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E.A.R. TEATRO DI MESSINA 

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Delibera n" (o_; del è,..:(. lO , Ù::1 Z,z,, 

OGGETTO.- Indirizzo dì spesa piano pubblicitario Stagione di prosa e musica 2022/2023 spettacoli fino 
al 29 gennaio 2023 

L'anno duernilaventid�1e il giorno l..4- del mese di o•lç_t)-:::,,e.,.. alle ore .A 2. U s=___e 
segg., nel la sede dell'E.A.R. Teatro di Messina, a seguito di formale cor1vocazìone, si è riunito il 
Consiglio d'Amministrazione con l'intervento dei Signori: 

Dott, Mìloro Orazio 
Dott. Ministeri Giuseppe 

Presidente 
Con�;igliere 

Partecipa il Sovrintendente Avv. Scoglio Gianfranco 
Prese1,te il Collegio dei revisori 

Presenti 
X 

-

X 

Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante Sig.ra C. Maianì 

--
Assenti 

Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'argomento in oggetto specificato. 



Il CDA 

PREMESSO che con delibernzionP. n. 60 in data 18 ottobre u.s. il CdA h;;i ._ipprovato la programmazione 

degli eventi cli prosa e musica per lv Stagione teatrale 2022/2023; 

VISTO il provvediml':nto a firma del Sovrintendente - n. Sl in datv 24.10.2022 - recante ''lndirin:o di spesa 

piii!no pubblicitario Stagione di prosv e musica 2022/2023 spettacoli fino al 29 gennaio 2023" finalitzata alla 

promozione degli eventi; 

RICHIAMATE integralmente ob re/otionem le motivazioni a supporto della anzidetta proposta, R.G. 

proposte di Deliberazione n. 72/2022, ;,il cui contenuto si rinvia; 

CONDIVISO e fatto proprio il contenuto formale e sostanziale della proposta de quo; 

VISTI i pareri di regolarità tecnica e regolarità contabile espressi dc1I Respons;;ibile del Servizio interessato; 

VISTI: 

- la legge istitutiva dell'Ente, l.r. n. 4/1995

- lo Statuto

• la legge 241/1990 e ss.mm.ii.

- il D. Lgs n• 118/2011 - Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contilbili e degli

schemi di bili'!ncio delle Regioni, d�gli enti locali e dei loro organismi

- il D.D.G. n" 1012/S8 del 08 Giugno 2022 che approva il Bilancio Pluriennale 2022/2024 approvato
clal CdA dell'Ente con deliberazione n. 29 in data 31 maggio 2022

A unanimità cli voti 

DELIBERA 

1. la narrativ,1 si intende qui inLegralmente riportata e forma parte integrante e sostanziale del presente

dispositivo; 
2. di approvare integralmente la proposta del Sovrintèndente n. 51/2022 e autorizzare l'attuazione del

piano pubblicitario per la promozione degli eventi in programma per la Stagione teatrale 2022/2023;

3. den,andare al Sovrintendente gli indirizzi e la relativa divisione della spesa per il piano di comunicazione

e promozione della Stagione di pros;i e musica 2022/2023 e degli spett;ir.oli dal 10 dicembre 2022 al 29

gennaio 2023;

4. dare mandato al Sovrintendente ed al Responsabile Titolare di P.O. cle,::li uffici competenti, nell'ambito

della rispettiv;i competenza, per l'adozione dei conseeuenziali provvedimenti di attuazione della presente

deliberazione;

5. disporre; a cura dell'Ufficio Trasparenza, la pubblicazione della presente deliberazione nel sito

istitu1.ionale dell'Ente, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013

e ss.mm.ii ..

L,1 presente deliberazione viene letta, approvélta e souoscr.itta. 

. . 11.Soyrinteridente 
Firmato d1g1ta1mern:e aa 

rranco Scoelio 

GIANFRANCO 
SCOGLIO 

C IT 

Il Presidente 

Dott. Orazio Miloro 



Riservato all'Ufficio 

R.G. Proposte di Deliberazioni 
N. 1: 'l del Zl1. ,{o,- 2o qL
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TECNICO DELLA PROGRAMMAZIONÉ 
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PROPOSTA DI DELIBERAZlON.E N
° 

51 DEL 24/10/2022 

OGGETTO: INDIRIZZO DI SPESA PIANO PUBBLICITARIO STAGIONE DI PROSA E MUSICA 

2022/2023 SPETTACOLI FINO AL 29 GENNAIO 2023. 

