Art. 2 2 - D.Lgs. n. 33/2013
"Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati e agli enti di diritto
privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato"

Fondazione Teatro Lirico
Ragione sociale

Fondazione Teatro Lirico
www.teatroliricocagliari.it

Codice fiscale/partita iva

00156220923

Capitale Sociale/ Fondo di
dotazione

€ 5.205.656

Percentuale di partecipazione del
Comune di Cagliari

Non determinata

Durata della società

Indeterminata

Funzioni attribuite – Attività
svolte - Attività di servizio
pubblico affidate

La Fondazione persegue la diffusione dell’arte musicale
realizzando, in Italia e/o all’estero, spettacoli lirici, di balletto
concerti o comunque spettacoli musicali; la formazione dei
quadri artistici e tecnici e l’educazione musicale della collettività;
promuove la ricerca, anche in funzione di promozione sociale e
culturale; provvede direttamente alla gestione dei teatri ad essa
affidati

Durata dell'impegno

Indeterminato

Onere gravante sul Bilancio
Anno 2015

A titolo di contributo in c/esercizio è previsto uno stanziamento
complessivo di € 3.100.000 di cui € 2.000.000 quale saldo del
contributo dell’esercizio 2014 ed € 1.100.000 quale acconto di
quello per l’esercizio 2015.

Numero rappresentanti
dell'Amministrazione negli organi
di governo

2

Trattamento economico
spettante

Vedi tabella sotto

Risultati di Bilancio degli ultimi
tre esercizi finanziari

Risultato economico di esercizio 2012: € 111.014
Risultato economico di esercizio 2013: € 29.511
Risultato economico di esercizio 2014: - € 5.357.910

Incarichi di amministratore della
società e relativo trattamento
economico complessivo

Vedi tabella sotto

Informazioni sullo stato economico-finanziario e sulla gestione al
31.12.2014 (ultimo bilancio approvato)

Numero dipendenti: 224
Spese per il personale: € 15.206.216
Fondo di dotazione: € 5.205.656
Patrimonio netto: € 6.835.744
Valore della produzione: € 22.297.045
Utile d'esercizio: - € 5.357.910

Incarichi di amministratore e relativi trattamenti economici
complessivi

Consiglio di indirizzo
Qualifica (Ente di
riferimento)
Presidente (Comune di
Cagliari) dal 10.08.2015

Compenso lordo
annuo)

Salvatore

Consigliere (Ministero
Beni Culturali)

€ 0,00

Marchetti

Mario

Consigliere (Comune di
Cagliari)

€ 0,00

Quaquero

Angela Maria

Consigliere (RAS)

€ 0,00

Boggio

Francesco

Consigliere
(Fondazione Banco di
Sardegna)

€ 0,00

Cognome

Nome

Scano

Mario

Cherchi

€ 0,00

