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oGGETTO: Accertamento della concessione d'uso del Teatro Bellini in data 23 luglio 2017 -
"Arteballetto Akademie"-

IL SO\RINTENDENTE

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

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

Considerato, che l'Associazione "Arteballetto Akademie' -ha orgarnzzato una manifestazione per
per 10o Summer Course;

Considerato, che con propria istanza del 79 maggio 2017, l'Associazione "Arteballetto Akademie",
ha chiesto di poter usufruire del Teatro Bellini nel giono 23/07/2017, per la reahzzazione della
manifestazione da essi organizzatq

Vista la lettera del 04107/2017 prot. 3470, allegata in copia al presente atto, con la quale è stata
comunicata la disponibilità alla concessione d'uso del Teatro Bellini daile 15:00 alle 20:00 del
giomo 23 luglio 2017, le relative coadizioai e il co$o previsto a fronte dei servizi assicurati per la
logistica, quatrtificato in € 575,00 (cinquecentosettatracinqudO0) oltre fVA5 in applicazione
dell'art. 6 del Tariffario per la Concessione d'uso dei Teatri Bellini e Sangiorgi;

Considerato che la "Arteballetto Akademie", Codice Fiscale: 90036E9O870, con sede in viale M.
Rapisard 147 - Cariatia ha versato all'Ente a mezzo bonifico bancario € 575,00
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DISPONE

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

Autorizzare l'emissione della fattura ativa pr l'importo di € 575,00 IVA a ..Arteballetto

ill<ademiè" , con'ìèdè in Viale lt napisart, 747 , Ctania - Codice Fiscale: 90036890870,
per l'utilizzo del reatro le spese relative alla gestione, all 'illuminazione dei locali, al consumo
d'acqua ed energia elettrica, perilgiomo 23 lttglio 2017;

Introitarelasommadi€575,00oltrervA5alcap.E1o2236(ercap.90/E)delbitancio20lT.'

L'IVd nella misura come per legge, grava al capitolo 509962 del medesimo bilancio.

ILSO ENTE


