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OGGETTO: Autoizzazione spese attivita della Direzione "Allestimenti Scenici" per la produzione

dell'opera "La Rondine" che inaugura la Stagione Lirica 2018.
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2015, ha adottato il seguenle prowedimento.
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Oggetto: Altoizzazione spese attività della Direzione "Allestimenti Scenici" per la produzione
dell'opera "La Rondine" che inaugura la Stagione Lirica 2018.

IL SOYRINTENDENIE

Premesso che è stata approvata la stagione artistica 2018 la quale prevede, tra l'altro, la messa in
scena dell'opera "La Rondine" con debutto pre\.isto il 16 gennaio 2018;

Preso atto che con prowedimento no 500 del 5 dicembre 2077 è slnta fiaanziatz la somma di
€.37.500,00 per l'acquisto delle scene dell'opera in questione;

Vista la relazione della direzione Allestimenti Scenici del 28112/17 , che si allega al presente atto per
fame parte integante, con la quale si rappresenta l'esigenza di allestire Ia scena suddetta e, pertanto,
si chiede di prowedere con urgenza al fi.nanziamento di quanto necessario di seguito e.lencato:

Noleggio costumi, calzaitre, attrweia (Cap. 104433 e. 27.350,00 oltre WA);
. per il noleggio dei costumi, a seguito di gara inforrnale è stata individuata la ditta Amarrode

Costumes che ha presentato un preventivo ritenuto congruo di €. 19.500,00 oltre [VA;
. per il noleggio di calzature, a seguito di gara informale è stata individuata la ditta Epoca srl

che ha presentato un preventivo ritenuto congruo di e.2.350,00 olte IVA, con pagamento
anticipato prima della spedizione, da effettuare tramite Cassierc Econorilo;

. per il noleggio delle attezzawe, a seguito di gara bforrnale è stata individuata la ditta
Taormina Opera Stars che ha presentato un preventivo ritenuto congruo di €. 5.500,00 oltre
TVA;

TraspoÉi (Cap. 104431 e.2.200,00 oltre fVA);
e relativamente alle spese di trasporto si rende necessario prowedere al servizio di trasporto di

solo andata per le scer,e realizzale presso il laboratorio teatrale Spazio Scenico srl di Roma e

al servizio di trasporto di andata e ritomo per i costumi noleggiati presso la Sartoria
AnnaMode di Roma. A seguito di gara informale è stata individuata la ditta Sun Shippin che
ha prodotto un preventivo congruo di e 2.200,00 oltre Iv4 per entrambi i trasporti;

Acquisto di materiale vario (Capitolo 104434 €. 7.500,00 oltre Iva) Anticipazione al Cassiere
Economo)

o E' necessario prevedere la somma di € 7.500,00 oltre iva a calcolo, per I'acquisto di
materiali necessari alla messa in scena e per oggetti di scena che non si sono potuti reperire
a noleggio.
Tale importo dovrà essere anticipato al Cassiere Economo trattandosi di acquisti di modesta
entità per i quali i fornitori chiedono il paga.urento alla consegna.

Spese varie impreviste e lavanderia (Capitolo 101156 € 1,000,00 oltre Iva - Anticipazione al
Cassiere Economo)

o € 1.000,00 oltre iva da anticipare al Cassiere Economo trattandosi di fomiture di beni e
servizi per i quali i fornitori richiedono il pagamento a.Ua consegna.

Per quanto sopra si prevede che per la messa in scena dell'opera "La Rondine" bisognerà impegnare
e fmanziare la somma complessiva di € 38.050,00, oltre iv4 vista I'assoluta necessita ed urgenza di
finanziare le spese sopra indicate, in quanto atto propedeutico obbligatorio per la definizione delle
obbligazioni giuridiche nei confionti delle ditte sopra identificate, atteso che tattasi di fomiture che
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devono essere necessariamente consegnate con congmo anticipo rispetto alla prima
rappresentazione dell'opera, considerato che un eventuale ritardo awebbe indubbiamente come
risultato quello di rendere impossibile la messa in scena nei tempi prestabiliti, con conseguenti
gravi danni patrimoniali e d'immagine certi per l,Ente;

Che, le spese sopra riportate non sono frazionabili ed i.l cui finarziamento si rende necessario ed
indifferibile essendo già stata alviata la prevendita degli abbonamenti, ragion per cui appare
evidente che la mancata esecuzione dello spettacolo comporterebbe il rimborso della quota parte di
incasso;

Con i poteri di legge,

DISPOI{E

La premessa forma parte integrante e sostarziale del presente prowedimento che qui si intende
integralmente riportata e trascritta-

Autolizzau.e, sulla base di quanto dichiarato e richjesto dalla Direzione degli Allestimenti
Scenici dellEnte con la nota del 28 dicembre 2077, il piaro finanziario relativo alle spese di
realizzaziore dell'opera "La Rondine " di Giacomo Puccini, per la regia del Maestro Giampiero
Gelmetti , per complessive Euro 38.050,00 oltre IVA, da impegnare come segue:

a

o Quanto a €. 27.350,00 al cap. U1104433 (noleggi) del bilancio 2018, di cui Euro 2.350,00
da anticipare al cassiere Economo;

o Quanto a € .2.200,00 al cap. U1104431 (trasporti) del bilancio 201 8;
o Quanto a €. ?.500,00 al cap. 104434 del bilancio 2018, da anticipare al Cassiere

Economo;
o Quanlo a €. 1.000,00 al cap. 101156 del bilancio 2018, da aoticipare al Cassiere

Economo.
o L'fVA, se dovut4 gravera al cap. 541362 del bilancio 2018.
o Autoizare l'anticipazione al Cassiere Economo della somma di Euro 13.237,00 (di cui

Euro 10.850,00 imponibile ed Euro 2.387,00 per IVA), con impep.o sussidiario al
capitolo 541361 del bilancio ei competerza ed onere di rendiconto a discarico.

I! Sgv ente
Dott. R ssl
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