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Canicattì, 11.6.2022 

 
AL D.S.G.A. 

All’Albo on-line www.icgverga.edu.it 
SEDE 

Oggetto: rettifica determina a contrarre e contestuale affidamento diretto per la concessione in 
uso del CINE TEATRO ODEON per la rappresentazione teatrale nel progetto PON/FSE “IL COLORE E 
IL CALORE DELL’ACCOGLIENZA” 
CIG. n. Z1F36A9C5B 

Il Dirigente scolastico 
Vista la determina del 7.6.2022, prot. n. 5905/VI-2, con la quale si provvedeva all’affidamento diretto 

al Cine Teatro Odeon di Amico Ettore con sede in Canicattì, via R. Pilo, per la messa in scena in 
teatro della rappresentazione finale nel progetto PON/FSE “IL COLORE E IL CALORE 
DELL’ACCOGLIENZA” in data 9 giugno 2022 con prove e montaggio delle scenografie nei giorni 6-
7-8 giugno 2022; 

Ritenuto che il Cine Teatro Odeon di Amico Ettore con sede in Canicattì, via R. Pilo, ha chiuso la 
partita IVA e, quindi, si tratta di prestazione occasionale non soggetta ad IVA; 

Considerato che, per mero errore, nella detta determina è stato inserito l’importo di Euro 1.200,00 
IVA INCLUSA e di Euro 983,61 IVA ESCLUSA, mentre, invece, si tratta di operazione alla quale 
l’IVA non è applicabile; 

Considerato, infine, che lo smontaggio della scenografia avverrà giorno 13 giugno, ragione per la 
quale è dovuto al proprietario del teatro l’ulteriore importo di Euro 100,00 IVA non 
applicabile/non dovuta;  

tutto ciò premesso 
DETERMINA 

di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
di rettificare la determina del 7.6.2022, prot. n. 5905/VI-2, individuando il Cine Teatro Odeon di 
Amico Ettore con sede in Canicattì, via R. Pilo, snc, C.Fisc. MCA TTR 33R20 H792A, come luogo per le 
prove e la messa in scena finale della rappresentazione teatrale nell’ambito del progetto PON/FSE “IL 
COLORE E IL CALORE DELL’ACCOGLIENZA” per l’importo complessivo di Euro 1.300,00 IVA non 
applicabile/non dovuta; 
di demandare al RUP tutti gli ulteriori adempimenti necessari per lo svolgimento della procedura 
d’affidamento; 
di provvedere alla copertura della spesa mediante imputazione, nel Programma Annuale- Fondi 
regionali – Funzionamento didattico ed amministrativo A/3/1 che presenta un’adeguata e sufficiente 
disponibilità finanziaria; 
di pubblicare copia della presente determinazione dirigenziale all’albo della scuola, all’albo on line 
dell’Istituto Scolastico e nella sezione dedicata ai progetti PON 2014-2020 (www.icgverga.gov.it). 

http://www.icgverga.edu.it/
http://www.icgverga.gov.it/
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• Ai sensi dell’art.125, comma 2, e dell’art.10 del D. Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge n.241/90, 
viene nominato Responsabile del Procedimento il sottoscritto Dirigente Scolastico. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Ausilia A. Corsello 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93) 

 


