
 

Teatro Pubblico Pugliese – Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura 

Assemblea dei Soci 

Estratto del verbale n. 04/2018 del 17.05.2018 

L’anno 2018, addì 17 del mese di maggio, alle ore 11,00, in Bari, nella sala riunione del Cineporto 

di Bari c/o la Fiera del Levante si è riunita, in seconda convocazione, essendo andata deserta la 

prima convocazione prevista per il giorno 28 aprile 2018 alle ore 20,30, l‘Assemblea dei Soci del 

Teatro Pubblico Pugliese Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura per discutere e deliberare sul 

seguente ordine del giorno: 

 

…Omissis… 

 

4. Nomina dei Revisori dei Conti e del Presidente del Consiglio dei Revisori dei Conti; 

 

…Omissis… 

 

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione: il Presidente Carmelo Grassi, il Vicepresidente 

Paolo Ponzio ed i consiglieri Maddalena Tulanti e Giulia Panettieri. Per il Collegio dei Revisori dei 

Conti sono presenti: il Presidente Domenico Maselli ed i Revisori Aurora De Falco e Gerardo 

Filippo. È altresì presente il Direttore Sante Levante. 

Assume la presidenza il Presidente Carmelo Grassi e svolge le funzioni di Segretario Sante Levante, 

Direttore del Consorzio. 

…Omissis… 

 

Alle 12,50  

 

…Omissis… 

Fatto l’appello, risultano presenti: 

Ente     Rappresentante 

Comune di Bitonto   Rocco Mangini  Delegato 

Comune di Conversano   Vincenzo Teofilo  Delegato 

Comune di Corato    Massimo Mazzilli  Sindaco 

Comune di Andria    Luigi Del Giudice  Delegato 

Comune di Canosa di Puglia  Anna Altomare Gerardi Delegata 

Comune di Brindisi   Nicola Zizzi   Delegato 

Comune di Latiano   Teodora tiziana Rizzo  Delegata 

Comune di San Severo   Celeste Iacovino  Delegata 

Comune di Aradeo    Georgia Tramacere  Delegata 

Regione Puglia    Loredana Capone  Delegata  

in rappresentanza complessivamente di ottocentotrentacinque su mille. 

Accertata la presenza di un numero di Soci sufficienti per la validità della seduta e accertato che 

tutti sono stati regolarmente convocati ed informati sugli argomenti da trattare, il Presidente 

dichiara validamente costituita la presente Assemblea ed atta a deliberare sull’ordine del giorno di 

cui sopra. 

 



 

…Omissis… 

 

4) Nomina dei Revisori dei Conti e del Presidente del Consiglio dei Revisori dei Conti 

Si passa al quarto punto all’ordine del giorno. Prende la parola il Presidente per esprimere 

preliminarmente i più sentiti ringraziamenti per l’attività prestata durante il mandato conferito tre 

anni fa ai componenti del Collegio uscente, contraddistintasi, particolarmente, per l’efficienza, la 

competenza e la professionalità, oltre che per il supporto consulenziale ed il confronto, mai mancati, 

resi con la massima disponibilità, soprattutto in momenti delicati della vita del TPP. Continuando il 

Presidente richiama le norme contenute nello statuto e nel Regolamento di funzionamento 

dell’Assemblea attualmente in vigore, in ordine alla nomina dei componenti del Collegio dei 

Revisori dei Conti. In base all’articolo 6 del citato regolamento i componenti effettivi sono così 

individuati: 

- un professionista è indicato dal Presidente della Giunta della Regione Puglia o suo delegato;  

- gli altri due professionisti, uno per ogni genere, sono indicati dall’Anci regionale. 

Il Presidente della Giunta della Regione Puglia, o suo delegato, e l’Anci regionale provvedono 

inoltre ad indicare un professionista ciascuno per la nomina dei due sindaci supplenti. 

Il Presidente del Collegio dei Revisori è individuato nella persona del componente effettivo indicato 

dal Presidente della Giunta della Regione Puglia o suo delegato. 

Il Presidente procede pertanto a dare lettura delle indicazioni pervenute dall’Anci regionale, con 

nota Prot. 132/18 del 15/05/2018 e quelle contenute nella DGR n. 759 del 15/05/2018: 

• L’Anci Puglia ha indicato quali componenti effettivi il Dott. Angelo Andriulo, nato a 

Francavilla Fontana, e la Dott. ssa Annamaria Laselva, nata a Polignano a Mare, e quale 

componente supplente il Dott. Francesco Ronca, nato a Cava dei Tirreni; 

• La Regione Puglia ha indicato quale componente effettivo e Presidente del Collegio dei 

Revisori la Dott. ssa Aurora De Falco, nata a Bari il 15 dicembre 1957, e quale componente 

supplente il Dott. Ezio Filippo Castoldi, nato a Monteroni (Le) il 26 novembre 1959. 

 

Il Presidente invita i convenuti ad esprimersi. L’Assemblea unanime delibera di nominare per la 

durata di tre esercizi: 

• la Dott. ssa Aurora De Falco - componente effettivo e Presidente del Collegio dei Revisori; 

• il Dott. Angelo Andriulo – componente effettivo del Collegio dei Revisori; 

• la Dott. ssa Annamaria Laselva – componente effettivo del Collegio dei Revisori; 

• il Dott. Ezio Filippo Castoldi, nato il 23 aprile 1964 – componente supplente del Collegio 

dei Revisori; 

• il Dott. Francesco Ronca – componente supplente del Collegio dei Revisori. 

 

In riferimento al compenso per i componenti del Collegio, il Presidente dà lettura di quanto all’uopo 

previsto dalla citata DGR che conferma i compensi corrisposti nel triennio precedente pari ad 

€12.000,00 per il Presidente si base annua e di € 9.500,00 per ciascuno dei due componenti effettivi. 

I predetti importi sono da intendersi quali compensi annuali lordi omnicomprensivi.  

 

L’Assemblea approva unanime la proposta del Presidente e delibera di riconoscere i compensi 

annuali lordi omnicomprensivi indicati nella DGR 759/2018. L’Assemblea dà mandato al 



 

Presidente di porre in essere i conseguenti adempimenti amministrativi per formalizzare la nomina e 

l’iscrizione della stessa nel Registro delle Imprese. 

 

…Omissis… 

 

Non essendovi altri argomenti all’ordine del giorno e non avendo nessun altro richiesto la parola, il 

Presidente, alle ore 13,40 toglie la seduta. 

 

      Il Segretario       Il Presidente 

      Sante Levante               Carmelo Grassi 


