
Si attesta, per quanto dì compeltmza, la regolarità dell'istruttoria svolta e la correttezza del seguente 
schema di dctermìnazionc di cui si propone l'adozione. 
Messina, 09.02.2023 
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DETERMINAZIONE N. 08 DEL 09.02.2023 

OGGETTO Liquidazione ttuarto acconto in favore dcli' Avv. 1,uca Emiliano - giusta incarico opposizione 
ricorso R.G.3123/2016OMISSIS. e/Ente.

Il Titolare di Posizione Organizzativa degli Utlìci Amministrativi, Finanziari e della Prograinma:tionc 

urr1c10 AMMINISTRATIVO 

Vil'>ta la L.R. n. 4/95; 
Visto lo Statuto dell'Ente; 
Visto il decreto legislativo l 65/2001; 
Vista la L.R. 10/2000; 
Vista la L. n. 241/1990 e s.m.i.; 
Vista la L.R. n. 7 del 2I/05/2019; 
Vista la deliberazione del C.d.A. n. 03 del 22/01/2016 con la quale I' E.A.R. Teatro di Messina ha 
aderito al '1Protocollo di legalità Carlo Alberto Dalla Chiesa"; 
Vista. la deliberazione del C.d.A. n. 63 dd 13 ottobre 2021 ad oggetto: "Disposizione per 
l'attuazione del nuovo Regolamento di orgmfrtzazione 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 otlohre 2021 ad oggetto; "Disposizioni 
attuative regolamento di organizzazione degli uffici approvato con O.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 runzionc di Titolare di Posizione Organizzativa degli Un1t:i 
Ammilùstrativi - Finanziari e della Programmazione; 
Visto il Decreto del Presìdente n. 02 del 16.6.2022 e la n° 05 del 30.11.2022 con il quale 
vengono prorogati gli incarichi di Titolare di Posizione Organizzativa conferiti con il citato 
Decreto n, O 1/2021; 
Vist:n la Determinazione n. 18 del 21 febbraio 2022 che, in attuazione al provvedimento del 
Presidente n. O I /2021, dispone l'assegnazione del personale in rela:1:ione alla mappatura dì 
processi e procedimenti set:ondo lo schema di organigramma e di funzionìgramma disciplinato 
dal nuovo regolamento degli Uffici; 
Richiamata la delibera Commissariale n° 12 del 31.01.2017 con la quale è stato conferito 
incarico all'Avv. Luca Emiliano di dif'endere e rappresentare questa Amministrazione 
nell'opposizione al ricorso promosso dal dipendente a tempo indeterminato Sig. OMISSIS. 
e/Ente depositato presso il TribW1alc di Messina e registrato al n° 3123/2016 R.G.; 
Vista la lettera d'incarico prot. 391/2017 sottoscritta dal professio1ùsta che lìssa il compenso in 
misura non superiore ai minimi della tariffa professionale, giusta D.M.55/2014 e accessori come 
pe�__l,egg�;__ •:{c�.1p1�:.1 � .
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TEATRO DI 
,,. 

JVIESSINA 

Dato atto che al professionista sono stati già liquidati tre acconti in rapporto alle prestazioni rese 
per le prime fasi del giudizio; 
Vista la fattura n. 8/2023/FE emessa dall'avv. Luca e relativa alle competenze afferenti la fase di 
trattazione del giudizio de quo; 
Considerato che \a spesa complessiva di cui al citato documento fiscale trova capienza in quota 
parte negli impegni imputati al cap. I 03435 con determinazioni della U.Org. Ainministrativa n°

74/2017 e n° 96/2019; 

Visto il D.D.G. n° 1012/S8 del 08 Giugno 2022 che approva il Rilancio Plllriennalc 2022/2024 
dell'Ente; 
Visto il D.D.G. n" 26/S8 del 18 Gennaio 2023 che approva la gestione provvisoria del Bilancio 
dcll'E.A.R. Teatro di Messina fino al 28/02/2023 nei limiti degli stanziamenti di spesa previsti per 
l'esercizio 2023 nel bilancio pluriennale 2022-2024; 
Attestata (ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/90) l'irnussisten,1,a di situazioni di conflitto di

interesse, anche potenziale, in capo al Responsabile del procedimento e al Titolare di P.O. con 
cui compete l'adozione del presente provvedimento; 
Ritenuto che l'istruttoria preordinata alJ'adozione del presente atto consenta di attestare la 
regolarità e la corrette1,za di quest'ullimo: 
Dalo atto che con la firma del presente alto viene espresso il parere di regolarità tecnica 
attestante la c<.nTctteu.a e la regolarità dell'azione amministrativa (D.lgs. 118/2011); 
Attesa la propria competenza; 
Tullo <.;1Ò premesso, ritenuto e considerato; 

DETERMINA 

Viste le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono ripetute e trascritte e formano 
parte inkgrante e sostanziale del presente dispositivo 

1) atttorizzare la liquidazione della fattura n. 8/2023/FE che espone un importo complessivo di
€ 2.604,53 in favore dell'avv. Emiliano Luca, quale saldo della fase <li trattazione del
giudizio n° 3123/2016 R.G.;

2) dare atto che la spesa complessiva suddetta trova disponibilità negli impegni registrati al
cap. 103435 con determina n. 74/2017 e n. 96/2019 rispettivamente in misura di Euro
1.837,65 imp. l l/2020 (ex imp. 528/2017) e di Euro 766,88 imp. 461/2019;

3) di a<.;certare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa, la regolarità tecnica
del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell i azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del pn�sente
provvedimento;

4) di trasmettere il presente provvedìmento al servizio Finanziario per gli adempimenti di
competenza.
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