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OGGETTO: Accertamento Concessione d'uso <iei Teatro Sangiorgi 'n aata 2i Ottobre 20i7 -
FILIPINO COMMLTNMY OF CATANIA

IL SOYRN'IENDENTE

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

concesso a tefà, in uso temporaneo, per aftività di spettacolo e per iniziative di elevato valore
culturale, artistico, sociale e politico istituzionale, cornpatibi.lmenté' con i progranmi delle
manifestazioni artistiche programmate dall'Ente;

Considerato, che la Comumtà Fìlippina di Catani4 con propria istanza del 13/07/2017, ha chiesto
di poter usufruire del Teatro Saagiorgi in data 21110/2017 pa la reafizaàone del 'Federfil Italy-
Europe ofw Awards".

Vista la lettera del021fi12A17, co piot. 471,2, allegata,,n copra al presere attc, con la quale è stata
comunicata la disponibilità alla concessione d'uso del Teatro Sangiorgi, del 2l ottobre 2C17, le
relative condizioni e il costo previsto a Aonte dei servizi assicurati per la logistic4 quantificato in
€ 1.50q00 oftre fVA" in applicazione dell'art. 4 del Taritrario per la Concessione d'uso dei Teatri
Bellini e Sangiorgi;

Considerato che la Comunità Filippina dì Catani4 sta prowedendo all' effettuazione del bonifico
bancario per I'importo dowto e ha comunicato che la fath:ra deve qssere intestata a: Filipino
Cornmunity of Catania - Via Vrtt. Fmanuele Orlando, 40 - 95128 Catania - Cod. Fiscale:
93195760A76;

DI SPONE

La premessa forma parte integrafte e sostanziale del presente prowedimeuto e qui si irtende
integralmente riportAa

Autoriz-zare l'emissione della fathra attiva per l'importo di € 1 500,00 per la concessione
d'gso det Foyer Bellini, per il giorno 15 ottobre 2017, per l':uttTiz.zo del Teatro e degli spazi
circostanti per le spese relative alla gestiong all'ilhihinazione dei locali, al costo del
personale e per le prrlizis straordinarie.

- Introitarei lasomma di€ 1.500,00 alcap.E'102236 (ex cap. 90lE) del bilancio 2017.

krtroitare I'IVA al cap. E 509962 (excap.221/E) delbtlarrcto2OlT
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