
TEATRO DI 

MESSINA 

E.A.R. TEATRO .DI M.ESSfNA 

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Delibera n° -' 2 del O 8 --:S . ..-ZoZ.3, 

OGGETTO: Patrocinio e concessione Sala Sinopoli in favore del Rotary Club Messina - Distretto 2110 
Sìcilia e Malta - per evento di raccolta fondi in favore delle popolazioni di Turchia e Siria colpite dal 
sisma. 

L'anno duemilaventitre il giorno o 8 del mese di \jV\ ,;)..(" e.o alle ore À O : 2,S- e 
segg., nella sede dell'E.A.R. Teatro di Messina, a seguito di formale convocazione, si è riunito il 
Consiglio d'Amministrazione con l'intervento dei Signori: 

Dott. Miloro Orazio 
Dott. Ministeri Giuseppe 
Prof. Scolaro Lorenzo 

Presidehte 
Consigliere 
Consiglìere 

Presente il Sovrintendente, avv. Gianfranco Scoglio 

Presenti 
X 

X 
'--------·--

Assenti 
--·--· ---

L ___ X,_ __ _,__ _____ __,

Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante Sig.ra C. Maiani 

Il Presidente, constatato il numero legale, avvia la trattazione dell'argomento in oggetto 

specificato. 



Il CDA 

VISTA la proposta del Sovrintendente n. 04 in data 03.03.2023 in relazione all'istanza di patrocinio 

presentata dal Rotary Club Messina Distretto 2110- Sicilia e Malta, acquisita al n. 879 del protocollo 

generale dell'Ente in data 02 marzo u.s., volta alla condivisione di un evento di beneficienza che il citato Club 

intende organizzare per la raccolta di fondi da devolvere in favore delle popolazioni di Turchia e Siria colpite dal 

sisma; 

CONDIVISO e fatto proprio il contenuto formale e sostanziale della proposta de qua; 

RICHIAMATE integralmente ob relotionem le motivazioni a supporto della anzidetta proposta, R.G. 

proposte di Deliberazione n. 11/2023, al cui contenuto si rinvia; 

VISTI i pareri di regolarità tecnica e regolarità contabìle espressi dal Responsabile Titolare di P.O. degli 

Uffici competenti; 

VISTI: 

- la legge istitutiva dell'Ente, l.r. n. 4/1995

- lo Statuto

- la legge 241/1990 e ss.mm.ii.

- Il Regolamento interno per la concessione locali
- il D. Lgs n° 118/2011 - Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli

schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi
- il D.D.G. n• 1012/58 del 08 Giugno 2022 che approva il Bilancio Pluriennale 2022/2024;

- il D.D.G. n• 193/S8 del 02 marzo 2023 che approva la gestione provvisoria del Bilancio

dell'E.A.R. Teatro di Messina fino al 30/04/2023 nei limiti degli stanziamenti di spesa previsti per

l'esercizio 2023 nel bilancio pluriennale 2022-2024;

A unanimità di voti 

DELIBERA 

1. la narrativa si intende qui integralmente riportata e forma parte integrante e sostanziale del presente

dispositivo;

2. di approvare integralmente la proposta del Sovrintendente n. 04/2023 che, allegata al presente atto, ne

costituisce parte integrante e sostanziale;

3. dare mandato al Sovrintendente ed altresì al Titolari di P.O., nell'ambito della rispettiva competenza,

per gli adempimenti e l'adozione dei conseguenziali provvedimenti finalizzati all'attuazione della presente

deliberazione;

4. impegnare ed obbligare il Rotary Club Messina a manlevare e rilevare indenne l'E.A.R. Teatro di

Messina e ì suoi dipendenti in ordine ad eventuali conseguenze pregiudizievoli che aglì stessi dovessero

derivare per effetto di pretese avanzate da terzf in conseguenza dell'attività dallo stesso svolta, nonché

presiedere al regolare andamento dell'iniziativa assumendo a totale carico qualsivoglia responsabìlìtà

derivante dalla realizzazione delle attività, compresi infortuni ai soggetti a qualsiasi titolo impegnati

nell'organizzazione e nei trasferimenti;

5. impegnare ed obbligare il Rotary Club Messina a provvedere al rispetto di tutte le normative vigenti in
materia di spettacoli e pubbliche esecuzioni, nonché in materia di contrasto all'emergenza Covid 19;

6. disporre, a cura dell'Ufficio Traspar.enza, la pubblicazione della presente deliberazione nel sito

istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013

e ss.mm.ii ..

