
 

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

Assemblea dei Soci 

Estratto del verbale n. 04/2021 del 22.07.2021 

L’anno 2021, addì 22 del mese di luglio, alle ore 11,00 si è riunita, in seconda convocazione, 

essendo andata deserta la prima convocazione prevista per il giorno 21 luglio 2021 alle ore 21,00, 

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… 

 

3)  Nomina dei Revisori dei Conti e del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti; 

…Omissis… 

 

Si passa al terzo 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, ed in particolare alla dott.ssa Aurora De Falco, al suo 

secondo mandato e pertanto non rinnovabile. Il presidente esprime apprezzamento per il ruolo 

svolto contraddistintosi, 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.  

Chiede di intervenire la dott.ssa Aurora De Falco, per esprimere apprezzamento per la bella 

esperienza vissuta in questi sei anni affianco alla struttura, dal CdA all’intero staff dei dipendenti e 

collaboratori: coglie l’occasione per ringraziare anche i colleghi del Collegio per il lavoro svolto. 

Annuncia quindi che dopo la nomina dei nuovi collegi lascerà la presente seduta. 

 

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. 310/21 del 25/05/2011 e quelle contenute nella DGR n.946 del 16/06/2021: 

• 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 l’Avv. Michele Antonucci, nato a Bari il 20 settembre 1964, 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: 

• l’Avv. Michele Antonucci - 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 – 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.  

 

La nomina dei suddetti componenti del Collegio dei Revisori è sottoposta a condizione sospensiva, 

subordinandone l’efficacia all’acquisizione delle dichiarazioni sulla insussistenza di cause di 

ineleggibilità previste dal codice civile. 

 

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

annuali lordi omnicomprensivi indicati nella DGR 946 del 16/06/2021. 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, subordinando l’efficacia della nomina 

all’acquisizione delle dichiarazioni sulla insussistenza di cause di ineleggibilità previste dal codice 

civile. 

 

…Omissis… 

 

 

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

Presidente, alle ore 11,47 toglie la seduta. 

 

      Il Segretario       Il Presidente 

      Sante Levante               Giuseppe D’Urso 


