
TEATRO MASSIMO "V. BELLIN I"
CATAN IA

PROWEDIMENTO DEL SOVRINTENDENTE

Prowedimento del 2 9 DtC,2g17

OGGETTO: Accertamento della Concessione d'uso del Foyer del Teatro Bellini in data 28 Gugno
201 7 - "Associazione Musicale Intemazionale del Calatino".
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OGGETTO: Accertamento della Còncessione d'uso del Foyer del Teatro Bellini in data 28

Grugno 2Ol7 -" Associazione Musicale Intemazionale del Calatino"

IL SOVRINTENDE}M

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

concesso a teril, in uso temporaneo, per attività di spettacolo e per iniziative di elevato valore
culturalg artistico, sociale e politico istituzionalg compatibilmente con i programmi delle
manifestazioni artistiche programmate dall'Ente;

Considerato, che I'Associazione Musicale Internazionale del Calatino, ha organiz.ats un
workshop interno a AMICaFest;
Considerato, che con propria istanza del 05 Giupo 2017, l'As*ciaztone Musicale Internazionale
del Calatino, ha chiesto di poter usufruire del Foyer del Teatro Bellini nel giorno 28 g;ugno 2017;

Vista la lettera del 17106/2017 prot. 3151, allegata in copia al presente atto, con la quale è stata
comunicala la disponibilita alla concessione d'uso del Teatro Bellini dalle 09:00 alle 12:30 del
giomo2S grugrc 20l7,le relative condizioni e il costo previsto a fionte dei servizi assicurati per la
logisica, quantificato in € 300,00 (trecento/00) oltre IVA in applicazione dell'ut. 4 del Tarifario
prer la Concessione d'uso dei Teatri Bellini e Sangiorgi

Considerato che l'Associazione Musicale Intemaziooale del Calatino, denominata AMICa via G.
Spadolini, 44 - 95042 - Grammichele (CT); ha versato all'Ente a mezzo bonifico bancario €
300,00 (trecento/00) oltre IVA.

DTSPONE

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

- Autofizare l'emissione della fattura dtiva per l'importo di € 300,00 (trecentoi0O) ottre IVA
all'Associazione Musicale Internazionale del Calatino, denominata AMICa via G. Spadolini,

, - -M.--J5042--Grammicheh{eI),.per llu,tilizzo del .Teato le spese relativ.e .a&..gestions,
all'illuminazione dei locali, al consumo d'acqua ed eneryia elettric4 per il giorno 09 Maggio
2017:

Irtroitare Ia somma di € 300,00 (trecento/00) al cap.8102236 (ex cap. 90/E) del bilancio
2nn.

L'IVA nella misura come per legg e, grava al capxolo 509962 del medesimo bilancio.
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