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Servizio maschere occorrente per n. 2 spettacoli facenti parte della programmazione artistica
al Teafo Sangiorgi denomjnata " Un palcoscenico per la citta". Liquidazione e pagamento
della somma a favore della ditta Animania
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Servizio maschere occorrente per n. 2 spettacoli facenti parte della programmazione artistica

OGGETTO: al Teatro Sangiorgi denominata " Un palcoscenico per la citta". Liquidazione e Pagamento

della somma a favore della ditta Animania

IL SOVRINTENDENTE

Premesso che il Consiglio di Amministr-azione nella seduta del 30 dicembre 2O76 ha approvato la

stagione artistica denominata " Un palcoscenico per la ciftà " comprendente n. 17 spettacoli da

tenere al Teatro Sangiorgi;

Rilevato che tra i sopra menzionati spettacoli rientrano, tr-a gli altri, quelli effettuati in
collaborazione con l'Istioto Superiore di Snrdi Musicale Vincenzo Bellini e quello in omaggio a

Francesco Paolo Tosti reahzzato in collaborazione con I'Associazione Coro Polifonico San Giorgio;

Che, avendo ricevuto molte richieste di pubblico, sono stati reahzzan n. 2 spettacoli aggiuntivi a

quelli inizialmente programmati con le Associazioni sopra menzionate con conseguente necessita di
integrare la spesa finanziata per assicurare il servizio di n. 2 maschere per prestarc assistenza agli
spettatori presenti durante ciascun spettacolo per una spesa di € 181,00 oltre fVA ( € 45,25 oltre
IVA - prezzo per singola prestazione - x n. 2 maschere x n. 2 concefti = € 181,00 oltre IVA );

Rilevato che il servizio a cura della Ditta Animania di Secondulfo Vincenzo con sede a Napoli via
Argine n. 1013 è stato assicurato e che, pertanto, si rende necessario a'raoizzare la liquidazione ed
il pagamento della somma di € 181,00 oltre [VA a favore della suddetta società facendola gravare al
cap. 101156 del bilancio 2017;

Con i poteri di legge

DISPONE

Per i motivi esposti in premessa, che si intendono integralmente trascritti

o Prendere atto che, nell'ambito della stagione artistica denominata " Un palcoscenico per la
città " da realizzare al Teatro Sangiorgi, sono stati rcalizzai n. 2 spettacoli aggiuntivi a
quelli inizialmente programmati con I'Istituto Superiore di Snrdi Musicale Vincenzo Bellini
e con I'Associazione Coro Polifonico San Giorgio con conseguente necessita di integrare la
spesa finanziata per assicurare il servizio di n. 2 maschere per prestare assistenza agli
spttatori presenti durante ciascun spettacolo per una spesa di € 181,00 oltre M.

. Autorizzare la liquidazione ed il pagamento della somma di € 181,00 oltre IVA a favore'
della ditta Animania di Secondulfo Vincenzo che ha effettuato il servizio.

o La spesa di € 181,00 grava al cap. 101156 del bilancio 201!.
. L'IVA , a presentazione fattura, graverà al ca. 541362 del medesimo bilancio.

ILSO ENTE
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(Don. Grossi)


