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OGGETTO: Finanziamento spesa relativa al corrispettivo contrathrale collegato all'incasso dovuto
all'Associazione Balleno di Milano per il Balletto " Carmen " , facente parte della Stagione
Lirica e di Balletto 2017

DIIIOSTRAZONE DELLA DISPONIBILTTA' DE FONDI

,.,ro r-r1. 
J*...... -n*n,*

Spe!É perc!p

Somma

stanziala

lmp€gni

assunli

Fondo

disponibi,a

{

{

{

€

€

r:-no .o.tlfl,Mu-0oa li fir^'afu-
it eiono ...é{...... drr *"", di...Qllte}ilh7L=..

il Sovrintenden e nominato giusla decreto del Presidsnte

della Regione Siciliana n.2,l8Seru.1" S.G. del29giugno
2015, ha adottalo il seguente prowedimento.

Vistopd

a"I cap ,lnltttl.*

, .3/\Il-,-k 6 vl
petenza

D l(t\

a ,l .. N.

rL CAPO SERV|Zo

sEnoRE Dkezione Artistica

iscritto

nel parlitario uscita di com I'impegno di

\
IL

Pd. n. .........

ll Compihore

del

Vlglo:

il Capo Settore

SEGRETEBA AIIMINI§TRA'IIVA

lnviata alla Regione Siciliana iL.........................
Visto:

strativo

GENEFAU

m.(\

rII



OGGETTO: Finanz.iamento spesa relativa al corrispettivo contrathrale collegato alf incasso
dovuto all'Associazione Balletto di Miìano per il Balletto " Carmen " , facente parte
della Stagione Lirica e di Balletto 2017

IL SOVRINTENDENTE

Premesso che con proprio provvedimento n. 433 del 9 novembre 2017 è stato autot'rzzata la stipula
del contratto tra I'Ente ed il legale rappresentante dell'Associazione Balletto di Milano con sede in
Milaao Via Fezzan 11 - 20746 P.l. 11144810154, frnalìzzata alla rappresentazione di n. 7 spettacoli
del Balleno " Carmen ", facente parte della Stagione L.irica e di Balletto 2017 approvata dal
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30 settembre 2016;

Rilevato che nel suddetto contratto risultava espressamente convenuto che l'Associazione Balletto
di Milano si obbligava a garantire la realizzazione dello spettacolo sopra indicato, assumendo a

proprio carico tutte le spese a tal fine funzionali e l'Ente si obbligava a versare alla suddetta
Associazione, ad integrazione della somma di € 40.000,00 oltre [VA ad essa riconosciuta quale
minimo garantito frno al raggiungimento di n. 3793 posti venduti in abbonamento, la percentuale
pari all'\O%o dell'incasso realizzato con la vendita dei biglietti oltre la quota di n. 3793 posti,
detratta iva e diritti Siae;

Rilevato che con il citato provvedimento si disponeva altresì che, a conclusione dello spettacolo,
contabilizzato l'incasso effettivamente realizzato dalla vendita dei biglietti a partire dal 3794esimo
posto e dallo stesso demtta I'IVA e la somma dovuta alla SIAE per diritti d'autore, si sarebbe
proceduto con successivo atto alla determinazione del corrispettivo dovuto all'Associazione
Balletto di Milaao quale percentuale dell'80%o dell'incasso, al relativo impegro di spesa ed al
contestuale pagamento;

Visti i modelli Cl contenenti il riepilogo dei titoli di accesso venduti per ogauna delle sette
rappresentazioni, compresi quelli rclativi alla prova generale aperta al pubblico effettuata gSomo 27
novembre 2017 ore 11,00, che si allegano al presente atto per farne parte integrante, dai quali si
evince che per il Balletto di cui all'oggetto dalla vendita dei biglietti eccedenti la quota dd 3793
venduti in abbonamento, è stato realizzato un incasso di e 45.415,43 olee IVA pari a€4.541,54;

Vista la fattura elettron.ica n- 161704.0949 del 1911212017, anch'essa allegata al presente atto quale
parte integrante, con la quale la SIAE Filiale di Catania ha richiesto il pagamento della somma
complessiva di e 23.431,58 olft ryA per diritti d'autore dortti a seguito dell'effetnmzione del
Balletto " Carmen - coreografia di Carlo Pesta -, pad al l27o dell'incasso con un importo minimo
garantito di € 400,00, giusta comunicazione della SIAE - Sezione DOR lirica - dell'8 novembre
2017 che si allega in copia;

Che, pertanto, la somma sulla quale occorre quantificare il corrispettivo spettante all'Associazione
Balletto di Milano, nella misura dell'807o sull'incasso rcalizzato dalla vendita dei biglietti a partire
dal 3794esimo posto, detratta I'IVA e la somma dovuta alla SIAE, è di € 39.965,58 olte [VA al
10Vo, ottenuta detraendo dall'incasso realizzato dall'Ente per lo spettacolo, pari a € 45.415,43, la
corrispondente somma richiesta dalla SLAE per diritti d'autore ( l2Vo calcolato sull'incasso di €
45.4515,43 = € 5.,149,85);

Rilevato che l'80%o di € 39.965,58 oltre IVA corrisponde a Q. 31.972,46, oltre M da pagare
all'Associazione Balletto di Milano quale corrispettivo contrattuale collegato a parte dell'incasso
realizzato dalla vendita dei biglietti afferenti la produzione di cui all'oggetto;

Rilevato che il bilancio di previsione dell'Ente per l'esercizio finanziario 2017, approvato dal

a



Consiglio di Amministrazione con delibera n. 5 del 2 ottobre 2017, è stato approvato dalla Regione
S.iciliana, Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo con decreto D. D. G. n.
27 52158 del30 ottobre 2017;

Che, pertanto, per ottemperare all'obbligo derivante dal contratto sottoscritto con l'Associazione
Balletto di Milano, ed evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente, risulta necessario finanziare
al cap. 104419 del bilancio 2017 la somma di € 31.972,46 olre IVA al 70Vo, trattandosi di spesa
necessaria scaturente da obbligazione già assunta;

Con i poteri di legge
DISPONE

. La premessa forma parte integrale e sostanziale e qui si intende integralmente riportata e
trascritta.

o AutoÀzzare il finanziamento sul bilancio 2017 della somma di e31.972,46 oltre IVA quale
somma spettante all'Associazione Balletto di Milano con sede in Milano Yia Fezzan 1l -
20146 P.I. 11144810154 per la rappresenr2Tione di n.7 spettacoli del Balletto " Carmen ",
facente parte della Stagione Lirica e di Balletto 2017, corrispondente all'807o dell'incasso
realizzato dall'Ente dalla vendita dei biglietti a partire dal 3794esimo posto, detatta l'[VA e

la corrispondente somma dovuta alla SIAE per dìritti d'autore.
o La somma di €31.972,46 gravera al cap. lMl19 del bilancio 201'7.
. L'fVA a presentazione fattura sarà imputata al capitolo 541362 del medesimo bilancio.
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