


TEATRO DI 
I 

MESSINA 

Che le boize degli stessi contratti sono stati approvati con la determina n. 22 ciel 17 agosto 2021; 

Vista la comunicazione del Direttore Artistico, che si allega, relativa alla richiesta di pagamento di un 

acconto sul cachet previsto dai contratti. 

Viste le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono ripetute e trascritte e formano parte 

integrante e sostanziale del presente atto; 

DETERMINA 

1. Di approvare il contratto definitivo e liquidare€. OMISSIS (---------------------------------------------) 
al lordo delle ritenute di legge, pari al cachet previsto dal contratto, al Sig. "Luca Giordana" al 
Cap. I 08576.0, Miss. 5. Prog. 2, Tit. I, Macro Aggr.to I 03, denominato "Spese per cachet, oneri e 
servizi organizzativi finanziati dalla regione e destinati ad eventi e attività culturali da 
effettuare sul tenitorio" dell'esercizio finanziario 2021;

2. Di approvare il contratto definitivo e liquidare€. OMISSIS (---------------------------------------------) 
al lordo delle rìtenute di legge, pari al cachet previsto dal contratto, al Sig. "Federìco Pacifici" al 
Cap. 108576.0, Miss. 5, Prog. 2, Tit. 1, Macro Aggr.to 103, denominato "Spese per cachet, oneri e 
servizi organizzativi finanziati daJla regione e destinati ad eventi e attività culturali da 
effottua.re sul territorio" dell'esercizio finanziario 2021;

3. Di approvare il contratto definitivo e liquìdare €. OMISSIS (---------------------------------------------) 
al lordo delle ritenute dì l. egge, pari al cachet previsto dal contratto, alla Sig.ra "Chiara 

Muscato" al Cap. 108576.0, Miss. 5, Prog. 2, Tit. 1, Macro Aggr.to I 03, denominato "Spese per 
cachet, oneri e servizi organizzativi finanziati dalla regione e destinati ad eventi e attività 
culturali da effettuare sul territorio" dell'esercizio lìnanziario 2021;

4. Di approvare il contratto definitivo e liquidare€. OMISSIS (---------------------------------------------) 
al lordo delle ritenute di legge, pari al cachet previsto dal contratto, alla Sig.ra ''Lucia 

Cammalleri'' al Cap. I 08576.0, Miss. 5, Prog. 2, Tit. I, Macro Aggr.to I 03, denominato "Spese 
per cachet, oneri e servizi organizzativi finanziati dalla regione e destinati ad eventi e attività 
culturali da effettuare sul territorio" deWesercizio finanziario 2021;

5. Di approvare il contratto definitivo e liquidare €. OMISSIS (---------------------------------------) al 
lordo delle ritenute cli legge, pari al cachet previsto dal contratto, alla Sig.ra "Beatrice Sinntra'' 

al Cup. 108576.0, M.iss. 5, Prog. 2, Tit. 1, Macro Aggr.to 103, denominato "Spese per cachet, 
oneri e servizi organizzativi finanziati dalla regione e destinati ad eventi e attività culturali da 
effettuare sul territorio" dell'esercizio finanziario 2021;

6. Di approvare il contratto definitivo e liquidare€. OMISSIS (---------------------------------------------) 
al lordo delle ritenute di legge, pari al cachet previsto dal contratto, al Sig. "Gino Astorina" 

al Cup. 108576.0, Miss. 5, Prog. 2, Tit. 1, Macro Aggr.to 103, denominato "Spese per cachet, 
oneri e servizi organizzativi finan�iati dalla regione e destinati ad eventi e attività 
culturali da effettuare sul territorio'' dell'esercizio finanziario 2021;

7. Di approvare il contratto definitivo e liquidare €. OMISSIS (----------------------------------------) 
al lordo delJe ritenute di legge, pru·i al cachet previsto dal contratto, al Sig. "Giuseppe Scafidi" 

al Cap. 108576.0, Miss. 5, Prog. 2, Tit. 1, Macro Aggr.to 103, denominato 11S pese per cachet, 
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e servizi organizzativi finanziati dalla regìone e destinati ad eventi e attività culturali da 
effettuare sul territorio" dell'esercizio finanziario 2021; 

8. Dj approvare il contratto definitivo e liquidare €. OMISSIS (-----------------------------------) al 
lordo delle ritenute di legge, pari al cachet previsto dal contratto, alla Sig.ra "Sabrina Samperi" 
al Cap. 108576.0, Miss. 5 Prog. 2, Tit. 1, Macro Aggr.to 103, denominato "Spese per cachet, 
oneri e servizi organizzativi finanziati dalla regione e destinati ad eventi e attività culturali da 
effettuare sul territorio" dell'esercizio finanziario 2021;

9. Di approvare il contratto definitivo e liquidare €. OMISSIS (------------------------------------) al 
lordo delle ritenute di legge, pari aJ cachet previsto dal contratto, alla Sig.ra '·Marielicle 
Colicchia" al Cap. 108576.0, Miss. 5, Prog. 2, Tit. 1, Macro Aggr.to 103, denominato "Spese 
per cachet, oneri e servizi organizzativi finanziati dalla regione e destinati ad eventi e attività 
culturali da effettuare sul territorio" dell'esercizio finanziario 2021;