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta. 
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MESSINA 

Risl!rvato all'Ufficio 

R.G. Proposte di Deliberazioni 

N. ,11 del os-O°S �·c.oZS, 

PROPONEN'll::: SOVRIN'J'ENUENTE - A VV. GIANFRANCO SCOGLIO 

TITOLARI::: P.0. UFF!Cf AMMINISTRA TlV[ E FINANZIAR[· SIC.GAETANO CAMBRIA 

RESP. DEL PROCEDIMENTO El) ISTRllTTOIUA (UFFICIO CONCESSJONI): SIG.RA MARIA MALAMBRI' 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N ° 0 4 DEL f' $ · 0 1 � z_ D 'l 5 

OGGETTO: Patrocinio dell'Ente e concessione Sala Sinopoli in favore del Rotary Club 

Messina - Distretto 2110 Sicilia e Malta - per evento di beneficenza in favore delle 

popolazioni colpite dal sisma in Turchia e Siria. 

Enti! Autonomo Regionale Teatro di Messina 

Sede Legale: Teatro Vittorio Emanuèle, Via Garibaldi snc, 98122 M<lssina 

Tel. 2408800, Fax 0905731555, pi:;c: tcatrodimessina@pec.enya.it 

Partita Iva: 01940970831 
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Premesso che 

IL SOVRINTENDENTE 

- con nota dcJ 02 marzo 2023, ns. protocollo n.879 il Rotary Club Messina Distretto 2110 -Sicilia
c Malta, manifestava la volontà di organizzare presso i locali della Sala Sinopoli del Teatro Vittorio
Emanuele un evento di beneficenza, il cui ricavato sarà devoluto in favore delle popolazioni colpite

dal sisma in Turchia e Siria;
- per detto evento, programmato per il giorno 09 marzo 2023 dalle ore 10.00 alle ore 22.00 con
inizio alle ore 19.00, sarà offerto un aperitivo solidale e in questa occasione sarà sostituito il
suppo1to descrittivo presente nel piazzale antistante il Teatro Vittorio Emanuele inerente il mosaico
ad incastro pavimentale, realizzato dal sopracitato Club in collabora✓,ione con I' Archcoclub Messina
in data 23 n,arzo 2009;

Considerato che 

-il Rotary Club Messina Distretto 211 O -Sicilia e Malta ha come missione la fornitura di servicc al
prossimo, promuovendo l'integrità e la comprensione internazionale, la buona volontà e la pace
attraverso la propria communìty di imprenditori e professionisti;

-1 'iniziativa del Rotary Club è, altresì, finalizzata a diffondere il valore del servizio, motore e
prnpulsore ideale di ogni attività, in particolare, esso si propone di promuovere e sviluppare relazioni

amichevoli fra i propri soci per renderli meglio atti a servire l'interesse generale;
-aì principi della più alta rettitudine dell'attività professionale e imprenditoriale

> 
riconosce la dignità

di ogni occupazione utile facendo in m.odo che venga esercitata nella maiùera più nobile, mezzo

necessario per servire la collettività.
-l'orientamento dell'attività privata, professionale e pubblica di ogni socio del club è basata secondo
l'ideale del servi;,,io;
-il Rotary Club nel programma di lavoro, sviluppa la comprensione reciprocu, la cooperuzione e la
pace a livello internazionale mediante il di ffbndersi nel mondo di relazioni amichevoli fra persone
esercitanti diverse attività economiche e professionali, unile nel comL1nc proposito e nella volontà di

servire.

