




TEATf�O DI 

MESSINA 

DETERMINA 

1) di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di impegnare l'importo di€ 6.671,02 (seimilasciccntoscttantuuo/02) al capitolo spesa U Il 0630

- (Diritti d'autore) del bilancio esercizio 2022, a fronte dei diritti SIAE di Messina, maturati con la
rappresentazione degli spettacoli effettuati al Teatro Vittorio Emanuele "L'Odore", "Pour oui ou
pour un non" e "Il bcn·etto a sonagli'. dal 7 al 29 maggio 2022 e alla Sala Lauda1110 "Quintetto
Fiati", "L'Ascolto Ritrovato", '·AnOthcr ltalian Tale", ''Trio Barocco De Marco-Arena Salemi·',
"Quaitetto Archi", "Paolo Jannacci Duet-Jazz .. e "Danilo Rea in concerto" dal 6 maggio all'l
giugno 2022 come di seguito riportato:

r-.iuurc Rollo 

Costo IVA E,xa1t. 15 virtuale Tolalc 

Spettacoli TVEdal 7 hl 29 maggio 2022 '"L'Odore·', 

"Pour oui ou pouf' un non" e "Il ben-etto a sonagli" 

Faltul'a 1622009404 dell'8 giu�no 2022 t' 4.330,04 t 952.61 E 5.282.65 

Spetwcoli Saht L.audamo dnl 6 maggio all'I giugno 

2022 --Quintetto Fiati", "L'Ascolto Rit.l'Ovato", 

"AnOthcr ltalian Tale'·. "Trio 13aroc<,:o De Marco-

/\rena Salemi". ··Quurtctto Archi'·. "Paolo Jannacci 

l)uct-J.izz·' e "Danilo Reu in cn11cc110·'

rattun1 1622009405 dcll'8 giugno 2022 e t.138.0I E 250.36 E 1.388.37 

E 5A68.05 E 1.202.97 E6.67l.02 

3) di liquidare ] 'importo di € 6.671,02 (seimilasciccntosettautuno/02) al capitolo spesa U I 10630 - 
(Diritti d'autore) del bilancio esercizio 2022, come eia tabella soprastante, a fronte dei diritti SIAF. - 
IBAN: OMISSIS, a "SIAE DI MESSINA", tramite pagamento immediato delle fatture come 
descritte in premessa;

4) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, la regolarità, 
legittimità e co1Tettezza del presente provvedimento da pa1te del rt--sponsabile del servizio;

5) di trasmettere il presente provvedimento al servizio Finanziario per gli adempimenti cli 
competenza.
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ttore Ufl� dell�1mazione 
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