Ente Autonomo Regionale Teatro di Messln;i 

Sede Legale: Teatro Vittorio Emanuele, Via Garibaldi snc:, 98122 Messina 
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Partita Iva: 01940970831 



TEATRO DI 

MESSINA 

IL SOVRINTENDENTE 

Premesso che, con Deliberazione n. 60 del 18 ottobre 2022 il C.d.A. ha approvato la stagione di prosa 
e musica 2022/2023; 

Che appare necessario ed opportuno porre in essere iniziative finalizzate alla divulgazione e 
promozione della stagione di prosa e musica 2022/2023, delle produzioni e ospitalità dell'Ente per 
gli spettacoli in programmazione fino al 29 gennaio 2023; 

Che gli spettacoli in programmazione sono i seguenti: 10 dicembre 2022 ·'O M I S S I S''; 17 dicembre 
2022 "O M I S S I S"; 21 dicembre 2022 "O M I S S I S"; I gennaio 2023 "Concerto di Capodanno"; 
20, 21 e 22 gennaio 2023 "O M I S S I S"; 27, 28 e 29 gennaio 2023 '•O M I S S I S"; 

Che, sulla sco11a degli indirizzi dettati dal C.d.A., si ritiene di mettere in atto una serie di attività 
finalizzate ad una adeguata campagna di comunicazione e promozione delle attività programmate al 
fine di favorirne la più ampia diffusione; 

Che i materiali previsti saranno gonfalone; spa%i su quotidiani; banner su testate on line; gestione sito 
web e sponsorizzata socia!; stampa di pieghevùli, manifesti e locandine con affissione comunale su 
postazioni prefcren%iuli formato 140x200 etc.; 

Che l'attività di comunicazione deve prevedere l'utilizzo dinamico e composito di tutti gli strumenti 
tradizionali e multimediali; 

Che, a tal fine è stato ipotizzato un budget complessivo di € 34.037,62 (trentaqualtromilatrentasette/62) 
che verrà dislTibuito seguendo le indicazioni del Sovrintendente per un piano di comunicazione che 
valorizzi adeb11.iatamente la stagione di prosa e musica e gli spettacoli organizzati dall'Ente; 

Che, pe11anto, I 'impmto suddetto deten11ina il limite per l'assunzione degli impegni di spesa dei 
responsabili degJi Uffici per le iniziative di promozione della stagione di prosa e musica 2022/2023 e 
degli spettacoli fino alla data del 29 ge1maio 2023; 

Visto il D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., per la parie relativa alle norme sul parere dei responsabili dei servizi, 
si ep1ime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione; 

Acquisita l'attestazione di regolarità contabile da parte del Responsabile del 
servizio Economico/Finanziario; 

Vista la I .. R. n. 4/95; 
Visto lo Statuto dell'Ente; 
Visto il decreto legislativo 165/2001; 
Vista la L.R. 10/2000; 
Vista la L. n. 241 /I 990 e s.m.i.; 
Vista la L.R. n. 7 del 21/05/2019; 
Vista la deliberazione del C.d.A. 11. 03 del 22/01/2016 con la quale 1 'E.A.R. Teatro di Messina ha 
aderito al "Protocollo di legalità Carlo Alberto Dalla Chiesa"; 
Visto il O.O.O. 11

° 1012/$8 dell'8 giugno 2022 che approva il Bilancio di previsione triennale 
2022/2024 dell'E.A.R. Teatro di Messina; 

Ente Autonomo Regionale Teatro di Messina 

Sede Legale: Teatro Vittorio Emanuele, Via Garlbalc!i snc, 98122 Messina 

Tel. 2408800, Fax 0905731555, PEC: teatrodimessina@pec.enya.it 

Partita Iva: 01940970831 



TEATI\O DI 

MESSINA 

PROPONE 

1. la narrativa si intende qui integralmente riportala e forma parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo:

2. di autorizzare la spesa per l'importo complessivo di€ 34.037,62 (trentaquattromilatrentasette/62)
per il superiore investimento pubblicitario;

3. demandare al Sovrintendente gli indirizzi e la relativa divisione della spesa per il piano cli
comunicazione e promozione della stagione di prosa e musica 2022/2023 e degli spettacoli dal
l O dicembre 2022 fino al 29 gennaio 2023;

4. dare atto che la spesa di € 34.037,62 (trentaquattromilatrentasette/62) sarà imputata al eap.
U 103231 esercizio 2022 del bilancio pluriennale 2022/2024 come da allegata attestazione del
responsabile del scrvi7.io Economico/r,inanziario;

5. l'adozione degli atti di gestione discendenti dalla presente proposta è di competenza del
Sovrintendente e dei responsabili degli Uffici

Messina, 24/10/2022. 

Ente Autonomo Regionale Teatro di Messina 

Sede legale: Teatro Vittorio Emanuele, Via Garibaldi snc, 98122 Messina 

Tel. 2408800, Fax 0905731555, PEC: teatrodlrnessina@pcc.enya.it 

Partila Iva: 01940970831 


