ENTE GESTIONE TEATRO E KURHAUS DI MERANO
Verbale n. 222 – 14.05.2020 - ore 17.00
della riunione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente Gestione Teatro e Kurhaus di Merano,
svoltasi in videoconferenza. Sono presenti la Presidente Jutta Telser, il Vicepresidente Roberto
Federico, i Consiglieri Katharina Flöss, Leandro Pegoretti, Raoul Ragazzi e Rudolf Defranceschi ed i
Revisori dei Conti Maria Teresa Melchiori, Silvia Paler e Walter Schweigkofler come i collaboratori in
amministrazione Stefan Egger e Harald Nilo il quale redige il verbale. Assenti giustificati sono Ingrid
Hofer e Alessandro Cuscito.
…
TOP 2: Bilancio al 31.12.2019
La Presidente informa che il bilancio chiude al 31.12.2019 con un risultato positivo di € 44.490,13. La
relativa documentazione assieme alla relazione è già stata inviata a priori ai membri del Cda. Harald
Nilo prende la parola e comunica le informazioni più importanti del bilancio 2019. Segue relativa
delibera:
-

Visto ed esaminato il bilancio per l'esercizio finanziario 2019 dell’Ente Gestione Teatro e Kurhaus
di Merano, trasmesso in anteprima a tutti i consiglieri;
vista la relazione al bilancio della Presidente;
sentite le spiegazioni sulle voci principali da parte del signor Harald Nilo;
preso atto, che il Collegio dei Revisori dei Conti ha già esaminato il bilancio e la relativa
documentazione esprimendone un parere favorevole;
visto l'art. 10 e l’art. 17 dello Statuto dell'Ente Gestione Teatro e Kurhaus di Merano

il Consiglio di Amministrazione delibera a voti unanimi 6 espressi a norma di legge
1. di approvare il bilancio dell'Ente Gestione Teatro e Kurhaus di Merano riguardante l'esercizio
2019 con la relativa relazione, allegata alla presente delibera come parte integrante e che chiude
con le seguenti risultanze finali:
Stato patrimoniale:
o attivo e passivo: € 2.243.826,89
o incremento investimenti: € 412.691,33
o attività economica:
o ricavi: € 2.009.781,11
o costi: € 1.965.290,41
o risultato esercizio: € 44.490,70
2. Di inviare copia del bilancio al 31.12.2019 con la rispettiva relazione della Presidente, deliberata
dal Consiglio di Amministrazione nonché, la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti ai tre Enti
associati (Provincia Autonoma di Bolzano, Comune di Merano, Azienda di Soggiorno di Merano).
La Presidente ringrazia i sig.ri Harald Nilo e Stefan Egger e tutto il team dell’Ente Kurhaus per il lavoro
svolto e per il loro impegno come anche tutto il Cda ed il collegio dei Revisori.

…
LA PRESIDENTE
Jutta Franziska Telser

IL SEGRETARIO
Harald Nilo
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