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RELAZIONE DEL REVISORE UNICO SUL BILANCIO DI PREVISIONE PER LA 

STAGIONE TEATRALE 2020  

DELLA FONDAZIONE TEATRO LUIGI  PIRANDELLO – VALLE DEI TEMPLI – DI AGRIGENTO  

 

Premesso che il Revisore Unico, 

- ha esaminato lo schema di bilancio di previsione per l’esercizio finanziario riferito alla 

stagione teatrale 2020 della Fondazione Teatro Pirandello – Valle dei Templi – di 

Agrigento; 

-     ha verificato che nella predisposizione delle singole poste del bilancio di previsione siano 

state osservate tutte le disposizioni previste dalle leggi vigenti in materia; dall’Atto 

Costitutivo e dallo Statuto, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e 

funzione della Fondazione Teatro Pirandello – Valle dei Templi – di Agrigento; 

-   ha accertato che le poste riportate nell’attivo trovino effettivo riscontro nelle richieste di   

contributo avanzate dalla Fondazione Teatro Pirandello – Valle dei Templi – di Agrigento 

ai diversi organi competenti; 

-   ha preso atto che il contributo richiesto dalla Fondazione Teatro Pirandello – Valle dei 

Templi – di Agrigento alla Regione Sicilia per la stagione teatrale 2020 ammonta ad € 

49.000,00, per ulteriori € 19.500,00 si farà ricorso ai contributi straordinari richiesti al 

MIBACT, per ulteriori € 105.000,00 si farà ricorso ai contributi stanziati dai fondi FURS ed 

infine per ulteriori 50.000 si farà ricorso ai contributi destagionalizzazione; 

-  ha preso atto che la previsione degli incassi per abbonamenti e biglietteria su base 

annuale non è risultata in linea con quelle degli anni precedenti a causa delle sospensioni 

delle attività per l’emergenza epidemiologica da Covid-19 che si stimano ridurranno le 

entrate per oltre 200.000 euro; 

-   visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali»; 

-    visti i principi contabili emanati dall’Agenzia per le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità 

sociale, unitamente al CNDCEC per gli Enti NON PROFIT 

 

 

 



 

 

Il Revisore Unico 

 

      esprime parere favorevole per l’approvazione del bilancio di previsione per 

l’esercizio riferito alla stagione teatrale 2020 della Fondazione Teatro Luigi 

Pirandello – Valle dei Templi – di Agrigento. 

 

 

Del che verbale consta di n. 3 pagine. 

. 

 

Bologna, lì 30 luglio 2020 

F.to IL REVISORE UNICO 

Dott.ssa Isabella Boselli 

   

 

 

    

  

  

 


