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Prot. n. 4155/E1                                     Reggio Calabria, 24 luglio 2019 
 

Oggetto: affitto teatro Metropolitano di RC per il saggio studenti di esercitazioni corali in data 

20/05/2019 – CIG n. ZE62877C4F – Parziale rettifica determina prot. n. 2990/E1 del 

18/05/2019  
 

Il Presidente e Il Direttore 

 
Richiamata la propria determina prot. n. 2990/E1 del 18/05/2019, con la quale tra l’altro è stato 

disposto l’affitto del Cine-Teatro Metropolitano di Reggio Calabria gestito dall’Associazione 

“Dopolavoro Ferroviario” per il giorno 20/05/2019 a fronte di un corrispettivo di € 150,00 iva inclusa, 

al fine di svolgere il saggio degli studenti della classe di esercitazioni corali; 

 

Considerato che il costo di € 150,00 indicato nella suddetta determina era stato comunicato – a mezzo 

mail del 14/05/2019 – da parte di una dipendente dell’Associazione “Dopolavoro Ferroviario” di 

Reggio Calabria; 

 

Preso atto che dopo l’invio della ns. lettera d’ordine prot. n. 2991/E1 del 18/05/2019, l’Associazione 

“Dopolavoro Ferroviario” - con mail del 18/05/2019 ore 20.40 – faceva presente che l’importo già 

pattuito di € 150,00 doveva intendersi iva esclusa, evidenziando che il prezzo praticato era già 

particolarmente scontato rispetto al prezzo di listino pari ad € 200,00 oltre iva; 

 

Dato atto che il saggio in questione si è regolarmente tenuto in data 20/05/2019 presso il suddetto 

Cine-Teatro Metropolitano; 

 

Vista la fattura elettronica n. 60 del 03/07/2019 emessa dall’Associazione Dopolavoro Ferroviario di 

Reggio Calabria per un importo di € 183,00 (€ 150,00 imponibile + € 33,00 a titolo di iva 22 % ad 

esigibilità immediata). 

 

DETERMINANO 

 

Art. 1 La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 A parziale modifica dell’art. 2 della determina prot. n. 2990/E1 del 18/05/2019, di stabilire in 

€ 150,00 oltre iva il corrispettivo da versare in favore dell’Associazione Dopolavoro Ferroviario di 

Reggio Calabria per l’affitto del Cine-Teatro Metropolitano di RC in occasione del saggio degli 

studenti tenutosi in data 20/05/2019, con conseguente aumento dell’imputazione e dell’impegno di 

spesa da € 150,00 ad € 183,00 a carico dell’UPB 1.2.1, Cap. 251 “Saggi” del bilancio del 

Conservatorio e.f. 2019. 

 

Art. 3 In virtù di quanto stabilito al precedente articolo, autorizzano gli uffici amministrativi alla 

liquidazione e al pagamento della fattura elettronica n. 60 del 03/07/2019 di € 183,00 emessa 

dall’Associazione Dopolavoro Ferroviario di Reggio Calabria. 

 

Art. 4 La presente determina è efficace ed immediatamente esecutiva, e viene resa pubblica sul sito 

web alla Sezione Amministrazione Trasparente – sotto la sezione bandi di gara e contratti.  

              

              Il Direttore       Il Presidente 

       f.to Prof.ssa Maria Grande          f.to Prof.ssa Concetta Nicolosi 


