
:olsl^
" "."" '--"-' l! ateltlcls euo!6ea e e qe! ut

nwlNle HVIIV VNlWSNtvfilV VA:tEtAClS

I aroaa§ odq t,

:ots!^

a&r4!.n lqJ

" u 1ad

" " aljj,S
'ln- euotzanunwoc

M^gir!ì O.lVl 7l

. 'opewqa6ud ouandeg I opaope eq

'gLoaou6 6 6z lop 'e's/.t 'Nasnfi 'u eueyxg auoooa

qop epeplsard pp owcap e§ 6 epepteu.uÀos

,rt r,\ry "D osau PP ".--97 " owot6 tt

StW' 
I$'fttiflrrrml -'er

-" 1i ,, 1ilw *
- -Vn- - r$0 Go,Òl,V,
p oudedwltr ezualdtucp lp wcsn quewed pu

y\\TAr tuc-
tr"e"- w/r, [,o*,*,*

,

t

Ì

]

]

qtEUdW
qa!

.grrlssP
MMwt

qequqs
esNos

'''''')€d,68dS '

s@no1-'-''
': -- -- '.bJ

'zfizquEg

'6d obntln
ollDluory ry asog a6 o{ot6od11 o11ap annol o osads oTuaLuotzuoull 'yyg7 ottuolurg auo!6ols

o1 tad 4d ut awbDd auotzDJotddDw rad osads auolzordawl- gTOZ/r6€'u ot'^ ord :O t t fggo

t z T i 0 6 z 
""" 

"r'--66g-'uouaulPe ^ord

SINIoNIIN|U^oS 110 oINlrUrotAAOHd

VINVIVC
,,1 NlllIg'A,, Olllssv,lfl 0urvlI



OGGETTO: Prow.to n.j94/2016- lntegruzione speso per moggiorozione pogine in più per lo

Stogione Sinfonico 2077. Finonziomento speso o fovore dello tipogrofio De Rose di Montolto
uflugo (cs).

IL SOVRINTENDENTE

Premesso che con il prow.to n.394/2OL6 è stata finanziata la somma occorrente per la stampa del
materiale pubblicitario fino al 37h2l2ot7 ;

Considerato che per i libretti di sala della Stagione Concertistica è stato necessario richiedere alla Ditta
De Rose, quale ditta aggiudicataria della fornitura di tutto il materiale di stampa e pubblicitario dell'Ente,
la stampa di un numero aggiuntivo di pagine per consentire l'inserimento delle note critiche e di saggi da
parte dei vari musicologi ;

Visto che per esigenze di ordine divulgativo e musicologico, è stato necessario un aumento delle pagine
dei libretti di sala, rispetto al capitolato di gara stipulato con la Ditta De Rose, e che comporta una
maggiorazione di spesa per un importo di € 310,00;

Che, di conseguenza, si è reso necessario integrare il materiale pubblicitario di stampa, pertanto,
finanziare la somma complessiva di € 310,00 oltre IVA al cap. U7O4ML, ad integrazione di quella già

finanziata con prow.to n.394/2076;

Per i motivi di cui in premessa

DISPONE

Autorizzare e finanziare a favore della ditta De Rose, quale ditta aggiudicataria della fornitura di tutto il
materiale di stampa e pubblicitario dell'Ente, una ma8giore spesa per i motivi esposti in premessa pari
a € 310,00 oltre lVA, al cap.U104441 sul bilancio 2077, ad integrazione di quella già finanziata ccn il
prow.to n.394/2O16.

It sovrint/deote
Dott.Rowssi


