


TEATRO DI 

MESSINA 

Premesso che con determina n. 69 del 31/12/2021 è stata impegnata in favore della Giticsse Artisti 

Riuniti Soc.Coop. ar.1. la somma di€ 29.700,00 (vcntinovemilasettecento/00) Iva 10% im.:lusa relativa 
allo spettacolo "Un tram che si chiama desiderio": 

Che con successiva Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 04/2022 del 27 Gennaio 2022 è stata 
approvata la rimodulazione delle giornate di spettacolo della Stagione di Prosa 2022. portando le
rappresentazioni da tre a due con una conseguente riduzione della spesa; 

Che, a seguito della riduzione delle giornate di rappresentazione, con nota trasmessa dal Direttore 
Artistico Simona Celi sono stati rimodulati i cachet degli spettacoli di prosa programmati aJ Teatro 
Vittorio Emanuele; 

Che all'interno del cartellone è prevista la rappresentazione dello spettacolo "Un tram che si chiama 
desiderio .. , con nome d'obbligo Daniele Pecci e Mariangela D'Abbraccio per la regia di Pier Luigi
Pizzi nelle giornate dal 12 al 13 Marzo 2022 presso il Teatro Vittorio Emanuele; 

Dato atto che la compagnia Giticssc Artisti Riuniti Soc.Coop. ar.l. si è impegnata per due 
rappresentazioni dello spettacolo '·Un tram che si chiama desiderio'' da tenersi al Teatro Vittorio 
Emanuele sabato 12 marzo 2022 alle ore 21 e domenica 13 marzo 2022 alle ore 17:30 con un cachet 
di Euro 20.000,00 (ventimila/00) oltre IVA 10% per un totale complessivo di Euro 22.000,00 
(ventiduemila/00) comprensivo di IVA 10%; 

Dato atto che ai sensi della vigente normativa, dell'art. 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti 
pubblici DPR 62/2013, dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 ss.mm.ii, così come modificato dalla L. 
190/2012, nonché in osservanza del PNA 2019 e del PTPC dell'E.A.R. Teatrn di Messina 2020 non 
sussistono cause di incompatibilità e/o di conflitto di interessi per il responsabile del procedimento e 
per il responsabile della Ufficio Tecnico della Programmazione in relazione alla procedura e/o al 
procedimento oggetto del presente provvedimento; 

DETERMINA 

I) le motivazioni espresse in premessa qui si intendono ripetute e trascritte e formano pa11e integrante
e sostanziale del presente atto;

2) di approvare il contratto, allegato alla presente. da stipularsi con Giticsse Artisti Riuniti 

Soc.Coop. ar.l. nella persona del Rappresentante Legale Sig. Giuseppe Gleijcses per la 
rappresentazione al Teatro Vittorio Emanuele dello spettacolo ·'Un tram che si chiama desiderio" 
nelle giornate di sabato 12 marzo 2022 ali.e  ore 21 e domenica 13 marzo 2022 alle ore 17:30 con 
un cachet complessivo di € 22.000,00 (ventiduemila/00) comprensivo di Iva 10%;

3) di ridurre il precedente i111pegno assunto con determina n. 69 del 31 dicembre 2021 in ravore di 
Giticsse Artisti Riuniti Soc.Coop. ar.l. da E 29. 700,00 (ventinovemilasettecento/00) 
comprensivo di lva I 0% ad€ 22.000.00 (ventidue111ila/00) comprensivo di Jva l 0%;
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