Dati art.9, comma 2 e 3 del DL 8/08/2013, n.91,
convertito con legge 7/10/2013 n. 112
Soggetto: Istituzione Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto “A. Belli”
Consiglio Direttivo:
Legale rappresentante Battistina Vargiu - incarico gratuito - nomina quinquennale del 23/12/2021
Bianca Maria Morichelli in qualità di membro nominato dalla Presidente della Regione Umbria Avv. Donatella Tesei - nomina
in data 13/01/2020
Paola Agabiti in qualità Assessore alla Cultura della Regione Umbria nomina ad assessore in data 21/11/2019 - incarico gratuito
Andrea Sisti in qualità di Sindaco del Comune di Spoleto nomina in data 19/10/2021 – incarico gratuito
Danilo Chiodetti in qualità di Assessore alla Valorizzazione delle culture, della qualità e della bellezza della Città e del territorio
nomina ad assessore in data 03/11/2021 - incarico gratuito
Membro nominato dal Comune di Spoleto - incarico gratuito - In attesa di nomina
Luciano Belli - incarico gratuito- nomina quinquennale del 23/12/2021 - CV - Documentazione
Fabio Di Russo - incarico gratuito – nomina quinquennale del 23/12/2021 - CV - Documentazione
Giuliano Macchia – incarico gratuito – nomina quinquennale del 23/12/2021 – CV - Documentazione
Revisori dei Conti: Paola Nannucci – Presidente - nomina con decreto sindacale n. 13 del 01/03/2019 - indennità di carica
annuale euro 1.500,00 lorde – indennità di presenza per ogni seduta euro 30,00 lorde (Ai compensi lordi si aggiunge il 4%
contributi cassa previdenziale)
Marcello Bocchini – membro - nomina del 01/03/2019 - euro 1.000,00 lordi quale indennità annuale
Nando Pietro Tomassoni – membro - nomina del 01/03/2019 - euro 1.000,0 lordi quale indennità annuale
Maria Chiara Sordini – membro supplente - nomina con decreto sindacale n. 13 del 01/03/2019
Marco Locci – membro supplente - nomina con decreto sindacale n. 13 del 01/03/2019
…………………………………………………………………………
Note Biografiche dei Componenti del Consiglio
Direttivo e del Collegio dei Revisori
BATTISTINA VARGIU Presidente f.f. (art. 10 dello Statuto) Vicepresidente
Battistina Vargiu è nata a S. Nicolò Gerrei (CA) il 30 ottobre 1949 ed è residente a Spoleto, Fraz. Baiano via Lenin 11.Titoli
culturali, Abilitazione magistrale conseguita nell’a.s. 1966/67;Laurea in Pedagogia conseguita presso l’Università degli Studi
in Pedagogia di Cagliari nell’anno accademico 1975/76 con la votazione di 110/110 e lode;Corso di Specializzazione in metodi
della didattica e Corso di Specializzazione in metodi della valutazione conseguiti presso l’Università “La Sapienza di Roma”
negli anni accademici 1990/91 e 1991/92;Corso di Formazione per la qualifica dirigenziale anni 1999 e 2000;Corso di
Formazione Manageriale e di cultura generale. Esperienze professionali. Docente dal 1969 al 1979;Direttore Didattico/Preside
dal 1979 con qualifica dirigenziale dal 2000..Altre esperienze in ambito professionale/extra professionale: Presidente e membro
Commissioni di Concorsi: Concorso Magistrale Provveditorato di Terni- Concorso Direttivo Nazionale MIUR – RomaConcorso Educatori Asili Nido Comune di Spoleto. Organizzazione e Gestione Progetti Europei Socrates (Azione Comenius –
Azione Lingua – Arion)Componente Giunta Esecutiva Provinciale Associazione ANDIS Dirigenti Scolastici-Organizzazione
e gestione Corsi di Formazione (Cultura Generale – Pedagogia – Relazione Educativa)-componente Organo di Indirizzo
Fondazione CARISPO biennio 2003-2005-Componente gruppi di lavoro e di studio su temi specifici (ambito culturale,
problematiche sociali ed educative .Assessore ai servizi Sociali del Comune di Spoleto 2010-2014. Nomina conferita in data
23/12/2021
ANDREA SISTI, Consigliere
Sindaco del Comune di Spoleto, nomina 19/10/2021
Nato il 29 gennaio 1965. Laureato in Scienza agrarie all’Università degli Studi di Perugia, è stato titolare dello Studio Sisti,
studio agro-ambientale per la pianificazione programmazione e lo sviluppo sostenibile del territorio. Successivamente dal 2007
è amministratore unico-project manger della società Landscape Office Agronomist STP - SRL. Dal 2018 è amministratore unico
della Società Landscape & food lab srl.