Ritenuto 

- l'alto valore sociale dcli' iniziativa;
- la collaborazione dell'Ente, in quanto soggetto che patrocina l'evento, consisterebbe nella

concessione della Sala Sinopoli del Teatro Vittorio Emanuele, per il giorno 09 marzo 2023, a titolo
non oneroso;

Richiamato il regolamento interno per la Concessione locali; 

Ente Autonomo Regionale Teatro di Messina 

Sede Legale: Teatro Vittorio Emanuele, Via Garibaldi snc, 981ì2. Messina 

Tel. 2408800, Fax 0905731555, PEC: teatrodimcssina@pec.cnya.it 

Partita Iva: 01940970831 
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Considerato che 

- l'Ente, in deroga al vigente regolamento di concessione locali, intende dare un proprio concreto

contributo aWiniziativa, per Palto significato sociale dell'iniziativa medesima, patrocinando l'evento

e concedendo a titolo non oneroso la Sala Sinopoli, giusta istanza prol. 879 del 02 marzo 2023;

- il Rotary Club Messina - Distretto 211 O Sicilia e Malta, si farà carico e curerà tutti gli aspetti

organizzativi e tecnici finalizzati alla realizzazione dell'iniziativa, con oneri di attrezzature e

quant'altro necessario per la buona riuscita dell'evento;

- il Teatro metterà a disposizione le attrezzature di proprietà dell'Ente a corredo dei locali in

concessione, previo accertarnenlo della disponibilità attestata dall'Ufficio Allestimenti dì questo

Ente, consentendo l'allestimento il giorno stesso dell'evento;

• Vista la L.R. n. 4/95;

• Visto lo Statuto dcli' Ente;

• Visto ìl dei.:roto legislativo 165/200 I;

• Vista la L.K. 10/2000;

• Vista la deliberazione del C.d.A. n. 03 del 22/01/2016 con la quale l'E.A.R. Teatro di Messina ha

aderito al "Prntocollo di legalità Carlo Alberto Dalla Chiesa";

• Visto iJ Testo del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 i.:oordinato con il decreto legislativo 1 O

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 nilancio Pluriennale 2022/2024;
• Visto il D.O.G. n. 26/S8 del 16 gennaio 2023 i.:hc autorizza, "ai sensi dell'ait. 43 e delle disposizioni

contenute nell'allegato n. 4/2 del d.lgs. 118/201 l e s.m.i." la gestione provvisoria del bilancio dell'Ente

Autonomo Regionale Teatro di Messina, nei limiti di quanto previsto, per l'esercizio 2021, sul bilancio

di previsione 2022�2024;

• Visto il O.A. n. 2379 del 15/09/2021 che approva il Regolamento di Organizzazione da parte

dell'Assessorato dello Spo1t, del Turismo e dello Spellacolo;

• Visto il Provvedimento del Sovrintendente n. 6 del 22. l 0.2021 avente per oggetto Disposizioni

attuative regolamento organizzazione degli 11fìci approvato con D.A.15.09.2021;

• Visto il Provvedimento del Presidente n. 1 dd 30.11.2021 avente per oggetto Disposizioni attuative

della Deliberazione del Consif(lio di Amministrazione n. 77 del 22.11.2021 per il conferimento di

Posizioni Organizzative per vacanza ruolo dirigenziale ex m·tt. J 9 • 21 del CCR!, 2016-2018 comparto

non dirigenziale Regione Siciliana. e en!ì llrl. I f,.R. 10/200;

• Visto il Provvedimento del Presidtmt� n. 2 del 16.06.2022 avente per oggetto Proroga al 30.11.2022

del Provvedimento n. 01/2021 del 30.11.2021;

• Visto ìl Provvedimento del Presidente n ° 5 del 30 novembre 2022 avc11lc per oggetto ';2/\ proroga" al

28 febbraio 2023 del Provvedìmento n ° O l /2021 del 30 novembre 2021;

