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VERBALE N. 04/2015 

 

 

L’anno duemilaquindici, il giorno ventiquattro del mese di aprile, in 

Palermo, si è riunito, con carattere di urgenza, il Collegio dei revisori dei conti 

nominato con Decreto dell’Assessore Regionale del Turismo dello Sport e dello 

Spettacolo n. 50 del 14/09/2011 ai sensi dell’articolo 11 della Legge regionale 

n.04/1995.  

Il predetto Collegio risulta composto così come di seguito indicato. 

Componenti effettivi:  

• Dott. Pietro Ferrante in rappresentanza dell’Assessorato Regionale del 

Turismo dello Sport e dello Spettacolo, presente;  

• Dott.ssa Lucia Mangione in rappresentanza dell’Assessorato Regionale 

dell’Economia,  presente ; 

• Dott. Leonardo Coniglio in rappresentanza dell’Assessorato Regionale delle 

Autonomie locali e funzione pubblica, presente 

Pertanto, verificato il requisito della collegialità per la presenza di tre  

componenti, l’Organo di controllo passa all’esame dell’ordine del giorno della 

seduta odierna che qui di seguito si elenca: 

1. Esame della proposta di storno al Bilancio di previsione per l'anno 2015; 

2. Varie ed eventuali. 

Si passa al primo punto dell’OdG riguardante l'esame della proposta di 

storno al Bilancio di previsione per l'anno 2015. Tale proposta si compone 

della seguente documentazione: 

1.  Relazione a firma del Sovrintendente 
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2. Relazione affitto appartamenti ad uso foresteria 

3. report modifiche al Bilancio 2015 

4. attestazione rispetto dei limiti di spesa. 

 Con la proposta di storno in argomento l'Ente intende variare i seguenti 

capitoli delle uscite: 

            Capitoli in aumento             Competenza                    Cassa 

108551   + 20.000,00    + 20.000,00  

108577   + 22.500,00    + 22.500,00  

108581   + 22.000,00   + 22.000,00 

109610      +3.200,00      +3.200,00 

109611      +2.000,00      +2.000,00 

219790   + 40.000,00   + 40.000,00 

219805   + 45.000,00   + 45.000,00 

Totale in aumento     + 154.700,00  + 154.700,00 

 Capitoli in diminuzione            Competenza                  Cassa 

108530    - 64.500,00    - 64.500,00 

109605      - 5.200,00      - 5.200,00 

117755     - 85.000,00  

117750  -85.000,00 

Totale in diminuzione    - 154.700,00  - 154.700,00 

 In ordine alle motivazioni che hanno indotto l'Ente a proporre gli storni si  

rappresenta che la parte più importante riguarda la scelta di porre in essere 

l'affitto di alcuni appartamenti per uso foresteria che saranno utilizzati per 

ospitare gli artisti impegnati nelle produzioni i cui oneri sono a carico del teatro 

e che hanno già comportato un impegno di spesa di euro 20.500,00 nel primo 

quadrimestre dell'anno in corso. Tale affitto comporterà l'erogazione di un 
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canone annuo di euro 24.000,00 a cui bisogna aggiungere almeno nella fase 

iniziale i costi per l'acquisto degli arredi non indicati nella relazione allo storno.  

 Per quanto riguarda la copertura dei suddetti costi si è in presenza di una 

compensazione per quanto riguarda l'affitto degli appartamenti in quanto la 

somma viene ricavata all'interno del capitolo 108530 relativo ai cachet per le 

compagnie liriche mentre per quanto riguarda l'acquisto degli arredi si intende 

utilizzare il fondo di dotazione. Tale fondo, che nell'ultimo periodo ha subito 

una consistente diminuzione verrebbe anche utilizzato per ulteriori euro 

40.000,00 per l'acquisto di macchinari, adeguamento locali impianti e 

attrezzature, senza specificare alcun dettaglio. A tal proposito occorre rilevare 

che la relazione agli storni non contiene alcun nessun elemento sull'utilizzo del 

suddetto fondo di dotazione e quindi non permette al Collegio di effettuare le 

necessarie valutazioni. Pertanto, si invita l'ente a volere integrare la relazione 

prima si sottoporre al Consiglio la delibera di storno e di predisporre un 

prospetto dal quale si evinca per ogni capitolo movimentato, lo stanziamento 

esistente, gli impegni ad oggi assunti, la variazione proposta e lo stanziamento 

aggiornato.    

Da quanto su esposto emerge che l’Ente ha operato gli storni tra gli 

stanziamenti dei capitoli di spesa mantenendo inalterati i saldi generali del 

Bilancio di Previsione per l’anno 2015 e quindi garantendo il pareggio 

finanziario.  

Alla luce delle superiori considerazioni, il collegio,  esprime parere 

favorevole allo storno proposto, ai sensi dell’art. 32 della l.r. 06/97 e 

successive modificazioni a condizione che siano prodotte al C.d.A. le 

integrazioni documentali. 
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 Del ché si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene 

sottoscritto dal Collegio dei Revisori e inviato agli organi dell'Ente.  

Palermo, 24/04/2015 

       Il Componente            Il Presidente                  Il Componente 
    (Dott. Pietro Ferrante)        (Dott. Leonardo Coniglio)     (Dott.ssa Lucia Mangione)  

                                                             