DANILO CHIODETTI, Consigliere
Assessore alla Valorizzazione delle culture, della qualità e della bellezza della Città e del territorio del Comune di Spoleto,
nomina 03/11/2021
Nato a Spoleto il 11/06/1979. Esperienze lavorative • da (02/2001) – Banco di Desio e della Brianza ( ex Banca Popolare di
Spoleto) Ruolo: Quadro direttivo di Filiale. Esperienze politiche – amministrative – associazionismo - volontariato • da (06/1998)
Presidente Associazione Teatrale La Traussa; • da (01/2001) Presidente Associazione Proloco Baiano di Spoleto; • da (01/2010)
Tesoriere Associazione Opera Segno dell’Alta Marroggia; • da (03/2018) componente Segreteria Partito Democratico Spoleto;
• da (07/2018) Presidente Federazione Italiana Teatro Amatori – Comitato provinciale di Perugia; • da (01/2019) componente

Assemblea Fondazione Festival Dei Due Mondi; • da (01/2021) componente CdA Istituto Diocesano del Clero – Arcidiocesi di
Spoleto Norcia; • da (06/2021) componente Assemblea regionale Umbria Partito Democratico; • da (08/2021) Tesoriere Partito
Democratico Spoleto. Istruzione • Diploma di Perito Commerciale e Ragioniere – ITCG Giovanni Spagna – Spoleto – votazione
60/60; • Studente di Economia e Gestione delle Imprese presso Università la Sapienza Roma. Conoscenze linguistiche • Lingua:
Inglese scolastico • Lingua: Francese scolastico Ulteriori informazioni Appassionato di scrittura teatrale, poesie e commedie.
BIANCA MARIA MORICHELLI, Consigliere
Membro nominato dalla Presidente della Regione Umbria, nomina 13/01/2020
Nata a Trevi e residente a Spoleto ha frequentato l’Istituto Magistrale. Successivamente ha compiuto studi specifici sulle
relazioni internazionali diplomandosi anche come esperta del Cerimoniale e del Protocollo. Lavora attualmente all’Ambasciata
colombiana occupandosi di stampa e comunicazioni.
PAOLA AGABITI- Consigliere
Assessore alla Cultura della Regione Umbria nomina del 21/11/2019
Paola Agabiti Urbani nata il 26.09.1974 a Terni, dove vive insieme al marito Giammarco ed alla figlia Ginevra.
Dopo aver compiuto gli studi tecnico-commerciali nella propria città natale, si laurea in scienze politiche, sta per conseguire la
seconda laurea in Giurisprudenza presso l’Università della Tuscia.
Cultore della materia in diritto dei contratti e tutela del consumatore presso l'Università della Tuscia facoltà di scienze giuridiche
2011-2013. Ottima conoscenza della lingua inglese.
Titolare dell’azienda agricola di famiglia.
Dal 2001 entra in Urbani Tartufi dove si occupa degli affari legali e amministrativi della holding e delle società controllate.
Membro del consiglio direttivo del GAL Valle Umbra e Sibillini
Da sempre è impegnata nell'associazionismo e nel sociale.
Membro del consiglio direttivo della Coldiretti Umbra negli anni 2000; socia Inner Wheel Club di Terni; socia Fidapa sezione
di Terni.
