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OGGETTO: Concerto di Capodanno 2018. Finanziamento della spesa reìativa

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 Catania, avente natura di ente
pubblico non economico e lo Statuto approvato dal Commissario Straordinario con deliberazione n.

976 del 4l1ll199l e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che, in occasione della festa del Capodanno, l'Ente intende reahzzate in data 1"
gennaio 2018 un concerto nella sede del Teatro Massimo Bellini, con la partecipazione della propria
Orchestra e del proprio Coro, conservando, nell'interesse dei cittadini, una piacevole tradizione;

Rilevato che l'effettuazione del suddetto concerto, affidato all'autorevole direzione del M"
Gianluigi Gelmeni che guiderà I'orchestra ed il Coro, che si inserisce nel quadro delle iniziative
volte a celebrare la festività di inizio anno, per tradizione particolarmente sentita dai cittadini di
Catania per i connessi significati culnrrali, storici e sociali, costituisce un'occasione di notevole
importanza per il Teatro, contribuendo a diffonderne ed a rinsaldame l'immagine e la presenza nei
confionti della città di Catania, sede dell'Ente;

Considerato che, attesa la valenza culturale e mediatica dell'evento, nella realizzazione dello stesso

sono stati chiamati a contribuire anche i privati al frne di ottenere un contributo economico a
parziale copertura delle spese, assicurando in cambio l'inserimento del loro logo in tutto il materiale
promo/pubblicitari o rcalizzato per assicurare la massima divulgazione dello spettacolo;

Viste, al riguardo, le lettere dell'll dicembre 2017 prot.6098 e prot. 6099, che si allegano al
presente atto per farne parte integrante, con la quale il Sovrintendente chiede rispettivamente
all'Amministratore Unico della società Farmitalia s.r.l. a socio unico con sede a Catania Viale
Alcide De Gasperi n. 165/b Partita [VA,/C.F. 03115090874 ed al Direttore Generale del Ministero
delle Infrastrutnrre e dei Trasporti - Gestione Governativa Ferrovia CiÌcumetnea con sede a Catania
Via Caronda 3521A il contributo di € 5.000,00 oltre IVA a parziale copertura delle spese funzionali
al concerto di Capodanno;

Rilevato che entrarirbi i due soggetti hanno accettato di contribuire a71a reahzzazione dello
spettacolo di cui all'oggetto alle condizioni economiche e giuridiche di cui alla proposta sopm
richiamata, giusta comunicazione trasmessa a mezzo e-mail dalla società Farmitalia il 14 dicembre
2Ol7 e lettera trasmessa dalla Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea di Catania il 12 dicembre
2017 ;

Che la Gestione Govemativa Ferrovia Circumemea con la lettera sopra specificata ha fatto presente
che il contributo economico di € 5.000,00 oltre IVA al 22Vo, qtale forma di collaborazione alla
rcabzzazione dell'evento, verra pagato all'Ente dalla società Assiteca s.p.a. con sede a Catania Via
Fimia 66 partita tVA nO97 43130156, che interviene quale operatore economico contrattualizzato
con Ferrovia Circumehea per le attività di brokeraggio assicurativo nonché sponsor per le iniziative
promosse dalla suddetta Ferrovia;

Che, pertanto, è possibile accertare, entro il corrente esercizio finanziario, l'introito della somma di
€ 10.000 tre 'IYA al227o al cap. E 102216- hovenn da sponsorizzazioni e pubblicità - ed al
cap) E54136 M in entrata - del bilancio 2017, per la quale I'Ente emetterà n. 2 fatture attive di

porto i € 5.000,00 oltre IVA ciascuna;
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Letra la nota del Direttore Anistico del 13 dicembre 2Ol'l , che si allega al presente atto per fame
parte integrante, con la quale, di concerto con il Sovrintendente, si trasmette la proposta anistica
relativa all'effettuazione del concerto di cui all'oggetto, con specifica dell'organico dell'orchestra e

del coro che prenderà parte al concerto e del relativo piano finanziario, limitatamente alle spese di
competenza della Direzione Anistica, che di seguito si trascrive:

Vista la nota del Capo Settore del Personale del 21 dicembre 2017 , che si allega al presente atto per
farne parte integrante, con la quale, in riscontro alla richiesta di scrittura, di natura subordinata e di
natura autonoma, di vario personale artistico - professori d'orchestra, artisti del coro e maestro
collaboratore - direttore di palcoscenico - trasmessa dalla Direzione Artistica, necessaria per
fronteggiare le esigenze funzionali connesse alla partitura nonché alle carenze organiche, la cui
mancanza determinerebbe una rilevante minore resa anistica che comprometterebbe la qualità dello
spettacolo, si comunicano i costi necessari per assumere il suddetto personale dal 28 dicembre 2017,
data di inizio delle prove, all'l genna.io 2018, per un costo complessivo di € 8.209,71 così
stru tturata:

- N" 13 professori d'orchestra e n. 1 direttore di scena: euro 5.151,31 al cap. 101103 oltre €
1.333,17 al cap. 101119 per oneri riflessi;

