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OGGETTO. AcceÉamento per la cclcessioae C'uso del Teatro Beliini de1 i9 Dicembre 2017 -

Associazione Musica!e "Pedara per Gianiuca Campochiaro".

IL SO\TTINTE}{DENTE

Premesso che, nel rispetto della legge istitutiva dell'E,L,F-. Teatro V. tseilini, il Teatrc può essere

concesso a tetà, kl uso temporaneo, per attività di spettacolo e per iruàative di elevato valore
culturale, artistico, sociale e politico istituzionale, compatibilmente con i programmi delle
ma.'rifestazioni artistiche programmate dall'Ente,

Considerato, che l'Associazione Musicale'?edara per Ganluca Campochiaro", con propria istanza

del 27/07/2017 prot. 817, ha chiesto di poter usrfrr-rire del Teatro Beliini nel giorno 19 dicembre
2017, per la realizzazìone della )O(VII edizione del Concorso Internazionale per pianisti -
violinisti-formazioni cameristiche e cantanti lirici "G, Campochiaro".

Vista la lettera del 03110/2017 Wot. 4733, allegata in copia al presente auo, con la quale è stata
comunicata la disponibilità alla concessione d'uso del Teatro Bellili dalle 17:00 alle 23:00 del
giorno 19 dicembre 2077, le relative condizioni e il costo previsto a fronte dei servizi assicurati per
la logistic4 quanti{ìcato in € 900,00 (novecento/00) oltre fVA, in applicazione dell'art. 6 dei
Tariffario per la Concessione d'uso dei Teatri Bellini e Sangiorgi;

Considerato che I'Associazione Musicale "Pedara per Ganluca Campochiaro", ha già proweduto

- 

zd effettuare il p agafrpl;to-a-r.ezzobonifico bancario per l'importo.dowto e ha comunicato che la
fattura deve essere intestata a: Associa.ione Musicale '?edara per Ganluca Campochiaro", con
sede legale a Pedara (CT), inPiazzaDon Bosco, 2 - codice fiscal elpa*ta iva A4266330879

DISPONE

La premessa forma parte integrante s 56s1anzjzle del presente prolwedimento e qui si intende
iotegralmente riportata

- A,tltorjzzare l'emissione della fattura attiva per l'importo di 900,00 (novecento/00) a:
l'Associazione Musicale '?edara per Ganluca Campochiaro", con sede legale a Pedara (CT), in
Pie,,a p6o 3or.o, 2 - codice fiscal elpuùta iva 04266330879 .

- per la concessione d'uso del Teatro Bellini, per il giorno 19 Dicembre 2077, per l'utilizzo del
Teatro e degli spazì circostanti, per le spese relative alla gestione, all'illuminazione dei locali, al
consumo d'acqua ed energia elettrica,

- Introitare la somma di€ 900,00 a1 cap. E102236 (ex cap. 9OlE) del bilancio 2017

- Introitare I'IVA al cap. E 509962 (ex cap.221/E) delbtlarcio 2017

ILSO ENTE