Dal 2010 al 2014 assessore al bilancio del Comune di Scheggino, Perugia; Da Maggio 2014 ne viene eletta Sindaco di Scheggino
e riconfermata alle elezioni amministrative del 2019.
LUCIANO BELLI Consigliere
Nato a Spoleto il 17 maggio 2954.
Dal 1975 al 2003 dipendente del Ministero della Difesa; dal 2003 al 2009 impiegato presso l’Istituto Alberghiero di Spoleto;
dal 1 settembre 2009 collocato in pensione
Nomina conferita in data 23/12/2021.
FABIO DI RUSSO Consigliere
Nato a Formia il 19 giugno 1969.
Diplomato al liceo classico di Formia, si laurea in giurisprudenza nel 1994 alla Luiss di Roma. Dal 1999 è notaio del Distretto
Notarile Riunito di Terni, Spoleto e Orvieto.
Nomina conferita in data 23/12/2021
GIULIANO MACCHIA Consigliere
“Immigrato” a Spoleto fino dalla prima infanzia, ha finito per amarLa tanto che ha scelto di viverci esercitando la professione
di architetto dopo aver conseguito la Laurea presso l’Università degli Studi di Roma.
Dal 1973 opera nel campo del restauro, del riuso dell’edificato storico e della pianificazione urbanistica sia a livello locale che
regionale e nazionale. Ha redatto infatti molti Piani Regolatori Generali, Piani Attuativi ed Urbani Complessi oltre che numerose
progettazioni edilizie.
Tra le ultime realizzazioni, spesso insieme ad altri colleghi: il restauro ed il riuso dell’ala sud dell’ex ospedale di San Carlo
Borromeo, di Palazzo Collicola, del Centro Congressi di San Nicolò, di Villa Milani, dell’Auditorium “della Stella” , di Palazzo
Leti – Sansi, del Municipio, di Palazzo Pianciani, ecc.
Nel 2014 sono terminati i lavori per la realizzazione del sistema di mobilità alternativa per Spoleto (progetto per cui ha ricevuto
il premio internazionale E.S.T. – Enviromentally Sustainable Transport - da parte dell’O.E.C.D. (Organisation for Economic
Co-operation and Development) a Vienna nell’ottobre 2000 ed il premio W.W.F. per l’ambiente nel 2001).
Alla professione, ha sempre affiancato lo studio e la ricerca sulla storia urbana locale producendo numerosi articoli.
Tra i tanti allestimenti che ha curato di tre è particolarmente orgoglioso: “I due lottatori” di Michelangelo al Palazzo dei
Conservatori, “Ritratto di Musico” di Leonardo al Giardino Romano e la “Resurrezione di Lazzaro” di Caravaggio a Palazzo
Braschi.
Tra le più recenti quelle su Obey a Palazzo Medici Riccardi di Firenze, di Giorgio De Chirico alla Galleria d’Arte Moderna di
Torino e su Leonardo da Vinci alla Galleria dell’Accademia di Venezia e presso le Gallerie Sabaude sempre di Torino.
Attualmente è in corso quella su “Michelangelo – Divino artista” a Palazzo Ducale di Genova.
Nomina conferita in data 23/12/2021.

PAOLA NANNUCCI, Presidente Collegio dei Revisori dei conti
Nata a Spoleto il 18.01.1966 ed ivi residente. Laurea in economia e commercio, piano di studio economico - aziendale,
conseguita il 23.04.1991 presso l’Università degli studi di Perugia.
Abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista, conseguita presso l’università di Perugia nella sessione
di aprile 1993. Iscritta all’albo dei revisori contabili dal 16.11.1999. Iscritta all’albo dei revisori contabili degli enti locali istituito
presso il mef. Collaboratrice per 5 anni presso uno studio commerciale con sede in Spoleto svolgendo consulenze aziendali con
specializzazione nell’analisi e redazione di bilanci e di piani economici - finanziari, check-up aziendali, consulenza tributaria e
redazione di ricorsi. Dal 20 gennaio 1994 esercente la libera professione con iscrizione all’albo dei dottori commercialisti e
degli esperti contabili ordine di Perugia al n. 494 e relativo studio in Spoleto- via san Carlo n.3.
