
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRJ>.ZIONE 

DEL TEATRO STABILE DI CATANIA 

Seduta del 9 febbraio 2022, ore 16.30 

c/o gli Uffici della Direzione e Amministrazione del Teatro Stabile di Catania, 

via Gabriele D'Annunzio, 48 

Il giorno nove febbraio duemilaventidue, alle ore sedici e minuti trenta, si 

riunisce in presenza ed anche telematicamente, il Consiglio di Amministrazione 

(in appresso anche C.d.A.) del Teatro Stabile di Catania (in appresso anche 

T.S.C.), regolarmente convocato dalla Presidente Prof.ssa Rita Gari Cinquegrana, 

per discutere e deliberare sul seguente 

ordine del giorno: 

1) Comunicazioni del Presidente; 

2) Conferimento funziont di datfre di lavoro delegato; 

l . 
3) Nomina Responsabile trasparenza e anti corruzione; 

4) Transazione Sigg.ri Salice. Transazione Avv. �iuffrida; 

5) Esame dei singoli preventivi relativi agli spettacoli proposti nel cartellone 

2022 fino al mese di marzo proposti dalla precedente Direzione; 
; 

6) Contratti scaduti formatori: Sig. Vita e Dott.ssa Cuoco; 

7) Scadenza contratto ufficio stampa Dott.ssa Bonini; 

8) Protocollo d'Intesa Tribunale dei Minori; 

9) Varie ed eventuali. 

Assume la presidenza della riunione, ai sensi del vigente Statuto, la 



Presidente, Prof.ssa Rita Gari Cinquegrana, la quale invita la Signora Valentina 

Arriva, responsabile settore organizzazione e produzione, a redigere il verbale 

della seduta odierna. 

La Presidente, Rita Gari Cinquegrana, preliminarmente, prende atto che sono 

presenti i seguenti componenti del Cd.A: 

- Notaio Carlo Zimbone, Vice Presidente, in presenza; 

- Prof.ssa Ida Nicotra, Consigliera, in presenza; 

- Prof. Enrico Domenico Giovanni Nicosia, Consigliere, in presenza; 

- Dott. Raffaele Marcoccio, Consigliere, in presenza; 

sono presenti i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti: 

- Dott. ssa Francesca Busardò, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, 

collegata in video conferenza; 

- Dott. Francesco Torre, componente del Collegio dei Revisori, in presenza; 

è assente il Dott. Lorenzo Granata, componente del Collegio dei Revisori; 

partecipa il Direttore, Dott. Luca De Fusco; 

partecipa, 1 altresì, il Joordinatore Amministrativo, Dot, . Salvatore Nlcotra. 

Pertanto, constatata la presenza dei Componenti del Cda per il raggiungimento 

del numero legale, dichiara aperta la seduta. 

OMISSIS 

3) Con riguardo al terzo punto all'o.d.g�, vista la nota della Dott.ssa 
' 

Terranova, con la quale riferisce che il Teatro deve procedere alla nomina del 

responsabile trasparenza e anticorruzione, considerato che nell'Organigramma del 

Teatro la figura apicale che può ricoprire tale ruolo può essere individuata 

nella Dott.ssa Valentina Arriva; 

il CDA, preso atto che è urgente e obbligatorio provvedere alla suddetta nomina, 

determina di conferire tale incarico alla suddetta funzionaria. 

OMISSIS 



Alle ore 18,10, la Presidente dichiara chiusa la seduta. 

Il Segretario 

Valentina Arriva 

La Presidente 

Rita Cinquegrana 


