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PROWEDIMET{TO DEL SOVRINTENDENTE
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OGGETTO: Accertamento per la Concessione d'uso del Teatro Sangiorgi a Istituto Comprensivo
Statale "Musco" , nei giorni 14,75,16 dicembre 2017.
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oGGETTO: Accertamento per la concessione d'uso del Teatro sangiorgi a Istituto comprensivo

Statale "Musco" 14 15, 16 dicembrc 2Ol7

IL SOVRINTENDENTE

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

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

Considerato, l'Istituto Comprensivo Statale "Musco" di Catani4 con propria istarza del
27ll\l2o1,7 prot.95412077, ha chiesto di poter usutuire del Tearro Sangiorgi nei giorni 14,15,16

dicembre 2017, per un evento istituzionale;

Vista la lettera del 2l/1lt2}l7 prot. 5775, allegata in copia al presente attq con la quale e stata
comunicata la disponibilita alla concessione d'uso del Tedo Sarryiorgi dalle ore l5:0O alle ore
20:00, dei giorni 14 e 15 dicembrq dalle ore 17:00 alle ore 22:00 -del*16-dieembre,' le-relative
condizioni e il costo previsto a fronte dei servizi assicurati per la logistica, quantificato in €
2000,00 oltre ry,\ in applicazione dell'art. 6 del Tariffario per Ia Concessione d'uso dei Teatri
Bellini e Sangiorgi;

onsidera Gtituto Comprensivo Statalé "Musco" di Catani4 ha comunicato chè fèi
esigenze amministrative, potrà assolvere a.l pagamento della fattura solo al ricevimento della stessa,
ha inoltre informato l'Ente che la fattura deve essere intestata a: Istituto Comprensivo Statale
*Musco", con sede in viale G. daYenazano, l0l, - 95127 Catada

DISPONE

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

Autoiz.are l'emissione della fattura attiva per l'importo di-€..2.00q00-(dtremital0o)-a-. ktittrto,-*-
Comprensivo Statale "Musco", con sede in viale G. .14 \gna-zane, 101, - 95121 Catania - cod.
fiscale: 80025540875 - per la concessione d'uso del Teatro Sangiorg nei giomi 74,15,16 dicembrq
2017, pa l'utilizzo del Teatro e degli spazi circostaoti per le spese relative alla gestiong
all'illuminazione dei locali, al consumo d'acqua ed energia elettrica.

Introitare Ia somma di € 2 .M ,OO al cap . 8102236 (ex cap. 9OlE) d el brlancto 2017

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