Iscritta dal luglio 1994 all’albo dei periti del tribunale di Spoleto con vari incarichi conferiti dal Presidente del tribunale di
Spoleto tra i quali la nomina come liquidatore di società di capitali, come perito per la stima ai sensi dell’art. 2343 c.c. e si
segnala tra quelle effettuate, la valutazione del c.s.a. s.p.a., come arbitro ai sensi dell’art. 810 c.p.c., come custode giudiziario e
come professionista delegato alle vendite per le esecuzioni immobiliari.
In particolare è stata nominata curatore dal Tribunale di Spoleto nelle seguenti procedure concorsuali: Curatore del Salumificio
cannelli srl; curatore della ARCO srl; Curatore della Ecoverde snc di Paggi Alberto & C.; Curatore della Gesim srl; Curatore
della VEGA srl; Curatore della Armanda srl; Curatore della Forester Costruzioni srl; Curatore della SEMPAS snc; Curatore di
Bocchini Renato; Curatore della PA.BA snc di Pagnotta & C.; Commissario Giudiziale Idrologica Umbra srl in conc. prev
(Acqua San Faustino); Commissario Giudiziale Das sas in conc. Prev.; Commissario Giudiziale della Edilferro snc e della
Edilcommercio snc presso il Tribunale di Spoleto; Commissario Giudiziario della Tiburzi Carni sas di Tiburzi Gustavo & C.;
Commissario Giudiziale e curatore della R& S srl.
Di aver svolto anche l’incarico di professionista delegato nelle seguenti procedure di divisione giudiziale di beni immobili
presso il Tribunale di Spoleto: R.G. n.220/201 e R.G. n.1096/2014.
Di essere stata nominata dal Tribunale di Spoleto Organismo di composizione della crisi in alcune procedure.
Ha avuto i seguenti incarichi presso enti pubblici in particolare: revisore contabile del comune di Spoleto per il triennio 19971999; Presidente del collegio dei revisori contabili del comune di Spoleto per il triennio 2000-2002; revisore dei conti del
comune di Castel Ritaldi per il triennio 2000-2002 e per il triennio 2003-2005; revisore dei conti del comune di Campello sul
Clitunno per il triennio 2000-2002 e per il triennio 2003-2005; revisore dei conti del comune di Narni per il triennio 2013-2015;
revisore dei conti del comune di Castiglione del Lago per il triennio 2018-2020.
Ha avuto ed ha incarichi di revisore presso società s.r.l., s.p.a, società cooperative a.r..l.. In particolare è stato membro del
collegio sindacale delle seguenti società: s.s.i.t. esercizio s.r.l.(membro effettivo), società p.r.t. s.r.l.(presidente collegio
sindacale), c.u.fr.ol . s.r.l. (presidente collegio sindacale), Spoleto crediti e servizi soc. coop a r.l. (membro supplente), fondo
pensioni multifond (membro supplente), human health foundation onlus (membro effettivo); Banca Popolare di Spoleto spa
(membro effettivo); consorzio tns. È iscritta alla camera arbitrale della camera di commercio di Perugia e Terni.
Nomina conferita in data 01/03/2019.
Bocchini Marcello Membro Collegio dei Revisori dei Conti
Nato a Spoleto nel 1968, consegue la Laurea in Economia e Commercio (Università degli Studi di Perugia).
Iscrizione albo Ragionieri Commercialisti ed Economisti d'Impresa presso il Collegio di Perugia e Iscrizione Registro Revisori
Contabili presso Ministero Grazia e Giustizia.
Esercizio della libera professione dal maggio 1995 ad oggi, con particolare specializzazione nel campo fiscale, societario e
tributario. Valutazioni aziendali, Analisi e riclassificazione di bilanci. Sindaco Revisore presso la società ASE Spa di Spoleto
dal novembre 2000 al 2009.
Sindaco Revisore presso la Confartigianato Perugia dal 2003. Sindaco Revisore presso il CO.FI.RE. di Perugia dal settembre
2005 a giugno 2008.
