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OGGETTO: Accertamento Concessione d'uso del Foyer Teatro Bellini in data 15 Ottobre

2OI 7 _ CONFERENCE ON NEUTRINO AND NUCLEAR PHISICS

IL SOVRI}TTENIDENTE

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

concesso a terzi, 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 aÉistiche programmate dall'Ente;

Considerato, che l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, con propria istanza del l1/1O/2Oi7, ha
chiesto di poter usrfruire del Foyer Teatro Bellini in data 25106/2017 pa la ralizzaàone del
"welcome party'' della Conferènza Intemazionale "Conference on Neutrino and Nuclear Physics"

Vista la lettera d el rclrclz()ll,ccn prct. 5112, dl4rlla nccpia al presente attq con la quale e stata
comunicata la disponibilita alla concessione d'uso del Foyer del Teairo Bellini, del 15 ottobre 2017,
le relative condizioni e il costo previsto a &onte dei servizi assicurati per la logistica, quantificato in
C 970,00 oltre IVA, in applicazione dell'art. 6 del Tariffario per la Concessione d'uso dei Teatri
Bellini e Sangiorgi;

Considerato che l'Istituto Nazionale di Fisica Nuclearg sta prowedendo ail'effettuazione del
bonifico bancario per f importo dowto e ha comunicato che la fattura deve essere htestata a:
Shougun Travel By Il Mosaico Viasgi e Turismo di AIfio Romeo &. C.
5.4.s. pi:zze Regina Mardhelrtz 2 - 95027 San Gregorio (CT) - PJVA: 03001250871

DISPONE

I.a premessa forma parte integrante e sostanziale del presente proyvedimento e qui si intende
integalmente riportata.

Autoizzarc l'emìssione della fattura attiva per f importo di € 97O,OO per la concessione
d'uso del Foyer Bellini, per il giorno 15 ottoLre 201i, per l'lrcilizzo àel ieatro e degli spazi
ciiòostanti, per lè spese relative àlla gestiong all'illuminazione dei locali, al costo del
personale é per le pulizie straordinarie.

Introitare la somma di €.970,00 alcap.8702236 (ex cap. 90lE) del bilancio 2017

Introitare I'IVA al cap.E 509962 (ex cap.221/E) del bilancio ZO|T
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