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ENTE GESTIONE TEATRO E KURHAUS DI MERANO 
Verbale n. 225 – 30.09.2020 - ore 17.15 

 
della riunione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente Gestione Teatro e Kurhaus di Merano, 
riunitosi nella Sala Riunioni del Kurhaus di Merano, Corso Libertà 33. Sono presenti la Presidente 
Jutta Telser, il Vicepresidente Roberto Federico, i Consiglieri Ingrid Hofer, Katharina Flöss, Rudolf 
Defranceschi, Raoul Ragazzi, Leandro Pegoretti ed i Revisori dei Conti Maria Teresa Melchiori, Silvia 
Paler, Alessandro Cuscito e Walter Schweigkofler come i collaboratori in amministrazione Stefan 
Egger e Harald Nilo il quale redige il verbale. 
 
… 
 
TOP 2: 1° variazione al bilancio dell’anno 2020 
 

- Visto il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020; 
- riconosciuta la necessità di apportare variazioni alle somme stanziate in alcuni conti rispettando 

il reale fabbisogno; 
- vista la tabella acclusa che contiene le singole variazioni al bilancio di previsione dell’esercizio 

finanziario 2020 in aumento e in diminuzione; 
- visto che il bilancio di previsione dopo le variazioni prevede un risultato positivo di € 261,44; 
- preso atto del parere positivo da parte dei revisori dei conti; 
- visto l'art. 10 dello Statuto dell'Ente Gestione Teatro e Kurhaus di Merano; 
 

il consiglio di Amministrazione approva a voti unanimi 7 espressi a norma di legge 
 

la prima variazione al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2020 come da tabella allegata 
che prevede ricavi di € 1.521.314,00 e costi di € 1.521.052,56 e chiude quindi con un risultato 
positivo di € 261,44. Gli investimenti ammontano a € 254.224,35. La tabella allegata forma parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione. 
 

 
TOP 3: Approvazione del Bilancio di previsione 2021 
 

 Visto ed esaminato lo schema del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021 dell'Ente 
Gestione Teatro e Kurhaus di Merano, il cui contenuto è stato reso noto ai singoli consiglieri in 
via anticipata; 

 provveduto all’analitico esame delle singole voci del bilancio di previsione; 
 constatato che il bilancio di previsione chiude in pareggio; 
 constatato che gli investimenti possono essere realizzati solamente tramite contributi 

straordinari oppure tramite il capitale proprio; 
 preso atto del parere positivo da parte dei revisori dei conti; 
 visto l'articolo 10 dello statuto dell'Ente Gestione Teatro e Kurhaus di Merano; 
 

il consiglio di Amministrazione approva a voti unanimi 7 espressi a norma di legge 
 

il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021 che chiude con un pareggio prevedendo ricavi 
e costi per complessivamente € 1.582.440,00 e investimenti per € 145.000,00 come dall'allegata 
tabella che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 
 
 
… 
 
                     LA PRESIDENTE                                   IL SEGRETARIO 
               Jutta Franziska Telser                          Harald Nilo 


