vERBALE CONSTGLIO Dl AMMfNISTRAZTONE

N. DELO4/Oa/20t1

Lanno duemiladiciassette, ii giorno quattro del mese di agosto, alJe ore 18,30 in Agrígento, presso i
iocali della Fondazione Teatro Luigi Pirandeilo - Vaile dej lempii Agrigento, si riunjsce ji ConsigJio di
amm jn jstrazione', convocato dal Presjdente prolempore con nota prot. 440 del 20/01/2017 , .on il
seguente ordine del giornol
L Approvazione Bilancìo consuntivo 20 I ó;
2. Esame e valutazione proposta Cartelione Staqione Teatraie 20 I ry20 I 8;
3. Approvazione Bjlancio dj Previsìone stagione 20l1/20lA)
4. Varie ed eventuaii.
Sono presenti i componenti del Consiglio di amm jnistraz jone nelle persone deisrgnoÍ:
Dott- Gaetano Aronica, Presidente pro-tempore;
Maestro lgnazio Garsja, componente, medjante coliegamento in video conferenza.
ll Revisore Unico Dottoressa lsabeJJa Boseili
E'presente il Direttore Generale delia Fondazione Raq Calogero Tirinnocchj Pinna.
lJ Presidente, constatata la presenz.r di due componenti del CdA, e ia presenza del Revisore Unico,
djchiara validamente aperta ia scduta e ahiama a svoigere fe'funzioni di segretarjo ii ftg. aalogerc
Tirinnoachi Pinna. ii quale accetta.
Si passa quindi, alJa trattazione dl primo punto .Jeli'OdG riguardante i'approvazione deJ Biiancjo
consuntivo chiusa al 31/12/2016. Al rigLrardo il Presjdente passa Ja parola al Direttore Generale
affinché possa illustrare nei dettagli i dati esposti in llilancjo.
ll Direttore ìnizia ad illustrare aJ CdA ie sjngoie poste dej Bjlancjo, e da lettura de a lvota Integratjva
allegata al BjJancio, ove i dati risultano espostjjn modo articoJato.
Anche ii Revisore Unico dà iettura delJa reiazione del Revisore Unico al Bilancio 201ó, dando atto che
le poste dj bjiancÌo trovano riscontro neJla documentazione contabile, e che la rappresentazione
dettagljata fornita per ognj singoio gruppo di conti nel contesto deila Note Jntegratjva allegata al
Bilancjo, risulta sutfcientemente esaustiva. La ReJazione deJ Revisore Unico conciude esprimendo
parere favorevole alj approvazione del bilancio coii com.- proposto dal Direttore Generale.
Il CdA preso atto delle relazioni foJ nite dal Djretfore Generalc c dal Revisore Unico

Delibera
di approvare ii Bilancjo chÌuso al 31/12/2A16 con la relazione dei Revisore Unico, e di autorizzarc
l'utiljzzo dei "C/ FINANZIAMENTI DI TERZJ" per chiudere il bilancjo in pareggio.
Sj passa all'esame del secondo punto posto all'Odc riguardante Esame e vaiutazjone proposta
Carteilone Stagione Teatrale 2017,./20t8., tl CdA esaminata ta proposta degií spettacoti da proporre
pet Ia slagiane 2017/2018, Ja valLrta appropriata in tcrmini di quaiità culturale, e socfdisfacente per gli
artisti che sono chiamati in causa per le singole rappresentazjoni.
Jl CdA verifica altresi che l'ímpegno di spesa chc comporta il cartejJone delia stagione proposto, è in
Ijnea con le risorse dj cuidjsporrà in previsione la FondazionePreso atto di quanto sopra esposto, jJ CdA

Delibera
Di approvare il Cadelione il cartelione teatrale proposto dai Direttore Artistjco e gìà approvato
Direttore Generale.

daJ

Si passa all'esame deJ terzo

punto posto aJJ'OdG riquardante "approvazione Bilancio di prevÌsione

Stagione 2011/20lB"; ll Presidente passa la paroJa al D.c. affinche JJiustri al CdA la proposta dj Bjjancio
nei dettagli. ll D. G. fa presente che Ja proposta di bilancia 2017 /20I B è stata etaborata sulla scorta deì
dati di bilancio consolidati nellesercizio preccdente, e suiia base dej datj acqujs,ti neil'esercizio in

corso. Tutti ivalori sono stati determinatj sulla base di stime prudenzjaii, cons'derato che la
Fondazione nei due anni precedenti ha avuto accesso ai contrjbuti regìonaji soio per jmportj
marginali, percuisuj biiancio dj previsione 20ll/2018 qtava Iincoqnita dell'entità detcontributo che
la Regione Sicilia deciderà di destinare alJa Fondazione.
1l D. G. da lettura del parere espresso dal Revisore Unico suJ Bilancio di previsione 20 try2018, parere
che sostanzialmente conferma quanto gjà esposto dai D G IJ CdA prende atto di quanto esposto dal
D.G. e dej Parere del Revisore tJni.o e

Delibera
di approvare il Bilancjo dj Previsione per

Ja

stagione 2A17/201A così come proposto.

Esaurito l'OqG e non essendovi null'altro da aieliberare, la seduta viene scjolta alle ore 21,30.

Letto, confermato e sottoscritto.
ll Presid,ente Pro-Tempore

o

lirinnocchi

