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OGGETTO: Autoizzazione alla stipula di un contratto di compartecipaz ione con la società Romagna Musica
frnalizzato all'effettuazione del concerto " Il suono dell'immagine " in data 29 dlcembre 2Ol7
al Teatro Massimo Bellini, facente parte della rassegna " Natale al Bellini ".
Finanziamento della spesa relativa.
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OGGETTO: Attonzzazione alla stipula di un contratto di compartecipazione con la società
Romagna Musica finalizzato all'effetnrazione del concerto " Il suono dell'immagine
" in data 29 dicembre 2O17 al Teatro Massimo Bellini, facente parte della rassegna
" Natale al Bellini ". Finanziamento della spesa relativa.

IL SOVRINTENDENTE

Vista la legge regionale del 16 aprile 1986 n. 19 e successiva del 19 aprile 2007 n. 9,istitutiva
dell'Ente Autonomo Regionale Teatro Massimo Vincenzo Bellini di Càtania, avente natura di ente
pubblico non economico e lo Statuto approvato dal Commissario Straordinario con deliberazione n.

976 del 411111991 e successive modifiche ed integrazioni;

Rilevato che, tra le finalità istituzionali dell'Ente, rientra, per come testualmente previsto dall'art.2
della legge istitutiva dell'Ente e dello Statuto, quella direfta a favorire la promozione, lo sviluppo e

la diffr-rsione della conoscenza della cultura musicale;

Considerato che, in occasione delle feste nalahzle, nel segno di una tradizione ormai consolidata
che ha registrato negli anni precedenti uno straordinario successo, l'Ente intende augurare buone
feste al pubblico etneo con la rassegna " Natale al Bellini " che comprende n. 3 spettacoli e che

rappresenta un gioioso invito del Teatro Massimo Bellini a condividere la magia della musica anche

durante le feste di fine anno;

Rilevato che, tra gli spettacoli compresi nella suddetta Rassegra, fa parte il concerto " Il suono
dell'immagine "da tenersi a Catania presso ii Teatro Massimo Bellini, it data 27 dicembre 2017 con
inizio alle ore 20,30, proposto in compartecipazione dalla società Romagna Musica Soc. Coop. con
sede legale in via Giorgina Saffi n. 7 Forlì ( FC ), legalmente rappresentata da hetolani Luigi e con
Partita Iva n. O264751M07;

Irtta, al riguardo, la nota del Direttore Artistico del 14 dicembre 2017 , che si allega al presente atto
per farne parte integrante, con la quale si trasmette la proposta d.i compartecipazione trasmessa da.lla

società Romagna Musica con la specifica dei relativi aspetti giuridici ed economici, significando la
risonanza mediatica dell'evento, anche sul piano del rafforzamento dell'immagine e del prestigio
dell'Ente all'estemo;

Rilevato che, a conclusione delle trattative, le parti hanno concordato sul budget di produzione e
sulle modalità di compartecipazione alle spese ed agli incassi come appresso specificato:

r la società Romagna Musica si obbliga a garantire la reahzzazione in compartecipazione
dello spettacolo intitolato " Il suono dell'immagine ", con la partecipazione dell'orchestra
Soundtrack Siciliy Orchestra formata da n. 25 musicisti, diretta dal M'Paolo Vivaldi, da tenersi
a Catania presso il Teatro Massimo Bellini, in data 29 dicembre 2017 con inizio alle ore 20,30,
assumendosi a proprio carico l'onorario relativo agli artisti che intervengono nello spettacolo,
comprese tutte le spese di viaggio, di alloggio e di trasporto nonché I'allestimento scenico;
. per contro, I'Ente si obbliga ad assicurare la compartecipazione agli incassi fissata

rispettivamente nella misura del 50Vo oltre IVA a favore della società Romagna Musica e del
5OVo a favore dell'Ente, nonché a versare alla SIAE tutti i diritti relativi alla pubblica
esecuzione dello spettacolo quantificati a calcolo in € 2.000,00 oltre IVA;

Visto lo schema di conEatto di compartecipazione, allegato al presente atto quale parte integrante;

Rilevato che alle spese sopra indicate occorre aggiungere:
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- quella inerente l'effettuazione del servizio di maschere per prestare assistenza agli spettatori

presenti durante lo spettacolo di cui all'oggetto pari a C 724,00 oltre IVA da imputare al cap.

101 154 (€ 45,25 okre.IY A - prezzo per singola prestazione - x no16 maschere a recita = C724,00
oltre IV ), a cura, a cura della ditta Animanìa di Secondulfo Vincenzo con sede a Napoli Via
Argine n. 1013 con sede in Napoli , risultata aggiudicataria della procedura ad evidenza pubblica
per I'affidamento triennale del serv.izio di maschere per 1'assistenza alle rappresentazion.i rientranti
nell'atrività artistica dell'Ente;
- quella inerente la prestazione del Medico del Teatro con un compenso di € 76,00 a prestazione, in
ottemperanza a prescrizione della circolare del Ministero dell'Interno n. 16 del 1510211951 e

successive modifiche, che pone l'obbligo agli esercenti dei Teatri, dove si rappresentano spettacoli
al pubblico, di assicurare un servizio di pronta assistenza sanitaria, impegnando uno o più medici
che si debbono rendere prontamente reperibili in caso di necessità ;

