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OGGETTO: Noleggio materiale musicale occorrente per la messa in scena dell'opera " I-a Rondine" di

Giacomo Puccini, con la quale si inaugura la Stagione Lirica e di Balletto 2018.

IL SOYRINTENDENTE

Premesso che il Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 6 del 23 ottobre 2017, ha
approvato la Stagione Lirica e di Balletto 2016, presentata dal Direttore Artistico di concerto con il
Sovrintendente, dando mandato di procedere all'apern:ra della campagna di vendita degli
abbonamenti con tempestivitài .

Che per rendere possibile la messa in scena dell'opera " La Rondine" di Giacomo Puccini, con la
quale si inaugura la suddetta Stagione Lirica e di Balletto, si rende necessario acquisire il relativo
materiale musicale di cui I'Ente non dispone;

Vista la relazione del Direttore Artistico del 6 dicembre 2017 , che si allega al presente atto per fame
parte integrante, con la quale si fa presente che per rendere possibile la messa in scena dell'opera "
La Rondine " risulta assolutamente indispensabile, essendo il Teatro sprovvisto delle relative
partiture musicali, noleggiare il suddetto materiale presso la Casa Musicale Sonzogno di Piero
Ostali con sede a Milano via Bigli 11, proprietaria esclusiva della musiche a tal fine necessarie, per
l'importo di € 8.400,00 oltre IVA a cui bisogna aggiungere la somma di € 100,00 oltre IVA per
spese di spedizione, giusta proposta contrathrale trasmessa il 19 ottobre 2017, di cui si allega copia:

Rilevato che la somma relativa al noleggio dovrà essere pagata direttamente alla SIAE che è
auto.rìzzata a riscuoterla per conto della Casa Musicale Sonzogno mentre la somma relativa alle
spese di spedizione, pari a € 100,00 oltre IVA verra pagata direttamente alla suddetta società dietro
presentazione di regolare fattura elettronica;

Rilevato che nella suddetta nota il Direttore Artistico rappresenta I'assoluta necessità di fare
arrivare in sede il suddetto materiale musicale entro metà dicembre 2017, data di inizio delle prove
del coro, con conseguente impossibilità di assicurare la buona riuscita dell'opera in oggetto in caso
di mancato arrivo o ritardo nel tempi di consegna delle suddette musiche, con inruibili ed inevitabili
danni parimoniali e d'ìmmagine all'Ente, atteso che sono gia stati venduti gli abbonamenti relativi
alla Stagione Liri ca 2078 e gli utenti hanno fatto afEdamento sul buon esito delle produzioni in essa
comPrese;

Considerato che, alla luce di quanto esposto nella superiore relazione, appare necessario aùtorizzate
il noleggio del materiale musicale occorrente per la esecuzione dell'opera di cui all'oggetto, di cui il
Teatro non è in possesso, presso la Casa Musicale Sonzogno per un costo complessivo di €
8.500,00, oltre IVA, costo così articolato:
- Quanto a € 8.400,00 per il noleggio materiale musicale da imputare al cap. 104433 del bilancio

2077;
- Quanto a € 100,00 per spese di spedizione, da imputare al cap . 104437 del medesimo bilancio;

Considerata la necessita, per consentire I'inaugurazione della stagione lirica 2018, di autorizzare il
finanziamento della spesa occorrente per il noleggio del materiale musicale indispensabile per la
messa in scena dell'opera " La Rondine ", la cui prima rappresentazione è prevista il 16 gennaio
2018 oltre fVA, atteso che il mancato arrivo in sede del suddetto materiale entro la metà del mese
di d.icembre, comporterebbe, per il coro, l'impossibilità di prepararsi musicalmente nei tempi
occorrenti, e conseguentemente l'impossibilità di effettuare l'opera nelle date previste;

Rilevato che il bilancio di previsione dell'Ente per l'esercizio finanziario 2017, approyato dal
Consiglio di Amministrazione con delibera n.5 del2 ottobre 2017, è stato approvato dalla Regione
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siciliana, Assessorato Regionale del rurismo, dello sport e dello spettacolo con decreto D. D. G. n
27 52158 del30 orabre 2017 ;

Con i poteri di legge

DISPONE

Per i motivi esposti in premess4 che si intendono integralmente riponati ed aìla luce di quanto attestato nella
relazione del Drettore Artistico del 6 settembre 2017:

Prendere atto che per rendere possibile l'inizio delle prove funzionali alla messa in scena
dell'opera " La Rondine " di Giacomo Puccini, con la quale si inaugura la Stagione Lirica
2018, risulta assolutamente indispensabile noleggiare il relativo materiale musicale
rispettivamente presso la Casa Musicale Sonzogno di Piero Ostali con sede a Milano via
Bigli 11, proprietaria esclusiva della musiche a tal fine necessarie, essendo il Teatro
sprovvisto delle relative paniture musicali.
Autoizz^re, pertanto, il finanziamento della somma complessiva di € 8.500,00 oltre IVA, di
cui € 8.400,00 oltre fVA quale spesa di noleggio della musica, da pagare direttamente alla
SIAE che è attoizzata a riscuoterla per conto della Casa Musicale Sonzogno, ed € 100,00
oltre IVA per spese di spedizione, da pagare alla socìetà dietro presentazione di regolare
fattura elettronica.
Impegnare la spesa complessiva di € 8.500,00 oltre IVA sul bilancio 2017 come sotto
specificato:

- Quanto a € 8.400,00 per noleggio materiale musicale da imputare al cap. 104433;
- Quanto a €.100,00 per spese di spedizione da imputare al cap. 104437 .

L'[VA sara imputata al cap. U541362 del bilancio 2017.
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