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RELAZIONE DI MISSIONE 

1. Presentazione 
La Fondazione Gesualdo Bufalino Onlus, CF/P. Iva 01103470884, ha sede legale in Comiso (RG), 
Piazza delle Erbe, n. 13, nei locali dell’ex Pescheria, concessi in comodato d’uso dal Comune di 
Comiso dal 2018. 
Essa è stata costituita il 17 marzo 1999 dal Comune di Comiso in compartecipazione con la signora 
Giovanna Leggio Bufalino, con atto a rogito del Notaio Riccardo Giacchino di Comiso, N. 53384 
del Repertorio  e N. 4134 della Raccolta.  
Il progetto di istituire la Fondazione Gesualdo Bufalino è nato per onorare la memoria dell’illustre 
scrittore comisano, promuovere la conoscenza della sua opera letteraria, rendere fruibile il suo pa-
trimonio bibliografico e documentale conservato presso la Fondazione. 
La Fondazione ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica e quindi risulta iscritta dal 
2002 al n. 169/02 del registro delle Persone Giuridiche, tenuto presso la Prefettura di Ragusa ai sen-
si del D.P.R. n. 361/2000.  
Nel 2016 lo Statuto della Fondazione è stato sottoposto ad alcune modifiche che hanno riguardato la 
denominazione e l’applicazione dell’art. 10 del decreto legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997 sulle 
Onlus, la riduzione del contributo annuale alla Fondazione da parte del Comune di Comiso da € 
103.000,00 a € 65.000,00, come deliberato dal Consiglio Comunale di Comiso, con delibera n. 6 del 
26/01/2015, e la riduzione dei compensi relativi agli organi amministrativi. Le modifiche statutarie 
sono state approvate dalla Prefettura di Ragusa, in data 09/09/2016, con provvedimento prot. n. 
28749 e annotate al n. 169/02 del Registro delle Persone giuridiche. 

2. Missione della Fondazione 
Lo scopo della Fondazione Gesualdo Bufalino Onlus è sancito dagli artt. n. 2-3  dello Statuto. La 
Fondazione non ha scopo lucro e si propone di svolgere la sua attività nel settore della promozione 
della cultura e dell’arte, di cui all’art. 10, comma 1, lett. a, n. 9 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460. 
Essa intende:  
- consentire, agevolare, promuovere la consultazione e lo studio delle opere letterarie e dei docu-

menti donati da Gesualdo Bufalino, che saranno catalogati ed ordinati secondo le regole previste 
dai regolamenti nazionali e internazionali della catalogazione libraria e documentaria;  

- raccogliere informazioni, notizie e pubblicazioni in merito alla figura e all’opera di Gesualdo Bu-
falino, e curarne, in modo idoneo e corrispondente alle sue ultime volontà, la divulgazione anche 
mediante attività editoriale;  

- raccogliere informazioni, notizie e pubblicazioni in merito alla figura e all’opera di Gesualdo Bu-
falino, e curarne, in modo idoneo e corrispondente alle sue ultime volontà, la divulgazione anche 
mediante attività editoriale;  
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- diffondere la conoscenza del pensiero e dell’opera dello scrittore e promuovere attività di eleva-
zione civile e culturale;  

- istituire la biblioteca della Fondazione con compiti di custodia, di conservazione e di cataloga-
zione del patrimonio librario e cartaceo donato da Gesualdo Bufalino;  

- istituire delle sezioni scientifiche sull’arte e sulla cultura in stretta connessione con la figura e 
l’opera di Gesualdo Bufalino.  

Per il perseguimento dei suoi scopi di promozione civile e di diffusione della conoscenza della figu-
ra e dell’opera di Gesualdo Bufalino, la Fondazione svolge le seguenti attività: 
- svolge attività di studio, di promozione, di intervento, sia direttamente, organizzando o favorendo 

riunioni, convegni, seminari, mostre ed ogni altra iniziativa rispondente alle finalità istituzionali, 
sia concedendo sovvenzioni, premi e borse di studio;  

