la correttezza cli quest'ultimo: 
Dato atto che con la firma del presente atto viene espresso il parere di regol,.1ritù tecnic,1 
attestante la correttezza e la regolarità dcll'a:1.ionc amministrativa (D. lgs. 118/2011 ): 
Attesa lt1 propria <.:ompctenzu: 
Tutto ciò premesso. ritenuto e considerato 

�
--

·-;;-·-/ ,,,o ,E,.. 
0''. ..... �'-'✓-

1 t�\:::?-
0 

.�
\ '.:: .-\'Y o' -»...:.?-
,-� ':l<!,.':.c, )
\f-1Nyv-. 
---

Ente Autonomo Regionale Teatro di Messina 

Sede Legale Teatro Vittorio Emanuele Via Garibaldi 98122 Mes�lna 

Te!. 090/240881/ �ax 090/3113629 Partita Iva: 019409708:ll 



TEATRO DI 

MESSINA 

DETERMINA 

Viste le rnotivazioni espresse in premessa, che qui si intendono ripetute e trascritte e formano 
p,1rte integrnnte e sostan:1.iale ciel presente dispositivo; 

1) di impegnare la spesa complessiva di Euro 33,00 al cap.115695 (5,2, 1, I 03) bilancio 

pluriennulc 2022/2024-esercizio 2022, quale onere derivante dul rimbon;o delle spese 

sostenute dal !Jott. Cacciola, come da giustilìcativi di spesu prodotti_ e allegati al presente 

atto;

2) di autorizzare il pagamento in favore ciel Dott. G. Cacciola dellu fattura 11°-15 PA /2022 per 
complessivi Euro 1 _733,33 -di cui(€ 1.666,66 competenze -€ 66,67 cassa-) relativa alla 
indennità matllrnta per il  bimestre Scttembre/O1-1obre c.u., che trova 
copertura economica all'imp. n. 348/2022 assunto con determina della U.Op. Amministra 
tiva 11') 57/2022 ); 

Prospetto di liquidazione: 

BENEF!C!ARIO IMPORTI DOVUTI PERIODO DI 

RIFERIMENTO 

Dott. Cacciola € 1.733,33 Indennità 
Settembri!/ Ottobre 2022 

Rimborso spese 

€ 33,00 Settembre 2022 

Tot- da liquidare (, 1.766,33 

3) di accertare, ai fini elci controllo preventìvo di regolarità amministrativa. la regolarità
tecnica del presente provvedimento in ordine della regolaritù_ legittimità e correttezza
dell'azione amministrativa il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione
del presente provvedimento:

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

L'istrultore 

Cctty Maiani 

lstr ·unzionari P.0._
rati vi e I· ·11 
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