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ENTE AUTONOMO REGIONALE TEATRO DI MESSINA 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

 

 

Verbale n. 2 del 9 marzo 2016 

 

 

L’anno duemilasedici, il giorno nove del mese di marzo alle ore 10.00, presso la sede 

dell’E.A.R. “Teatro di Messina”, previa convocazione via mail da parte del Presidente, si è 

riunito il Collegio Straordinario dei Revisori, nominato giusto  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. 

Sono presenti i Sigg:  

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

Regionale all’Economia; 

• Sig. Lorenzo Granata – Componente – funzionario direttivo della Presidenza  della 

Regione; 

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

Turismo, Sport e Spettacolo. 

Preliminarmente, prima dell’inizio dei lavori, il Collegio riceve una nota a firma 

del Consigliere Salvatore D’Urso che viene registrata nell’apposito protocollo 

dell’organismo di revisione.  

Del pari il Sig. Parrinello, nella qualità di rappresentante sindacale Cobas, ha 

anticipato a questo Collegio la formalizzazione di alcune lagnanze di carattere 

lavorativo. 

Successivamente si passa all’esame dell’ordine del giorno della seduta odierna che 

qui di seguito si elenca: 

1. Verifica di cassa; 

2. Controllo Delibere. 

In ordine al primo punto si procede alla verifica di cassa. 
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VERIFICA SALDO DI CASSA AL 31/12/2015 

Situazione Contabile per l’Ente 

a) Saldo di cassa all’1 gennaio 2015        +           486.705,67 

b) Incassi (reversali del n.1 al n 2545) +         8.902.178,88 

c) Pagamenti (mand. dal n.1 al n. 2.230) -          9.357.185,97 

  

Saldo contab. per l’Ente al 31/12/2015 +            31.698,58 

Saldo del tesoriere al 31/12/2015 +            31.698,58 

Differenza da riconciliare  ________ 

 

Il Collegio dei Revisori chiede di acquisire la pianta organica e il regolamento 

organico degli uffici e servizi comprendente funzionigramma,  organigramma dell’ente 

e regolamento del C.d.A. 

Si passa al secondo punto all’ordine del giorno. 

Preliminarmente si prende atto che il precedente Collegio dei Revisori ha svolto 

l’ultima riunione di Collegio il 30 novembre 2015 rendendo in quella giornata  i 

relativi pareri come da Verbale n. 9 redatto in pari data. 

L’Organismo di revisione procede alla trattazione, a campione, delle delibere del 

C.d.A.: 

• Delibera n. 56/2015 – Il Collegio in merito ha già dato direttive, nel precedente 

verbale, sul rispetto del D. Lgs. 118/2011 e sulla corretta applicazione dello 

stessorelativamente alla formulazione dello schema di bilancio di previsione 

anni 2016-2018. 

• Delibera n. 57/2015 – Il Collegio inoltra formale richiesta al Presidente del 

CdA o Componente/i a ciò delegati di relazionare in merito alla stessa 

relativamente al progetto indicato. 
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• Delibera n. 54/2015 – Al fine di rendere relativo parere si resta in attesa della 

documentazione da allegare richiamata nella delibera de qua oltre che nella 

delibera n. 48/2014.  

Terminate le operazioni di cui ai punti all’Ordine del giorno sopra indicati, alle ore 

14.30 il Presidente del Collegio dichiara conclusi i lavori. 

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

Collegio dei Revisori e trasmesso al Sovrintendente e al Presidente del C.dA. 

 

 
Il Componente 

(Sig. Lorenzo Granata) 
 

___________________ 
 

Il Presidente 
(Rag. Salvatore 

Jervolino) 
____________________ 

Il Componente 
(Dott. Fabio Turano) 

 
_____________________ 
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