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OGGETTO: Attività promozionale - Balletto per le scuole "Don Chisciotte". Novembre 2017

Liquidaziqne cachet dovuto all'AssociaTione Play di Catania. CIG: ZU212E38F '
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Sovrintendente, nominato giusta decreto del Presidente

della Regione Sciliana n'248 del 29 giugno 2015, ha

adottato il seguente prowedimento
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OGGETTO: Attività promozionale - Balletto per Ie scuole "Don Chisciotte", Novembre 2017
Liquidazione cachet dovuto all'Associazione Play di Catania.

IL SOVRINTENDENTE

Vista la lettera del 05 dicembre 2017, formulata dagli Uffìci Amministrativi dell'Ente, avente per
oggetto: << Balletto promo2ionale per le scuole "Don Chisciotte'. Novembre 2017. Liquidazione
cachet dovuto all'Associazione Play di Catania.>>, che di seguito si trascrive:

'Con Prowedimento del Sovintendente n.440del 16h12017, avente per oggefto: << Attività promozionale
- Balletto per le scuole "Don Chisciotte". Approvazione programma mese di novembre 2017. lmpegno di
spesa>>, è stata approvata la messa in scena del balletto promozionale per le scuole in oggetto, proposta
dall'Associazione Play di Catania, prevedendo n. 4 rappresentazioni, da ese§uke nei giorni 22 (due repliche)
23 -24 novembre 2017.
L'Associazione Play, nello spirito di collaborazione, al.line di assicurare la realizzazione degli spettacoli e
per assicurare all'Ente, in ogni caso, il pareggio tra le entrate e le uscite legate alla realizzazione degli
spettacoli, ha manifestato la propia disponibiftA ad una eventuale iduzione del cachet previsto per ogni
singola recita, proponendo di effettuare i relativi conteggi sul totale delle quattro rappresentazioni, di modo
che l'eventuale iduzione del cachet vada a coprire I'etrettiva differenza tra il totale dei icavi diretti ed il
totale dei relativicosti afferenti alle quattrc rappresentazioni.
Con il predetto Prowedimento è stato disposto quanto segue:

. Approvare, nel ispetto della prognmmazione, la proposta fomulata dalla Direzione Aftistica
dell'Ente di realizzare quattro rappresentazioni del ballefto promozionale per le scuole dal titolo "Don
Chisciotte", secondo il seguente calendaio:

. Spettacolo del 22 novembre 2017 ore

. Speftacolo del 22 novembre 2017 ore

. Spettacolodel 23 novembre 2017 ore

. Spettacolo del 24 novembre 2017 ore
. Dare atto che la realizzazione delle quattro nppresentazioni del balletto 'Don Chisciotte", compofta

una spesa complessiva di Euro 19.442,00, cgme di seguito specificata:

09,30;
11,00
10,30:
10,30;

PREVISIONE COSTI
DESCRIZONE cosro

SPETTACOL
o

NUMERO
SPETTACOU

TOTALE

Megsa in scena dello spettacolo con la
paftecipazione di n. 10 balleini e un nanatore,
comprese spese di coreografia, scenografia,
costumi, scarpette di danza - Enpals. Cachet per
ogni singola recita - Associazione !!By - |

€ 4.000,00 4 € 16.000,00

seNizio w.F (Euro 166,00 x due ore ) € 332,00 4 € 1.328,00

Servizio Medico € 76,00 4 € 304,00

Servizio maschere (10 unità x Euto 45,25) € 452,50 4 € 1.810,00

Totale costi € 4.860,50 4 € 19./U2,00

. Dare atto che il pagamento del cachet dovuto all'Associazione Play, cosi come espressamente
proposto dalla predetta Associazione con lettera del 06 noveinbre 2017, verrà idotto in misura
proporzionale al minor incasso registrato, qualora per le quattro rappresentazioni non vengano
venduti a pagamento n. 2.252 btglietti (n. 563 bigliefti x 4 rappresentazioni - soglia minima che
garantisce la copeftura dei costi diretti).

. lmpegnare la spesa di Euro 19.442,00 sul capitolo Ul04453 del bilancio 2017.

. L'IVA all'atto del pagamento graveta al CaPitolo U541362.

. Dare atto che gli incassi di botteghino venanno introitati al capitolo E102202 del bilancio 2017.

