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OGGETTO: Aùoizzazioae alla spesa per le attività della Direzione "Allestimenti Scenici" per la
produzione del Concerto Gospel del 27 dicembre 2017 .
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Oggetto: Autoizzazione alla spesa per le attività della Direzione "Allestimenti Scenici" per la
produzione del Concerto Gospel del 27 dicembre 2011 .

IL SO\'RINTENDENTE

Vista la legge Istitutiva e lo statuto dell'Ente;

Premesso che il Consiglio d'Amministrazione nella seduta del15/0512017 ha approvato la Stagione
per l'anao 2017, pubbliazzarfio 11 relativo programma presso i principali quotidiani e riviste
specializzate nel settore dello spettacolo, assicurando cosi al pubblico interessato in ternpo utile una
adeguata informazione allo scopo di promuoverne la vendita.

Considerato che della suddetta Stagione fa parte il suddetto Concerto Gospel, la cui prima
rappreseniazione è prevista i1 27 dicsmbre 2017 e che, pertanto, attesa l'imminenza della suddetta
rappresentazione si rende necessario procedere al finanziamento della somma necessaria per il
noleggio di apparecchiature audio, stnrmenti musicali e supporto tecnico.

Considerato che, come si evince dalla nota del Coordìnatore degli Allestimenti Scenici del
11112/2017, che si allega al presente atto per farne parte integrante, le procedure di cui sopra hanno
avuto i seguenti esiti:

Premesso che la programmazione artistica dell'Ente giomo 27 dicembre 2017, preyede l'esec"?ione
presso il nostro teatro un "Concerto Gospel", per il quale si renderà necessario noÌeggiare delle
apparecchiatue tecniche e della strumentazione musicale.

A tal fine e allo scopo di conoscere la somma da finanziare per il noleggio dell'apparecchiature
audio e skumentazione musicale necessari4 la scrivente Direzione ha inùato a diversi operatori del
settore le schede tecniche trasmesse via mail dal responsabile della produzione del suddetto
Concerto Gospel, richiedendo i relativi preventivi per il noleggio.

Sono state contattate le seguenti ditte:

o Smile Animazione Sr1. Di Bronte (CT)
o R.A.F. s.a.s. di Catania (CT)
o Meridional Service S.R.L. di Acicatena (CT)
. AVIVI service di Scordia (CT)
. Ditta Daniio Auditore di Giarre (CT)
o Ditta Torrisi Vito di Tremestieri Etneo (CT)
o Blu Pixel Group di Santa Venerina (CT).

Le ditte Danilo Auditore, Torrisi Vito e Blu Pixel Group non hanno risposto alf invito. .

La ditta Smile Animazione S.r.1. ha prodotto un preventivo di € 5.500,00 oltre iva;
la ditta Meridional Service S.r.l. ha prodotto un preventivo di € 2.000,00 oltre iva;
La ditta AVM Service ha prodotto un preventivo di € 2.000,00 oltre iva;
la ditta R.A.F. s.a.s. ha prodotto un preventivo di 1.940,00 oltre iva.

Per tanto, fra tutte le ditte che hanno prodotto un'offerta economica, più vantaggios4 impegnandosi
nel conternpo a fomire hrtto il materiale necessario alla corretta esecuzione del Concerto Gospel del
27 dicembre2177 e l'adegtata assistenza tecnica, è la ditta R.A.F. s.a.s. con sede legale in via
Caglian n'58\d (Catania) che ha prodotto un preventivo di € 1.940,00 oltre iva con pagamento a 60
giomi dal ricevimento delìa fattura elettronica. Offerta ritenuta congma.
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Preso della assoluta necessità ed urgenza di finatziare hltta la spesa sopra indicata, in quanto atto
propedeutico obbligatorio per la definizione delle obbligazioni giuridiche nei confronti della Ditta
come sopra identificata, e i1 finanziamento delle predette fomiture si rende urgente e inderogabile
trattandosi di fomiture che devono essere necessariamente consegnate con congruo anticipo
rispetto alla prima rappresentazione del Concerto in oggetto, con la conseguenza che un eventuale
ritardo awebbe come risultato indubbio quello di rendere impossibile la messa in scena della stessa,
con danni patrimoniali e d'immagine certi per l'Ente;

fuievato che Ie relative esigenze possono essere così sintetizzate:

o Quanto a €.1.940,00 oltre IVA, per il noleggio delle apparecchiature audio, strumenti
musicali e supporto tecnico alla ditta R.A.F. s.a.s, con pagamento a 60 giomi dal
ricevimento della fattura elettronica, trarnite il servizio di ragioneria.

Considerato che, l'autorrzzaztone del finanziamento di tutta la spesa riportata, in quanto funzionale
alla rappresentazione del Concerto in oggetto rappresenta atto propedeutico obbligatorio per la
definil6q6 delle obbligazioni giuridiche nei confronti della Ditta identificata mediante gara
informale dalla Direzione degli Allestimenti, Che, nel caso in questione, la spesa sopra riportata
rappresenta spesa non frazionabile, il cui finanziamento si rende necessario ed indifferibile per
evitare che siano arrecati danni pahimoniali e d'immagine all'Ente, essendo già stata arrviata la
prevendita per il Concerto in oggetto, ed il pubblico e fortemente fiducioso nella rappresentazione
della stessa alle date definite, con conseguente restituzione della quota parte di incasso in caso di
stut mancata effettuazione, qltrs n danni d'immagine certi e gfavi per l'Ente, difficilmente
quantificabili;

Con i poteri di legge,

DISPONE

La premessa forma parte integrante e sostanziale de1 presente prowedimento che qui si intende
integralmente riportata e trascritta.

o Autoizzare, sulla base di quanto dichiarato e richiesto dalla Direzione degli Allestimenti
Scenici deil'Ente con la nota del 11 dicembre 2017, il piano fiaanziario relativo alla spesa
per la realizzazione del Concerto de1 27 dicernbr e 2017 , , per complessive Euro L940,00
olke IVA con la segu.ente specifica:

La somma complessiva di €. 1.940,00 relativa ai noleggi, graverà sul bilancio 2017-2018,
competerua 2017 al cap. 104433, missione 5 prog.2 tit. 1, macro agglegato 103 "Acquisto di Beni
e Servizì".
L'WA relativa graverà sul bllalrrcio 2017-2018, competenza 2017 al cap.541362, missione 99 prog.
1 tit. 7, macro aggegato 701 "Servizi per conto di terzi e partite di giro".
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