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RISPOSTA AD INTERROGAZIONE PROT. N. 0038212 DEL 24/09/2018 

 

Situazione patrimoniale della Fondazione S. Cecilia e destinazione  

ed utilizzo del “lascito Petrin” alla Fondazione Musicale S. Cecilia di Portogruaro 

 

 

In relazione all’interrogazione pervenuta al Protocollo Comunale n. 0038212 del 24/09/2018 si forniscono i 

seguenti chiarimenti: 

 

 

1. la destinazione della donazione della Sig. Olga Calabresi alla Fondazione Musicale Santa Cecilia di 

Portogruaro viene desunta dall’allegato alla Polizza n. 516018692 – Banca Popolare Friuladria di 

importo pari ad € 300.000,00 nella quale viene destinato 50% del valore della polizza “pro gestione 

Teatro Russolo”; 

 

La somma di € 325.375,78 (comprensiva di rendimento) viene riportata a pag. 10 della Nota 

integrativa allegata al Bilancio Consuntivo 1 ottobre 2016 – 30 settembre 2017, somma che 

confluisce nel risultato di esercizio. 

 

Nel prospetto di conto economico chiuso al 30/09/2017, il lascito Calabresi Petrin ha contribuito 

alla determinazione dell’utile di € 260.000,00. 

 

L’utile, pari quindi ad € 260.000,00 interamente determinato dal lascito, viene così destinato: 

- € 160.000,00, ad una riserva di patrimonio netta destinata a futuri investimenti (pro teatro);  

- € 59.425.53 ad una riserva utili per far fronte ad eventuali perdite future,  

- € 40.574,65 a parziale copertura delle perdite pregresse iscritte a bilancio;  

 

Si sottolinea che le perdite, presumibilmente ante 2014, pari ad € 142.035,00 sono state 

parzialmente coperte dalle Deliberazioni Comunali degli anni 2014 e 2015. 

 

2. ai punti nn. 2, 3, 4 è stata già fornita risposta con il riscontro alla precedente interrogazione prot. 

com. n. 0034710 del 31/08/2018. In sintesi e sulla base delle note della Corte dei Conti dd. 

13.12.2010 e 09.02.2011, si ribadisce come sia costante l’orientamento della magistratura 

contabile sulla natura eccezionale di contributi straordinari. Come si è già evidenziato, con 

Deliberazione di Giunta n. 155 del 04/11/2015, qualora il Comune preveda un intervento 

sussidiario alla Fondazione, considerata la natura pubblica delle risorse erogate, gli organi dell’ente 

locale dovrebbero accertare le cause della perdita o del disavanzo e le eventuali responsabilità. 

 

Si stanno comunque  facendo tutte le necessarie valutazioni, sulla base della normativa in vigore, 

per trovare soluzione alla situazione della Fondazione Musicale S. Cecilia. 

 


