
TEATf\O DI 
MESSINA 

E.A.R. TEATRO DI MESSINA 

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Delibera n° _8fi_ del ,{ 3 - A 2 - 2o z.z., 

OGGETTO: Spettacolo "Scatola • Ossessioni da asporto". Modifiche tecniche organizzative e rettifica 
prezzo biglietti. 

L'anno duemilaventidue il giorno .A ;,> del mese di 6,\c,.o...v..,..br-e... alle ore JJ ! .I 5 e
segg.

1 
nella sede dell'E.A.R. Teatro di Messina, a seguito di formale convocazione, si è riunito il 

Consiglio d'Amministrazione con l'intervento dei Signori: 

Presenti 

Dott. Miloro Orazio 

Dott. Ministeri Giuseppe 

Presidente 

Consigliere 

Presente per il Collegio dei revisori il dott. Giuseppe Cacciala 

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

X 

X 

Assenti 

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

dell'argomento in oggetto specificato. 



Il CDA 

PREMESSO che con deliberazione n. 60-2022 è stata approvata la Stagione di musica e di prosa 2022/2023 

ed, altresì, determinate le tariffe di biglietti e abbonamenti; 

Che, nell'ambito della programmazione approvata, è prevista la rappresentazione, nei giorni 7 e 8 gennaio 

dello spettacolo "Scatola - Ossessioni da asporto'', prodotto dalla MarVan Dance Group, per la regia di 

Valerio Vella; 

Che, in ragione delle intese intercorse, l'Ente presterà la propria collaborazione ai fini della 

rappresentazione dello spettacolo citato; 

VISTA la proposta del Sovrintendente n. 69 in data 25.11.2022 recante "Spettacolo "Scatola - Ossessioni da 

asporto". Modifiche tecniche organizzative e rettifica al costo dei biglietti"; 

Richiamate integralmente ob relotionem le motivazioni a supporto della anzidetta proposta, R.G. 

proposte di Deliberazione n. 91/2022, al cui contenuto si rinvia; 

Ritenuto, di emendare la proposta nei termini che seguono: fermo restando il corrispettivo complessivo di 

Euro 5.000,00 (IVA inclusa) per ognuna delle due repliche dello spettacolo da riconoscersi in favore della 

MarVan Dance Group, l'Ente garantirà i servizi tecnici, come previsti nella proposta, mentre gli incassi, 

detratte le spese dei Vigili del Fuoco per il servizio antincendio e le spese SIAE 1 saranno ripartiti in misura 

dell'80% alla Compagnia ed ìl restante 20% all'Ente; 

Preso atto, altresì, della proposta di riduzione del prezzo dei biglietti e della opportunità di procedere al 

rimborso della differenza in favore dei soggetti che hanno già proceduto all'acquisto dei biglietti per la 

fruizione dello spettacolo de quo; 

VISTI i pareri di regolarità tecnica e regolarità contabile espressi dal competente Responsabile Titolare di 

P.O.;

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 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 Pluriennale 2022/2024 approvato

dal 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 la proposta del Sovrintendente n. 69-2022 emendata nei termini esplicitati in premessa

che qui si intendono integralmente trascritti;

3. disporre la riduzione del prezzo dei biglietti, così come indicati nella proposta n. 69"2022, e autorizzare

il rimborso della differenza in favore dei soggetti che hanno già proceduto all'acquisto dei biglietti per la

fruizione dello spettacolo in oggetto;

4. autorizzare il presidente, n. q. di legale rappresentante, alla sottoscrizione del contratto con la MarVen

Dance Group;

S. dare mandato ai responsabili Titolari di P.O. dì adottare, nell'ambito della rispettiva competenza, gli atti

gestionali di attuazione della presente deliberazione;

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

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, approvata e sottoscritta. 

sidente 
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Proponente: SOVRINTENDENTE- AVV. GIANFRANCO SCOGLIO 

Riservoln 11ll'IJl'licin 

R.G. Proposte di Deliberazioni 
N. __jJ_ del 2.8- I{' Z 0 ?_L

FUNZIONARIO P.O. PROGRAMMAZIONE STRATEGICA È GESTIONE ATTIVITÀ CULTURALI E 

SPETTACOLI: SIC. GAETANO CAMBRIA 

R.ESPONSA!31LE DEL PROCEDIMENTO ED ISTRUTI'ORIA (SÉZ. MUSICA E DANZA): 

