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OGGETTO: Pagamento per tassa affissioni per conto dell'Ufficio affissioni del Comune di Catania

IL SOVRINTENDENTE

Rilevato che il Settore Comunicazione, come da compiti istituzionali, al fine di una adeguata proÉozione
si awale dei mezzi ritenuti opportuni per dare ampia visibilità all'attività artistica dell'Ente e fornire tutte
le necessarie informazioni al pubblico interessato;

Considerata l'urgenza di pubblicizzare gli imminenti spettacoli programmati nella della Stagione Lirica
2017 e della Stagione Sinfonica sino al 31/12/2O17, si ritiene necessario di procedere all'affissione di n.

260 copie di manifesti, da distribuire tramite Comune di Catania per una spesa complessiva di € 277,OO ;

Considerato opportuno finanziare la somma complessiva di euro 217,00 necessaria per il pagamento
delle affissioni perconto del Comunedi Catania;

Per tutto quanto esposto in narrativa

DISPONE

Autorizzare la spesa prevista per l'affissione di n. 260 copie di manifesti nel Comune di Catania

Approvare l'impegno di spesa della somma di euro 2L7,OO al cap.1o443o del Bilancio 2017 per
prowedere al pagamento del servizio affissioni.

Autorizzare l'anticipazione al Cassiere Economo dell'Ente della somma complessiva di euro 217,00 con
impegno sussidiario al capitolo U541361 da assumere al momento dell'emissione del mandato di
anticipazione.
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