VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Addì 2 Dicembre 2019 ad ore 19,30 presso il Teatro Comunale – in Sassari
Viale Mameli 6 - giusta convocazione, si è

riunito il Consiglio di

amministrazione per discutere e deliberare sul seguente O.d.G.
1) Approvazione Verbale seduta precedente del 11 Giugno 2019;
2) Decisioni in merito ad una proroga annuale od al rinnovo del contratto di
Direzione artistica che andrà a scadere il 31/12/2019;
3) Comunicazioni del Presidente, con particolare riferimento alla puntuale
informazione sullo svolgimento della Stagione lirica in corso e sulle eventuali
problematiche;
4) Varie ed eventuali:
Sono presenti i Consiglieri avv. Alessandro Bisail, prof. Antonello Mattone,
Avv. Giuseppe Bassu, rag. Salvatore Marras, arch. Sergio Ticca , sig. Michele
Malanga.
Presente il Presidente del Collegio sindacale Dott. Carlo Sardara e il sindaco
effettivo Dott. Pietro Scudino
Assente giustificato: il sindaco effettivo dott. Giuseppe Carlo Sanna.
Presente su invito il Direttore Artistico M° Stefano Garau
Assume la presidenza il Presidente avv. Alessandro Bisail il quale constata e fa
constatare, che la riunione è validamente costituita per deliberare sugli
argomenti posti all’O.d.G. e chiede al consigliere Sig. Michele Malanga di
fungere da segretario in mancanza di dipendente incaricato della mansione.
Il consigliere Malanga accetta ed immediatamente svolge le funzioni e tutti gli
adempimenti per ciò necessari.
Sul punto primo dell’O.d.G.: viene letto dal segretario il verbale della seduta
precedente del 11 Giugno 2019 ed il consiglio lo approva all’unanimità.
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Sul punto secondo dell’O.d.G. : Il Presidente, su mandato unanime del
consiglio, stante la positiva valutazione dell’attività finora svolta, propone al
Maestro Garau il rinnovo dell’incarico di direttore artistico dell’Ente Concerti
“Marialisa de Carolis alle seguenti condizioni:
- La proposta di rinnovo riguarda la sola annualità 2020 così da poter
consentire

l’allestimento

e

comunque

l’impostazione

della

prossima

programmazione triennale che verrà richiesta dal ministero.
Il Consiglio ha altresì deciso di proporre, ferme tutte le condizioni del contratto
attualmente in essere, l’adeguamento del compenso della direzione artistica,
attualmente di €uro ventimila annui lordi, ad €uro 24.000,00 annui lordi, da
dividere in quattro rate trimestrali di uguale importo.
Si richiede però al Direttore artistico, confermando l’apprezzamento, un
maggior impegno nell’attivare e consolidare i rapporti con gli altri teatri di
tradizione, così da verificare con ampio raggio, la sussistenza e la convenienza
di attivare coproduzioni nei nuovi allestimenti ed ogni altra forma utile di
collaborazione.
Il Maestro Garau dichiara di accettare la proposta ricevuta, assicurando il suo
massimo impegno per compiere e realizzare quanto a lui richiesto.
Ringrazia il presidente e tutto il consiglio per la fiducia accordatagli, conferma
il suo obbligo di svolgere, nel migliore dei modi, il suo incarico, nonché di
sottoscrivere incondizionatamente, il rinnovo contrattuale.
Sul punto terzo dell’O.d.G. : Il Presidente comunica che si è verificato un
incremento della vendita di abbonamenti ma rileva alcune difficoltà nella
vendita dei biglietti della terza recita del concerto del maestro Demuro.
Conferma l’andamento positivo dei rapporti con le masse, coro e orchestra, con
le quali si prosegue nella proficua collaborazione, rimanda un più approfondito
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e compiuto esame ad un prossimo consiglio; quando la stagione sarà conclusa e
si potrà avere un quadro più delineato delle varie situazioni.
Sul punto quarto dell’O.d.G. : il consigliere Bassu presenta al consiglio la
richiesta di ammissione in qualità di socia dell’Avv. Camilla Pirino.
Esauriti gli argomenti all’O.d.G. il Presidente, ad ore 20.00 dichiara sciolta la
seduta.
Letto, approvato e sottoscritto e composto dalle pagg. 1, 2 e 3.
Il Presidente
(Avv. Alessandro Bisail)

Il Segretario
(Sig. Michele Malanga)
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