- delibera, in relazione alla riconosciuta rispondenza di particolari beni mobili o immobili alle fina-
lità istitutive, l’acquisto, la locazione, l’usufrutto, di tali beni nei modi più opportuni, tra cui deb-
bono intendersi specificatamente compresi l’acquisto della proprietà, l’accettazione di donazioni, 
di eredità, di usufrutti, di diritti di uso o altri, previe le necessarie autorizzazioni amministrative, 
la stipula di contratti di locazione, comodato, mandato ad amministrare, l’ottenimento di conces-
sioni amministrative ed ogni e qualsiasi altro mezzo, atto o strumento che a giudizio degli organi 
della Fondazione, venga considerato opportuno o sufficiente al raggiungimento degli scopi;  

- amministra i beni di cui sia proprietaria, locatrice, usufruttuaria, concessionaria o comunque pos-
seduti o ceduti in comodato alla Fondazione, anche in modo da conservare o eventualmente ripri-
stinare le loro caratteristiche artistiche e storiche, nonché ne gestisce l’attività;  

- promuove intese con enti scientifici, culturali ed educativi, italiani e stranieri. 

4. Organi e struttura organizzativa 
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è composto dal Sindaco pro tempore del Comune 
di Comiso, da tre componenti nominati dallo stesso Sindaco e da un componente in rappresentanza 
della signora Giovanna Leggio Bufalino, vedova dello scrittore. I componenti del Consiglio di 
Amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. 
Il Consiglio di amministrazione della Fondazione è stato rinnovato con l’insediamento dei consi-
glieri e l’elezione del presidente nella riunione del 12/02/2020. Alla data di approvazione del bilan-
cio 2020 e di previsione 2021, il Consiglio di Amministrazione è così composto: 
- Dott. Giuseppe Digiacomo - Presidente (nomina consigliere, con decreto sindacale n. 1 del 

27/01/2020, elezione di Presidente nella riunione del nuovo CdA del 12/02/20220); 
- Prof.ssa Maria Rita Schembari - Vicepresidente (spettante di diritto al Sindaco del Comune di 

Comiso);  
- Dott. Alessandro Di Salvo - Segretario (nomina consigliere, con decreto sindacale n. 1 del 

27/01/2020); 
- Prof.ssa Tullia Giardina - Consigliere (nomina consigliere, con decreto sindacale n. 1 del 

27/01/2020); 
- Prof.ssa Maria Leggio (in rappresentanza della signora Giovanna Leggio Bufalino). 
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La Fondazione si avvale anche della consulenza di un Comitato Scientifico composto da 3 compo-
nenti: il direttore scientifico, prof. Nunzio Zago (Università di Catania), e dai proff. Massimo Ono-
fri (Università di Sassari) e Giuseppe Traina (Università di Catania). 
Il direttore scientifico, prof. Nunzio Zago, come da Statuto (art. 9) e stato nominato senza mandato 
di scadenza, gli altri due componenti, i proff. Onofri e Traina, sono stati riconfermati all’unanimità 
dal Consiglio di amministrazione. 
Ai sensi dell’art. 13 dello Statuto ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato 
Scientifico è attribuita un’indennità di presenza pari a quella corrisposta ai consiglieri comunali. È 
previsto anche il rimborso delle spese sostenute per ragioni d’ufficio. 
Lo staff organizzativo comprende una struttura snella composta da un bibliotecario responsabile, 
con contratto a tempo indeterminato che svolge, oltre alle funzioni di responsabilità e coordinamen-
to della fruizione del “Fondo Gesualdo Bufalino” anche quelle amministrative della Fondazione.  

5. Gestione del Patrimonio 
In sede di costituzione, il Comune di Comiso ha conferito alla Fondazione il Fondo Gesualdo Bufa-
lino, costituito da: 
Biblioteca personale dello scrittore - consistenza circa 10.000 volumi; 
Carte autografe dello scrittore - consistenza circa 8.000 fogli manoscritti e dattiloscritti; 
Corrispondenza - consistenza circa 3.650 lettere a Gesualdo Bufalino; 
Dischi - consistenza circa 800 dischi e cd; 
VHS - consistenza circa 300 video cassette. 
La Fondazione ha un Fondo di dotazione patrimoniale vincolato di € 103.291,37.  
Il Comune di Comiso contribuisce al Fondo di gestione della Fondazione con un importo annuale di 
€ 65.000, dall’esercizio 2015, come da impegno assunto nella delibera n. 6 del 26/01/2015 del Con-
siglio Comunale e previsto dall’art. 4 dello Statuto della Fondazione per la gestione ordinaria delle 
attività della Fondazione. Si precisa in merito che la Fondazione al 31/12/2020 ha percepito dal 
Comune di Comiso solo il contributo anno 2019 e la 5. rata del credito 2011/14.  

