
E.A.R. TEATRO DI MESSINA 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 
Osservato 

Si rilascia 

J31 Parere Favorevole

O Parere non Favorevole, per le motivazioni sopra esposte 

N. 3f:l.._ Registro Deliberazioni

DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE 

OGGITTO: Riaccertamento ordinario residui attivi e passivi al 31.12.2017 approvazione proposta di 
delibera n. 11 in data 25/7/2018 della U. Org. Economico-Finanziaria. 

L'anno duemiladiciotto il giorno 2 5 del mese di l. lJC::,ù..0 alle ore _15.39_ e 
segg., nella sede dell' E.A.R. Teatro di Messina, formalmente convocato, si è riunito il Consiglio 
d'Amministrazione con l 1intervento dei Signori: 

Fiorino Luciano 
Riggio Giovanni 
Pizzo Mariangela 

Presidente 
Consigliere 
Consigliere 

Presiede il Presidente Sig. Luciano Fiorino; 

Partecipa il Sovrintendente Dott. Egidio Bernava Morante; 

Presenti Assenti 

•" '· 

DIMISSIONARIO 

Per il Collegio d�i Revi�ori dei conti partecipano alla seduta il Dott. Giuseppe Cacciola e il Dott. 

Massimo Carrello; 

Segretario verbalizzante Sig.ra Cetty Malani; 

Il Presidente, constatato il raggiungimento del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i 

convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato. 















I criteri utilizzati per le procedure di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 

31/12/2.017, dì cui alle tabelle di sintesi, allegate alla presente nota, riepilogative dell'istruttoria condotta dc1 

ciascuno degli uffici e responsabili per le aree e attività di competenza, per come tracciata in atti, sono 

evidenziati nelle specifiche seguono. 

In particolare, occorre specificare che la cancellazione dei residui attivi e passivi è determinara per 

lo più per presc_rizione dei termini in q�amo svperati i dieci anni dalla loro lnsorgenia _e per i quali non vi 

sono atti interruttivi, così come dichiarato dal responsabile della U.Org. Economico-finan2iaria con nota 

prot. 1175 del 22/06/2018. 

A seguire si elencano i residui attivi e passivi di importo maggiormente significativo e si 

esplicaoo le motivazioni circa la co11slstenza a le ragioni del loro mantenimento, in particolare: 

RESIDUI ATTIVI 

a) L'importo di € 43.341,00 corrispondente all'accertamento 579/2016 (cap. 102015 è

relativo al contributo del Ministero dei beni e delle Attività Culturali e del Turismo per

l'anno 2016 che il Ministero alla data del 31/12/2017 deve ancora erogare (pag. 1 scheda

U.Org, Economico-finanziaria);

b) Gli importi di f 61.677,00 (accertamento 579/2015) e di € 505.807,00 (accertamento

505/2017) sono relativi ai contributi FURS per l'anno 2015 (a saldo) e 2016, così corne

comunicato dall'Assessorato Regionale al Turismo con nota prot. n. 23208 del

09/07/2018 (pag. 1 scheda U.Org. Economico•finan2iaria);

c) L'importo di € 7.590,68 corrispondente all' accerlamento 584/2015, si riferisce a proventi

. derivanti dalla vendita- biglietti per gli spettacoli rappresentati sia al Teatro Vittorio

Emanuele che al Teatro Mandanici di Barcellona nel mese di dicembre 2015, riscossi per 

conto dell'Ente dalla società "O M I S S I S'' la quale, cosi come per il precedente punto 

b), non ha ancora proceduto al versamento delle somme all'Ente nonostante il sollecito 

effettuato con nota prot. 2702 del 14/04/2016 e n. 2487/2018 (pag. 2 scheda U.Org. 

Economico-finanziaria); 

d) L'importo di € 20.206,01 corrispondente all'accertamento 378/20l 7si riferisce a Incassi
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derivanti da vendita di abbonamenti e biglielli venduti con "Carta docente" che 

dovranno essere rimborsati dal MIUR (pag. 3 scheda U.Org. Economico-finanziaria); 

e) L'importo di € 48.789,74, corrispondente all'accertamento 413/2015, ridotto di

f. 1.009,10 rispetto a quello precedentemente accertato a seguito di controlli effettuati

(vedi da notii! prot. n. 1273 del 04/07/2018) si riferisce a proventi derivanli dalla vendita 

biglietti per gli spettacoli rappresentati al!' Arena di furnarl nell'agosto 2015, riscossi per 
con�o dell'Ente dalla società _ O M I S S I S  la quale, a tun'oggì, non �a ancora versato 

all'Ente le somme nonostante i solleciti effettuati con note prol. 4519 del 

25/09/2017 e prot. 2702 del 14/04/2016 e successive {pag. 3 scheda U.Org. Economico• 

finanzia ria); 

f) L'Importo di € 30.580,49 corrispondente all'accertamento 511/2015, si riferi.s-ce a 

proventi derivanti dalla vendita biglietti per gli spettacoli rappresentati all'Arena di 

Fumari nell'agosto 2015, riscossi per conto dell'Ente dalla .società O M I S S I S  la quale, 

cosl come per il precedente punto e), nonostante i ripetuti solleciti così come 

dettagliato nella lettera e), non ha ancora proceduto al versamento delle somme all'Ente 

(pag. 3 scheda U.Org. Economico-finanziaria);

g) L'Importo di € 11.607,00 corrispondente all'accertamento 16/2016 (ex. 501/2011) è 

relativo alla fattura ernessa dall'Ente (n. 46/2011) per compenso dovuto da 11' Ass.ne 

O M I S S I S  per l'esecuzione e la regìstri:lzione delle basi musicali del musical 

"Salvatore Giuliano" non ancora saldato nonostante i solleciti effettuati 

dall'ufficio -vedi nota prot. 2755/2018 - (pag. 5 scheda U.Org. Economico-finanziarla);

h) Gll lrnporti inseriti a residuo nel capitolo 3,100.300.108075 sono relativi a somme ancora 

da incassare dall'Ente per affitto dei locali del teatro a terzi e sono documentabili 

. attraverso le seguenti fqtture e solleciti di pagan,ento a fianco riortati: 39/2011 (nota n. 

2757/2018}, 23/2013 (nota n. 2752/2018) e 54/2013 (nota n. 2756/2018); 7, 34/2018 

2013 (nota n. 2752/2018) e 58/20142013 (nota n. 2749/2018) e n, 1, 2, 3, 4 e 5/2017. 

(pag. 6 .a 7 scheda U.Org. Economico.finanziaria); 

i) La somma di € 250.958,04, corrispondente all'accertamento 580/2015 del capitolo

3.500.200.111116, si riferisce a somme che l'Ente, in virtù delloi sentenza del Tribunale

del Lavoro di Messina n. 971/12, deve ricevere a rimborso da cinque dipendenti. A
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