- Spalla dei primi violini con contrafto di scritora di natura autonoma: € 1.105,00 al cap.
101 107 oltre e 320,23 al cap. 101121 per oneri riflessi;

- Viaggi personale scritturato: euro 300,00 da fare gravare sul bilancio 2017 al cap. 101115;

Rilevato che con la suddetta nota si comunicano le maggiorazioni retributive spettanti al personale
artistico e tecnico di seguito specificato, in applicazione delle norme del C.C.N.L. in materia di
lavoro reso in giornata festiva:

Considerato che occorre prevedere [a prestazione del Medico del Teatro con un compenso di €
76,00 a prestazione, in ottemperanza a prescrizione della circolare del Ministero dell'Intemo n. 16
del 1510211951 e successive modifiche, che pone I'obbligo agli esercenti dei Teatri, dove si
rappresentano spettacoli al pubblico, di assicurare un servizio di pronta assistenza sanitaria,
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Direttore d'orchesfa M" Gianluigi Gelmetti A titolo gatuito
Prestazioni
orchestra

con strumenti speciali per e64t,32

Mansioni superiori orchestra € 41,96
Noleggio musica presso Casa Musicale Ricordi € 161,00
Spese di spedizione materiale musicale € 90,00
SIAE a calcolo € 1.500,00
S tampa materiale editoriale/pubblicitario € 1.500,00
TOTALE € 3.934,80

Maggiorazioni conu-attuali Fofessori
d'orchestra, coro e direttore di scena

n. 8l professori d'orchestr4 n. 63
anisti del coro e direttore di
palcosccdco

€ 15.300,00 Cap. 101 106

Oneri riflessi n. 123 unita pers. stabile
n. 22 unita pen. stagionale

e3.825,36
e 54,48

Cap. 101 118

Cap. 101119
Maggiorazioni conuaruali personale
Direzione Tecnica

n. 6 unita ( 2 portieri, 2 caldaisti,
I uniÈ addetto ai cancelli , I
elettricista

e 552,98 Cap. 101 106

Oneri riflessi n. 3 unità pe§. stabile
n. 3 unita pers. stagionale

€95,24
e s6,94

Cap. 101118
Cap. 101 119

Maggiorazione contrartuale
personale Direzione AA. SS.

n. 14 unità e 1.290,29 +
€3E0,95 per oneri riflessi

Cap. 101106
Cap. 101118

Maggiorazione
personale di suppono

contrattuale n. 3 unta personale di supporto
( bidello d'orchestra e pers. amm

e276,49 +
€ 63,49 per oneri riflessi

Cap. l0l106
Cap. 101118

Maggiorazione
Botteghino

contmttuale n. 2 unita C 184,34 +
€ 63,49 per oneri riflessi

Cap. 101106
Cap. l0l I l8



impegnando uno o più medici che si debbono rendere prontamente reperibili in caso di necessità,
per una spesa complessiva di € 76,00 da imputare al cap. U l0l 107 , al lordo delle ritenute di legge;

Rilevato che, in aggiunta alle spese sopra ind.icate, occorre prevedere la spesa inerente
l'effettuazione del servizio di maschere per prestare assistenza agli spettatori presenti durante il
concerto di Capodanno, pari a € 724,00 oltre IVA da imputare al capitolo 101155 (€ 45,25 oltre
IVA - prezzo per singola prestazione - x n' 16 maschere = €724,00 oltre IVA), a cura della ditta
Animania di Secondulfo Vincenzo con sede a Napoli Via Argine n. 1013 con sede in Napoli ,

risultata aggiudicataria della procedura ad evidenza pubblica per I'affrdamento triennale del servizio
di maschere per 1'assistenza alle rappresentazioni rientranti nell'attività artistica dell'Ente;

Che, pertanto, le spese funzionali all'effettuazione del concerto in oggetto, sulla base dei dati
comunicati dalle varie Direzioni, possono così sinteticamente riassumersi nel prospetto
riepilogativo di seguito Éportato:

Descrizione dellaspesa Importo Capitolo
Scrinura pers. art. a termine ( prof. orchestra e direttore di scena € 5.151,31 101103
Viaggi personale scritturato € 300,00 101115
Oneri riflessi pers. art. a termine e 7333,1'7 101 119

Contratto professionale artistico € 1.105,00 101107

Oneri riflessi personale professionale c 320,23 tu42t
Maggiorazioni contrattuale professori d'orchestra, coro e maestro
collaboratore in giomata festiva € 15.300,00 101106
Maggiorazione contrattuale in giomata festiva pers. direzione
tecnica, direzione AA.SS., pers. Botteghino e pers. di supporto €. 2.304,tO 101106 -

Oneri riflessi pers. stabile e 4.428,53 101 118

Oneri riflessi pers. stagionale c 600,42 1011 19

Prestazioni speciali e mansioni superiori prof. d'orchesra e 683,28 101106
Medico de1 Teatro € 76,00 101107

Servizio maschere e 724,00 101155
Noleggio materiale musicale € 161,00 104433
Spese spedizione musica € 90,00 104431
Somma dol'uta alla SIAE per diritti d'autore € 1.500,00 1M612
Stampa materiale editoriale/pubblicitario € 1.500,00 to4430