Sindaco Revisore presso la SSIT Esercizio S.r.l. dal 2006 al 2011. Presidente del Collegio Sindacale del Teatro Lirico
Sperimentale di Spoleto dal 2007.
Revisore Unico Società Cooperativa SICAI dall'ottobre 2008 al 2012. Presidente del Collegio Sindacale della Società VUS Spa
da1 dicembre 201l.
Sindaco revisore del Consorzio Futuro in Perugia dal 2012.
Nomina conferita in data 01/03/2019.
Nando Pietro Tomassoni Membro Collegio dei Revisori dei Conti
Nato a Spoleto, consegue il diploma di Ragioniere nel 1956. Nel 1958 si classifica 3° nel concorso nazionale per " Segretario
aggiunto" presso le Direzioni Provinciali del Tesoro (carriera speciale di concetto) e viene assegnato alla sede di Perugia.
Laureato in Economia e Commercio nel 1963 presso l'Università degli Studi di Perugia.
Nel 1963, in quanto già promosso, prima Segretario, poi 1° Segretario, viene trasferito alla Direzione Provinciale del Tesoro di
Terni.
Nel 1965 è Sottotenente di complemento della Fanteria Meccanizzata ed istruttore ai "Lupi di Toscana" a Firenze.
Nel 1968 vince il concorso al posto di Vice-Ragioniere Capo dell'Amministrazione Provinciale di Terni (carriera direttiva).
Nel 1970 vince un concorso a un posto di carriera di concetto presso gli Uffici Amministrativi del Civico Ospedale di Spoleto,
ma vi rinuncia.
Nel 1972 vince il concorso al posto di Ragioniere Capo del Comune di Spoleto, al quale rinuncia dopo 10 mesi, per tornare

all'Amministrazione Provinciale di Terni, della quale, nel 1975, diventa Ragioniere Capo (carriera direttiva apicale). In tale
funzione acquisisce anche conoscenze nel campo delle Aziende consortili di trasporto, nel settore delle allora nascenti
problematiche legate all’ambiente e nella amministrazione dei beni pubblici.
In tale veste ha fatto parte del Comitato Regionale di Controllo sugli atti degli Enti Locali - Sez. di Terni.
E' nominato componente della Commissione Tributaria di 2° grado di Terni dal 01.02.1974.
Nel 1976, in rappresentanza delle Province, è chiamato a far parte della Commissione di studio insediata dalla Provincia di
Perugia per la predisposizione di Programmi di elaborazione elettronica della contabilità finanziaria degli Enti Locali (poi gestita
dal CRUED).
Ha altresì partecipato a seminari di contabilità fiscale per EE.LL. presso l'ISAMEPS, a seminari sulla finanza straordinaria degli
EE.LL.
e delle Municipalizzate presso la Scuole Superiori di Pubblica Amministrazione di Roma e di Lucca, a seminari di studio sulla
Finanza e sulla borsa tenuti dall'Istituto Finanziario Piemontese,
a incontri, anche in qualità di relatore, organizzati periodicamente dal CESOPA "Centro Costantino" di Perugia.
Dal 1989 (D.M. 28.07.1989) è iscritto al Registro Nazionale dei Revisori dei conti.
E' stato, revisore dei conti in varie Aziende ed Enti pubblici e/o privati o Istituzioni, quali: AUDAC dell'Umbria – Perugia
(gestione e contabilità dello spettacolo), Consorzio Provinciale Antitubercolare di Terni, Centro Zootecnico di Petrognano di
Spoleto (gestione e contabilità di coop.ve zootecniche), Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto (lo è tuttora), Fondazione Festival
dei Due Mondi, Comune di Spoleto, Comune di Giano dell'Umbria, Comune di Castel Ritaldi, Consorzio per l'Acquedotto
dell'Argentina (controllando gli aspetti amministrativi, concessori e gestionali in materia di captazione e distribuzione delle
risorse idriche), U.S.L. Narnese-Amerino (salute, sanità, prevenzione e assistenza), Comune di Foligno (venendo così a
conoscenza anche della organizzazione amministrativa e delle problematiche gestionali connesse ai servizi di acqua, gas,
raccolta, smaltimento e trattamento dei rifiuti), Istituto Zooprofilattico dell’Umbria e delle Marche (prevenzione e cura in campo
zootecnico), Consorzio per il Parco di Colfiorito (venendo così a conoscenza delle normative in essere per la tutela e
valorizzazione dell’ambiente come risorsa economica) (lo è tuttora).
