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OGGETTO: Stagione Artistica 2018 - Finanziamento spesa servizi per di vigilanza antincendio dei

W.F. det Comando Provinciale di Catania per il mese di gennaio 2018.-

IL SOVRINTENDENTE

Premesso che il Cartellone della Stagione Anistica 2018'per il mese di gennaio reca in programma

.l'esecuzione di n.2 concer.ti e n.7 spettacoli dell'Opera "La Rondine" di Giacomo Puccini;

Vista la relazione della Direzione Tecnica datata 09/0U2018, che si allega al presente atto per fame
parte integante, nella quale si specifica che in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge in materia di
sicurezza antincendio nei locali di pubblico spettacolo (art. 8 DM n. 261 del 22/2/1996) I'Ente ha I'obbligo
di richiedere il servizio di vigilanza antincendio dei W.F. di Cataaia durante lo svoleimento di ogni
spettacolo. Come da regolamento il servizio deve essere richiesto e pagato non meno di n.5 giorni prima
dalla data in cui il servizio deve essere svolto. Pertanto, visto l'obbligo di legge, si si chiede di finanziare la
spesa necessaria al pagamento dei servizi di vigilarza antincendio per gli spettacoli in programma a
gennaio 2018 nella misura di come appresso specificato:

- Concerti - 27 e 28 gennaio, n.6 ore complessive, per € 166,00 I'ora ed un totale di € 996,00;

- Opera "La Rondine" - 16, 18, 19,20,21,23,24 gennaio - n.28 ore complessive per € 166,00 l'ora
ed un totale di € 4.648,00;.

Atteso che trattasi di spesa obbligatoria ed indifferibile, in ossequio allg disposizioni di legge in
materia di prevenzione incendi nei locali di pubblico spettacolo e che il mancato ricorso ai servizi di
vigilanza antincendio di cui tranasi determinerebbe danni certi e gravi all'Ente;

Visto il Decreto della Regione Siciliana D.D.G. n.4/S8 del 05 gennaio 2018, registrato al prot. n.72
del 08 gennaio 2018, con il quale I'Ente è stato autorizzato alla gestione prowisoria del bilancio fino al 31

marzo2018;

Ritenuto opportuno, accogliere favorevolrnente quanto richiesto dalla Direzione tecnic4 al fine di
adempiere agli. obblighi di legge per consentire lo svolgimento degli spettacoli in programma a gennaio

2018 e, pertanto, atJtoizzare la spesa di cui sopra che arnmonta complessivamente ad € 5.644,00:

Con i poteri di legge;

DISPONE

Per quanto esposto in premessa, a.uto/rzzare la épesa di e 5.644,00, necessaria al pagamento dei
servizi di vigilwva antincendio del Comando Provinciale dei W.F. di Catania per tutti gli spettacoli in
esecuzione a gennaio 2018.

La somma di € 5.644,00 grawrà al cap. l01155delbilancio2018.
Al pagamento si prowederà con mandato da trarsi sulla Tesoreria dell'Ente.

Il So ente
Dott Grossi


