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Premesso che con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 59/2021 del 27 settembre 2021 è 
stata approvata la programmazione dei Concerti nell'ambito del Messina lnternational Clarinet 

Competition • ltaly - Working in Orchestra; 

Che nel corso della serata dell'ultimo Concerto del 3 ottobre 2021, sono stati ufficialmente comunicati i vincitori 

del Concorso Messina lntcrnational Clarinet Competition - ltaly- Working in Orchestra; 

Visto il verbale del 3 ottobre 2021 della giuria, formata da Rossana Rossignoli, Andrew Mariner, Jean-Marc 

Volta, Davide Lattuada e Calogero Palermo, Matteo Pappalardo, Salvatore Percacciolo, Antonio Averna e 

Marcello Caputo, con il quale hanno comunicano ufficialmente i vincitori del Concorso: 

DUGO GIUSEPPE vincitore per maggioranza di voti della Categoria Primo Clarinetto; 

FERREIRA FRANCA PEDRO RUI vincitore per maggioranza di voti della categoria Clarinetto Basso, che 

si allega per formarne parte integrante e sostanziale; 

Premesso che la prestazione è stata resa; 

Cht: i dati anagrafici, fiscali e dati bancari dei vincitori: 

Ougo Giuseppe, nato OMISSIS -

Codice IBAN OMISSIS; 

Ferrcira Franca Pedro Rui, nato OMISSIS • 
Codice ffiAN OMISSIS 

e che pe1ia11to si può procedere alla liquidazione dei premi; 

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

sostanziale del presente atto; 

DETERMINA 

I. Di perfezionare l'impegno di€ 8.000,00 (ottomila/O()) sulla prenotazione 11.10 al CAP. 108540;
2. di liquidare al Sig. Dugo Giuseppe, vincitore del Concorso cat. Primo clarinetto, € 4.000,00
(quattromila/00) al CAP. 108540 denominato- cachet complessi sinfonici e altro;
3. di liquidare al Sig. Ferreira Franca Pedro Rui. vincitore del Concorso cat. Clarinetto basso, € 4.000,00
(quatt.-omila) al CAP.108540 denominato - cachet complessi sinfonici e altro;

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, la regolarità, lcgillimità 
e correttezza del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 
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