


Che occorre liquidare il compenso a titolo di salario accessorìo per l'anno 2020 in favore della dipendente 

Sig.ra  OMISSIS  in comando nel predetto periodo presso l'ERSU di Messina, compenso che verrà 

successivamente rimborsato dall'Ente predetto; 

Vista la determina della U.O. Amministrativa n. 5 del 03.01.2019 avente ad oggetto: "Presa d'atto 

protocollo d'intesa ERSU e trasferimento in assegnazione senza limiti temporali dipendente Sig.ra 

OMISSIS " 

Considerato che l'ufficio paghe ha elaborato i cedolini delle retribuzioni dovute al personale dipendente 

per il corrente mese di dicembre 2022, ivi compresa la 13" mensilità e il salario accessorio per l'anno 2020 

in favore della predetta dipendente con le risultanze che si rappresentano nel sottostante prospetto: 

PERSONALE 

Capitolo lm_Qe_g_no Importo 

Emolumenti 101040 244.650,65 

Salario Accessorio Ford 2020 2.514,49 

Dichiarazione 730 + 

D.L.3/2020 532880 318,42 

Totale competenze 247.483,56 

Richiamata la deliberazione n. 67 del 20 ottobre2021 recante "Stabilizzazione personale tecnico, D. Lgs, n. 
75/2017 art. 20 comma l"; 

Richiamata altresì deliberazione n. 52 del 29 settembre 2022 recante "Approvazione elevazione oraria 

personale stabilizzato al sensi del D.Lgs 75/2017". 

Ritenuto di dover provvedere autorizzando la liquidazione degli emolumenti così come determinati per il 
mese di ottobre e.a., vedi elaborati allegati; 

Visto il Testo del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 

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

Visto il D.D.G. n.1012/S8 del 8 giugno 2022 che approva, esclusivamente in via amministrativa, il Bilancio 

Pluriennale 2022-2024 dell'Ente Autonomo Regionale Teatro di Messina; 

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

anche potemiale, in capo alla sottoscritta Sig. Gaetano Cambria; 
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 impegnare la spesa complessiva di € 2.47 .483,56 a sotto indicati capitoli di bilancio 2022/2024,

esercizio 2022:
Ente Autonomo Regionale Teatro di Messina 

S@de Legale Teatro Vittorio Emanuele Via Garibaldi 98122 Messina 

T@I. 090/7.408817 Fax 090/343629 Partita Iva: 01940970831 
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