
TEAT RO MASS I MO "V. B E LLI N I"
CATAN IA

PROWEDIMENTO DEL SOVRINTENDENTE

Prowedimeìto 538 2I Dtc. 20t7del

OGGETTO: Concessione d'uso del Teatro Bellini nel giomo 22 Dicembre 2017 - Lions Clubs

DITIIOSTRAZONE DELLA DISPONIELITA DE FONIX

Bilancio N17 compebue......

caP. .

Spé.. per.--..-..--.........,............

Somma

shnzbla

lmpegni

6sunli

Fofldo
d6ponòAe

Prol n

ll Complkbrc

Vistoediscritroa .r N. 8/a , 3o-'3- ...

de i - -- c"p. .l.0..Zll.6:..):9.4-g-Ò.ì.

L'anno 2017

lolqrn Ji drh.t/ri&tdd mese d

il Sowintendente giusta decEto dd Presidente ddl.

Regione Sr:ciliana n. 2tE d 29 Giugnc 2015 tta adotHo i

seg'jente Eov'vedrEnto.

€

€

€

{
{

i

nel p

e.9

arlitario enhata di mmpetenza I'acceftanpnto di

i-61, «O . .')e
addl O )

IL CAPO SERYEIO

SETTORE SEGRETERII AfrIIY'S7RA l'YA

.. n17

it

Vido:

SEGREIERIA A'TillINISTRATIVA AFFARI GEI{ERAU

lnviata alla R€ione Siciliana il
Visto:......... ........ ........ .... ..

I



oGGETTO: Concessione d'uso del Teatro Bellini nel giorno 22 Dicembre 2017 - Lions clubs

IL SOVRINTENDEI\ITE

Premesso che, nel rispetto della legge istitutiva dell'E.L.R. Teatro V. Bellini, il Teatro può essere

concesso a terÀ, in uso temporaneo, per attività di spettacolo e per iniziative di elevato valore
culturale, artistico, sociale e politico istituzionale, compatibilmente con i programmi delle
manifestazioni artistiche programmate dall'Ente;

Considerato, che il Coordinatore Lions Clubs International Foundation Distretto 108Y, mn propria
istanze del 04105/2017, ha chiesto di poter uzufruire del Teatro Bellini nel glomo 22 dicembre
2077, per la realiTzezisns di una manifestazione dallo stesso organizzata.

Vista la lettera del 2211112017 prot. 5777, allegata in copia al presente atto, con la quale è stata
comudcata la disponibilità alla concessione d'uso del Tearro Bellini, del 22 dicembre 2017,le
relative condizioni e il costo previso a fronte dei servizi assicurati per Ia logistic4 quantificato in €
2.100,00 oltre WA, in applicazione dell'art. 6 del Tariffario per la Concessione d'uso dei Teatri
Bellini e Sangiorgi;

Considerato che il Coordinatore Lions Clubs International Foundation Distretto 108Y8", ha già
proweduto ad effethrare il bonifico bancario per l'importo dowto e ha comunicato che la fattura
deve essere intestata a: The International Association oflions Clubs Distretto 108Y. Partita IVA n"
03313660874 -Uta A Magnani 7, Ragusa.

DI SP ONE

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

Autorizzare I'emissione della fatnra attiva per l'importo di € 2.100,00 (duemilacerno/00)
oltre fVA a: The International Association of Lions Clubs Distreuo 108Y. Partita fVA n'
03313660874 - Via A Nfagnani, 7 , Ragus4 per la concessione d'uso del Teatro Bellini, il
22112/2017, per l'utJlizzo del Teatro e degli spazi circostanti, per le spese relative alla
gestione, all'illuminazione dei locali, al costo del personale e per le pulizie straordinarie.

Introitare la somma di € 2.100,00 al cap. E7O2236 (ex cap. 90lE) del bilancio 2017.

Introitare I'IVA al cap E 509962 (ex ap.22l/E) delbilancio 2017

Iso ENTE


