
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
DECRETO SINDACALE

N. ~66 del i27 WG. 2018
OGGETTO: Designazione di un rappresentante della Città Metropolitana di Messina in
seno al C.d.A. dell'E.A.R. Teatro di Messina,

ILS1NDACO

PREMESSO che con D.P.R Regione siciliana n. 576/Gab del 2/07/2018 ilsottoscritto è stato
immesse nelle funzioni di Sindaco della Città Metropolitana di Messina e della Conferenza
Metropolitana, il cui insediamento è avvenuto irfda"ta 29.06.2018;

RICHIAMATA la L.R. n. 4 del 10.01.1995 con la quale è stato ìsti~it/.)l'Ente Autonomo
Regionale "Teatro di Messina»; ,~ " , :' " : .. : "'...: ~ ,

VISTO l' art 9 della predetta L.R.che definisce la nomina, la composizione e la durata in
carica del Consiglio di Amminstrazione dell'ente in oggetto;

VISTO l'art.18 "Disposizioni in materia di enti regionali" di cui alla L.R. 17 marzo 2016
n.3 (Legge di stabilità Regionale);

RA VVISAT A la necessità di provvedere alla designazione del rapprestante di questo En.te
al fine di comporre l'organo deliberante eqi,rìpristinarne la funzionalità;
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c~, nel rispetto della normativa vigente, in data 12.07.2018 è stato pubblìcatosulsiro
internet dell'Ente un avviso per la presentazione di candidature per la desigDa7.ione di che
trattasi;

CHE, nei termini indicati nel predettto avviso (ore 12.00 del 23.07.2018), sono pervenute
n.tre candidature - che vengono custodite. agli atti di questo Ufficio;

DATO ATTO che sono pervenute n. 4 candidature fuori termine, anch'esse custodite agli
atti d'ufficio;

- ESAMINATI i curricula presentati e ritenuto, alla luce delle esperienze professionali e
formatìve da essi emergenti, la piena affidabilità e l'adeguata competenza del Dott.
Giuseppe Ministeri in relazione alle caratteristiche dell'incarico da ricoprire;

RILEVATA, nell'ambito della documentazione presentata dal Dott. Ministeri ed in base
alle dichiarazioni dallo stesso rese, I' assenza di cause di incompanhilità, inoorlfe:ri,bilìtàe/o
esclusione a ricoprire tale incarico;

PRESO ATIO che la designazione operata con il presente atto assume efficseiasoltanto
con l'adozione del Decreto dell' Assessore Regionale competente, prescritte; dall~art. 9
della L.R.4/1995~ con il quale viene designato il componente di spettanza regionale e
nominato il Consiglio di Amministrazione;
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RtCON(~~CruTA la pi'opt'ia competenza aisessi dell'alt. 38dello Statuto dì questo FITte
';';dix.n~ltodover :~lfocedere alla predetta designazione;

"lI:rlf"-"'ro "':1- ;' •••. 'I ' 26..../2".1')1\
" .•>3 . ·H u.cgs n. . . !. flVV;

DEg[f~"NAIU: quaie componente, in rappresentanza dellaCl.ttà MetropolitanadlMessina
in seno al costituendo Consiglio di Amministrazione dell'Ente Autonomo Regionale
""]'c&.tl.'iJ Ji IY!i:ssina"~ il Dott. Giuseppe Ministeri;

[ìAtl~~A'('TO che H presente decreto non comporta rìflessi diretti o indiretti sulla
si!.i~zionc eccnotnico/finanzìaria deìl 'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità
contabile.

DISPORRE che copia del presente provvedimento venga trasmesso al Presidente
dell'Ente Teatro di .Messin.a,all' Assessore al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione
Siciliana e notificato al soggetto interessato.

DiSPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale, all'albo pretorìo
informatìco e nella sezione "Amministrazione Trasparente"

IL SINDACO METROPOLIT AL'lO
(On. Catene DE LUCA)
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