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OGGETTO: Accertamento per la concessione d'uso del Foyer Beliini del 20 Dicemb te 2A17 -
Consiglio Notarile di Catania".
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OGGETTO: Accertamento perla concessione d'uso del Foyer Bellini del 20 Dicembre 2017 -
"Consiglio Notarile di Catania".

IL SO\RINTENDENTE

Èrcruessu ohe, nei r isperio ticiia iegge isiiiùtiva tisil'ir L.iL Teairo 1'. Éellini, iì fL'atro può essÉ(e

concesso a taà, n uso temporaneo, per attivita di spettacolo e per ini,iative di elevato valore
culturale, artistico, sociale e politico istituzionale, compatibilmente con i programmi delle
manifestazioni artistiche programmate dall'Ente;

Considerato, che il "Consiglio Notarile èi Czta,,tta", con propria istanza del A7 /A12D017 prot. 6150,
ha chiesto di poter usufruire del Foyer Bellini nel giomo 20 dicembre 2O17, per la ralizazione
dell'evento da loro orgÀnizzato.

Vista la lettera del 22ll7l2Ol7 prot. 5776, aiiegata in copia ai presente atto, coo la quaie e stata
comunicata la disponibilita alla concessione d'uso del Foyer Bellini dalle 17:00 alle 24:00 del
giorno 20 dicembre 2077,te rétativé condizioiri-e ilcostopreyistò à fronte dei sèrvizi as-sicurati per
la logistic4 quantificato in € 2.400,00 (duemilaquattrocento/00) oltre IVd in applicazione dell'art-
4 del Tariffario per la Concessione d'uso dei Teatri Bellini e Sangiorgi;

Considerato che il "Consigiio Notarile di Cataaia", ha già proweduto ad effettuare iI pagamento a
mezzo bonifico-baocario per l'importo dovuto e ha comunicato che la fath:ra deve essere intestata
a: Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Carania e Cahagirone - codice IPA: IIF 3 KG5 -
coZice Fiscale 80010700872-

DISPONE

La premessa forma parte irtegraorte e sostanziale del presente prowedimento e qui si intende
integalmetrte riportda

- Autorizzare l'emissione della fatlula attiva per l'importo d12.400,00 (duemiiaquattrocento/00) a:
Consiglìo Notarile dei Distretti Riuniti di Catania e Caltagirone - codice IPA: UF 3 KG5 -
codice Fiscale 80O1O7 N872;

e-atro Bellini, per il giomo 20 Dicembre 2017, per l'utilizzo del
Foyer e degli spazi circostarti, per.le spese relative alla gestiong all'illumiaazione dei locali, d
consumo d'acqua ed energia eletrica.

- Introitare la somma di € 2.400,00 a1 cap. E702236 (ex cap. 90lE) del bilancio 2017

cap.ZlllE) del bilancro 2O17- Intrgitare I'IVA al c p E 5O9962 (ex

LSO ENTE

-- per la-coEcessron€ dluso del lI


