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ENTE AUTONOMO REGIONALE TEATRO DI MESSINA 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

 

 

Verbale n. 1 del 2 marzo 2016 

 

L’anno duemilasedici, il giorno due del mese di marzo, presso la sede dell’E.A.R. “Teatro di 

Messina”, si è riunito per l’insediamento, previa convocazione telefonica, il Collegio dei 

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

dello Spettacolo n. 4 del 24/02/2016 ai sensi dell’art. 11 della Legge regionale n. 04/1995. 

Il predetto Collegio Straordinario dei Revisori risulta composto così come di seguito indicato: 

• Rag. Salvatore Jervolino – Presidente – funzionario direttivo dell’Assessorato 

Regionale all’Economia; 

• Sig. Lorenzo Granata – Componente – funzionario direttivo dell’Assessorato 

Regionale  alla Presidenza; 

• Dott. Fabio Turano – Componente - funzionario direttivo dell’Assessorato Regionale 

Turismo, Sport e Spettacolo. 

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. Insediamento del Collegio dei Revisori; 

2. Varie ed eventuali. 

In ordine al primo punto all’ordine del giorno il Collegio si insedia nelle funzioni di 

Organo di controllo interno dell’E.A.R. di Messina a decorrere dalla data odierna. 

Il Collegio chiede al Sovrintendente di tramettere entro 15 giorni apposita relazione 

della situazione economico-finanziaria dell’Ente con particolare riferimento 

all’approvazione, da parte dell’Organo Tutorio, dei documenti contabili (bilancio 

preventivo e consuntivo) e di fornire al Collegio  un rapporto sulla funzionalità 

organizzativa dell’Ente. Si chiede inoltre se l’Ente ha provveduto al rispetto delle 
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direttive impartite dal D.Lgs. 118/2011. Si chiede che tale relazione venga trasmessa 

agli indirizzi e-mail riportati in calce al presente verbale. 

Il Collegio per una ordinata custodia degli atti riguardanti il funzionamento 

dell’Organo di controllo richiede all’Ente di istituire un protocollo interno e di 

provvedere alla raccolta dei verbali in apposito registro delle adunanze del Collegio 

dei revisori. E’ inoltre richiesto un apposito locale da adibire a luogo di riunione del 

colleggio, dotato di idonee attrezzature informatiche (PC., collegamento internet, 

stampante). 

Si forniscono di seguito i recapiti telefonici nonché gli indirizzi posta elettronica dei 

componenti il collegio. 

 

RAG. SALVATORE JERVOLINO  

Tel. 334.2300296 -      email: salvojervolino@regione.sicilia.it 

SIG. LORENZO GRANATA  

Tel. 335.5759511 -      email: grana50@yahoo.it  

DOTT. FABIO TURIANO 

Tel. 330.794314 -      email: f.turano@regione.sicilia.it  

            La prossima riunione del Collegio viene rinviata a data da destinarsi. 

Del ché si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto dal 

Collegio dei Revisori e trasmesso al Sovrintendente. 

 

 
Il Componente 

(Sig. Lorenzo Granata) 
 

___________________ 
 

Il Presidente 
(Rag. Salvatore 

Jervolino) 
____________________ 

Il Componente 
(Dott. Fabio Turano) 

 
_____________________ 
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