
VERBALE DELL  ’   ASSEMBLEA DELL  ’   E.T.S.
                                                              N.1 del 26/08/2021 - ore 17,00

Oggi, 26 agosto 2021 alle ore 17,00 giusta convocazione PEC del 6 agosto 2021 prot. n.384/21

del  Presidente Dottor Carlo Saggio, presso gli uffici della Direzione del Teatro Stabile di Catania,

siti in Catania Via Gabriele D'Annunzio, 48, si è riunita l'Assemblea dell’E.T.S. Stabile di Catania

per discutere e deliberare sul seguente O.D.G.:

1. Comunicazioni del Presidente;

2. Approvazione bilancio preventivo 2021, bilancio consuntivo 2020 e delibere
conseguenti ai sensi del vigente Statuto;

3. Varie ed eventuali.

Sono presenti: IL Presidente Dottor Carlo Saggio, la Vice Presidente Professoressa Lina Scalisi. il

Dottor Fabio Roccuzzo componente del CDA, il Dottor Lorenzo Granata, Componente Revisore

dei conti del TSC, la Dottoressa Laura Sicignano, Direttore, la Dott ssa Silvana Cardì, con delega

del  Sindaco  Metropolitano  del  20/08/2021  prot.42676,  il  Dottor  Carlo  Juvara,  con  delega  del

Presidente Ente Teatro di Sicilia del 16/08/21.

E’ invece in collegamento con il link:

https://us02web.zoom.us/j/3173757301?pwd=aGdxa1JMLzBabllGTEVBYnA0VmEvZz09,

 Il Dottor Roberto Bonaccorsi , con delega del Sindaco Comune di Catania del 23/08/2021 prot n 

328163 e il consulente del TSC Dott. Francesco Fiscella. 

Il Presidente porge il suo saluto all'Assemblea, constata  l’assenza del socio Regione  nonostante 

la comunicazione di  adesione attraverso l’invio della delega mezzo PEC all’Assessore Manlio 

Messina , la regolarità della  convocazione  e alle ore  17,15  dichiara aperta la seduta e passa  

alla trattazione dell’O.d.G.

Svolge attività di segretario verbalizzante la Signora Loredana Pulvirenti

Si da atto che il Dott. Fiscella si è scollegato per problemi di connessione alla rete.

https://us02web.zoom.us/j/3173757301?pwd=aGdxa1JMLzBabllGTEVBYnA0VmEvZz09%2522%2520%255Ct%2520%2522_blank


1. Comunicazioni del Presidente.

Il   Presidente,  dopo aver  ringraziato  gli  intervenuti,  comunica  che  l‘approvazione del  bilancio

consuntivo  2020  assume  un  significato  particolare  in  quanto  conclude  il  mandato  di  questo

Consiglio di Amministrazione. 

I  fronti  sui  quail  esso  è  stato  impegnato  in  questi  4  anni  si  possono  definire  affascinanti  e

contestualmente ardui.

L’emergenza sanitaria per la pandemia da Covid 19, tutt’ora in atto, ha determinato la necessità di

discostarsi  dalla  originaria  programmazione  delle  attività  e  del  contenimento  delle  spese  per

assicurare comunque il funzionamento dell’Istituzione e la sicurezza del fondo cassa per garantire

gli stipendi a tutti i lavoratori.

Grazie  alla  collaborazione con tutti  I  componenti  del  Consiglio  di  Amministrazione sono state

sviluppate particolari sinergie che hanno permesso , tra le cose più importanti :

l’Approvazione del piano di  ristrutturazione del debito,  la stipula del  mutuo con la Regione, la

nomina del Direttore, la ripresa dell’attività tipica dell’Ente, monitoraggio continuo della situazione

di  cassa,   puntualità  degli  stipendi  al  personale,  formazione  del  personale  con  corsi  di

aggiornamento rivolto a tutti I settori,  saldo ai creditori inseriti nell’elenco del piano di risanamento

del debito,  la nuova sede sia degli uffici sia del laboratorio di scenografia chiudendo I rapporti con

I precedenti proprietari con accordi transattivi,  lavori di ristrutturazione della sede del Verga con

un progetto prossimo di collocamento degli uffici nello stesso plesso del Teatro,  ritrovamento, a

costi contenuti, della seconda Sala, importantissima per l’attività del Teatro.

Tutto questo e altro è stato possible anche grazie all’operato del Direttore e al supporto e preziose

indicazioni del Collegio dei Revisori dei Conti.

2. Approvazione bilancio preventivo 2021, bilancio consuntivo 2020 e delibere conseguenti ai 
sensi del vigente Statuto.

il Presidente dà corso alla lettura, al commento e alla illustrazione delle principali e delle

più significative voci del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 (composto da Stato patrimoniale, 

Conto economico e nota integrativa), dopo averne distribuito e inviato le opportune copie a tutti

i presenti e invitato gli stessi a esaminarne il contenuto.



