




Tl?ATrtO DI 

MESSINA 

Visto il Testo del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 coordinato con il decreto Iegislati vo 10 
agosto 2014, n. 126 e la L 23 dicembre 2014, n. 190; 

Visto il D.D.G. 26-S8 del 18.01 .23 che autoriz✓,a la gestione provvisoria fino al 28 febbraio 2023 nei 
limiti degli stanziamenti di spesa previsti per I 'esercizio 2023 nel bilarn.:io 2022-2024 approvato con 
D.D.G. n. l012/S8 dell'08 giugno 2022;

Attestata (ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/90) l'insussistenza di situw.ioni di conflitto di
interesse, anche potenziale, in capo al sottoscritta sig. Gaetano Cambria;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata ali' adozione del presente atto consenta di attestare la regolarità 
e la correttezza di quest'ultimo; 

DETERMINA 

l) di ritenere la prernessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di impegnare l'impo1to di€ 9.166,85 (novcmifaccntoscssantasci/85) al capitolo spesa lJ 110630

- (Diritti d'autore) del bilancio pluriennale 2022-2024, eserciiio 2023, a fronte dei ùi1;tti STAR di
Messina, maturati con la rappresentazione degli spettacoli effettuati al Teatro Viltorio Emanuele
"Ami i Stewart" il 17 dicembre 2022, "Nehmiah H. Brown & Faith Gospel Choir'' il 21 dicembre
2022, "Concerto di clarinelti" il 23 dicembre 2022; "Concerto di Capodanno" l'0l gennaio 2023
e "La scatola - Ossessioni da asporto" dal 7 all'8 gennaio 2023, cotne di seguito rip01tato:

Fatture Bollo 
Costo IVA Ex art. 15 virtuale Totale 

Spcttacolo T.V.E. del 17 dicembre 2022 "Amiì Sh:wart" 

l'anura l 6220J 1410 del 20 dicembre 2022 € 2.505,00 f: 551,10 E 3.056,10 

Spettacolo T.V.E. del 21 dicembre 2022 "Nehmìah 11. 
l3rown & Faith Uospel Choir" 

Fattura I 623000329 del 4 gennaìo 2023 € 960,73 €211,36 e 1,172,09 
Spettacolo T.V.R. del 23 dicembre 2022 "Concerto di 
clarinetti" 
filllUnl 162203 1995 del 23 dicembre 2022 € 418,20 En,oo € 510,20 

Spettacolo T.V.E. ddl'0 I gennaio 2023 ''Concerto di 
Caoodanno" 
Fattura I 623000340 del 04 gennaio 2023 E 2.6117,17 € 582,38 € 3.229,55 
Spettacolo T.V.E. dal 7 all'8 gennaio 2023 "La Scatola -
Ossessioni da asnorto" 
Fattura I 623000949 dcli' 11 gennaio 2023 € 982,71 € 216,20 € l.1�)8,91

... 

€'7 .. �13,81 € 1.653,04 € 9.166,85 

3) di liquidare l'importo di € 9.166,85 (novcmiluccntosessantasei/85) al capitolo spesa Ul 10630 - 
(Diritti d'autore) del bilancio pluriennale 2022-2024, esercizio 2022, come da tabella soprastante, 
a fronte di diritti SlAE fBAN: OMISSIS, a ''SIAE DI MESSINA\ tramite pagamento immediato 
delle fatture come descritte in premessa;

4) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amm..i.nistrativa-co.ntabile, la regolaiità, 
legittimità e conettezza del presente provvedirnento da parte del responsabile del servizio;

Ente Autonomo Regionale Teatro di Messina 

Sede Legale: Teatro Vittorio Emanuele, Via Garibaldi sric, 9812). Mes.$ina 
Tel. 0902408800 �- 0902408801, r>EC: t(!�trodimesslna@pernnya.it 

Partita Iva: 01940970831 




