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OGGETTO: Diritti editoriali per la stampa del libretto concemente l'opera " salomè ", facente parte della
Stagione Lirica e di Balletto 2017. Liquidazione e pagamento della somma a favore della
società Casa Musicale Sonzogno di Piero Ostali.
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ll Sovrintendente, giusta decreto del Presidente della
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Oggetto: Dirini editoriali per la stampa del libretto concemente I'opera " Salomè ", facente pmte

della stag.ione Lirica e di Balleno 2017. Liquidazione e pagamento della somma a favore

della società Casa Musicale Sonzogno di Piero Ostali'

IL SOVRINTENDENTE

Premesso che con proprio provvedimento n. 179 del 9 maggSo 2071 è stato autorizzato il

finanziamento delle spese necessarie a consentire la messa in scena dell'opera " Salomè " di

Richard Strauss, facente parte della Stagione Lirica e di Balletto 2017; 
.

Rilevato che, tra le sp€se sopftt menzionate, faceva parte quella afferente il noleggio del materiale

musicale presso la società Casa Musicale Sonzogno di Piero Ostali con sede in Milano Via Bigli
I l, proprietaria esclusiva del suddetto materiale musicale;

Rilevato che, trattandosi di musica tutelata, trova applicazione la legge vigente 22 apile 1941 n.

633 avente ad oggetto " Protezione del diritto d'autore di altri diritti connessi al suo esercizio ";

Visto il conEatto trasmesso dalla Casa Musicale Sonzogno con il quale, in aggiunta alla somma di
€ 1.200,00 oltre IVA per ciascuna recita per il no'leggio del materiale musicale relativo all'opera "
Salomè " ed alla somma dovuta alla SIAE per diritti d'autore pari al 12Vo sugli incassi con un
minimo garantito, viene chiesta la somma ùna tantum di € 600,00 oltre IVA per i diritti editoriali
connessi alla stampa del libretto nel programma di sala e/o in qualsiasi altro supporto audio, video
e cartaceo, nonché per la pubblicazione on-line;

Considerato che si è proceduto alla stampa dei libretti di sala relativi all'opera in oggetto e che,
pertanto, occorre procedere al finanziamentò della somma di € 600,00 oltre IVA, laddove dovuta,
a favore della Casa Musicale Sonzogno, trattandosi di spesa obbligatoria perché connessa
all'utilizzo di musica tutelata;

Che si rende altresì necessario autorizzare 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 tr-ascritti,
. Prendere atto che, giusta contratto di noleggio della musica concemente l'opera " Salomè "

di Richard Strauss, facente parte della Stagione Lirica e di Balletto 2017, di proprietà
esclusiva della Casa Musicale Sonzogno di Piero Ostali con sede ìn Milano Via Bigli 11,
occorre perfezionare a favore di codesta società I'impegno della spesa di € 600,00 oltre
lVA, laddove dovuta, quale sornma una tantum per i diritti editoriali connessi alla stampa
del libretto nel programma di sala e/o in qualsiasi altro supporto audio, video e cartaceo,
trattandosi di spesa obbligatoria perché connessa all'utilizzo di musica hrtelata.

- [,a spesa di € 600,00 graverà al cap . 706672 del bilancio 20 I 7 .

. L'ryA, a presentazione fattura, sarà imputata alcap.54l362 del Brlancio 2O17 .

Il Sov nte
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