ELISABETTA SAIJA 

PROPOSTA DI DELlBERAZIONE N° b q t> él, 2 5" • ) 1 • l O 2 2_

OGGETTO: SPETTACOLO "SCATOLA - OSSESSIONI DA ASPORTO" - MODIFICHE TECNICHE 

ORGANIZZATIVE E REn'lflCA AL COSTO DEI BIGLIETTI. 
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Premesso che: 
con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 60-2022 del 18/10/2022 è stata apprnvata 
la Stagione di musica e prosa 2022/2023 e tariffe per biglietti e abbonamenti; 
Che all'interno della Stagione di musica e danza 2022/2023 approvata dal Consiglio di 
Amministrazione è previsto lo spettacolo "SCATOLA -OSSESSTONJ DA ASPORTO", 
prodotto da Marvan Dance Group, Presidente Mariangela Bonanno, che si terra al Teatro di 
Messina nei giorni 7 e 8 gennaio 2023, per un importo complessivo di € 10.000,00 
(cliccimila/00) più 1'80% sugli incassi, il restante 20% rimane nelle casse del Teatro; 
Che l'E.A.R. Teatro di Messina metterà a disposizione della MarVan Dance Group, per le due 
date 7 e 8 gennaio 2023 e il giorno dell'allestimento 6 gem,aio 2023 (h 7 .30/23,30), utilizzo del 
palcoscenico, del le pedane/praticabili, tulle d'opera nero e bianco, fondali, fondale pvc da 
retroproiezione, tappeto danza e l'assistenza di un niacchi11ista ed un eleltticista; 
Sono a carico dell'E.A.R. Teatro di Messina le spese dei VV.FF., il disbrigo della SIAE e le 
spese pubblicitarie e di comunicazione; 
Da delibera n. 60 del 18/10/22 le tariffo per i biglietti balletti e concerti sono stati stabiliti: 
Platea e 1 palchi: ìntero €38,00 - ridotto €32.30 
I Gallerie e II palchi: intero €27,00 - ridotto €22.95 
II galleria: intero €12,00 - ridotto €10,20; 
Da un controllo contabile d'incassi sui Cl (che si allegano al presente atto): 
7/01/2023 sono stati venduti n. 4 biglietti per un totale d'incasso lordo di €85,00; 
8/01/2023 sono stati venduti n. 2 biglietti per un totale d'incasso lordo di €76,00; 

Considerato che 
La MarVan Dance Group con richiesta prot. n. 3549 del 21 novembre 2022 chiede esplicita 
retti fica al costo dei biglietti come di seguito riportati: 
Platea e I palchi €25,00 
r galleria e 1 I palchi €20 
Il galleria €10 
e quindi a parziale modifica della del. n. 60 del 18/10/22, il tariffario andrà variato, 
esclusivamente per lo spettacolo "SCATOLA -OSSESSIONI DA ASPORTO"; 
è neccssatin la restituzione della differenza di costo dei biglietti agli ncquircnti indicnti in 
J)l'CntCSSa;

Ritenuta l'urgenza di procedere a quanto sopra espresso; 

Visti: 
la 1.r. n. 4/95; 
lo Statuto dell'Ente; 
Il D. lgs n. l 18/20 I I disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio delle Regioni degli enti locali c dei loro organismi a normn degli 
articoli I e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42; 
la deliberazione del C.d.A. n. 03 del 22/01/2016 con la quale l'E.A.R. Teatro di Messina 
ha aderito al '·Protocollo di legalità Ca.rio Albertll Dalla Chiesa .. : 
il O.O.O. n. 1012/$8 dell'8 giugno 2022 che approva il bilancio di previsione 2022/2024 
dell'E.A.R. Teatro di Messina: 
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Visto il Decreto del Pi-esidente n. O I del 30.11.2021 con il quale è stata conferita al sottoscritto, 
sig. Gaetano Cambria, la tì.mzione di Titolare dì Posizione Organizzativa degli Uflìci 
Amministrativi, Finanziari e della Programmazione; 
Vista la Determina?.ione n. 18 del 21 febbraio 2022 che, in attltazione al provvedimento del Presidente 
1/2021, dispone l'assegnazione del personale in relazione alla mappatura di processi e procedimenti 
secondo lo schema di organigramma e di fùniionigramma disciplinato dal nuovo regolamento degli 
Unici; 
Vista la Dete1111inazione n. 54 del 05 Agosto 2022 che, in attuazione al provvedimento del Presidente 

1/2021, dispone l'assegnazione del personale in relazione alla mappatura di processi e procedimenti 

secondo lo schema di organigramma e di funzionigramma disciplinato dal nuovo regolamento degli 

Uffici: 

PROPONE 

I. la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui riportata;

2. di approvare a parziale modifica della delibera n. 60 del 18/10/22, la variazione al tariffario per la
vendita dei biglietti esclusivamente per lo spettacolo "SCATOLA OSSESSIONI DA ASPORTO .. ,
così di seguito riportati:
Platea e I palchi €25,00

I galleria e Il palchi €20

Il galleria €10

3. dare mandato al Sovrintendente e ai responsabili apicali e del procedimento della sez. Mllsica e
Danza la clefìnizione delle ulteriori fasi e la redazione dei necessari provvedimenti per l'avvio del

servizio, 1v1 compresa la pubblicazione nella sezione '·amministrazione trasparente" sul sito
istituzionale del!' Ente.

Messina, 


