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DELIBERA N. 52/2019 
 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
 

FONDAZIONE INDA onlus 
 

VERBALE DI RIUNIONE n. 19 (04/2020) 
 

*** 
 
L’anno 2020, il giorno 16 del mese di aprile, alle ore 10,15, si è riunito in 
video conferenza a mezzo della piattaforma Skype il Consiglio di 
Amministrazione della Fondazione INDA onlus, nominato con decreto del 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 07.03.2018 rep. n. 144, 
registrato all’Ufficio Centrale del Bilancio in data 20.03.2018 al n. 695, e 
con successivo decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 
19.12.2019, registrato all’Ufficio Centrale del Bilancio in data 09.01.2020 
al n. 23, relativamente alla sostituzione del Consigliere Delegato, 
all’uopo convocato, con convocazione in data 06.04.2020, per deliberare 
sui seguenti argomenti: 
 
1. Approvazione Bilancio Consuntivo anno 2019; 
2. Emergenza Coronavirus – determinazioni sui provvedimenti da 

adottare relativamente alla Stagione Teatrale; 
3. Varie ed eventuali. 
 
Sono presenti in collegamento video: 
dott. Francesco ITALIA                                                      PRESIDENTE 
dott.ssa Marina VALENSISE                             CONSIGLIERE DELEGATO 
prof.ssa Margherita RUBINO                                            COMPONENTE 
prof. Paolo GIANSIRACUSA                                              COMPONENTE 
arch. Emanuele GILIBERTI                                               COMPONENTE 
  
Sono altresì presenti, in collegamento video, il dott. Salvatore LENTINI, 
nella qualità di presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, la dott.ssa 
Venere SGARITO ed il rag. Gaetano GULLOTTO quali componenti effettivi 
del Collegio dei Revisori dei Conti. 
 
E’ altresì presente, in collegamento video, la dott.ssa Carmela 
MIRABELLA, Consigliere della Corte dei Conti nella qualità di Magistrato 
delegato al controllo. 
 
E’ inoltre presente, in collegamento video, ai  sensi dell’art. 8 n. 3 dello 
Statuto, l’avv.  Giuseppe  PICCIONE,  in  rappresentanza  
dell’Associazione Amici dell’INDA. 
 
E’ altresì presente, in collegamento video, il Sovrintendente dott. Antonio 
CALBI nonché, per espressa richiesta del Consigliere Delegato, la 
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funzionaria addetto all’organizzazione teatrale sig.ra Vanessa 
MASCITELLI, che cura l’organizzazione del collegamento video nella 
piattaforma Skype, e la funzionaria dott.ssa Corradina RICCIOLI per le 
eventuali osservazioni rispetto al bilancio consuntivo. 

 
Il Presidente dott. Francesco ITALIA, constatata la regolarità della 
convocazione e la presenza in video conferenza di tutti i consiglieri,  nel 
ricordare che il 16 aprile del 1914 debuttava al Teatro Greco di Siracusa 
la tragedia “Agamennone“, chiede che venga preliminarmente esaminato 
il punto n. 2 all’ordine del giorno e passa la parola al Consigliere 
Delegato. 

 
 
 
 
 

OMISSIS 
 

 
 
 
1. Con riferimento al primo punto all’ordine del giorno. 
 
Il Consigliere Delegato dott.ssa Marina VALENSISE illustra il bilancio 
consuntivo 2019 che è stato inviato via email a tutti i Consiglieri, 
ringraziando in particolare il Collegio dei Revisori dei Conti per il parere 
favorevole ed allega, al presente verbale, il bilancio consuntivo 2019, la 
nota integrativa al bilancio e il rendiconto finanziario 2019. 
 
Il Consiglio, all’unanimità, approva il bilancio consuntivo 2019, la 
nota integrativa al bilancio e il rendiconto finanziario 2019 
disponendo che vengano trasmessi al Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali (Delibera n 52/2020). 
 

 
 
 

OMISSIS 
 
 
          Il Consigliere Delegato 
        Dott.ssa Marina Valensise 
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