Totale: € 35577,(X oltre fVA nella misura dovuta

Rilevato che il piano finanziario necessario alla reabzzazione del concerto di capodanno, pari a €
35.577,M oltre IVA laddove dovuta, sulla base dei dati comunicati dalle varie Direzioni ed Uffici,
risulta interamente coperto sia dagli incassi che dovrebbero essere realizzati dalla vendita dei
biglietti che, presumibilmente, arnrnonta a circa € 28.000,00 comprensivo di IVA sia dalla somma
di € 10.000,00 oltre IVA che verrà introitata al cap. 102216- Proventi da sponsorizzazioni e
pubblicità - del bilancio 2011, qtale contributo versato a favore dell'Ente dai soggett.i sopra
richiamati;

Ritenuto di dover a\toizzare I'effethrazione del concerto di capodanno 2018 ed approvare il piano
delle spese richiamate e analiticamente esposte, al fine di consentire al Teatro di realizzare un
evento artistico di valore culturale atteso dagli utenti;
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Che risulta altresì necessario autonzzare il finanziamento sul bilancio 2017 della spesa necessaria

alla realizzazione del concerto di cui all'oggetto, dovendosi perfezionare da subito, attesa

l'imminenza della data prevista per l'effettu azione dell'evento, le relative obbligazioni giuridiche
propedeutiche alla realizzazione dell'evento;

Rilevato che il bilancio di previsione dell'Ente per I'esercizio finanziario 2017, approvato dal
Consiglio di Amministrazione con delibera n. 5 del2 ottobre 2017 , è stato approvato dalla Regione
Siciliana, Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo con decreto D. D. G. n.

27 52lSB del30 ottobre 2017;

Che, pertanto, è possibile approvare il piano delle spese richiamate ed analiticamente esposte, che
ammonta ad 835.577,M olte [VA, laddove do\,ì.rta, e procedere al loro finanziamento;

Considerato che è possibile definire i prezzi dei biglietti di ingresso al concerto di capodanno 2018,
nella misura di seguito trascritta:

. Posto Platea e posto palchi di primo e secondo ordine Euro 50,00
o Posto Palchi di terzo e quarto ordine Euro 30,00
o Posto Galleria Euro 20,00

DISPONE

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

Approvare I'effettuazione del concerto sinfonico-corale di Capodanno previsto l'1 gennaio 2018
alle ore 19,00 ed il piano delle spese necessarie per la sua realszzazione, come da allegati
prospetti e dich.iarazioni dei responsabili delle varie Direzioni ed uffici, specificati nella parte
motiva.
Atrtoizzare il finanziamento delle spese sopra dette, che ammontano a euro 35.577,04 oltre
IVA, laddove dovuta, sul bilancio 2017 dovendosi perfezionare da subito, attesa l'imminenza
delìa data prevista per l'effettuazione dell'evento, le relative obbligazioni giuridiche
propedeutiche alla reaizzazione dell'evento

Impegnare la complessiva spesa di Euro 35.577,04 oltre IVA, come segue:

. Quanto a € 5.151,31 al cap. 101103 Scrittura personale art. a termine;

. Quanto a € 1.181,00 al cap. 101107 Contratti professionali art. e non artistica;
o Quanto a € 18.287,38 al cap. 101 106 Maggiorazioni contrattuali e prestazioni speciali
o quanto a € 300,00 al cap. 101115 Rimborso spese viaggio personale scritturato;
. quanto a E 4.428,53 al cap. i01118 Oneri riflessi personale stabile;
. quanto a Q. 1.933,59 al cap. 101119 Oneri riflessi personale a termine;
. quanto a € 320,23 al cap. lO442l Oneri riflessi personale autonomo;
o quanto a € 724,OO al cap. 101155 Compenso per incarico di servizio;
. quanto a € 1.500,00 al cap. 104430 Stampa materiale editoriale/pubblicitario;
o quanto a € 161,00 al cap. 1O4433 Noleggio materiale musicale;
o quanto a € 90,00 al cap.104431 Spese di spedizione;
. quanto a € 1.500,00 alcap.1O6612 Diritti d'autore
o L'IVA a ricezione fathrra graverà al pertinente capitolo del bilancio 2017 dell'Ente.
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Artoizzare l'introito della somma complessiva di € 10.000,00
E 102216- Proventi da sponsorizzazioni e pubblicità - ed al cap

Ee IY A al 227a al capitolo -
41362 IVA in entrata - ,

del bilancio 2017, per la quale l'Ente emetterà fattura attiva. quale somma che Ia società
Farmitalia s.r.l. a socio unico con sede a Catania Viale Alcide De Gasperi n. 165/b Partita
IVA/C.F. 03115090874 per € 5.000,00 oltre IVA e Ia società Assiteca s.p.a. con sede a

Catania Via Fimia 66 partita tVA IT09743130156, per conto della Ferrovia Circumetnea,
per uguale importo di € 5.000,00 oltre IVA, corrisponderanno all'Ente, entro il corrente
esercizio finanz.iario, quale contributo economico a parziale copertura delle spese occorrenti
per la realizzazione del concerto d.i Capodanno.
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