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Oggetto: Autonzzazione alla spesa per le attività della Direzione Allestimenti Scenici relative alle
operazioni di facchinaggio, carico e scarico scene degli allestimenti scenografici in
programmazione per la stagione 2018

IL SOI'RINTENDENTE

Vista la legge Istitutiva e lo statuto dell'Ente;

Premesso che il Consiglio D'Amministrazione nella seduta del 23\10U017 ha approvato la stagione
per l'anno 2018, plbblicizzando il relativo progrzrmma presso i principali quotidiani e riviste
specializzati nel settore dello spettacolo, assicurando così à1 pubblico interessato in ternpo utile una
adeguata informazione allo scopo di promuovere la vendita.
Vista la nota del 2402\2018, allegata al presente atto per farne parte integrante, con la quale il
Coordinatore Tecnico della Direzione Allestimenti Scenici comunicav4 che il personale di carico e

scarico e movimentazione scene in forza nel nosko Ente risulla ingufiqien[e. quindi -Ber il
completamento della stagione in corso, bisogna increrÀentare di altre quattro unità il suddetto
personale dal06\02\ al 3 1\02V018, per un totale di 300 ore.
Visto che allo scopo la Direzione Allestimenti Scenici contattava, per le vie brevi, la Ditta Tec-Nol
Agency srl con sede in via Plebiscito 21 Misterbianco (CT), che oftiva un prezzo complessivo di
€ 3.450,00 oltre [VA, defirrito congruo dal Coordinatore degli Allestimenti Scenici;
zutenuto pertanto necessario, alla luce delle motivazioni sopra riportate, al frne di mettere al riparo
l'Ente da possibili maggiori oneri derivanti da eventuali ritardiper la predisposizione dei materiali
da trasportare durante la stagione in corso, procedere al finanziamento di,€. 3.450,00 oltre [VA,
relative a1le spese per l'impegno di personale estemo da impiegare a supporto delle maestranze del
Teatro, tattandosi di atto propedeutico obbligatorio per la definizione delle obbligazioni giuridiche
nei confronti della Ditta Tec-Nol s.r.l. con sede in via Plebiscito 21 Misterbianco (CT)
appositamente incaricata.
Rilevato che il sopra citato importo è stato dichiarato congruo dal coordinatore tecmco e che
l'operatore economico sopra menzionato è attuale fornitore del Teatro, con la consegu.ente

sussistenza dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

Con i poteri di legge,
DISPONE

La premessa forma parte integante e sostanziale del presente prowedimento che qui si intende
integralmente riportata e tmscritta.

Autoizzarc, sulla base di quanto dichiarato e richjesto dalla Direzione degli Allestimenti
Scenici dell'Ente con la nota del 26\01U018, la spesa relativa alf impegno di personale
e§temo a sufporto di quello del Teatro per procedere alle attività di carico e scarico del
materiale di scena delle opere in calendario per la stagione 2018.

La somma complessiva di €.3.450,00 graverà sul bilancio 2018 al cap. U 104431 "Trasporti
e facchinaggio";
L'[VA graverà al cap. U 541362 del bilancio 201t.
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