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OGGETTO: Accertamento Concessione d'uso del Tealro Bellini in data 25 Gugno 2017 -
ASSOCIAZIONE PLAY di G. Vittorino.
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OGGETTO: Accertamento Concessione d'uso del Teatro Bellini in data 25 Gugno 2017 -
ASSOCIAZIONE PLAY di G. Vittorino.

IL SO\RIN'TENDENTE

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

concesso a tqzi, in uso temporaneo, per ttività di spettacolo e per iniziative di elevato valore
culturale, artistico, sociale e politico istituzionale, ccmpatibiimerite con i programmi delle
manifestazioni artistiche programmate dall'Ente;

Considerato, che l'Associazione PLAY di G. Vittorino coo propria istarza del 0310212077 , ha
chiesto di poter usufuire del Teatro Bellini tn dafa 25106/2017 per la reahz-zaàone di uno
spettacolo di balletto;

Vista la lettera del06lMl20i7, coD prot. 200E, aiiegata in copia al presente atto, con la quale e stata
comunicata la disponibi.litià alla mncessione d'uso del Tearro Bellid , del25 g1ugno 2017, le relative
condizioni e il costo previsto a fronte dei servizi assicurati per la logistica" quantificato in
€ 1.590,00 oltre IVAi in applicazione dell'art. O del Tariffario per la Concessione d'uso dei Teatri
Bellini e Sangiorgi;

Considerato che .l'Associazione PLAY, ha proweduto ail'effettuazione del bonifico bancario per
l'importo dovuto e ha comunicato che la fattura deve qssere intestata a: Associazione Play - Via
Padov4 97 -95100 Catania - Cod. Fiscale: 93120160879

DISPONE

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

Autoizzare l'emissioae della fattura attiva per l'importo di € 1.590,00 per la concessicne
d'uso del Teato Bellini, per il giorno 23 giugno 2077, per l'utilìzzo del Teatro e degli spazi
circostanti, per !9 spese relaive alla gestiong ali'illuminazione dei locali, al costo del
personale e per le pulizie straordinarie.

Introitare la somma di€ 1.590,00 al cap.8102236 (ex cap.90lE) del bilancio 2017

Introitare l'fVA al cap. E 509962 (ex cap.227lE) delbilancio 2017

LSO ENTE