- la spesa inerente l'effettuazione del servizio di vigilanza antincendio dei W. F., in ottemperanza
alle vigenti disposizioni di legge, che arffnonta a € 498,00, considerato che la durata presunta dello
spettacolo è di n. 2 ore alle quali bisogna aggiungere n. 1 ora necessaria ai W. F. per effettuare i
dovuti controlli;

Che, pertanto, i costi necessari a garantire la realizzazione dello spettacolo di cui all'oggetto sono i
seguenti:

Descrizione dellaspesa Importo Capitolo
Servizio Maschere c 724,00 101155
Servizio W. F. € 498,00 101155

Medico del Teatro € 76,00 101107

SIAE € 2.000,00 106612
Totale: € 3298,00 oltre fVA

Considerato che la quantificazione della somma da pagare alla società Romagna Musica quale
quota di compartecipazione all'incasso nella misura del 50Vo oltre IVA risulta strettamente
agganciata al numero dei biglietti che saranno venduti con la conseguenza che sarà possibile
procedere aI suo finanziamento solo dopo che, a spettacolo effethrato, sarà stato contabilizzato
f incasso effettivamente realizzato;

Ritenuto che l'adesione alla proposta formulata dalla società Romagna Musica essendo agganciata
alla realizzazione di un concerto di grande rilievo artistico-culh.rrale, rientra trè le finalità
istituzionali dell'Ente, essendo diretta a favorirc Io sviluppo delle attività culturali nelle sue più
ampie espressioni, dando allo stesso indubbi benefici sul piano della visibilità e dell'immagine;

Che, pertanto, nell'ottica di favorte lo sviluppo delle attività culturali nelle sue più ampie
espressioni, appare oppomrno approvarc la sopra citata proposta contrattuale e conseguentemente
autorìzzarc l'effettuazione del concerto " Il suono dell'immagine "da tenersi a Catania presso il
Teatro Massimo Bellini, in data 27 dicembre 2017 con inizio alle ore 20,30, proposto in
compartecipazione dalla società Romagna Musica Soc. Coop., facendo riserva di success.ivo atto
per definire la quota parte di incasso dovuta alla suddetta società, da adottare a presentazione di
rendiconto finale;

Rilevato che il bilancio di previsione dell'Ente per I'esercizio finanziario 2017, approvato dal
Consiglio di Amministrazione con delibera n. 5 del2 ottobre 2Ol7 , è stato approvato dalla Regione
Siciliana, Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo con decreto D. D. G. n.
27 52158 del30 ottobre 201 7;
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Che, pertanto, è possibile approvare il piano delle spese richiamate ed analiticamente esposte, che
ammonta ad € 3.298,00 olue IVA, laddove dovuta, e procedere al loro finanziamento;

Con i poteri di legge

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

trascritta.
o Attoizzare, giusta proposta del Direttore Artistico del 14 dicpmbre 2017,la stipula del

contratto di compartecipazione tra I'Ente ed il legale rappresentante della società Romagna
Musica Soc. Coop. con sede legale in via Gìorgina Saffi n. 7 Forlì ( FC ) alle seguenti
condizioni economiche e giuridiche:

- si obbliga a garantire la realizzazione in compartecipazione delìo spettacolo intitolato
" Il suono dell'immagine ", con la partecipazione dell'orchestra Soundtrack Siciliy
Orchestra formata da n. 25 musicisti, diretta dal M" Paolo Vivaldi, da tenersi a
Catania presso il Teatro Massimo Bellini, in data 29 dicembre 2017 con inizio alle ore
20,30, assumendosi a proprio carico I'onorario relativo agli artisti che intervengono
nello spettacolo, comprese tutte le spese di viaggio, di alloggio e di trasporto nonché
l' allestimento scenico;

- per contro, l'Ente si obbliga ad assicurare la compartecipazione agli ìncassi fissata
rispettivamente nella misura del,5O7o oltre IVA a favore della società Romagna
Musica e del 507o a favore dell'Ente, nonché a versare alla SIAE n:ni i diritti relativi
alla pubblica esecuzione dello spettacolo quantificati a calcolo in € 2.000,00 oltre
tVA;

. Approvare il piano di spesa riportato nella parte motiva del presente atto, pari a € 3.298,ffi
olre IVA, comprendente le spese assolutamente necessarie che l'Ente dovrà sostenere per
rendere possibile I'effem:azione dell'evento.
. Autorizzare pertanto il finanziamento della spesa complessiva di € 3.298,00 oltre IVA, da

impegnare sul bilancio 2017, come segue:
- quanto a € 76,00 al cap. 101107 compenso professionale
- quanto a € 1.222,OO al cap. 101 155 Compensi per incarichi di servizi
- quanto a€ 2.000,00 al cap. 106612 diritti d'autore-demaniali

o L'IVA a ricezione fattura graverà al pertinente capitolo 541362 del bllatcio 2017 dell'Ente.
. Dare atto che, a conclusione dello spettacolo di cui all'oggetto, con separato prowedimento,

contabilizzato l'incasso effettivamente realizzato, si procederà alla determinazione del
corrispettivo dovuto alla società Romagna Musica quale percentu ale del 50Vo dell'incasso ed

al relativo impegno di spesa .

Il Sov n
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