Nel 1983, a seguito di pubblico concorso, per titoli e esami, è Direttore dell'Azienda di Promozione Turistica di Spoleto, poi di
Spoleto e Foligno, poi ancora di Spoleto.
In tale veste partecipa a fiere, seminari di marketing, comunicazione e pubblicità e organizza workshop.
Nel 1988 è insignito del "Timoniere d'oro", premio internazionale nel campo della promozione turistica.
Nel 1996 e 1997 è Amministratore straordinario, poi liquidatore amministrativo e contabile, dell'APT di Spoleto. In tale veste
è stato membro della Fondazione Festival dei Due Mondi e del Teatro Lirico Sperimentale.
E' iscritto all'Albo Nazionale degli Agenti di Assicurazione e all'Albo Regionale degli Amministratori straordinari delle ex U.S.L.
Dal 1996 è componente della Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria essendo risultato primo assoluto, in campo
nazionale, fra i giudici non togati.
Nomina conferita in data 01/03/2019.
Si pubblicano i dati del Direttore Didattico-Artistico unico titolare di incarico amministrativo e artistico di vertice così come
previsto dallo Statuto all’art. 12 che si riporta: “Articolo 12 - Il Direttore artistico in base alle direttive generali formulate dal
Consiglio Direttivo, cura l’adempimento dell’attività artistica, nonché il funzionamento dei corsi di preparazione al debutto, di
addestramento, di perfezionamento delle stagioni liriche delle quali predispone il cartellone con relativo progetto finanziario,
nonché di tutte quelle attività artistiche alle quali l’Istituzione può essere interessata. Prende parte con voto consultivo alle
riunioni del Consiglio Direttivo. La durata in carica e l’ammontare dell’emolumento vengono fissate dal Consiglio Direttivo”.
Michelangelo Zurletti.
Direttore Didattico-Artistico Biografia-Curriculum
Nato a Saluzzo nel 1937, Michelangelo Zurletti ha conseguito la Laurea in Lettere (Storia della Musica) presso l’Università “La
Sapienza” di Roma e il diploma in pianoforte presso il Conservatorio Statale di Pescara.
Ha frequentato il Corso-Master in regia del suono e il Corso biennale di regia teatrale lirica al Conservatorio di Santa Cecilia in
Roma.
Ha percorso l’intera trafila del piccolo cabotaggio della critica musicale italiana (programmi di sala, schede discografiche, riviste,
interventi radiofonici) e non se ne pente. Continua anzi a percorrerne un’altra, parallela, soltanto su rotte più confortevoli:
conferenze, rubriche, televisione.
È stato bibliotecario al Conservatorio dell’Aquila ed è molto fiero di avervi fondato una biblioteca scolastica che si può dire
modello.
Ha insegnato Storia della Musica nei conservatori di Pesaro, Perugia e Roma.
Fra i fondatori e direttori della rivista “Auditorium” per tutta la breve vita che la stessa ebbe. Ha fatto parte del comitato direttivo
di “Musica/Realtà”, la rivista quadrimestrale diretta da Luigi Pestalozza. Critico musicale del quotidiano “La Repubblica” fin
dal primo numero.
È stato Capo ufficio stampa della casa discografica RCA-Italia. Ha inoltre tenuto corsi di critica musicale presso l'Università
degli Studi di Macerata.
Ha svolto il ruolo di Direttore Artistico presso l'Orchestra della Rai-Radio Televisione Italiana di Roma e Napoli.
Ha diretto il Festival di Brindisi ed è stato Direttore Artistico della Sagra Malatestiana di Rimini.
