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OGGETTO: Missione del Sovrintendente dott. Roberto Grossi dal 12 al 15 dicembre 2017. lmpegno di spesa
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il Sowintendente giusta deqeto del PresidenE della

Regione Siciliana n. 24tVServ. 1' S.G. del 29 giugno 2015

ha adotato il seguente prowedimeob.
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Considerato che per efiettuare i suddetti incontri è necessario autoizare Ia missione del Sovrintendente con
palenzada Catania il 12 dicembre 2017 e rientro a Catania il 15 dienbre 2017;

Rilevato che ier la missioné in oggetto il dotl Grossi ha proweduto all'acquisto on line dei biglietti aerei presso
la compagnÌa Ryanail per un iosto complessiuo di € 127,02,lanfia ta le più vantaggiose per raggiungere la

città di Roma, a cui occone aggiungere una spesa presunta d[ € 50,00 per rimborso delle ulteriore spese
connesse alla missione in argomento;

Richiamato ii D.D.G. n. 2752158 del 30lfinT7 che approva, in yia amminisbativa, il Bilancio di Preùsione
201'l eplunennale1}l1-2}19 dell'É.A.R:.Teaùo Massrmo V. Bellini di Catania';

Ritenuto, pertanto, di douer. autoazare Ia missione in oggetto, con contesfuale impegno della spesa di euro
:-ITÉO2;pet--assieu+are=-il.-rirnborso,*delle- spese, effettìvamente sostenute dal Sovrintendente, preùa

presentazione dei giustificat'vi della spesa;

Con ipoteridi legge

DISPONE

. La premessa forma parte integrante e sostanlale del presente prowedimento e qui si intende
in tegralmen te riportata e fascritta.

Autcrizare la misslone à Romadal 12 al '15 dicembre 2017, per consentile l'effetfi:azlone degli incontie
delle riunioni tecniit+rganizative sopra: descritte, indispensabili per garantire il buon esiti dell'attività
istifu zionale dell'Ente.
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OGGETTO' Missione del Sovrintendente dott- Roberto Grossi dal 12 al 15 dicenbre 2017 lmpegno di
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IL SOVRINTENDENTE

Premesso che il dott. Roberto Grossi nell'esercizio delle proprie funzioni di Sowintendente dell'E.A.R. Teatro

Ir/assimo V. Bellini, al fìne di creare, manlenere ed accrescere il prestigio dell'Ente, migliorandone anche

l'immagine all'esterno, dovrà effettuare missione a Roma nel periodo dal 12 al 15 dicenbre 2017, precisamente:

-r, 12 dicembre: incontro presso sede SIAE di Roma per esame legge delega sullo spettacoio dal vivo ed

esame nuovo d.m. 27 luglio 2017 (FUS 201812020);
I 13/'14 dicembre; riunione presso la sede del MIBACT per confronto su eventuali criticilà del nuovo D.M.

27t072017 IFUS);

) 15 dicembre: riunio sede SIAE r chiarimenti su pal.x,ip*ione per ope!'a 
,La Capinere' in

programmazione presso il Teatro Bellini nel mese di dicenbre 2018;

lmpegnare [a spes a di € 177 ,02 sul capitolo U106600. 1 del bilancio 2017 .

Autoizue il rimborso [n favore del Sovrintendente delle spese effettivamente soslenule, previa - '
presentazione dei giustificativi della spesa, conlestualmente al pagamento del compenso mensile dovuto
allo stesso.

ll Sovrin dente

a

Dott. Ro Grossi


