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OGGETTO: Concerto " Fantasia di Natale " in programmazio ne ll2611212017 facente parte della

Rassegna " Natale al Bellini". Finanziamento della spesa reìativa

IL SOVRINTENDENTE

Vista la legge regionale del t6 aprile 1986 n. 19 e successiva del 19 aprile 2007 n.9 istitr.rtiva

dell'Ente Autonomo Regionale Teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania, avente natura di ente

pubblico non economico e lo Statuto approvato dal Commissario Straordinario con deliberazione n.

976 del 411111991 e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che, in occasione delle feste natalizie, nel segno di una tradizione ormai consolidata
che ha registrato negli anni precedenti uno straordinario successo, I'Ente intende augurare buone
feste al pubblico etneo con la rassegna " Natale al Bellini " che comprende n. 3 spettacoli e che

rappresenta un gioioso invito del Teatro Massimo Bellini a condividere la magia della musica anche

duralte le feste di fine anno;

Rilevato che la suddetta Rassegna inizia con la effettuazione del concerto " Fantasia di Natale " in
programmazione al Teatro Massimo Bellini giorno 20 dicembre 2017 ore 19,00 con la
partecipazione dell'Orchestra dell'Ente diretta dal M" Carmen Failla ";

Vista la nota del Direttore Artistico del Q6 dicembre 2017, che si allega al presente atto per fame
parte .integrante, con la quale si comunica che l'orchestra del Teatro verrà diretta a titolo gratuito dal
M' Carmen Faill4 dipendente dell'Ente in qualità di maestro collaboratore, e che, pertanto, le
uniche spese di competenza della Direzione Artistica che occorre prevedere per rendere possibile
l'effettuazione del concerto sopra specificato sono quelle relative alle prcstazioni speciali che si
renderanno necessarie per esigenze di partitura a favore dei professori d'orchestra chiamati a
suonare con uno strumento diverso da quello istiruzionale, e per il quale non hanno l'obbligo
specifico, in conformità a quanto previsto dall'art. 4.3 dell'accordo integrativo aziendale in atto
vigente, quantificata in € 673,34, e quella dei diritti d'autore dovuti alla SIAE quantihcata a
calcolo in € 1.500,00 oltre IVA;

Rilevato che alle spese sopra indicate occorre aggiungere:
- quella inerente la prestazione del Medico del Teatro con un compenso di € 76,00 a

prestazione per ciascun concerto, in oftemperanza a prescrizione della circolare del
Ministero dell'Interno n. 16 del 1510211951 e successive modifrche, che pone l'obbligo agli
esercenti dei Teatri, dove si rappresentano spettacoli al pubblico, di assicurare un servizio di
pronta assistenza sanitaria, impegaando uno o più medici che si debbono rendere
prontamente reperibili in caso di necessità, per una spesa complessiva di € 76,00, da
imputare al cap. 101107, al lordo delle ritenute di legge;

- quella inerente I'effettuazione del servizio di maschere per prestare assistenza agli spettatori
presenri durante il concerto in oggetto, pari a €'724,00 olte IVA (€ 45,25 oltre IVA -
prezzo per singola prestazione - x no16 maschere = €724,00 oltre IVA - da imputare al cap.
101155), a cura della ditta Animania di Secondulfo Vincenzo con sede a Napoli Via Argine
n. 1013 con sede in Napoli , risultata aggiudicataria della procedura ad evidenza pubblica
per I'affrdamento triennale del servizio di maschere per I'assistenza alle rappresentazioni
rientranti nell'attività artistica dell'Ente;

- quella inerente I'effettuazione del servizio di vigilanza antincendio dei W. F., in
ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge, che arnmonta a € 498,0O, considerato che la
durata presunta dello spettacolo è di n. 2 ore alle quali bisogna aggiungere n. I ora
necessaria ai W. F. per effettuare i dovuti controlli;
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Considerato, pertanto, che le spese funzionali all'esecuzione del concerto in oggetto possono cosi
sinteticamente riassumersi nel prospetto riepilogativo di seguito riportato:

Rilevato che i prezzi di vendita dei-bìglietti serali per ìo spettacolo sopra indicato sono stati definiti
nella misura di seguito specificata:

o Platea e palchi di primo e secondo ordine € 20,00
e Palchi di terzo e quarto ordine e galleria € 10,00

Ritenuto di dover autorizzare l'effethrazione del concerto " Fantasia di Natale " in programmazrone

al Teatro Massimo Bellini il 20 dicembre 2017 ed approvare il piano delle spese richiamaùe e

analiticamente esposte, al fine di consentte al Teatro di reabzzare un evento artistico di valore
culturale atteso dagli utenti;

Rilevato che il bilancio di previsione dell'Ente per l'esercizio finanziario 2017, approvato dal
Consiglio di Amministr-azione con delibera n.5 del2 ottobre 2017, è stato approvato dalla Regione

Siciliana, Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo con decreto D. D. G. n.

2752158 del30 onobre 2017i

Che, pertanto, è possibile approvare il piano delle spese richiamate ed analiticamente esposte, che

ammonta ad C3.471,34 oltr.e IVA, laddove dovut4 e procedere al loro finanziamento;

DISPONE

La premessa forma parte integrènte e sostanziale del presente provvedimento che qui si intende

integralmente riportata.

Approvare l'effettuazione del concerto sinfonico " Fantasia di Natale " in programmazione al

Teatro Massimo BeÌìini giorno 20 dicembre 2017 ore 19,00 con la partecipazione dell'Orchestra
dell'Ente diretta dal M' Carmen Failla, facente parte della rassegna " Natale al Bellini ", ed il
piano delle spese necessarie per la sua realtzzazione, come da allegati prospetti, specificati nella
parte motiva.

Approvare il piano di spesa riportato nella parte motiva del presente atto, che ammon[a a

complessive euro 3 .471,34 oltre f/A nella misura dovuta.

Aùtonzzare pertanto il finanziamento della spesa complessiva d1 e 3.471,34 oltre IVA, da

impegnare sul bilancio 2017, come segue:

. quanto a € 673,14 al cap. 101106 prestazioni speciali
o quanto a € 76,00 al cap. 101 107 compenso professionale
o quantoa€ 1.222,00 al cap. 101155 Compensi per incarichi di servizi
o quanto a € 1.500,00 al cap.106672 diritti d'autore-demaniali

L'IVA a ricezione fattura gtaverà al pertinente capitolo del bilancio 2017 ll'Ente.
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SPECIFICA IMPORTO CAPITOLO
Prestazioni speciali e 673,34 101106
Medico del teatro/ €. 76,00 101107

SIAE € 1.500,00 106612
Servizio maschere Q. 724,N 101r55
Servizio W. F. € 498,00 101155

TOTALE: € 3.47 1,34 olre I\I A
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