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Città di Messina
Servizio Gabinetto del Sindaco

Prot. n,

f- I I J

Oggetto: AVVISO PUBBLICO per la Designazione di n. 1 (uno) rappresentante del Comune di Messina con
funzioni di Componente in seno al Consiglio di Amministrazione dell'E.A.R. Teatro di Messina ai
sensi dell'art. 12 del vigente Statuto E.A.R. Teatro di Messina di cui alla L.R. 10 gennaio 1995, n.4,
come ridefinita dall'art. 1 del O.A. n.9/Gab/TUR del 31 luglio 2018.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
RICHIAMATI:
l'art. 4 comma 1 • della l,R. n. 32/1994 e ss.mm:ii. che attribuisce al Sindaco i! compito di procedere a
tutte le nomine, designazioni e revoche attribuite al Comune dalle leggi nazionali e regionali vigenti;
il combinato disposto àagli articoli. 50; comma 8 (potere di nomina del sindaco dei rappresentanti
presso gli organi delle partecipate) e 42, secondo cornrna,·lettera m) (definizione degli indirizzi consiliari
per la nomina e la designazione dei rappresentanti presso enti) dei Dlgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;
il parere espresso in data 22 ottobre 2015 dal Ministero dell'Interno;
la L.R. 7/92 e ss.mm.ii.;
l'art. 6 comma 3 ° della L.• R. 30/2000;
l'art. 65 del vigente Statuto del Comune di Messina;
la determinazione sindacale n. 65 del 18.07.2013 con la quale è stato approvato il Regolamento sui
criteri e le procedure da applicarsi da parte del Sindaco per la nomina, la designazione e la revoca di
rappresentanti e del Comune presso Aziende, Enti, Istituzioni e Commissioni;
gli artt. 1 e 2 del suddetto Regolàmento;
la successiva determinaziorie sindacale n. 5 del 28.0L2014 con la quale si è provveduto ad integrare il
provvedimento sindacale sopra citato;
l'art. 15 della L.R. 10 gennaio 1995 n. 4 e ss.mrn.ii.;
la L.R. 19/08 ed il suo Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 12/09;
l'art. 12 del vigente Statuto E.A.R. Teatro di Messina;
le note prot. n. 1760 del 09.05.2019 e n. 2605 del 1.6.07.2019 dell'Assessorato Regionale del Turismo e
dello Spettacolo-· Uffici di diretta collaborazione dell'Assessore;
il Decreto sindacale n. 29 del 29.07.2019;
DATOATIO
che con Decreto sindacale n. 29 dei 29.07.2019, l'arch.. Antonino Principato è stato designato quale
rappresentante del Comune di Messina con funzioni. di Componente in senso al Consiglio di
Amministrazione dell'E.A.R. Teatro di Messina·
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