1 O. Di approvare il contratto definitìvo e liquidare€. OMISSIS (---------------------) IVA inclusa, pari 
al cachet previsto dal contratto, alla Sig.ra "Simona Celi" al Cap. I 08576.0, Miss. 5, Prog. 2, 
Tit. 1, Macro Aggr.to I 03, denominato "Spese per cachet, oneri e servizi organizzativi finanziati 
dalla regione e destinati ad eventi e attività culturali da effettuare sul territorio" dell'esercizio 
finanziario 2021; 

11. Di approvare il contrntto definitivo e liquidare €. OMISSIS (------------------------------------------) 
IVA inclusa, pari al cachet previsto dal contratto, al Sig. "Nicola Rubertelli" al Cap. 108576.0, 
Miss. 5, Prog. 2 Tit. I, Macro Aggr.to 103, denominato "Spese per cachet, oneri e servizi 
organizzativi finanziati dulia regione e destinati ad eventi e attività culturali da effettuare 
sul territorio'' dell'esercizio finanziario 2021;

12. Di approvare il contralto definitivo e liquidare€. OMISSIS (-----------------------------------) al lordo 
delle ritenute di legge, pari al cachet previsto dal contratto, alla Sjg.ra "Alessandra 
Scalambrino" al Cap. 108576.0, Miss. 5, Prog. 2, Tit. I. Macro Aggr.to I 03, denominato "Spese 
per cachet, oneri e servizi organizzativi finanziati dalla regione e destinati ad eventi e 
attività culturali da effettuare sul territorio 11 dell'esercizio finanziario 2021;

13. Di approvare il contratto defìnitivo e liquidare€. OMISSIS (--------------------------------------) IVA 
inclusa, pari al cachet previsto dal conh·atto, ai Sigg. "Rodrigo D'Erasmo e Mario Conte" 
al Cap. 108576.0, Miss. 5, Prog. 2, Tit. I, Macro Aggr.to I 03, denominato "Spese per cachet, 
oneri e servizi organizzativi finanziati dalla regione e destinati ad eventi e attività culturali da 
etìèttuare sul territorio" dell'esercizio finanziario 2021;

14. Di approvare il contratto definitivo e liquidare €. OMISSIS (---------------------------------------) al 
lordo delle ritenute di legge, pari al cachet previsto dal contratto, al Sig. "Franco 
Buzzanca" al Cap.
l  08576.0, Miss. 5, Prog. 2, Tit. I, Macro Aggr.to I 03, denominato "Spese per cachet, oneri e 
servizi organizzativi finanziati dalla regione e destinati ad eventi e attività culturali da effettuare 
sul tenitorio" dell'esercizio finanziario 2021 ·

15. Di approvare il contratto definitivo e liquidare€. OMISSIS (---------------------------------) al lordo 
delle ritenute di legge, pari al cachet previsto dal contratto, al Sig. "Alessandro lnnaro'' al Cap. I 
08576.0, Miss. 5, Prog. 2, Tit. l ,  Macro Aggr.to .103. denominato "Spese per cachet, oneri e 
servizi organizzativi finanziati dalla regione e destinati ad eventi e attività culh1rali da 
effelluare sul territorio" dell'esercizio finanziario 2021;

16. Di approvare il contratto definitivo e liquidare€. OMISSIS (--------------------------------) al lordo 
delle ritenute di legge, pari al cachet previsto dal contratto, al Sig .. :Nunzio Laganà" al 
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17.

108560.0, Miss. 5, Pro g. 2, Tit. 1, Macro Aggr.to I 03, denominato " Cachet per prestazioni 
artistiche individuai i di Prosa 11 dell'esercizio finanziario 2021; 
 Dì approvare il contratto definitivo e liquidare in impegno €. OMISSIS 
(----------------------------) al lordo delle ritenute di legge, pari al cachet previsto dal contratto. 
alla Sig.ra "Dora Argento'· al Cap. I 08560.0, Miss. 5, Prog. 2, Tit. l ,  Macro Aggr.to 103, 
denominato "Cachet per prestazioni artistiche individuali di Prosa11 dell'esercizio 
finanziario 2021; 

18. Di approvare il contratto definitivo e liquidare €. OMISSIS (-------------------------------) al lordo 
delle ritenute di legge, pari al cachet previsto dal contratto, al Sig. "Andrea Campagna" al 
Cap. I 08560.0, Miss. 5, Pro g. 2, Tit. I, Macro Aggr.to I 03, denominato "Cachet di 
prestazioni artistiche individuali dì Prosa" dell 'esercìzio finanziario 2021;

19. Di impegnare e I iquidare €. OMISSIS (-----------------------------------), per il rimborso delle 
spese forfettarie previste dai contratti dei Sigg. ''Dora Argento" e ''Giuseppe Francesco 
Buzzanca'' al Cap. 108576.0, Miss. 5, Prog. 2, Tit. l, Macro Aggr.to 103, denominato 
"Rimborsi forfettari" dell'esercizio finanziario 202 t;

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, la regolarità, 

legittimità e correttezza del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

o Cambri
(Resp . ..;; {"'ttivit, Culturali e Spettacoli)
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