Ha svolto attività nel campo dell’editoria presso EDT Torino per la quale ha curato la monografia su Catalani (1982). Per Ricordi
Giunti, pubblica nella collana “Guide alla musica”, il libro "La direzione d'orchestra, grandi direttori di ieri e di oggi" (1985);

riedizione dello stesso libro con aggiornamenti nel 2001.
Ha svolto un'intensa attività saggistica con lavori su Nono, Petrassi, Dallapiccola.
Ha collaborato e collabora come critico musicale con il quotidiano “La Repubblica” e con le riviste “Amadeus” e “L’Opera”.
E’ stato Direttore Artistico del Teatro Vittorio Emanuele di Messina. È attualmente collaboratore e consulente didattico-artistico
presso il Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto “A. Belli”.
Michelangelo Zurletti Direttore Didattico-Artistico, in base all’art. 12 dello statuto contratto di collaborazione coordinata e
continuativa, delibera consiglio direttivo 19/01/2022 comp. Euro 10.000,00 annue lorde (sono esclusi i gettoni per partecipazioni
a giurie o eventuali commissioni di selezione).
Per giuria concorso di canto euro 500,00 lorde totali.

APPALTI E AFFIDAMENTI DI SERVIZI 2021 (dati agg. Al 31/12/2021):
UMBRIA UFFICIO 2.0 SRL - nolo fotocopiatrici - imponibile lordo euro 1.213,96+IVA;
DB SERVIZI srl - Canone assistenza e SAP - imponibile lordo euro 700,00+IVA - abbonamento annuale;
L'ECO DELLA STAMPA S.P.A. - abbonamento annuale web/email - ritagli da giornali e riviste - imponibile lordo euro 595+IVA;
DARI SERVIZI SNC - Servizi di spedizione con corriere - imponibile lordo euro 313,72+IVA su parte - prestazione a chiamata;
Trasporti - Traslochi "Luciano" snc - Servizi di facchinaggio - imponibile lordo euro 4.733,76+IVA - prestazione a chiamata;
SICUR VIDEO DI CONVERSINI MIRKO -Manutenzione impianto fumi - imponibile lordo euro 80,00- incarico annuale;
Sicur Video di Conversini srl – Manutenzione impianto fumi – imponibile lordo euro 203,50 – incarico annuale;
LUZZI COSTANTINO - Servizi trasporto personale - imponibile lordo euro 2.453,13 - prestazione a chiamata;
PIERO CAGNONI - Servizio assistenza teleassistenza PC - imponibile lordo euro 1.159,00 - incarico a chiamata;
Angelucci Roberto - Servizio taxi - imponibile lordo euro 4.475,00 + IVA - incarico a chiamata;
TRASIMENO SISTEMI ANTINCENDIO SRL - manutenzione estintori - imponibile lordo euro 300,50 + IVA - incarico annuale;
BEA SRL - manutenzione caldaia - imponibile lordo euro 80,00+IVA - incarico annuale;
LUCA STELLA - Dichiarazioni e sopralluoghi per spettacoli teatrali e Corsi di formazione lavoratori art. 36 e 37 D.lgs. 81/08 e D.M. 10/03/98 - imponibile
lordo euro 2.277,60,00 + IVA - prestazione a chiamata;
DUE MONDI TICKET SAS DI PACI ISABELLA E C. - servizi di biglietteria - imponibile lordo euro 4,320,65 + IVA - incarico stagionale;
OPERA 26 s.a.s. di Bisaccioni & C. - Servizi audio e video - imponibile lordo euro 3.450,00 + IVA - incarico stagionale;
DIAPASON di Catarinelli Maurizio: Servizi di accordatura strumenti musicali - imponibile lordo euro 380,00+IVA - incarico a
chiamata;
OVERPLACE SRL: Servizi di Digital Mktg – imponibile lordo euro 300,00 + IVA – incarico annuale;
BATTISTINI BRUNO & C. SRL: noleggio ed accordature strumenti musicali – imponibile lordo euro 1.533,62+IVA – incarico a
chiamata;
Croce Rossa Italiana – Comitato di Spoleto – Servizio di sorveglianza normativa anticovid 19 – imponibile 670,00 – incarico a
chiamata;
Quick Smart di Masetti D. e C. - Servizi di sanificazione e igienizzazione – imponibile euro 4.861,13 – incarico a chiamata;
Span Ensamble di Albertella Graziano: Noleggio attrezz. Illuminotecniche – imponibile euro 5.306,74+IVA – incarico stagionale.
