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Consiglio di Amministrazione  

Verbale del 28 giugno 2017 

Il giorno 28 giugno 2017, alle ore 15.00, presso gli uffici operativi 

della Fondazione Real Sito di Carditello a Palazzo Reale di Napoli, 

sito in piazza del Plebiscito, 1, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione della Fondazione Real Sito di Carditello. 

Risultano presenti o assenti giustificati i seguenti componenti: 

Luigi Nicolais  Presente 

Gregorio Angelini Presente 

Luigi Cimmino Presente 

Francesco Ferroni Presente 

Rosalba Iodice Presente 

Angela Tecce Presente 

 

Per il Collegio dei Revisori sono altresì presenti: 

Francesco Puca Presente 

Minutillo Raffaele Presente 

Matarazzi Vincenzo Presente 

 

 

Omissis 

  

 

 

2. Lettura e approvazione Bilancio consuntivo 2016 

Il prof. Luigi Nicolais sottopone il bilancio consuntivo 2016, con 

relativa nota integrativa e relazione. Specifica che alla data 

attuale la Fondazione non presenta ricavi perché il Real Sito non 

ha ancora le condizioni di sicurezza idonee alla realizzazione di 

manifestazioni per le quali richiedere un canone di concessione in 

uso degli spazi. Le manifestazioni ospitate permettono, però, di 
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fidelizzare il pubblico e in particolare gli utenti che in futuro 

potranno rivolgersi alla Fondazione proponendo eventi per i quali 

sarà previsto il pagamento del canone. Precisa che in questi mesi 

i costi sono stati molto contenuti grazie alle numerose 

collaborazioni (Coldiretti per la cura del verde, l’Automobile 

Club di Caserta per la segnaletica stradale, SMA Campania per la 

bonifica dell’area circostante). 

Informa i Consiglieri che i Revisori dei Conti hanno effettuato un 

controllo sulle attività e sui documenti della Fondazione, alla 

presenza del dott. Elio Mendillo, professionista incaricato di 

occuparsi della parte tributaria e contabile. 

Interviene il dott. Francesco Puca, Presidente del Collegio dei 

Revisori che informa i presenti che il Bilancio 2016 è 

rappresentativo della situazione della Fondazione in crescita 

progressiva e di definitiva organizzazione. I Revisori dei Conti 

sottopongono al CdA la Relazione del Collegio Sindacale sul 

Bilancio chiuso al 31/12/2016.  

Nella relazione non vi sono informazioni su atti e fatti 

suscettibili di osservazioni, il Bilancio 2016 presentato 

dall'organo amministrativo è da considerarsi corretto, attendibile 

e comprensibile pertanto il Collegio all'unanimità propone 

all'assemblea l'approvazione dello stesso. 

Esaminata tutta la documentazione relativa, il Bilancio è 

approvato all’unanimità. 

 

 

Il Presidente                               Il Direttore 

prof. Luigi Nicolais                           Angela Tecce 
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