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oGGETTO_ Accertamento concessione d'uso del Teatro Bellini in data 23 Gfugno 2017 -
ASSOCIAZIONE UMAMTARIA ITALIANA "Emergencv"

IL SO\,RIN'IENDENTE

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

concesso a terzi, in uso temporaneo, per atiività di spettacolo e per iniziative di elevato valore
culturale, artistico, sociaie e politico istituzionale, compatibilmenté con i programmi delle
manifestazioni artistiche programmate dall'Ente;

considerato, che l'Associazione Umanitaria Italiana "EMERGENCY' con propria istarza del
27/0112017,, ha chiesto di poter usrfruire del Teatro Bell ni n data 23 giugno 2017 per la
realizzazione di un incontro mziorLale;

Vista la lettera del07/O2l2Ol7, mn prot. 1004, aiiegata in mpia al presente attq con la quale è stata
comunicata la disponibilita alla concessione d'uso del Tearo Beliini, del 23 giugno 2017, le relative
condizioni e il costo previsto a Aonte dei servizi assicurati per la logistic4 quantificato in
e 2.100,00 oltre IVA, in applicazione dell'art. 6 del Tariffario per la Concessione d'uso dei Teatri
Bellini e §angiorgi,

Considerato che l'Associazione Umanitaria Italiana "EMERGENCY', ha proweduto
all'effettuazione del bonifico bancario per l'importo dovuto e ha comunicato che la fath:ra deve
essere intestata a: Associazione Umanitaria Italiana 'EMERGENCY' - On]us - Via Girolamo
Yida 17 -20127 Mlano - Partita Iva: 06631330963.

DISPONE

La premessa forma parte integrarte e sostanziale del presente prowedimeato e qui si intende
integralmente riportata.

Autorizzare l'emissione della fattura attiva per l'importo di € 2.100,00 per la concessione
dluso del Tea+ro. Bellini, per il giorno 23 g;ugno 2017, per l'utilizzo del Teatro e degli spazi
circostanti, per le spese relative alla gestiong all'illuminazione dei locali, al costo del
personale e per le pllizis straordinarie.

Introitare la somm a di€ 2.100,0O aI cap.8102236 (ex cap. 90/E) del bilancio 2017

Introitare l'[VA al cap. E 5O9962 (ex cap.221tE) del bilancio 2017

LSO ENTE


