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OGGETTO: concerto in onore di S. Agata da effettuarsi in Teatro in data 1 febbraio 2018.
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oGGETTo:ConcertoinonorediS'AgatadaeffettuarsiinTeatroindatalfebbraio20lS.

IL SOVRINTENDENTE

Rilevato che, tra le finalità istituzionali dell'Ente, rientra, per come testualmente previsto dall'art. 2

della legge istitutiva dell'Ente e dello Statuto, quella direna a favorire la promozione, lo sviluppo e

la diffi.rsione della conoscenza della culnirra musicale;

Rilevato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 9 settembre 2017, su proposta del

Direttore Artistico condivisa dal Sovrintendente, ha approvato il programma artistico della Stagione

Sinfonica 2}l7t2}l8,la rassegna di spettacoli al Teatro Sangiorgi denominata " Un palcoscenico

per la città " nonché quello del concerto di Capodanno e del concerto promosso in occasione della

festività in onore di S. Agata, Patrona della città di Catania;

Rilevato che il suddetto concerto, da effettuare il data 1 febbraio 2018 ore 20,30, rappresenta un
segno di continuità con la tradizione, nell'ottica di un forte segno di presenza e appartenenza del
Teatro nei confronti della città sede dell'Ente, contribuendo a sottolineare i significati religiosi e di
tradizione che la Festa dedicata alla Patrona riveste per la città;

Vista la nota del Direttore Artistico datata 12 gennaio 2018, che si allega al presente atto per fame
parte integrante, con Ia quale si trasmette il piano anistico e finanziario relativo al concerto da
effemrarsi in Teano in data 1 febbraio 2018, nel quale verra eseguita in prima assoluta l'opera "
Lucenti Aita", commissionata al M" Mario Garuti che ha dichiarato la propria disponibilità a
rcabzzare la suddetta opera a titolo gatuito. utilizzando i testi recitativi appositamente scritti
dall'artista Armando Lazzatone, ritratto musicale in dieci stanze per voce recitante, soprano e con la
partecipazione del coro e dell'orchestra, diretta dal M" Gennaro Cappabianca;

Visto il relativo piano finanziario:
- Cachet Gennaro Cappabianca - direttore d'orchestra: € 3.0O0,00;
- Cachet Beatrice Binda - soprano: € 1.000,00;
- Cachet Ezio Donato - voce recitante: € 500,00;
- Didtti Siae: a calcolo € 1.000,00

Rilevato che alle spese sopra indicate occorre aggiungere:
- quella inerente la prestazione del Medico del Teatro, in ottemperanza a prescrizione della

circolare del Ministero dell'Interno n. 16 del 15lo2ll95l e successive modifiche, che pone
I'obbligo agli esercenti dei Teatri, dove si rappresentano spettacoli al pubblico, di assicurare
un servizio di pronta assistenza sanitaria, impegnando uno o più medici che si debbono
rendere prontamente reperibili in caso di necessità, per una spesa complessiva di € 76,00, da
imputare al cap. 101107, al lordo delle ritenute di legge;

- quella inerente l'effettuazione del servizio di maschere per prestare assistenza agli spettatori
presenti durante il concerto in oggetto; al riguardo nella nota del Direttore Artistico sopra
richiamata viene dichiarato che il suddetto servizio viene offerto a titolo gatuito dalla Ditta
Cartura con sede a Catania via Passo di Aci n. 9;

Considerato, pertanto, che le spese funzionali all'esecuzione dello spettacolo dedicato a Sant'Agata
possono così sinteticamente riassumersi nel prospetto riepilogativo di seguito riportato:
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SPECIFICA IMPORTO CAPITOLO
Cachet direttore d'orchestra € 3.000,00 104410
Cachet solista di concerto € 1.500,00 1M411

Oneri riflessi scnthrrato €, 1.071,45 104421
Medico del teatro € 76,00 101107

SIAE € 1.000,00 106612
TOTALE: €6.647,45 oltre IVA

Richiamata la lettera del Sovrintendente del 29 dicembre 2017 prot. n. 6349, con la quale, nelle
more della definizione del bilancio di previsione dell'Ente per l'esercizio finarziario 2018-2019, è
stata richiesta all'Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo
l'attoizzazione alla gestione provvisoria del bllancio 2O17:

Rilevato che la Regione Siciliana ha autorizzato la gestione provvisoria del bilancio dell'Ente fino
al 31 maruo 2018 con decreto n. 4/S8 del 5 gennaio 2018, allegato al presente atto quale parte
integrante;

Che, conseguentemenùe, gli stanziamenti di riferimento sono quelli dell'esercizio in corso,
autoizzati con l'ultimo bilancio di previsione finanziario pluriennale approvato dal Consiglio di
Amministrazione con delibera n. 5 del 2 ottobre 2017 ed esecutivo;

Considerato che I'autoizzazione del finanziamento di tutte le spese riportate nel piano finanziario
trascritto nel presente atto, in quanto funzionali alla effethrazione dello spettacolo in oggetto,
rappresenta atto assolutamente necessario ed indifferibile, per evitare che siano arrecati danni
patrimoniali certi e gravi all'Ente u-attandosi di spese che scahrriscono da obbligazioni gia assunte
sia nei confronti dei musicisti che intervengono nell'evento in esecuzione di una trattativa negoziale
già da tempo avviata e che, quindi, nella programmazione dei loro impegrri, hanno fatto afEdarnento
sul buon esito della contrattazione sia perché sono già stati venduti i biglietti ed il pubblico è
fi ducioso nel'effettuazione dello spettacolo;

Ritenuto di autorizzare il piano delle spese necessarie per la rcalizzazione del concerto di
Sant'Agata:

Con i poteri di legge
DISPONE

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che qui si intende
integralmente riponaa e trascrina-

. Autorizzare tutte le spese riportate nel piano finanziario trascrino nel presente atto, in quanto
funzionali all'effethrazione del concerto che si terrà in Teatro in data I febbraio 2018, alle
ore 20,30, in occasione della festività di S. Agata, Patrona della città di Catania con la
partecipazione dell'orchestra e del coro, rientrante nella programmazione artistica fuori
abbonamento approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 9 settembre
20t7.

. Approvare il piano di spesa riportato nella parte motiva del presente atto, che'ammonta a
complessive euro 6.647,45 oltre IVA nella misura dovuta.

o Autorizzare pertanto il finanziamento della spesa complessiva di e 6.647,45 oltre IVA, da
impegnare sul bilarcio 2018, come segue:

quanto a € 76,0O al cap. 101107
quanto a € 3.000,00 al cap. 104410

compenso professionale
Cachet d.irettore d'orchestra
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L' IVA sarà imputata al cap. 541362 del bilancio 201 8

Cachet solista di concerto
Oneri riflessi pers. scrittuato
diritti d' autore-demaniali

Il Sovrin
( Doft. Ro ssi )

quanto a €
quanto a €
quanto a €

1.500,00
1.071,45
1.000,00

al cap. 104411
al cap. lo442l
al cap. 1O6612
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