6. Attività 2020 della Fondazione 

6.1 Attività coerenti col perseguimento della missione istituzionale della Fondazione 
L’anno 2020 è stato caratterizzato dall’organizzazione del centenario della nascita di Gesualdo Bu-
falino (15 novembre 1920-2020). Nei primi mesi dell’anno 2020, l’attività della Fondazione è stata 
bloccata dalle restrizioni anticontagio Covid-19 e dai lavori di riqualificazione dei locali.  
Tuttavia, il primo evento del centenario dal titolo, “Bufalino professore”, si è svolto regolarmente 
l’11/01/2020, presso l’Istituto magistrale “G. Mazzini” di Vittoria, istituto scolastico dove Gesualdo 
Bufalino ha insegnato dal 1952 al 1976. L’incontro ha visto gli interventi del direttore scientifico 
della Fondazione, prof. Nunzio Zago, e di due ex allievi di Gesualdo Bufalino, oggi docenti univer-
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sitari, il prof. Gaetano Bonetta e la prof.ssa Lisania Giordano, che sono intervenuti sull’attività del 
Bufalino professore.  
Il 7 febbraio 2020, la Fondazione, in collaborazione con il Teatro Naselli di Comiso, ha riproposto 
in due repliche, per le scuole superiori, lo spettacolo teatrale “Bufalino100. Un’estate felice” tratto 
dal romanzo di Gesualdo Bufalino “Argo il cieco”, con la regia di Giampaolo Romania e l’adatta-
mento di Andrea Traina.  
A causa del contagio Covid-19, la Fondazione ha dovuto interrompere la programmazione del cen-
tenario per riprenderla il 13 giugno 2020, con la presentazione in diretta streaming del volume, 
“Gesualdo Bufalino e la tradizione dell’elzeviro”, a cura di Nunzio Zago, e pubblicato nella nuova 
serie dei “Quaderni della Fondazione Bufalino” dalla casa editrice Euno Edizioni. Alla presentazio-
ne sono intervenuti il prof. Gino Ruozzi dell’Università di Bologna e presidente dell’Associazione 
degli Italianisti, il prof. Giuseppe Traina dell’Università di Catania e il prof. Nunzio Zago, direttore 
scientifico della Fondazione.  
Con la parziale riapertura delle attività in presenza del pubblico, la Fondazione ha organizzato gli 
eventi previsti in programma. Il 27 giugno è stato presentato nel loggiato della Fondazione il libro 
di Gesualdo Bufalino, “L’amaro miele”, in un’edizione speciale illustrata e numerata in 500 copie, 
arricchita dalle tavole pittoriche dell’artista catanese Alessandro Finocchiaro. L’incontro è stato tra-
smesso in diretta streaming anche sui social. Nella stessa serata è stata presentata la mostra delle 
tavole pittoriche di Finocchiaro. Il 27 giugno la Fondazione ha aperto al pubblico i locali rinnovati 
di Piazza delle Erbe, dove è stata allestita una nuova esposizione permanente: “Il miracolo del Bis. 
Libri e carte di Gesualdo Bufalino”, dedicata alla produzione letteraria dello scrittore comisano.  
L’attività della Fondazione è continuata con l’iniziativa “I figli del loggione. Cent’anni con Gesual-
do Bufalino”, una rassegna cinematografica dedicata ai film più amati da Bufalino, organizzata in 
collaborazione con il “Cinestudio G. Marx” nell’ambito  del “Donnafugata Filmfestival” 2020.  
Il 3 settembre 2020 si è svolta in presenza del pubblico la straordinaria performance musicale e arti-
stica, “Il recidivo blues del mai più… Tribute to Gesualdo Bufalino”, del sassofonista Francesco 
Cafiso in duo con il pianista, Mauro Schiavone, e dell’artista Giovanni Robustelli. La manifestazio-
ne si è svolta all'aperto, con ingresso a prenotazione e sicurezza anticontagio, nel suggestivo cortile 
della Fondazione Bufalino. La notizia dell’evento è stato riportato dai media e nei social, il pubblico 
ha partecipato con entusiasmo all’ascolto delle straordinarie note del jazzista. Sul palco Giovanni 