. L'lva sugli incassiverra introitata al capitolo E509962.
c Dare atto che la spesa.prevista trovera copedun negli incassi di botteghino collegati alla

realizzazione degli spettacoli, non gravando sui contibuti pubblici assegnati all'Ente.
A conclusione dell'iniziativa, acquisite dal SeNizio Botteghino le distinte degli incassi delle nppresentazioni
eseguite, che si allegano in copia alla presente, soro sfafe riscontrate le presenze e gli incassi al netto
de 'IVA, che di seguito si trascivono:
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Data Speltacolo Orario Speltacolo Presenze Omaggi Paganti lncasso Nelto

22/11/2O17 9,30 702 777 597 € 4.806,85

22/11/2017 11,00 348 i6 312 € 2.677,74

2j/11/2O17 10,i0 779 87 692 € 5.565,14

24/11/2077 10,30 635 55i € 4.562,41

Totoli 2,164 316 2.7$ € 17.672,74

L'ncasso netto ilevato assomma a complessive Euro 17.612,14, imporTo che isulta infeiore al totale delle
spese oiginaiamente previste per la realizzazione dell'attività, ragione per la quale occore applicare una
iduzione sul compenso dovuto all'Associazione Play nella misura di Euro 1.829,86,' rideterminando
I'impofto dovuto in Euro 14.170,14..
Per quanto esposto, si propone di procedere, con apposito prowedimento, alla lhuidazione della somma
complessiva di Euro 14.170,14 in favore dell'Assdciazione Play, quale compenso per la realizzazione di
quaftro repliche del balletto promozionale per le scuole 'Don Chisciotte", eseguite nei giorni 22 (due
repliche),23 -24 novembre 2017, la cui spesa isulta già impegnata in esecuzione del Prowedimento
n.440_del 16/11f2U7, con contestuale acceftamento dell'economia di spesa di Euro 1.829,86, sui fondi
impegnati in esecuzione del prcdetto prowedimento sul capitolo U104453.
Nel ispetto della programmazione, con la iduzione del cachet dovuto all'Associazione Play, la spesa per la
realizzazione dell'iniziativa è stata interamente copefta dagli incassi di bofteghino".

Ritenuto di dover procedere, in adesione alla proposta formulata dagli uffìci dell'Ente, alla
liquidazione del cachet dovuto allAssociazione Play di Cafania per il balletto promozionale 'Don
Chisciotte', eseguito nei giomi 22 (due repliche)-23-24 novembte 2017, per I'importo complessivo
di euro 14.170,98, importo rideterminato in relazione agli incassi effettivamente realizzati, giusta
quanto autorizato con il Prowedirirento n. 440 del 1611112017

Rawisata la necessità di ricondune al fondo del capitolo U104453 del bilancio 2017|a somma di
Euro 1.829,86, quale economia di spesa accertata sui fondi impegnati in esecuzione del
prowedimento n. 440 del 1611112017, a seguito del minore incasso realizato e della
consequenziale riduzione del cachet dovuto all'Associazione Play;

DISPONE

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente prowedimento e qui si
intende integralmente riportata e trascritta.
Prendere atto che a conclusione dell'iniziativa in oggetto, acquisite dal Servizio Botteghino
le distinte degli incassi delle rappresentazioni del balletto promozionale 'Don Chisciotte"
eseguite nei giomi 22 (due repiiche )- 23 -24 novembre 2017, sono state riscontrate le
presenze e gli incassi al netto dell'lVA, che di seguito si trascrivono:

Data Spettacolo Orario Spettacolo PÉsenze Oma§§i Pà0inti lncasso Netto

22/7712077 9,30 702 111 591 € 4.806,85

22/ 77/2077 11,00 348 36 372 € 2.677,7 4

23/1L/2Ot7 10,30 779 87 692 € 5.565,14'

24/7uZO77 10,30 635 82 553 € 4.562,47

Totali 2.464 315 2.78 € 17.6t2,74

Dare atto che l'incasso netto'rilevato assomma a complessive Ewo 17.612,14, importo che
risulta inferiore al totale delle spese originariamente previste per la rcalizazione
dell'attività, ragione per la quale occorre applicare una riduzione sul compenso dovuto
all'Associazione Play nella misura di Euro 1.829,86, rideterminando l'importo dovuto in
Éuro 14.170,14 (Euro 16.000,00 - Euro 1.829,86).
Procedere alla liquidazione del cachet dovuto all'Associazione Play di Catania oer il balletto
promozionale "Don Chisciotte", eseguito nei giorni 22 (due repliche» 23 -24 novembre
2017 , ridelerminato nell'importo di Euro 14.170, 14, giusta quanto autonzzato con il
Prowedimento n. 440 del 1611112017.
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La spesa di Euto 14.170,14 trova copertura finanziaria sui fondi impegnati in esecuzione
del Prowedimento n.440 del 1611112017, sul capitolo U1O4453 del bilancio2017.
Dare atto che le altre spese sostenute per la rcalizzazione delle rappresentazioni del
baltetto in oggetto trovano copertura linanziaria sui fondi impegnati in esecuzione del
Prowedimento n. 440 del 1611112017.

Dare atto che nel rispetto degli indirizzi, con la riduzione del compenso dovuto
all'Associazione Play, in relazione ai minori incassi accertati, la spesa per la realizzazione
dell'iniziativa è stata interamente coperta dall'incasso di botteghino.
Ricondurre al fondo del capitolo U104453 del bilancio 2O17 la somma di Euro 1.829,86,
quale economia di spesa accertata sui fondi impegnati in esecuzione del prowedimento n.

44o del 1611112O17 a seguito dei minon incassi accertati rispetto a qu preventivati

IL SOVRI E ENTE
Dott. R be Gro
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