COMUNE DI CATANIA
SCHEDA DI RICOGNIZIONE AI SENSI DELL’ART. 3 LEGGE N. 244/07
E DELL’ART. 1, COMMI DA 609 A 616 DELLA L. 190/2014 E DEL D. LGS.175/2016
Denominazione FONDAZIONE VERGA
Fondazione
Forma giuridica Ente no profit

Capitale sociale

Capitale totale

///////////

Valore unitario azioni/
quote

///////////

N° azioni/quote

///////////

Capitale sottoscritto
Valore sottoscritto
dal Comune di Catania
Quota percentuale

Descrizione
dettagliata
dell’oggetto sociale

Finalità
istituzionali
della Società

///////////
0%

- realizzare l’edizione critica delle opere di Verga;
- realizzare l’edizione critica dell’epistolario verghiano;
- promuovere gli studi sull’opera di G. Verga, L. Capuana, F.
De Roberto e sul verismo;
- organizzare congressi e convegni di studio, seminari su Verga
e il verismo;
- costituire una biblioteca specializzata e un centro di
informazione bibliografica su Verga e il verismo;
- pubblicare una rivista scientifica specializzata e studi
pertinenti agli intenti scientifici e culturali della Fondazione;
- promuovere corsi di aggiornamento e formazione per docenti
della scuola secondaria e per giovani studiosi e ricercatori;
- svolgere attività formativa per studenti universitari e laureati
nell’ambito della conservazione e valorizzazione dei beni
librari, culturali e del patrimonio archivistico;
- assumere ogni iniziativa utile per la divulgazione dell’opera
verghiana e dei veristi, al fine di assicurarne la costante
presenza nella cultura contemporanea a tutti i livelli;
- collaborare con enti e istituzioni locali e nazionali per
valorizzare e divulgare Verga e il verismo

Svolge attività di alto valore scientifico, in particolar modo per l’identità culturale della
città di Catania, ed è collegata ai luoghi verghiani, al dipartimento di Scienze
Umanistiche, alla Biblioteca regionale Universitaria, all’Archivio Storico della città di
Catania

Descrizione della
governance

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Presidente: Magnifico Rettore Prof.Francesco Basile
Presidente del Consiglio Scientifico: Prof.ssa Gabriella Alfieri
Componenti: Sindaco di Catania Sen. Enzo Bianco, Sindaco di Aci Castello
On. Filippo Drago, Sindaco di Vizzini Arch.Marco Aurelio Sinatra, Presidente
della Società di Storia Patria Prof. Giancarlo Magnano San Lio, Soprintendente
BB.CC.Regione Sicilia Dott.ssa Maria Grazia Patanè, Ministero BB.CC.Prof.
Matteo Durante
REVISORE DEI CONTI
Prof. Gaetano Sciuto, Dott. Giuseppe Mangano, Prof.ssa Eleonora Cardillo
Responsabile gestionale Dott.ssa Adele Leanza

Rilevazione e analisi dei requisiti di cui all’art. 24, comma 1 del D.Lgs. 175/2016

NO
Comma 1: La società ha per oggetto attività di
produzione di beni e servizi strettamente necessari per
il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune.
____________________________________________
_______
Attività svolta dalla società, ai sensi dell’art. 4
Comma 2:
lett.a): produzione di un servizio di interesse generale,
ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e
degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
lett.b): progettazione e realizzazione di un'opera
pubblica sulla base di un accordo di programma fra
amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del
decreto legislativo n. 50 del 2016;
lett.c): realizzazione e gestione di un'opera pubblica
ovvero organizzazione e gestione di un servizio
d'interesse generale attraverso un contratto di
partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo
n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le
modalita' di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

▪ Riconducibilità
della società ad
una delle
categorie di cui
all’art. 4, commi
1, 2 e 3 del
D.Lgs. 175/2016

lett.d): autoproduzione di beni o servizi strumentali
all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto
delle condizioni stabilite dalle direttive europee in
materia di contratti pubblici e della relativa disciplina
nazionale di recepimento;
lett.e): servizi di committenza, ivi incluse le attivita' di
committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti
senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici
di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo n. 50 del 2016.
Attività svolta dalla società, ai sensi dell’art. 4
Comma 3:
Valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni
stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo
scopo di realizzare un investimento secondo criteri
propri di un qualsiasi operatore di mercato.

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Art. 20, comma 2:
lett.b): società che risultino prive di dipendenti o
abbiano un numero di amministratori superiore a quello
dei dipendenti:
////////////
N° amministratori:
2
N° dipendenti:
lett.c): società che svolge attività analoghe o similari a
quelle svolte da altre società partecipate o da enti
pubblici strumentali al Comune;
lett.d): società che, nel triennio precedente, abbiano
conseguito un fatturato medio non superiore a un
milione di euro:

NO

NO

NO

fatturato anno 2013: ………………..;
fatturato anno 2014: ………………..;
fatturato anno 2015: ………………..;

▪ Società che
ricade in una
delle ipotesi di
cui all’art. 20,
comma 2

lett.e): società diversa da quelle costituite per la
gestione di un servizio d'interesse generale che abbia
prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque
esercizi precedenti;
Risultanze dei bilanci dell’ultimo quinquennio
2011:…………………
2012: Ente no profit
2013: Ente no profit
2014: Ente no profit
2015:…………………

NO

lett. f): necessità di contenimento dei costi di
funzionamento;

NO

lett.g): necessità di aggregazione di societa' aventi ad
oggetto le attivita' consentite all'articolo 4.

NO

Ulteriori informazioni
Indicazioni e
valutazioni delle
cause di eventuali
perdite

NO

/////////

Costo Organi
Amministrativi

non sono previsti costi per i Componenti del Consiglio di Amministrazione

Costo
Contratto di
Servizi per il
Comune.

ANNO 2015: //////

Eventuali oneri
aggiuntivi a
carico del
Comune.

€0

ANNO 2016: //////
ANNO 2017: ///////

LA VICE PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE VERGA
LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SCIENTIFICO
(Prof.ssa Gabriella Alfieri)

