PROVVEDIMENTI DEL COMMISSARIO AD ACTA
(D.A. n. 24/Gab del 19 dicembre 2018)
Decreto n. _22_ del _21.12.2018__
OGGETTO: Approvazione proposta n. 14 del 19 dicembre 2018 della U.ORG. Programmazione
strategica e gestione attività culturali e spettacoli “Attività Teatro ragazzi dai 3 ai 12 anni
dicembre 2018”.

Vista la l.r. n. 4 del 10 gennaio 1995, istitutiva dell’E.A.R. Teatro di Messina;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Richiamato il D.A. n. 24/Gab del 19 dicembre 2018 con il quale l’Assessore regionale del
Turismo Sport e Spettacolo ha proceduto al rinnovo dell’incarico già conferito al Commissario ad
acta, Dott.ssa Daniela Lo Cascio, con D.A. n. 10/Gab. del 28 agosto 2018, al fine di assicurare
l’azione amministrativa dell’Ente Autonomo Regionale “Teatro di Messina”;
Visto il Verbale di insediamento in data 30 agosto u.s.;
Visto il citato D.A. n. 24/Gab. - 2018 con il quale l’Assessore regionale del Turismo Sport e
Spettacolo autorizza il Commissario ad acta ad adottare gli atti indifferibili ed urgenti relativi a:
- circuitazione di spettacoli in luoghi della cultura;
- attività per le famiglie e il sociale;
- campagna abbonamenti della Stagione di prosa.
Vista l’allegata proposta di deliberazione n° 14 in data 19.12.2018 della U.Org. Programmazione strategica e
gestione attività culturali, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, riguardante la
programmazione di Attività per il teatro ragazzi dai 3 ai 12 anni quale attività collaterale alla programmazione
della Stagione artistica 2018/2019;
Dato atto del parere favorevole del Sovrintendente in merito alle attività in oggetto;
Visto il parere dell’Ufficio proponente dal quali risulta la regolarità tecnica della proposta formulata;
Dato atto che la proposta non contiene il parere di regolarità contabile non comportando oneri per l’Ente;
Richiamati per relationem i motivi di fatto e di diritto di cui alla suddetta proposta di deliberazione;
Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;
Ravvisata l’opportunità di avviare l’attività in oggetto anche al fine di dare riscontro a quanto
programmato in sede di presentazione dell’istanza per l’accesso ai fondi FURS 2018;
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Visto il D. Lgs 118/2011 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42
Visto il D.D.G. n. 2476/S8 del 09 ottobre 2018 con il quale l’Organo tutorio ha approvato
il bilancio pluriennale 2018/2020 adottato dall’Ente con Decreto n. 04/2018;
Decreta
1) la narrativa si intende qui richiamata e forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2) di approvare la proposta n. 14 in data 19.12.2018 della U.ORG. Programmazione strategica e gestione
attività culturali e spettacoli che ha per oggetto l’approvazione delle Attività Teatro ragazzi per il mese
di dicembre 2018, il cui contenuto si intende qui integralmente riportato;
3) dare atto che l’effettuazione delle attività di cui alla citata proposta di provvedimento non comporta
oneri per l’Ente che peraltro rimane titolare degli incassi che saranno realizzati e fare riserva di
ulteriore provvedimento, previa acquisizione della relativa proposta, per l’approvazione del prosieguo
dell’attività - anno 2019 - nell’ambito della sezione Teatro ragazzi;
4) l'attuazione del presente provvedimento è demandata, per quanto di rispettiva competenza, al
Sovrintendente e ai responsabili delle U. Organizzative.

Il Commissario ad acta
Daniela Lo Cascio
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