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TEATRO DI 
MESSINA 

E.A.R. TEATRO 01 MESSINA 

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Delibera n" G'G del 2..:{ . J..O - ZoZZ.. 

OGGETTO: approvazione scontistica, in favore degli abbonati alla Stagione 2022/2023, per i biglietti 
del concerto dell'artista O M I S S I S. 

L'anno duemilaventidue il giorno z.::ç del mese di o·� o'b <:<;>, alle ore .À.2. ;. l S:: e 

segg., nella sede dell'EAR. Teatro di Messina, a seguito di formale convocazione, si è riunito il 
Consiglio d'Amministrazione con l'intervento dei Signori; 

Dott. Miloro Orazio 
Dott. Ministeri Giuseppe 

Presidente 
Consigliere 

Partecipa il Sovrintendente Avv. Scoglio Gianfranco 

Presente il Collegio dei revisori 

Presenti 
X 

X 

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

Assenti 

Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'argomento in oggetto specificato. 



Il CDA 

PREMESSO 

che con deliberazione n. 60 in data 18 ottobre u.s. è statc1 approvata la programmazione degli eventi di 

prosa e musica per la Stagione teatrale 2022/2023; 

che la deliberazione richiamata approvava, altresl, la determinazione delle tariffe per la fruizione degli 

eventi prograrnrnati; 

VISTA la proposta a firma del Sovrintendente - n. 52 in data 26.10.2022 • recante "riduzione prezzi per i 

nuovi abbonati Concerto OMISSIS"; 

RICHIAMATE integralmente ob relationem le motivaz.ioni a supporto della anzidetta proposta, R.G. 

proposte di Delibc�razione n. 73/2022, al cui contenuto si rinvia; 

CONDIVISO e fatto pro_prio il contenuto formale e sost<1nziale della proposta de qua; 

VISTI i pareri di regolarità tecnica e regolarità contabile espressi dal Responsabile del Servizio interessato; 

VISTI: 

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

- lo Statuto

- la legge 241/1990 e ss.rnm.ii.

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

schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi

- il D.D.G. n• 1012/S8 del 08 Giugno 2022 che approva il Bilancio Plmiennale 2022/2024 approvato
dc1I CdA dell'Ente con deliberazione n. 29 in data 31 maggio 2022

A unanimità di voti 

DELIBERA 

1.la narrativa si intende qui integralmente riportata e forma parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo; 

2. di approvare lc1 proposta di delibera ciel Sovrintendente n. 52/2022 e autorilzòre la riduzione ciel 20% 

sul prez20 cli vendita dei biglietti per la fruizione del Concerto dell'artista O M I S S I S in favore dei 

sottoscrittori dell'abbonamento alla Stagione teatrale 2022/2023; 

3. dare mandato al Sovrintendente ed al Respons;ibile Titolare di P.O. di clc1re attuazione, nell'ambito dellc1 

rispettiva competenza, alla presente deliberazione; 

4. disporre, a cura dell'Ufficio Trç1sparenza, la pubblicc1zione della presente deliberazione nel �ito 

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

e ss.mm.ii .. 

La presente deliberazione viene letta, approvatc1 e sottosr.rilla. 

il Sovrintendente 

Avv. Gianfr.inco Scoglio 

Firmato digitalmente da 

GIANFRANCO 
SCOGLIO 

C IT 

li Presidente 
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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 aJI'interno della stessa delibera del C.d.A. è stato autorizzato il piano tariffario dei biglietti per 
gli spettacolì della Stagione Teatrale 2022/2023; 

Considerato che l'offerta cui.turale veicolata con il teatro è una risorsa fondamentale per la crescita 
umana, lo sviluppo sociale ed economico della comunità, per la promozione dei diritti umani, del 
dialogo tra le persone e della qualità della vita; 

Che al fine di favo1ire l 'avvìcinamento degli spettatori alle attività teatrali e ritenendo dj particolare 
prestigio e importanza l'evento del 17 dicembre 2022 "O M I S S I S" appare opp01tuno ofiìire un 
particolare sconto agli spettatori che sottoscriveranno l'abbonamento per la stagione teatrale di prosa 
2022/2023 entro la data dello spettacolo; 

Che la riduzione che si intende applicare ai sottoscrittori dell'abbonamento alla stagione di prosa 2022/2023 
è quantilìcata nel 20% sul costo del biglietto previsto per la vendita; 

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

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

Vista la L.R. n. 4/95; 
Visto lo Stati1to dell1Ente: 
Visto il decreto legislativo 165/200 l; 
Vista la L.R. 10/2000; 
Vista la L. 11. 241 /1990 e s.m.i.; 
Vista la L.R. n. 7 del 21/05/2019; 
Vista la deliberazione del C.cl.A. n. 03 del 22/01/2016 con la quale 1 1E.A.R. Teatro di Messina ha 
aderito al "Protocollo di legalità Carlo Alberto Dalla Chiesa 11

; 

Visto il O.O.O. n° I O 12/S8 dell'8 giugno 2022 che approva il Bilancio di previsìone triennale 
2022/2024 dell'E.A.R. Teatro di Messina; 

PROPONE 

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

2. di autorizzare la scontistica del 20%, escluso il costo di prevendita, sul prezzo di vendita dei 
biglietti ai sottoscrittori degli abbonamenti alla stagione di prosa 2022/2023 sullo spettacolo in 
scena il 17 diccmhrc 2022 ·'O M I S S I S·;

3. dare atto che la pre:iente proposta non cornporta impegno di spesa;
4. l'adozione degli atti di gestione discendenti dalla presente proposta è di competenza del 

Sovrintendente e dei responsabili degli Urlici
Messina. 26/10/2022. 

1; 
Il S�)ti·�1t . 

Avv.G1�1 

.. •· t � 
Ent@ Autonomo Regionale Teatro di Messina 

Sede Legale; Teatro Vittorio Emanuele, Via Garibaldi snc, 98122 Messina 

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

Partita Iva: 01940970831 


