
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, 03.02.2023 

L'Istruttore 

DETERMINAZIONE N. 'DEL 03.02.2023

OGGETTO: Impegno e liquidazione saldo rimborso spese di missione anno 2022 in favore del dott. 

Carrello M. Componente del Collegio dei Revisori E.A.R. Tealro e.li Messina 

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

UrFICfO AMMINISTRATIVO 

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

Visto lo Statuto dcli' Ente; 

Visto il decreto legislativo 165/2001 ; 

Vista la L.R. 10/2000; 
Vista la L. n. 241/1990 e s.m.i.; 

Vista la L.R. n. 7 del 21/05/2019; 

Vista la deliber;v-,ione del C.d.A. n. 03 del 22/01/2016 con la quale l'E.A.R. Teatro di Mes�inu 
ha aderito al "Protocollo di legalità Carlo Alberto Dalla Chiesa"; 

Vista la deliberazione del C.d.A. n. 63 del 13 ottobre 2021 ad oggelto: "Disposi:1.ione per 
l',1ttuazione del nuovo Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvalo 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 organiz;r.a:1,ìone degli uffici approvato con O.A. 15.09.2021 11

; 

Visto il Decreto del Presidente n. 01 del 30.1 'J .2021 con il quale è stata conferita al sottoscritto, 
sig. Gaetano Cambria, la funzione di Titolare dj Po�izione Organizzativa degli Uffici 
Amministrativi - Finanziari e della Progranunazione; 
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 con.feriti con il citalo 
Decreto n. 01/2021; 
V i sta la Determinazione n. 18 de 1 21 febbraio 2022 che, in attuazione al provvedimento del 
Presidente 1/2021, dispone l'assegnazione del personale in relazione alla mappatura di processi 
e procedimenti secondo lo schema di organigramma e di fu.nzionigramma disciplinato dal 
nuovo regolamento degli lJ ffici; 

Visto il O.A. n. 22 /Gab. del 09 agosto 2022 con il quale è stalo conferito al dott. Giuseppe 
Caccio la e al dott. Massimo Carrello l'incarico di Conunissari straordinari del Collegio dei 
revisori dei ccmli di queslo Ente per la durata non superiore il termine di centoventi giorni 
dalla data di proclamazione del prossimo Presidente della Regione; 
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Visto il verbale di insediamento n. 05/2022 in data 31 agosto 2022 dal quale si rileva, altresì, 

che ''i componenti concordemente propongono, in conlinuità con il precedente incarico, che il

dott. Giuseppe Caccio/a svolga lefimzioni di presidente del nominato collegio"; 

Visto l'art. 2 del già citato D.A. n. 22/Gab. c.:he dispone "per l'espletamento del�'incarico 
conferilo al Commissario straordinario sono corrisposti i rimborsi relativi alle .,pese di 
missione regolarmente documentate, nonché ogni quant'altro compenso previsto, ai sensi 
del! 'art. 17 della legge regionale 12 nwggio 201 On. 11 e dalla relative disposizioni attuative"; 
Dato atto che, al fine di assolvere ai compiti assegnati, nella qualità di componente del 
Collegio dei revisori, il dott. Carrello per rec.:arsi dalla sua abituale residenza alla sede 
dell'Ente_, ha sostenuto nell'anno 2022 spese per complessivi Euro 1.677,71 - giuste note 
registrate al prot. int n° 131 e n° 132 - 2023 - per le quali ha presentato ric.:hiesta di rimborso in 
uno ai giusti ricali vi di spesa che, unitamente ai prospetti di riepilogo, costituiscono allegati del 
presente provvedimento quale parte integrante dello stesso; 
Visto il regolamento interno dell'Ente che disciplina le missioni e le trasferte, delibera n(J 06 del 
13.07.2017; 
Ritenuto di procedere registrando formale impegno per il rimborso del suddetto importo così 
come rendicontato dal dott. Carrello e riscontrato dall'ufficio sulla scorta dei giustificativi 
prodotti e degli alli d'ufficio; 
Visto ìl 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 08 Giugno 2022 che approva il Bilancio Pluriennale 
2022/2024; 
Visto il D.D,G n'-' 26/ S8 del 18 Gennaio 2023 che <1pprova la gestione provvisoria del Bilancio 
dell'E.A,R. Teatro di Mcssìna fino al 28/02/2023; 
Attestata (ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/90) l'insussistenza di situa;1.ìonì di conflitto 
di interesse, anche potenziale, in capo al titolare di P.O. cui compete l'adozione del presente 
provvedimento; 
Ritenuto che l'istrnttoria preordinata all 'ado:/.ione del presente atto consenta di attestare la 
regolarità e la correttezza di quest'ultimo; 
Dnto atto che con la firma del presente atto viene espresso il parere di regolarità tecnica 
attestante la correllei;,:.a e la regolarità dell'azione amministrativa (D.lgs. 118/2011 ); 
Attesa la propria competenza; 
Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato; 

ORTRRMINA 

Viste le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono ripetute e trascritte e fonnano 
parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

1) di impegnare la spesa di € 1.677,71 al cap. 115695 (rimborso spese tra.':\l.erta organi
dell'Ente) bilancio pluriennale 2022-2024 - esercizio 2023 - quale ammontare delle spese
sostenute dal dott. Carrello, per 1 ) anno 2022, giusta nota prot. 131-2023 e dichiarazione prot.
132-2023;

2) di autorizzare la liquidazione del suddetto importo in favore del dott. Carrello a titolo di
rimborso spese trasl�rta anno 2022;
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3) di acce1tarc, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa- la regolarità
tecnica ciel presente provvedimento in ordine della regolarità, legittimità e corrcttcz.za
del! 'azione amministrativa il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottost:rizione del
presente provvedimento;

4) di trasmettere il presente provvedimento al scrv1210 Finanziario per gli a empimenti dì
competenza.

I· f , 

. Gaeta 10 Cambrta 

Titol�re P.o\urhci Ammìnistrativi 
I• 
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