VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il giorno ventinove del mese di novembre dell’anno duemiladiciannove, alle ore 15,30, a Palermo, presso lo Studio ACAI
sito in Palermo via Villa Heloise, 21, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione The Brass Group, per
discutere e deliberare sul seguente:
ordine del giorno
1. Comunicazioni del presidente e del segretario generale;
2. Organizzazione e funzionamento;
3. Modalità di accesso e apertura al pubblico per visite guidate e didattiche, ai sensi dell’Art. 5 della
convenzione d’uso del teatro;
4. Approvazione bilancio di previsione 2020 e relazioni accompagnatorie;
5. Varie ed eventuali.
Sono fisicamente presenti il M° Ignazio Garsia, Presidente, il prof. Gaspare Ferro, Segretario Generale, il M° Vito
Giordano, il M° Domenico Riina, ha assicurato la propria presenza in audioconferenza l’arch. Andrea Salerno, vice
presidente, ha giustificato la propria assenza il geom. Giuseppe Esposito, Consigliere; sono altresì presenti il Dr. Aldo
Bua, mentre hanno giustificato la propria assenza il Dr. Giuseppe Caiozzo e la D.ssa Donatella Milazzo, componenti il
Collegio dei Revisori.
Assume la presidenza il M° Garsia il quale in primo luogo si accerta della presenza del numero legale e quindi dichiara
aperta la seduta, avendo accertato la regolarità del collegamento in audioconference con il vice presidente.
Il Presidente quindi informa gli intervenuti in merito alle attività che sono in corso nell’ambito dei programmi a suo tempo
decisi per l’attuale stagione autunno – inverno.
Il Segretario Generale informa gli intervenuti in merito alla pratica di cui al Fondo R.I.S. con Banca Igea S.p.A. di Roma
che proprio in data di ieri si è conclusa positivamente e che da lunedì prossimo consentirà di estinguere tutte le
pendenze riferite alla data del 31.12.2017, come da Piano di risanamento a suo tempo trasmesso e in base alle adesioni
ricevute da parte dei terzi creditori, come dal testo del Piano che viene consultato dagli intervenuti.
omissis
Il Presidente, passando alla trattazione del quarto argomento posto all’ordine del giorno, dà la parola al Segretario
Generale e quest’ultimo riferendosi a quanto già trasmesso telematicamente a tutti i componenti, chiede se vi sono
osservazioni in merito alla bozza di Bilancio di Previsione per l’esercizio 2020 e alla Relazione accompagnatoria all’uopo
predisposta.
Si apre un ampio e approfondito dibattito e il Consiglio, all’unanimità
delibera
di approvare il Testo della Relazione accompagnatoria al Bilancio di Previsione per l’esercizio 2020 nonché il Bilancio di
Previsione 2020 invitando il Collegio a fornire la propria Relazione sul suddetto Bilancio di Previsione, entro breve
tempo.
Alle ore 18,30, non essendovi argomenti tra le Varie ed eventuali da trattare, null’altro essendovi da discutere e
deliberare, il Presidente, dopo avere ringraziato gli intervenuti, dichiara sciolta la seduta.
Il Segretario Generale
Prof. Gaspare Ferro

Il Presidente
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