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Prot. n.  4795/E1        Reggio Calabria, 06/09/2019  
 

Oggetto: Determina autorizzazione spese per affitto Teatro Cilea di Reggio Calabria, 
servizio vigilanza antincendio e oneri Siae. Concerti del Conservatorio nelle date 11 
settembre, 19 ottobre e 22 novembre 2019. Autorizzazione pagamento anticipato.  
 

IL PRESIDENTE 
Atteso che la Direzione del Conservatorio, nell’ambito della stagione concertistica del corrente, ha 
programmato la realizzazione di tre concerti aperti al pubblico e a titolo gratuito presso il Teatro 
Cilea di Reggio Calabria nelle date del 11 settembre, 19 ottobre e 22 novembre 2019; 
Atteso che il Settore Cultura Comune di Reggio Calabria ha in precedenza confermato la 
concessione del Teatro Comunale per le date sopra indicate; 
Considerato che per l’uso del Teatro Cilea il Comune di Reggio Calabria ha fin qui richiesto, tra 
l’altro, il pagamento del canone previsto in € 1.200,00 per ciascun giorno di affitto; 
Considerato, inoltre, che per l’utilizzo della struttura è obbligatorio avvalersi dell’attività di 
vigilanza antincendio da parte dei Vigili del fuoco con tariffa di € 167,00 per ogni ora di attività; 
Dato atto che il pagamento del canone di affitto e della tariffa per attività di vigilanza anticendio 
deve aver luogo necessariamente prima dello svolgimento delle attività d’interesse; 
Considerato, altresì, che in occasione di ciascun concerto saranno dovuti gli oneri SIAE per gli 
importi che saranno determinati in relazione alle musiche eseguite;  
Visto il vigente Statuto d’autonomia approvato con Decreto Direttoriale n. 1516 del 15.06.2017; 
Visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, adottato dall’Istituto dopo 
l’approvazione ministeriale avvenuta con D.D. n. 510 del 16 dicembre 2005; 
Considerato che le spese sono finalizzate a supportare adeguatamente la realizzazione dell’attività 
artistica dell’Istituzione così come programmata dalla Direzione del Conservatorio; 
 

DETERMINA 
Art. 1 Quanto in premessa è parte integrante e costitutiva del presente provvedimento. 
Art. 2 Di autorizzare a carico del bilancio del Conservatorio per l’esercizio finanziario 2019 – 
Cap. 253 Manifestazioni artistiche -la spesa complessiva fino ad un massimo di € 5.700,00: per 
canone uso Teatro Cilea- max € 3.600,00- e servizio antincendio—max € 2.100,00- in relazione ai 
concerti del Conservatorio in programma presso il Teatro Cilea di Reggio Calabria nei giorni 11 
settembre, 19 ottobre e 22 novembre 2019. 
Di autorizzare il pagamento anticipato ai vigili del fuoco della tariffa, da calcolarsi per ciascun 
concerto in base all’importo di € 167,00 per ogni ora di attività, per il servizio obbligatorio di 
vigilanza presso il Teatro nelle date interessate, fino ad un massimo di € 2.100,00. 
Di autorizzare il pagamento anticipato al Comune di Reggio Calabria del canone di concessione 
del Teatro per l’importo di € 1.200,00 per ciascun concerto e pertanto di € 3.600,00 complessivi. 
Art. 4 Di autorizzare la ulteriore spesa a carico del bilancio del Conservatorio medesimo Capitolo 
di spesa di cui al precedente articolo per il pagamento degli oneri SIAE per l’importo che risulterà 
dovuto e che sarà determinato in relazione alle musiche eseguite. 
Art. 5 La presente determina è dichiarata efficace ed immediatamente esecutiva e sarà pubblicata 
alla Sez. Amministrazione trasparente, sotto la Sezione bandi di gara e contratti del sito web 
istituzionale. 

          Il Presidente 
F.TO Prof.ssa Concetta Nicolosi 

 


