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OGGETTO: Acceftaménto Concessione d'uso del Fbyer Bellini in data 7 Dicembre 2Ol7 -
GLORY DANCE ACADEMY.
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OGGETTO: : Accertamento Concessione d'uso del Foyer Bellini in data I Dicembre 2017 -
GLORYDANCE ACADEMY

IL SOVRINTENDENTE

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

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

Considerato, che la Glory Dance Academy, con propria istanza del18ll0l20l7, ha chiesto di poter
usufruire del Foyer Bellini in datz O1ll2l2o17 pa b rali.-aÀone di una s€rata di dzn'q diTango
Argentino.

Vista la lettera del2ll1ll2017, con prot. 5771, allegata in copia al presente atto, con Ia quale è stata
comunicata la disponibilità alla concessione d'uso del Foyer Bellini, del 1 dicembre 2O17, le
relative condizioni e il costo previsto a fronte dei servizi assicurati per la logistica, quantificato in
€ I 700,00 (millesettecento) oltre IVd in applicazione dell'art. 4 del Tariffario per la Concessione
d'uso dei Teatri Bellini e Sangiorgi;

Colsiderato che la Glory Dance Academy, ha prowedendo all'effeuuazione del bonifico bancario
per l'importo dovuto e ha comunicato che la fattura-dèvè'ebsere intestata a. Glory Dance Academy
- Via Barriera del Bosco, 16 - 95030 Sant'Agata Li Battiati (CT).

DISPONE

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

Autorizzare l'emissione della fattura attiva per l'importo di € 1.700,00 per la concessione
d'uso del Foyer Bellini, per il giorno I dicembre 2077, per l'utilizzo del Foyer per le spese
relative alla gestione, all'illuminazione dei locali, al costo del personale e per le pulizie
straordinarie.

Introitare la somma di € 7 .700,00 al cap. 87O2236 (ex cap. 90/E) del bilancio 2017

Introilare I'IVA al cap. E 509962 (ex cap.221lE) del bilancio 2017.
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