Fa notare che sostanzialmente la perdita risultante deriva dall’accantonamento della somma 

dovuta al contezioso con gli eredi Salice  e che l’indebitamento è sceso di circa un milione di euro.

In merito a quest’ultimo argomento chiede ai Soci, ricordando della delibera assembleare n. 4 del 

28/12/2020 con la quale , ai sensi dell’art. 8 dello Statuto vigente,  parte dei contributi dei Soci 

siano destinati a copertura del debito di omologa , che venga applicata una dilazione temporale 

della rata del mutuo che incide annualmente sulle attività per oltre euro 400mila.

Intervengono la Dott.ssa Silvana Cardì che , a nome della città metropolitana, nella persona del 

Ragionere generale Dott. Schillirò, chiede un rapporto scritto sulle perdite subite post pandemia 

per valutare  la possibilità di un loro sostegno economico e il Dott. Bonaccorsi, che esprime, oltre 

all’approvazione sui risultati di bilancio, anche un plauso a tutta l’organizzazione del TSC.

Alla fine della relazione, il Presidente ringrazia e  invita i presenti ad approvare il bilancio come

illustrato e commentato e come evidenziato dalle risultanze contabili.

 L’Assemblea dei Soci , avendo lo stesso accertato i risultati come riportati qui di seguito:

- Dott.Bonaccorsi  favorevole;

- Dott.ssa Cardì favorevole;

- Dott.Juvara favorevole;

Delibera, all'unanimità,  di approvare il Bilancio consuntivo del Teatro Stabile chiuso al 31/12/20 

che si allega come parte integrante del presente verbale.

Relativamente il bilancio preventive 2021 Il Presidente cede la parola al Direttore.

Il Direttore spiega che il documento contabile, composto da Costi, Ricavi e relazione, (messo a 

disposizione e inviato per mail) è stato chiuso con risultato a pareggio; uno dei principali motivi di 

tale risultato è dovuto all'intervento del Presidente che ha chiesto ed ottenuto la sospensione da 

parte della Banca della rata mututo più interessi per l'anno 2021 e fino a giugno 2022,  sgravando 

di  alcune problematiche  poichè  a tutt’oggi non  si hanno certezze sulla capienza della sala, sugli 

incassi degli abbonamenti, sbligliettamenti e sulla vendita da tournèe; senza dimenticare i costi 

fissi come gli affitti e gli stipendi al personale amministrativo e artistico che pesano notevolmente 

sul bilancio;  è stato previsto un ulteriore accantonamento sul fondo rischi per la chiusura degli   

accordi transattivi con gli eredi Salice. Sottolinea che, pertanto, la puntuale erogazione dei 

contributi da parte dei soci risulta di primaria importanza.

Tra le note comunica che Il TSC ha vinto per la prima volta ,come partner, un bando europeo, 

ribadisce l’importanza della seconda sala che , reperita a costi contenuti, consentirà di ospitare  

tante piccole formazioni  presenti sul  territorio e che, grazie al nuovo magazzino, sono arrivate 

delle commesse  per realizzare delle scene per conto terzi permettendo così di  valorizzare le 

maestranze e creare altre entrate di bilancio. Continuando, inoltre,  comunica , che anche in tempi 



di Covid il Teatro ha lavorato a porte chiuse raggiungendo le stesse giornate lavorative dello 

scorso anno riuscendo a pagare I debiti e a mantenere attiva l’occupazione; grazie alla 

collaborazione con la prof.ssa Scalisi, Vice Presidente, è stato instaurato  un  importante  rapporto

con l’Università e l’Accademia delle Belle Arti di Catania che consente una costruttiva apertura di 

dialogo con il pubblico dei giovani.  Auspicando di riprendere alla fine di settembre 2021 l’attività 

del TSC che prevede una stagione  ricca di eterogenee  proposte,  il Direttore conclude 

ringraziando  tutto il Consiglio di Amministrazione per il lavoro svolto e per l’importante sostegno 

dato.

L’Assemblea dei Soci,  dopo breve analisi, all'unanimità, approva il documento di bilancio 

preventivo 2021 proposto dal Direttore e corredato da una sua relazione , così come commentati,

illustrati e allegati al presente verbale.

3) Varie ed eventuali

Il Pesidente , considerate la scadenza del CDA, propone di convocare l’Assemblea tra il 14 e il 15 

settembre pv per la nomina dei nuovi componenti. L’Assemblea approva.

Essendo esaurita la trattazione di tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno e nessuno

dei presenti chiedendo più la parola, il Presidente ringrazia i Signori intervenuti e dichiara

sciolta la seduta alle ore 17,45.  

Il Segretario                                                                                             Il Presidente
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