Ente Autonomo Regionale Teatro di Messina 

Sede Legale: Teatro Vittorio Emanuele, Via Garibaldi snc, 98122 Messina 

Tel. 2408800, Fax 0905731555, PEC: teatrodimessina@pec.enya.it 

Paftita Iva: 01940970831 



TEATRO DI 

MESSINA 

• Visto il provvedimento n ° O I del 28 febbraio 2023 avente per oggetto "conferma e proroga del 
Provvedimento n ° 5/2022 d�l 30 novembre 2022 limitatamente alla P.O. assegnata al dipendente Sig. 
Gaetano Cambria sino al 30 novembre 2023; 

• Visti i provvedimenti n. 18 del 21 febbraio 2022 e n. 54 del 5 agosto 2022 a firma del responsabile 
tilolarc di P.O. Sig. Gaeta.no Cambria che, in attuazione al provvedimento del Presidente n ° O 1/2021, 

dispone l'assegnazione del personale in relazione alla mappatura di processi e procedimenti St:condo 
lo schema di organigramma e di fun�ionigramma disc.:iplinato dal nuovo regolamento; 

PROPONE 

la narrativa si intende qui integralmente riportata e forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

1) di patrocinare l'evento in bcnefieenz:a il cui ricavato sarà devoluto in favore delle popolazioni colpite 
dal terremoto in Turchia e Siria in questa occasione, sarà sostituito il suppo1to descrittivo 
presente nd Vittorio Emanuele inerente il mosaico, realizzato dal sopracitato Club, nella

piazza antistante, ovvero organizzato dal Rotaiy Club Messina - Distretto 21 l O - Sicilia e Malta 
programmato pur il giorno 09 marzo e.a. (dalle ore 10.00 alle ore 22.00); 

2) autorizzare l'utilizzo del logo dell'Ente nel materialo promo pubblicitario che sarà realizzalo dal
soggetto proponente l'iniziativa;

3) di concedere al Rotary Club Messina- Distretto 211 O- Sicilia e Malta ncì termini indicati in premessa
ed in dcrog,t al vigente regolamento per la concessione dei locali e spazi del teatro, l'utilii:w, a titolo
non oneroso, della Sala Sinopoli per la giornata del 09 marzo 2023 mellendo a <lisposiiioni: le
attrezzature te-cniche già in dotaziont: all'Ente;

4) impegnare cd obbligare il Rotary Club Messina Distl"Cllo 2110 - Sicilia e Malta a manlevare e
rilevare ìndcnne l'E.A.R. Teatro di Messina e i suoi dipendenti in ordine ad eventuali conseguenze
pregiudizievoli che agli stessi dovessern derivare per effelto di pretese avanzate da terzi in
conseguenza dell'attività dalla stessa svolta, nonché presiedere al regolare andamento ddl'iniziativa
assumendo a totale carico qualsivoglia responsabilità derivante dalla realizzazione dello stesso,
compresi infortuni al personale impegnato nelle esecuzioni, nelle relative prove, nell'organizzazione,
nei trasferimenti, in confonnità alla. presente deliherazionei

5) provvedere al rispetto di tutte le normative vigenti in materia di spettacoli e pubbliche esecuzioni,
nonché in materia di contrasto all'emergenza Covid 19;

6) dern,iudai:e l'adozione dei conseguenziali adempimenti e provvedimenti amministrativo-gestionali ai
Responsabili degli Uffici titolari di P.O. nell'ambito delle rispettive competenze;

7) dare mandato al Responsabile dtill'Uffieio Trasparenw di ·pubblicare il presente provvedimento sul
sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione "Amministrar.ione Trasparente'' giusta D. Lgs n.
31/2013.
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Ente Autonomo Regionale Teatro di Messina 

Sede Legale: Teatro Vittorio Ernanuele, Via Garibaldi snc, 98122 Messina 

Te!. 2408800, Fax 0905731555, PEC: teatrodimessina@pec.enya.it 
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