
TEATRO MASSIMO "V. BELLINI"
CATANIA

PROWEDIMENTO DEL SOVRINTENDENTE

Prowedimento n" ..,
29 0tc,2017

OGGETTO:

del

Noleggio materiale musicale occorrente per il concerto sinfonico del 16 e 11 g1ugno 2017,
facente parte della Stagione Sinfonica 201612017 . Liquidazione e pag.Imento della somma a
favore della società Casa Universal Music Publishing Ricordi.
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Oggetto: Noleggio materiale musicale occorrente per il concerto sinfonico del 16 e 17 giugno
2017 , facente pNte della Stagione Sinfon.ica 201612017 . Liquidazione e pagzrmento della somma a

favore della società Casa Universal Music Publishing Ricordi.

IL SOVRINTENDENTE

Premesso che con provvedimento n. 274 del30 maggig t017 è stato autorizzato il finanziamento
delle spese necessarie a consentire I'effettuazione' del torlcerti in programmazione il mese di
gtragno 2017 , facenti parte della Stagione Sinfonica 2016/2017;

Rilevato che, tra le spese sopra menzionate, faceva parte quella afferente il noleggio del materiale
musicale presso la societa spagrola SGAE con sede a Madrid Fernasndo fV, assolutamente
necessario per consentire l'effettuazione del concerto sinfonico in programmazione il 3 e 4 giugno
2077:

Vista la relazione del direttore artistico del 6 dicembre 2017 che di seguito si trascrive:

" Si fa presente che, per rendere possibile l'effettuazione del concerto sinfonico in
pro|rammazione al Teatro Mass no Bellini il 16 e 17 giugno 2017, su specifica ichiesta del
direttore d.'orchestra M" Gianna Fratta che ha inserito nel progratruna musicale un nuovo pezzo,
è stato necessaio richiedere alla società Universal Publishing Ricordi s.r.l. di noleggiare, in
aqgiunta al ttateiale inizialmente previsto, la musica di un uheiore bravo, di cui I'Ente risuhava
sprowisto, per I'importo di € 942,N ohre NA più spese di spedizione pai a € 190,00 oltre NA";

Rilevato che, per le considerazioni espresse dal Direttore Artistico nella nota sopra richiamata, si
rende necessario perfezionare I'impegno di spesa della somma complessiva di € 1.032,00 oltre
fVA a favore della società Universal Publishing Ricordi s.r.l. con sede a Sesto Illteriano - San
Giuliano Milanese ( MI ) Via Liguria n.4;

Che si rende altresì necessario a,ulorizzme la liquidazione ed il pagamento della suddetta somma;

Con i poteri di legge
DISPONE

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente trascritti,
o Prendere atto, sulla base di quanto dichiarato dal Direttore Artistico con nota del 6

dicembre 2017, che Ia società Universal Publishing Ricordi s.r.l. con sede a Sesto
Ulteriano - San Giuliano Milanese ( MI ) Via Liguria n. 4, per rendere possibile
l'effettuazione del concerto sinfonico in programmazione iI 16 e 17 giugno 2Ol7 nel
rispetto delle richieste formulate dal Direttore d'orchestra, ha noleggiato il materiale
musicale afferente un ulteriore brano, di cui risulta proprietaria esclusiva, per I'importo
complessivo di € 1.032,00 oltre IVA di cui € 942,00 oltre IVA quale spesa di noleggio ed
€ 90,00 oltre IVA quale spese di spedizione.

r Perfezionare I'impegno della spesa complessiva di € 1.032,00 per procedere alla
liquidazione ed al pagamento della suddetta somma a favore della società Universal
Publishing Ricordi s.r.l. sul bilancio di previsione 2016 come segue:

- Quanto a €.942,OO, per spesa di noleggio, al cap. 104433;
- Quanto a € 90,00 quale spese di spedizione, al cap.l01Jp1.
. L'IVA, a presentazione fattura, sarà imputata al cap.541362 del Bilancio 2017.
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