FIORETTI SIMONE: prestazioni tecniche – imponibile euro 3.300,00 – incarico a chiamata;
ATTILIO GATTUCCI: attività di sorveglianza sanitaria ed esecuzione tamponi – imponibile lordo euro 4.346,00 – incarico a chiamata;
TERENZI SRL: Servizio di smaltimento rifiuti ingombranti – imponibile lordo euro 1.792,34+IVA – incarico a chiamata;
All Computers srl: assistenza hardware e software – imponibile lordo euro 392,50+IVA – incarico a chiamata;
Movitrans Group Società Cooperativa: Servizi di trasporto – imponibile lordo euro 540,00+IVA – incarico a chiamata;
Busitalia Sita Nord srl gruppo Ferrovie dello Stato -Servizi di trasporto persone – imponibile lordo euro 3.045,45+IVA – incarico a chiamata;
Cenci Alessandro – Servizio di trasporto persone – imponibile lordo euro 93,00+IVA – incarico a chiamata;
Farmacia AMICI Dr. Claudio Maria – Esecuzione tamponi Sars Cov 2 – imponibile lordo euro 17.912,60 – incarico annuale;

Analisi Sammartini Srl – Esecuzione tamponi Sars Cov 2 – imponibile lordo euro 602,00 – incarico a chiamata

CONSULENZE E COLLABORAZIONI TECNICHE RELATIVE ALL'ANNO 2021 (dati agg. Al 31/12/2021):
Consulenza fiscale: Studio Rossi Renzo- imponibile lordo euro 6.502,00 + IVA – procedura diretta, incarico annuale;
Consulenza del lavoro, elaborazione buste paga, cedolini, F24, ecc. : Studio Perilli Pietro Paolo - imponibile lordo euro 20.300,00 + IVA (suscettibile di eventuali
modifiche/integrazioni) - procedura diretta, incarico annuale;
Contabilità generale: Studio G.P.T. snc di Giovanna Gubbiotti & C. STP - imponibile lordo euro 18.656,64 + IVA- procedura diretta, incarico a chiamata;
Consulenza certificazione di qualità: Dott. Andrea Gentili – imponibile lordo euro 3.369,60+IVA – procedura diretta, incarico a chiamata;
Interpretariato: Rosaria Andreini – imponibile lordo euro 1.637,50 – procedura diretta, prestazione occasionale a chiamata;
Per attività quale impresa lirica: Cooperativa Francesco Tamagno – imponibile lordo euro 1.000,00+IVA – procedura diretta, incarico annuale;
Prestazione assistenza sanitaria su dipendenti: Dott.ssa Casciola Gigliola – imponibile lordo euro 600,00 – procedura diretta, incarico annuale;
Collaboratrice alla promozione – Dott.ssa Girolomini Giuliana – imponibile lordo euro 990,00 – procedura diretta, incarico a chiamata;
Consulenza ufficio Stampa: Dott.ssa Chiara Di Vito – imponibile lordo euro 1.840,00 – procedura diretta, prestazione occasionale a chiamata;
Attività di promozione: Andrea Mangiabene – imponibile lordo euro 62,50 – procedura diretta, prestazione occasionale a chiamata;
Attività di promozione: Alessio Guerri – imponibile lordo euro 62,50 – procedura diretta, prestazione occasionale a chiamata;
Attività di promozione: Pernazza Paolo – imponibile lordo euro 400,00 – procedura diretta, prestazione occasionale a chiamata;
Per collaborazione tecnico artistica – Gianluca Bocchino – imponibile lordo euro 1.500,00 – procedura diretta, incarico a chiamata;

