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TEATRO MASSI MO "V. B ELLINI"
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OGGETTO: Finanziamento spesa relativa al corrispettivo contrattuale collegato all'incasso dovuto alla società
Romagna Musica per il concerto realizzato al Teatro Massimo Bellini il 29 dicembre 201'l , facente
parte della Rassegna " Natale al Bellini".
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OGGETTO Finanziamento spesa relativa al corrispettivo conra$uale collegato all'incasso
dovuto alla società Romagna Musica per il concerto tealizzato al Teatro Massimo
Bellini .il 29 dicembre 2011,facente parte della Rassegna " Natale al Bellini".

IL S OVRINTENDENTE

Premesso che con proprio provvedimento n.522 del22 dicembre 2017 è stato aùloÀzzata la stipula
del contratto Ea l'Ente ed il legale rappresentante della società Romagna Musica Soc. Coop. con

sede legale in via Giorgina Saffi n. 7 Forlì ( FC ), legalmente rappresentata da Pretolani Luigi e con

Partita Iva n. 026O751040'7, finaTizzata alla realizzazione in compartècipazione dello spettacolo
intitolato " Il suono dell'immagine ", con la partecipazione dell'orchesra Sound[ack Siciliy
Orchestra formata da n. 25 musicisti, direna dal M'Paolo Vivaldi, da tenersi a Catania presso il
Teatro Massimo Bellini, in data 29 dicembre 2017 con inizio alle ore 20,30;

Rilevato che nel suddetto conrafto risultava espressamente convenuto che la società Romagna
Musica si obbligava a garantire la realizzazìone dello spettacolo sopra indicato, assumendosi a

proprio carico l'onorario relativo agli artistr intervenuti nello spettacolo, comprese tutte le spese di
viaggio, di alloggio, di trasporto nonché quelle attinenti I'allestimento scenico e I'Ente si obbligava
ad assicurare a favore della suddetta società la companecipazione agli incassi nella misura del 507o

oltre IVA, nonché a versare alla SIAE tutti i diritti relativi alla pubblica esecuzione dello spettacolo;

Rilevato che con il citato provvedimento si disponeva altresì che, a conclusione dello spettacolo,
contabilizzato l'incasso effettivamente rcalizzato dalla vend.ita dei biglietti, si sarebbe proceduto
con successivo atto alla determinazione del corrispettivo dowto alla società Romagna Musica quale
percentuale del 507o dell'incasso, al relativo impegno di spesa ed al contestuale pagamento;

Visto il modello Cl contenente il riepilogo dei titoli di accesso venduti per lo spettacolo di cui
all'oggetto, che si allega a1 presente atto per farne parte integrante, dal quale si evince che dalla
vendita dei biglietti è stato realizzato un incasso di € 4.798,10 oltre IVA pari a € 720,36;

Che, pertanto, la somma sulla quale occorre quantificare il corrispettivo spettante alla società
Romagna Musica, nella misura del 507o sull'incasso realizzato dalla vendita dei biglietti, è di €
4.798,1O oltre IVA;

Rilevato che il 5OVo della suddetta somma corrisponde a € 2.399,05, oltre IVA da pagare alla
società Romagna Musica quale corrispettivo contrattuale collegato a parte dell'incasso realizzato
dalla vendita dei biglietti afferenti la produzione di cui all'oggetto;

Rilevato che il bilancio di previsione dell'Ente per l'esercizio finarziario 2017, approvato dal
Consiglio di Amministrazione con delibera n.5 del,2 ottobre 2017, è stato approvato dalla Regione
Siciliana, Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo con decreto D. D. G. n.
2'752158 del30 ottobre 2017;

Che, penanto, per ottemperare all'obbligo derivante dal contratto sottoscritto con la società
Romagna Musica, ed evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente, risulta necessario finanziare al
cap. 104419 del bilancio 2017 la somma di € 2.399,05 olue IVA al 1OVo, tattandosi di spesa
necessaria scaturen0e da obbligazione già assunta;
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. La premessa forma parte integrale e sostanziale e qui si intende integralmente riportata e
trascritta.

. Aùtodzzaie il finanziamento sul bilancio 2017 della somma di € 2.399,05 olne IVA quale
somma spettante alla società Romagna Musica Soc. Coop. con sede legale in via Giorgina
Saffi n. 7 Forlì ( FC ) Partita Iva n. 02601510401 , per la rcalizzazione in compartecipazione
dello spettacolo intitolato " Il suono dell'immagine ", effettuato a Catania presso il Teatro
Massimo Bellini in data 29 dicembre 2017 , facente parte della rassegna " Natale al Bellini ",
corrispondente al507o dell'incasso realizzato dall'Ente dalla vendita dei biglietti afferenti la
produzione.

o la somma di C 2.399,O5 graverà al cap. 104119 del bilancio 2017.
o L'IVA a presentazione famrra sarà imputata al capitolo 541362 del medesimo bilancio.

Il So te
( Dott. si)
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