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OGGETTO: Accertamento per la Concessione d'uso del Teatro Sangiorgi al Dou. Nino Strano,

per il 18 dicembre 2017

IL SOVRINTENDENTE

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

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

Considerato, che il dott. Nino Strano, con propria istanza del 241V2017, ha chiesto di poter
uzufruire del Teatro Sangiorgi il 18 dicembre 2077, dalle l9:N alle 22:3O, per la presentazione di
un libro,

Vista Ia lettera del 2911112017 prot. 5912, allegata in copia al presente atto, con la quale è stata
comunicata la disponibilita alla concessione d'uso del Teatro Sangiorgi per il 18 dicembre 2017,le
relative condizioni e il costo previsto a fronte dei servizi assicurati per la logistica, quantificato in €
650,00 (seicentocinquanta) oltre fVd

Considerato che il Dott. Nino Strano, ha proweduto aI pagamento a mezo bonifico bancario per
l'importo dowto e ha comunicato che la fattura deve essere intestata a: Strano Antonino, nato a
Cataniail 29/A7lD50 e residente in via )O( seeembr+27 a-San Gregorio di.-Catanìa.

DISPONE

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

Autodzare l'emissione della fahra attiva per l'importo di € 650,00 (seicentocinquanta/00)
olte fVA a: Strano Antonino, nato a Catada i] 2910711950 e residente in via )O( settembre,
2'1 a San Gregorio di Catania (CT), per la concessione d'uso del Teatro Sangiorgi, per il
giorno 18 Dicembre 2O17, per l'ulilizzo del Teatro e degli spazi circostanli, per le spese
relative alla gestione, all'illuminazione dei locali, al costo del personale e per le pulizie
straordinarie.

Introitare la somma di € 650,00 al cap. E102236 (ex cap.90/E) dei bilancio 2017

Introitare I'IVA al cap.E 5O9962 (ex cap.221lE) delbtlancio 2017.

ILSO


