
TEATRO DI 

MESSINA 

Si attesta, per quanto di competenza, la regolarità del!' istruttoria svolla e la correttezza del seguente schema 
di determinazione di cui si propone l'adozione. 
Messina, 12.12.2022 

L'Istruttore 

DETERMINAZIONE N. 72 DEL 12.12.2022 

OGGETTO: Impegno di spesa per rimborso contributo unificato in favore dell' Aw. Tommaso 
Magaudda per l'avvenuta iscrizione al ruolo del ricorso 11

° 2901/2022 r.g.r. dinanzi alla Corte di 
giustizia tributaria di l O grado 

11 Titolare di Posizione Organizzativa degli Uffici Amministrativi, Finanziari e della Programmazione 

Vista la L.R. n. 4/95; 
Visto lo Statuto dell'Ente; 

Ur-FICIO AMMINISTRATIVO 

Visto il decreto legislativo 165/200 l; 
Vista la L.R. I 0/2000; 
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 la deliberazione del C.d.A. n. 63 del 13 ottobre 2021 ad oggetto: "Disposizione per 
l'attuazione del nuovo Regolamento di organizzazione degli uflìci e dei 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 regolamento di organizzazione degli uffici approvato con O.A. 15.09.2021"; 
Visto il Decreto del Presidente n. O I del 30.11.2021 con il quale è stata conferita al sottoscritto, 
sig. Gaetano Cambria, la l'unzione di Titolare di Posi:lionc Organizzativa degli Uffici 
Amministrativi - Finan:dari e della Programmazione: 
Visto il Decreto del Presidente n. 05 del 30.11.2022 con il quale vengono prorogati sino al 28 
febbraio 2023 gli incarichi di Titolare di Posizione Organizzativa conferiti con il citato Decreto n. 
O 1/2021; 
Vista la Determinazione n. I 8 del 21 febbraio 2022 che, in attuazione al provvedimento del 
Presidente n. O I /2021, dispone l'assegnazione del personale in relazione alla mappatura di processi 
e procedimenti secondo lo schema di organigrmnma e di fun1.ionigrmnma disciplinati dal nuovo 
regolamento degli Uffici; 
Premesso che con delibera del Cd/\ n° 39 del 21.07.2022 è stato conferito all'Avv. Magaudda 
l'incarico di difendere e rappresentare !'tinte dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale. 
avverso l'intimazione di pagamento 11° 2952022 90041409 25/000. notificata a questo Ente, al fine 
di ottenere l'annullamento della cartella esattoriale n. 29520 I 300 l 8611084000; 
Vista la comunicazione a mez✓,o mail inoltrata lo scorso 17 novembre. con la quale il citato legale 
rif'erisce che risulta scac.llltO il termine concesso all'/\gcnzia delle Entrate per riscontrare !"istanza 
di mediazione fonmilata e che. pertanto. avrebbe proc�duto all'iscrizione a ruolo della causa per 
la trattazione del ricorso: :'\O o�� 
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Vista, altresì, la SL1<.:c.:essiv,1 mail inoltrata dallo stesso professionista per comun.icare l'avvenuta 
iscrizione a ruolo del ricorso che ha preso il numero 2901/2022 r.g.L; 

Visto il ricorso depositato, completo degli estremi cli notifica, così come inoltrato dall'avv. 
Magaudda il quale ha proceduto al versamento di Euro 120,00 a titolo di contributo unificato per 
l'iscrizione a ruolo del ricorso, anticipandolo detta spesa per c.:onto dell'Ente; 
Ritenuto dì procedere per quanto sopra specificato al rimborso della spesa di Euro 121,00; 

Attestatu (ai sensi del)'arL 6-bis della legge n. 241/90) l'insussistenza di situazioni di conflitto di 
interesse, anche potenziale, in capo titolare cli P.0. cui compete l'azione del presente 
provvedimento; 
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'adozione del pi"esente atto consenta di attestare la 
regolarità e la correttezza di quest'ultimo; 
Dato atto che con la fo·ma del presente atto viene espresso il parere di regolarità tecnica attestante 
la correttezza e la regolarità dell'azione amministrativa (D.lgs. 118/2011); 
Visto il D.D.G. n° I O 12/ S8 del 08 Giugno 2022 che approva il Bilancio Pluriennale 2022/2024; 
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 foniw.no parte 
integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

l) di registrare al cap.110625 (restituzioni e rimborsi diversi) del bilancio pluriennale 2022/2024,
esen.:izio 2022, la spesa di€ 121,00 quale contributo unificato per l'iscrizione a ruolo del ricorso
n° 2901 /2022 r.g.r.;
2) di autorizzare il rimborso del suddetto importo in favore clell'avv. Tommaso Magaudda, giusta

incarico conferito con delibera del CdA 11
° 39/2022, che ha anticipato detta spesa in nome e per

conto dell'Ente in sede di iscrizione a ruolo del ricorso in oggetto;
3) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministn;1tiva, la regolarità tecnica
del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimitù 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.

ile U. Amministrativo 
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