
Si allesra, per quanto di competenza, la regolarità dell'isltuttorìa svolta e la correttezza del seguente schema 
di determinazione di cui si propone l'adozione. 
Messina, 06.03.2023 

L'Istruttore 

DETERMINAZIONE N. 13 DEL 06.03.2023 

OGGETTO: Lìquldazionc fattura n° 03/2023 in favore del11
<1VV. Carniniti Andrea saldo competenze per

incarico legale costituzione appello n. 408/2021 R.G. Tribunale di Messina - sentenza n° 38/2023.
ClG Z8336 I 4J778 

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

UFFICIO AMMINISTRATIVO 

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

Visto lo Statuto dell'Ente; 

Visto il decreto legh;lativo 165/200 l; 

Vista la T ,.R I 0/2000; 

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

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

Vista la delibera,-:ione del C.d.A. n. 03 del 22/01/2016 con la quale l'E.A.R. Teatro di Messina ha 

aderito al "Protocollo di legalità Carlo Alberto Dalla Chi�sa"; 

Vista la deliberazione del C.d.A. n. 63 del 13 ottobre 2021 ad oggetto: "Disposizione per 

l'attuazione del nuovo Regolamento di organizzazione degli uflici e dei servizi, approvato con 

Decreto Assessorato regionale dello Spo1t, del Turismo e dello Spettacolo, del 15.09.2021"; 

Visto il Provvedimento del Sovrintendente n. 06 del 22 ottobre 2021 a<l oggetto; ''Disposizioni 

attuative regolamento di organizzar.io11e ùegli uffici approvato con D.A. 15.09.2021"; 

Visto il Decreto del Presidente n. 01 del 28.2.2023 conferma e proroga del Provvedimento n. 

5/2022 del 30 novembre 2022 limitatamente alla P.O. assegnata al dipendente Sig. Cambria 

Gaetano sino al 30.11.2023 

Vista la Determinazione n. 18 del 21 febbraio 2022 che, in atluaz.ionc al provvedimento del 

Presidente n. 1/2021, dispone l'assegnazione del personale in relazione alla mappatura di processi 

e procedimenti secondo lo schema di organigram111a e di Cunzionigramma disciplinato dal nuovo 

regolamento degli Uffici; 
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TEAJno DI 

M[S51NA 

Pn:m1esso che il Sig. O M I S S I S . dipendente di questo Ente con rapporto di 

lavoro subordinato a tempo indeterminato, ha proposto appello (giudizio successivamente 

riassunto dagli eredi dello stesso) avverso la sentenza n. 834/2021 resa nel giudizio davanti 

al Tribunale <li Messina sez. Lavoro iscritto al RG. 11° 408/2021; 

Riehiarnata la deliberazione 11. 24 del 19.04.2021 con la quale il Cd/\ ha manifestato la volontà di 

costituirsi nel citato giudizio d'appello individuando, quale professionista cui conferire incarico 

per la rappresentanza e difesa dell'Ente anche in questo secondo b11·ado di giudizio, giusta 

Regolamento ìnlemo per l'af'fidamenlo dei servi/.i legali adottato dall'Ente, l'avv. Andrea Caminiti; 

Vista la sentenza n. 38/2023 con la quale la Corte di Appello di Messina ha rigetlalo le domande 

rormulate dal citato dipendente/eredi con ricorso n. 408/2021 R.G.; 

Vista la frttlura emessa dall'avv. Carniniti a cortclusionc dell'attività professionale svolta in 

relazione all'incarico conferito dall'Ente e acquisita dall'Ente tramìte il sisle1rn1 SDJ; 

Richiamata la determìnazione n° 30/2022 con la quale risulta finanziata la spesa per le competenze 

professionali ìn favore del citato professionista con impegno 11. 176/2022 regi.strato al ca.p. 10343 5 

(spese per contenzioso) dcJ bilancio pluriennale 2022-2024, esercizio 2022; 

Visto il disciplìnare d'incarico e acce,tato che le spese fatturate - che ammontano a complessivi 

Euro 4.468, 97 - sono corrispondenti alle competenze pattuite in sede di conferimento del.l'incarico 

e dato atto che la prestazione è stata resa; 

Considerato uh<.-: per il servizio legale di cui al presente provvedimento è stato acquisito, tramite 

l'accesso ai sevizi ANAC, il CJG ZB336614F78; 

Visto il Testo del decreto legislativo 23 giugno 20 I l, n. 118 coordinato con il decreto legislativo 

10 agosto 2014, n, 126 e la L 23 dicembre 20 I 4, n. 190; 

Visto il D.D.U. n° 1012/ S8 del 08 Giugno 2022 che approva il Dilancìo Pluriennale 2022/2024; 

Visto il D.D.G 11'1 193/ S8 del 02 marzo 2023 che approva la gestione provvisoria dd Bilancio 

dcll'E.A.R. Tealro cli Messina lino ul 30/04/2023; 

Attestal·n (ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/90) l'insussistenza di situazioni di conflitto di 

interesse, anche potenziale, in capo al Responsabile del procedimento e al titolare dì P.O. 

competente ali' adozione del presente provvedimento; 
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TEATRO 1)1 

MESSINA 

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 del presente atto viene espresso il parere di regolarità tecnica attestante 

la correttezza. e la regolarità dell'ai',ione amministrativa (D.lgs. 118/2011); 

Attesa la propria competenza; 

lutto ciò premesso, rì tenuto e considerato 

DETERMINA 

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono ripetute e trascritte e rormuno parte 

integrante e sostanziale del presente dispositivo 

1) di autorizzare la liquidazione della fattura n°03/2023E del 28.02.2023 in favore dcll'avv.

Caminiti Andrea, con studio legale in Messina, a saldo delle competenze allo stesso dovute per 

l'attività professionale prestata in favore di questo Ente nt:1 giudizio d'Appello n. 408/2021 R.G. 

definito con sentenza n° 38/2023, giusta incarico conferito con Deliberazione n. 24/2021; 

2) dare atto che la spesa complessiva dì € 4.468,97 risulta finan:1.iata con impegno n. 17§/2022

registrato al cap, I 03435 (spese per contenzioso) del bilancio pluricmialc 2022 -2024, esercizio 

2022, determinazione della P.O. Uffici Amministrativi n° 30/2022; 

3) dì accertare, ai fini del contrnllo preventivo dì regolarità amministrativa-contabile, la regolarità,

legittimità e correttezza del presente provvedimento; 

4) di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Bilancio e contabilità per il seguito di

competenza. 
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