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oGGETTO: Decreto Presidente Regionesiciliana n'248/Serv.1" S.G, del 2ggiugno 2015:',Nominadel

Sovnntendente Oefl'fntà. Finanziamento della spesa per i mesi di gennaio, febbraio e mazo

2018.

IL SOVRINTENDENTE

Visto il decreto del presidente della Regione Siciliana n'248/ Serv.1'S.G. del 29 giugno 2015, introitato al

protocollo dell,Ente n. 2021 del 0l lugliò 2015, con il quale è stato nominato Sovrintendente dell'Ente il Dott.

Roberto Grossi per la durala di un quadriennio;

Richiamato il decreto del Presidente della Regione Siciliana n"323/Serv. 1" del 1710712N7, introitato al

protocollo dell'Ente n"3975 del 2010712007, con il quale e stata determinata in € 103.290,00 annui

onnicomprensivi, al lordo di oneri fiscali e previdenziali, la misura della indennità di carica spettante al

Sovrintendente dell'E.A.R. Teatro Massimo V. Bellini di Catania;

Richiamata la nota del 23 maggio 2017 protocollo n'2780, con la quale si e proweduto ad ottemperare alla

disposizione di cui all'art. 14 della l. r. 1710512016 n'8, che modifica l'art. 13 della l. r. n'312014"in ordine al

rispetto del tinite massitrn di 100.N0,00 eurc annui lordi per il tnttanento economico complessivo dei

dipendenti, anche con qualifrca dirigenziale, e dei titolai di antratti di lavoro^, nella quale si chiarisce che,

qualora l'Amminiskazione regionale dovesse far chiareza sull'applicazione della suddetta norma e

confermare che il trattamento economico del Sovrintendente non rientri nei suddetti limiti, si prowederà al

reintegro delle somme ridotte;

Visto il prowedimento del Sovrintendente n'394 del 09 ottobre 2017 avente ad oggetto: " Decreto Presidenle

Regione Siciliana n"248/Sev. 1" del 29106/2015 di nomina del Sovrintendenle dell'Ente- Finanziamento della

spesa per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2017';

Ritenuto che occore finanziare la spesa per l'indennità di carica del Sovrintendente per I'anno 2018
relativamente ai mesi gennaio, febbraio e narzo 2018 in foza del citato D.P.R. n'248115 e l.r. n'8/16, per un

totale di € 100.000,00 annui lordi, da erogare in ratei mensili uguali e costanti di€ 8.333,33;

Vista la lettera prot. n'6349 del 291122017 , con la quale, nelle more dell'approvazione del bilancio di
previsione dell'Ente per l'esercizio finanlario 2017 , I'Enle ha fatto richiesta alla Regione Siciliana -
Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo -di aulonzuione alla gestione prowisoria del Bilancio pluriennale

2017t2019;

Visto il D.D.G. n'4lS8 del 05 gennaio 2018, inùoitata dall'Ente in data 08/01D018 al prot. n"72 con il quale, ai
sensi dell'art 43 del D. Lgv. 11812011 e ss.mm,ii. viene aulorizzata la gestione prowisoria. del bilancio
dell'Ente lìno al31 marzo 2018, nei limiti degli stanziamenti di spesa previsti per I'esercizio 2018 nel bilancio di
preuisione 201712019 adoftato con delibera del CdA n'5 del 02 otlobre 2017:

Atteso necessario.procedere al finanziamento della spesa mmplessiva di € 25.000,00 quale indennità di carica
del Sovrintendente per i mesi di gennaio, febbraio e naao 2018, oltre ai contributi previdenziali a carico
dell'Ente pari ad € 4.000,00, considerato che trattasi di obbligazione già assunta e il cui mancalo adempimento
comporterebbe danni patrimoniali certi e gravi;

Con i poteri di legge
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Per i motivi esposti in premessa, che qui si inlendono nportati e trascritti, procedere all'impegno di spesa sul
cap. U106600 del Bilancio 2018, delle competenze relative ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2018,
pari ad € 25.000,00 lorde, relativamente all'indennità di carica dovuta al Sovrintendente dell'Ente, Dott.
Roberto Grossi, ai sensi della l. r. n"8 del 17 maggio 2016.

Gli oneri riflessi pari ad € 4.000,00 grava al cap. U10'1119 del medesimo Bilancio, alle scadenza di

ll Sovrin
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