




TEATRO DI 
• I 

MESSINA 

2020; "Sul fil d'un soffio etesio·' nell a  data del 24 luglio 2020; .. Papà �1 la coque•· nella data del 26 
luglio 2020; "Trinacria saxophone quartet'' nella data del 29 luglio 2020; "Magicomio" nella data 
del 30 luglio 2020; "Twoghetcr" nella data ciel 31 luglio 2020; '·We sing ammore" nella data del 
7 agosto 2020; "Recital" nella data dell'8 agosto 2020; come di seguito riportato: 

Bollo 

Fatture Costo IVA Ex mi. 15 virtuale Totale 

Spellacoli T.S. del 23, 26 e 30 luglio 2020 
"Facce ride show'': "l'apà a la coque" e 
"Magicomio": 

Fallurn 1620013314 del 7 agosto 2020 E 438,80 € 96,54 € 535,34 

Spcuacoli T.S. del 17 e 24 luglio 2020 

"Improvvisazione di piano solo" e "Sul fil d'un 
soffio clcsio": 
Fattura 1620013315 del 7 agosto € 440,00 € 96.80 € 536.80 

Spcllucoli T.S. del 22. 29 e 31 luglio 2020 
"Fmncesco Calìs(l duo''; "Trinacria saxophone 
quarte!" e "Twoghctcr": 

Fattura 16200 I 33 I 6 del 7 agosto 202() € X69.60 € 191,31 € 1.060.91 

Spdlacoli T.S. del 7 c 8 agosto 2020 
"We sing ammorc" I! "Recital"; 

Fallura 1620016776 del 15 settembre 2020 f 569.22 f 125.23 f 694.45 

€ 2.317.62 E 509.88 E 2.827.50 

3) di liquidare l'importo di 2.827,50 (ducmilnottoccntovcntisettc/50) dal capitolo di spesa
Ul 10630 - "Diritti d'autore" del bilancio plu1iennaie dì previsione 2019-2021, esercizio provviso1io
2020, come da tabella soprastante, a fronte dei diritti SIAE IBAN: 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX a "SIAE DI MESSINA", tramite pagamento immediato delle 
fatture come descritte in prernessa; 

4) di accertare che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di
biluncio e con ì vincoli di finanla pubblica;

5) di acce1tare, ai fini del controllo preventivo di regolaiità amministrativa-contabile, la regolarità,
legittimità e correttezza del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

6) di dare atto che il presente provvedimento, oltre agli impegni di cui sopra. non comporta il
pagumenlo di altri oneri a carico dell'Ente;

7) di trasmettere il presente provvedimento:
- all'Ufficio Ragionetia per il controllo contabile e l'attestazione della coperttu·a finanziaria della spesa.
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Ente Autonomo Regionale Teatro di Messina 
Sede Legale: Teatro Vittorio Emanuele, Via Garibaldi snc, 98122 Messina 
Tel. 0902408800, Fax 0905731555, PEC: teatrodimessina@pec.enya.it 

Partita Iva: 01940970831 


