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MESSINA 

Si atNsta, per quanro di co1t1petenLa. la regolarità dell'istninoria svolta e la corrcttez7,a del seguente 
schema di determinazione di cui si propone l'adozione. 
Messina, 19.12.2022

DETERMINAZIONE N. 73 DEL 19.12.2022 

OGGETTO: liquidazione Fatt. n°l8/PA - del 16/12/2022 relativa all'indennità Novembre/ Dicembre 2022 

del Dott. G. Cacciala, Commissario Straordinario del Collegio dei Revisori 

Il Titolare di Posizione Organizzativa degli Uffici Amministrativi, Finanziari e della Programma7.ionc 

UFFlCIO AMMINISTRATIVO 

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

Vi�to lo Statuto dell'Ente; 

Visto il decreto legislativo 165/200 I; 

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.J\. 11. 03 del 22/0l /2016 con la quale l'E.A.R. Teatro di Messina ha 
aderito al "Protocollo di legalità Carlo Alberto Dalla Chiesa"; 

Vista la deliberazione ciel C.cl.J\. n. 63 elci 13 ottobre 2021 ad oggetto: "Disposizione per 
l'attuazione del nuovo Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con 
Decreto Assessonuo regionale dello Sport, del Turismo e dello Spettacolo, del 15.09.202 I"; 

Visto il Provvedimento del Sovrintendente n. 06 del 22 ottobre 2021 ad oggetto; "Disposizioni 
attuative regolamento di organizzazione degli uflici 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; 
Visto il Decreto del Presidente n. 02 del 16.6.2022 con il quale vengono prorogati sino al 30 
novembre 2022 gli incarichi di Titolare di Posizione Organizzativa conferiti con il citato Decreto 
11.01/2021; 
Vista la Determinazione n. 18 del 21 febbraio 2022 che, in attuazione al provvedimento del 
Presidente l /2021, dispone l'assegnazione del personale i11 relazione alla mappatura di processi e 
procedimenti secondo lo schema di organigramma e di funzionigrm111m1 disciplinato dal nuovo 
regolamento degli Uffici; 

Visto il D.J\. n. 22 /Uah. ciel 09 agosto 2022 con il quale è stato conferito al doti. Cìiùscppe 
Cucciola e al dotL Massimo Carrello l'incarico <li Commissari straordinari del Collegio dei 
revisori dei conti di questo Ente per la dura/Cl non superiore il termine di centoventi giomi doli a 
data di proclamazione del p,-ossimo Presidente dello Regione; 
Visto il verbale di insediamento n. 05/2022 in data 31 agosto 2022 dal quale si rileva, altresì, che 

'·; componenti concordemente propongono. in continuità con il precedente incarico. che il doli. 

Giuseppe Caccìola svolga lefimzioni di presidente dr:/ no111inalo collegio"; 
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Visto l'art. 2 del già citato O.A. n. 22/Gab. che dispone ··per I 'esp/etarnento de/l 'incarìco 
conjèrilo al Commissario straordinario sono corrisposti i rimborsi relativi alle spese di missione 
regolarmente documentate, nonché ogni qua/11 'altro compenso previsto, ai sensi del�'art. 17 della 
legge regionale 12 maggio 20 I On. 11 e dalla relative disposizioni attuative'·; 
Vi.sto il comma 2 clell'arl. 17 della 1.r. 12 maggio 201 O n. 11 che rinviava ad un apposito Decreto 
Presidenziale l'individuazione di tre fasce entro le quali classificare gli Enti e determinare ulteriori 
limiti ai compensi degli Organi degli Enti medesimi; 
Richiamato il D.P. del 20.01.2012 (GURS 11 ° 7/2012) recante "Determinazione dei compensi da 
erogare ai componenti degli organi dì amministrazione e controllo degli organfami di cui al 
comma I del l'art. 17 della legge regionale 12 maggio 20 l O n. I I"; 
Richinmata la Circolare n° 6 del 29.02.2012 dcll' Ass.to Regionale dell'Economia avente per 
oggello: "D.P. n. 7/Scrv. I O /S.G. del 20 gennaio 2012 - Determinazione compensi cx art. 17 della 
Lr. 12 maggio 2010 n. 11. Circolare"; 
Dato atto che con Verbale n. 06/2012 il Collegio dei revisori protempore, con rif'eri111ento al D.P. 
del 20.01.2012 (GURS N° 7/2012) e alla circolare 11° 6/2012 dell'Ass.to Regionale dell'Econmnia, 
ha ritenuto che questo Ente fosse eia classificare nella fascia ·'B" e, conseguentemente, l'indennità 
in favore dei componenti 1·organo cli controllo risulta cosi determinata: 

Presidente Euro 833,33 indennità mensìle Euro 10.000,00 indennità annua 

Componente Euro 666,67 indennità mensile Euro 8.000,00 indennità murna 

Vista In fattura n° 18/PA /2022 emessa dal Dott. Cacciala relativa alle spettanze maturate per 
il perìodo reattivo al bimestre Npvembre/Ottobrc e.a. ,per complessivi Euro 1.733,33 -di cui ( 

€ 1.666.66 competenze - € 66.67 cassa -); 
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 O.O.O. n° I O 12/ S8 del 08 Giugno 2022 che approva il Bilancio Pluriennale 2022/2024; 

Attestata (ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/90) l'insussistenza di situazioni di conllìtto di 
interesse, anche potenziale, in capo titolare di P.O.con cui compete l'azione del presente 
provvedimento; 
Ritenuto che l'istruttoria preordinata ali 'adozione del presente atto consenta di attestare la 
regolarità e la correttezza di quest'ultimo; 
Dato atto che con la lìrma del presente atto viene espresso il parere di regolarità tecnica 
attestante la corrctlezza e la regolarità del! 'azione amministrativa (D.lgs. I 18/2011 ); 
Attesa la propria competenza; 
Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato 

DETERMINA 

Viste le motivazioni csp1·esse in premessa, che qui si intendono ripetute e trascritte e formano 
parte integrante e sostan,.;iule del presente dispositivo; 

1) di autorizzare il pagamento in favore del Dott. G. Cucciola della fattura n°- I 8 PA /2022
per complessivi Euro 1.733,33 -di rni (E 1.666,66 competenze - € 66.67 cassa-) relativa
alla indenni!::\ maturata per il periodo bimestre Novembre/Dicembre c.a .. che trovu
copertura economica dall'imp.348/2022 assl1nto con determina della U.Org.
/\mministrativa 11°57/2022 ):
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2) di accertare, ai fini ciel controllo preventivo di regolarità amministrativa, la regolurilà
tecnica del presente provvedimento in ordine della regolarità, legittimità e correttezza
dell'azione amministrativa il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione
del presenle provvedimento; 

3) di trasmeltere ìl presente provvedimento al servizio Finanziario per gli adempimenti cli
competenza.

L'istruttore 

De Salvo Annìb� /
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