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TEATRO DI 
T rur.iO F -1A'-.L[ .[ 

MESSINA 

Che sulla base dei curriculum pervenuti con il verbale del 28 febbraio 2017 il Commissario 
Straordinario, su proposta del Sovrintendente affidava l'incarico di Direttore Artistico della sezione 
Prosa a titolo gratuito alla sig.ra Simona Celi Zanetti; 

Premesso che a seguito della delibera del Consiglio n. 01 del 9 Settembre 2019 è stato prorogato il 
contratto dei Direttori A1tistici di Prosa e Musi ca; 

Dato atto che, nel contratto stipulato, considerata la gratuità della prestazione, era stato previsto il 
rimborso delle spese vive documentate per il trasferimento dalla residenza del soggetto affidatario 
del!' incarico al Teatro; 

Atteso che le spese sostenute da rimborsare alla Sig.ra Simona Celi Zanetti, per e dalla propria 
abitazione, ammontano a complessivi € 14 7,90 ( centoquarantasette/90) come da prospetti che si 
allegano alla presente; 

Che per tutto ciò occorre procedere al finanziamento e alla liquidazione delle spese effettuate e 
documentate; 

Viste le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono ripetute e trascritte e formano parte 
integrante e sostanziale del presente atto. 

DETERMINA 

I) le motivazioni espresse in premessa qui si intendono ripetute e trascritte e formano pa1te integrante
e sostanziale del presente atto.

2) di finanziare la somma complessiva di€ 147,90 (centoquarantasette/90) impegnando l'importo al 
cap. I 02120 (Compensi, indennità e rimborsi ai direttori aitistici) del bilancio di previsione 2019 in 
gestione provvisoria per rimborsi spese a favore della Sig.ra Simona Celi Zanetti n.q. di Direttore 
A1tistico della sezione Prosa;

3) di disporre la liquidazione del suddetto importo a favore della Sig.ra Simona Celi Zanetti n.q. di 
Direttore A1tistico della se21one Prosa con accredito su c/c bancario IBAN:   
XXXXXXXXXXXXXXXXX;

4) di trasmettere il presente provvedimento:
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e per il seguito di competenza;
Gli impegni per imposta IVA verranno assunti e contestualmente versati all'Erario secondo il regime
dello Split Payment (ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972).
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Ente Autonomo Regionale Teatro di Messina 
Sede Legale Teatro Vittorio Emanuele Via Garibaldi 98122 Messina 
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