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Si attesta, per quanto di competenza, la regolarità dell'istruttoria svolta e la correttezza del seguente schema 
di determinazione di cui si propone l'adozione. 
Messina, 20.12.2022 

DETERMINAZIONE N. 74 DEL 20.12.2022 

OGGE·n-o: Impegno di spesa e liquidazione jn favore dell'Agenzia delle Entrate - Avviso n° 

20!6/002/OR/000000114/0/001 - imposta di registTo applicata all'Ordinanza n° 000000114/2016 del 
20/06/2022 emessa dal Tribunale di Messina (R.G. 114/2016) 

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

UfflCfO AMMINISTRATIVO 

Vista la L.R. n. 4/95; 
Visto lo Statuto dell'Ente; 
Visto il decreto legislativo 165/2001; 
Vista la L.R. l 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 Messinu ba 
aderito al "Protocollo di legalità Carlo Alberto Dalla Chiesa"; 
Vist::i la delibernione del C.d.A. n. 61 del 11 ottohre 2021 ad oggetto: "Disposizione per 
l'attuazione del nuovo Regolamento di 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 del Sovrintendente n. 06 del 22 ottobre 2021 ud oggetto; "Disposizioni 
attuative regolamento dì organizzazione degli uffici approvato con O.A. 15.09.2021 11 ; 

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. 05 del 30.11.2022 con il quale vengono prorogati sino al 28 
febbraio 2023 gli incarichi di Titolare di Posizione Organizzativa eo11fe1:iti con il citato Decreto n. 
01/2021; 
Vista la Determinazione n. 18 del 21 febbraio 2022 che, in attuazione al provvedimento del 
Presidente n. O 1/2021, dispone l'assegnazione del personale in relazione alla mappatura di processi 
e procedimenti secondo lo schema di organigrnmmu e di Cun7.innigrnmma disciplinati dal nuovo 
regolamento degli Uffici; 
Premesso che in dut�t 20 Maggio 2016 è stato notificato all'Ente il ricorso per O.In° 1686/2015 
emesso dal Giudice cli Pace in esito all'azione 111011itoria promossa dall·avv. OMISSIS; 
Che il Presidente con provvedimento 11° 05/2016 ha affidato ali' Avv. Simona Mazzei l'incarico di 
dìlendere e rappresentare l'Ente nel giudizio di opposizione al summen;;,.ionato 1icorso per decreto 
ingiuntivo; 
Che l"Ente. pertanto. si è costituito avverso il decreto ingiuntivo emesso nei suoì confronti dal 
Tribunale cli Messina, con iscrizione a ruolo del rìcorso di apposizione al 1,

0 114/20 I 6 R.G.: 
Dato atto 
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emesso dal Tribunale di Messina, rigettando la domanda di pagamento svolta dallo Studio legale 
O M I S S I S e condannando lo stesso al pagamento delle spese di lite in favore dell'Ente; 
Che lo scorso 04 novembre l'Agenzia delle Entrate ha notificato a questa Amministrnzione, quale 
soggetto obbligato in solido, l'Avviso 11 ° 2016/002/OR/000000114/0/001 relativo a!Fimposta di 
registro applicata all'Ordinanza di cui sopra; 

Ritenute le comunicazioni intercorse tra l'Ente e lo Studio legale in parola (pec prot. n. 390 l e n. 
3925) in merito al pagamento dell'imposta in oggetto; 
Considcrnto che il manc�1to versamento dell'imposta comporterebbe l'iscrizione a ruolo delle 
somme e l'applicazione delle relative sanzion.i pecuniarie, al fine di scongiurare eventuali addebiti 
in capo a questo Ente - obbligato in base aJ principio di solidarietà - e tenuto conto che il criterio 
processual-civilistico della soccombenza, valevole per la condanna alle spese dì lite ex mt. 91 
c.p.c., consentirà a questa Amministrazione di recuperare anche l'esborso sopportato a titolo di
imposta di registro, si ritiene di dare attuazione agli adempimenti di legge procedendo al
versamento dell'imposta fatta salva la ripetizione delle somme oggetto del versamento;
Attestata (ai sensi dell'art. 6-bis deUa legge n. 241 /90) l'insussistenza di situazioni di conflitto di
interesse, anche potenziale, in capo titolare di P.O. cui compete l'azione del presente
provvedjmento;
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 ciel presente allo viene espresso il parere di regolarità tecnica attestante
la co1Tettezza e la regolarità dell'azione amministrativa (D.lgs. 118/2011);
Visto il D .D .G. n° 1012/ 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 formano parte 
integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
J) di registra.re al cap. 116720 (imposte, tasse e tributi e vari) del bilancio pluriennale 2022/2024,
esercizio 2022, impegno per Euro 208,75;
2) di autorizzare la liquidazione del suddetto i1nporto in favore del l'Agenzia delle Entrate,
tramite Mod. F24, giusta Avviso 11

° 2016/002/OR/000000114/0/001 relativo all'imposta di
registro applicata all'Ordinanza n° 000000 I 14/2016 del 20/06/2022 emessa dal Tribunale di
Messina (R.G. 114/2016);
3) di demandare al Responsabile dell'Ufficio Amministrativo gli adempimenti correlati al
pagamento in oggetto, così come indicati nell'Avviso di liquidazione de quo;

4) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa, la regolarità tecnica
ciel presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e COJTettezza dell'azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sotloscrizione del presente
provvedimento;
5) di trasmettere il presente provvedimento al servizio Finanziario per gli adempimenti di
competenza.

Cetty Maiani 
ile U. Amministrativo 
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