
TEATRO MASS I MO "V. B E L L I N I"
CATANIA

PROWEDIMENTO DEL SOVRINTENDENTE

Prowedimento... 4.9l . *, 5 , 0lC. 20ffi

OGGETTO: Attoizzazione alla spesa per le attività della Direzione "Allestimenti Scenici" per la
produzione dell'opera;La vèdova Allegra" per la Stagione 2017. Noleggio proiettori'
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il Sovrintendente nominato giusta decreto del Presidente

della Regione Siciliana n.248lserv.l'S. G. del 29 giugno

2015, ha adottato ilseguente prowedimento.

nel partitario uscita di competenza I'impegno di
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Direzione Allestimenti Scenici
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Oggetto: Autoizzaziote alla spesa per le attività della Direzione "Allestimenti Scenici" per la
produzione dell'opera "La Vedova Allegra" per la Stagione 2017.

IL SOVRINTENDENTE

Vista la legge Istitutiva e 1o statuto dell'Ente;

Premesso che il Consiglio d'Amministrazione nella seduta del 15105/2017 ha approvato la Stagione
per I'anno 2017, pubblicizzando il relativo progtamma presso i principali quotidiani e riviste
specializzate nel settore dello spettacolo, assicurando così al pubblico interessato in tempo utile una
adeguata inform aziorre allo scopo di promuoverne la vendìta.
Considerato che della suddetta Stagione fa parte l'opera "La Vedova Nlegra",la cui prima recita è

prevista il 10 dicembre 2017 e che, pertanto, attesa I'imminenza della zuddetta rappresentazione si
rende necessario procedere al finanziamento della somma necessaria per la messa in scena della
suddetta opera.
La programmazione artistica deli'Ente giomo l0 dicernbre p.v. preyede !l dgb9q19 aCU lqpgf ] L-g

Vedova Allegra". L'allestimento completo di scene, costumi attrèzàéiia è siato nole§frato con
apposito contatto del22 tovembre 2017 presso la Fondazione Pergolesi Spontini di Jesi.
La stessa si è impegrata a fomire anche un media server, le immagini video e due video proiettori.
Il contatto di noleggio non comprende le due ottiche "V/ide Eiki cod. ALI-27072 con rapporto di
proiezione 1,21:1" per i suddetti video proiettori e pertanto trecessita noleggiarle.
A seguito di un'indagine di mercato, l'unica ditta in possesso delle ottiche idonee e compatibili con
i video proiettori fomiti contestualmente all'allestimento- e-la ditta llfYPE EIGIiFAL?Lcon-sedril
Traversa Rrunania, 2 - 961 00 - Siracusa.
La suddetta ditta per il noleggio delle due ottiche "Wide...Eiki cod. A-Il-21012.. con rapporto di.
proiezione 1,21:1" ha prodotto un prevàtivo di € 300,00 oltre iva- L'importo è ritenuto congruo.

Rilevato che le relative esigenze possono essere così stnteti.z,ate'.

amento tramite

Tramite sereizio di onena

Considerato che,l'autoizzazione del finanziamento di tutta la spesa riportata in quarìto funzionali -

alla rappresentazione dell'opera in oggetto rappresenta atto propedèutiEo -bbbligàtònò ler la
definì.ie11g delle obbligazioni giuridiche nei con-fronti delle Ditte identificate mediante gara
informale dalla Direzione degli Allestìmenti Scenici e per il finanziamento- degli-utteriori oneri
necessari per I'allestimento dell'opera.

Con i poteri di legge,

DISPONE
La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente prolvedimento che qui si
intande integralmente riportata e trascritta.
Aultoirzzarc, sulla base di quanto dichiarato e richiesto daila Direzjone degli Allestimenti
Scenicì dell'Ente con la nota del 06 dicernbre 2017, a firma del Coordinatore Tecnico che si
allega al presente atto per fame parte integrante, per complessive Euro 300,00 oltre IVA
con pagamento a 60 giomi dal ricevimento della faltura elettronica, tamite il servizio di
ragioneria.
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ImpoÉoTipologia Capitolo

300,00 oltre iva 104433Noleggi



a La somma complessiva di €.300,00 oltre IVA relativa ai noleggi, graverà sul bilancio, 2017
alcap.104433, missione 5 prog.2 tit. l, macro aggegato 103 "Acquisto di Beni e Servizi".
L'IVA relativa graverà sul bilancio 2017 al cap. 541362, missione 99 ptog. 1 tit. 7, macro
a9gregato 701 "Servizi per conto di terzi e partite di giro".

Il Sowinfend
( dott ssi )
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