Robustelli, ispirandosi alle note musicali e all’opera di Gesualdo Bufalino, ha realizzato una grande 
pannello pittorico. 
Alla fine di settembre è stato pubblicato con Euno Edizioni il volume di Nunzio Zago, “Altre sici-
lianerie”, nella collana della nuova serie dei “Quaderni della Fondazione Bufalino”. Si tratta di una 
raccolta di scritti critici riconducibili all’attività di critica letteraria di Zago su alcuni autori siciliani. 
L’8 ottobre 2020 si è svolta una serata letteraria dedicata a Bufalino e alla sua “Favola del Castello 
senza Tempo”. L’incontro, “A tutto volume. In festa per Bufalino”, si è tenuto all’aperto presso il 
cortile della Fondazione in presenza del pubblico. Sono intervenuti gli scrittori Roberto Alajmo e 
Nadia Terranova, Beatrice Masini (direttrice editoriale della Bompiani), Fabio Stassi (in video-col-
legamento), Lucia Scuderi (illustratrice). Nella prima parte della serata gli ospiti sono intervenuti 
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sulla figura di Bufalino; nella seconda, lo spazio è stato dedicato alla presentazione del libro “Favo-
la del Castello senza Tempo”, pubblicato da Bompiani e illustrato da Lucia Scuderi, in occasione 
del centenario dell'autore. La serata si è conclusa con l’inaugurazione della mostra di Lucia Scuderi 
e la lettura della “Favola” con la voce di Giampaolo Romania. 
A novembre l’intera programmazione del centenario si è svolta in diretta streaming sui social. Il 14 
novembre si è tenuta un’importante giornata di studi dedicata all’opera di Bufalino, con gli inter-
venti di Nunzio Zago (direttore scientifico della Fondazione), Francesca Caputo (Università Bicoc-
ca di Milano), Gino Ruozzi (Università di Bologna), Giulia Cacciatore (Università di Catania) Lisa-
nia Giordano (Università di Catania), Sergio Russo (Università di Catania), Giuseppe Traina (Uni-
versità di Catania). La giornata di studi è stata seguita online da diversi studenti delle varie universi-
tà italiane e straniere. Nel corso della giornata vi sono state numerose condivisioni sui social per 
l’iniziativa. 
Il 15 novembre 2020, giorno del Centenario di Bufalino, si sono svolti due particolari eventi in di-
retta streaming che hanno avuto un notevole successo di condivisioni. È iniziato alle ore 17.00, con 
la presentazione del libro “Bufalino al cinema”, a cura di Giuseppe Traina. Il libro, sponsorizzato 
dalla Banca Agricola Popolare di Ragusa, è stato presentato dal curatore, prof. Giuseppe Traina e 
dal prof. Nunzio Zago, direttore scientifico della Fondazione. Il volume è stato pubblicato in coedi-
zione Salarchi Immagini/Fondazione Bufalino/Banca Agricola Popolare di Ragusa come libro 
strenna. A chiusura della presentazione del volume è stata trasmessa una clip “Bufalino al cinema” 
di Andrea Traina che ha ricostruito una ricca miscellanea di scene estratte dai film visti e amati dal-
lo scrittore. 
La serata del Centenario si è conclusa alle ore 19.00, con lo svolgimento del concerto “Luce infini-
ta” del trio musicale di Totò Calvo, composto dallo stesso, alla chitarra classica, dal soprano Sachi-
ka Ito e da Carmelo Dell’Acqua, al clarinetto. Sono state eseguite musiche di Marco Reghezza, 
Giovanni Scapecchi, Joe Schittino ispirate ad alcune poesie di Bufalino tratte dalla raccolta “L’ama-
ro miele”.  

6.2 Attività strumentali - Recupero fondi 
Per il perseguimento della missione istituzionale, la Fondazione ha svolto nell’esercizio dell’anno 
2020 l’attività di recupero fondi per accedere ai contributi erogati dagli enti pubblici e alle sponso-
rizzazioni da parte dei privati.  
Per il 2020 l’Assemblea Regionale Siciliana ha concesso alla Fondazione un contributo di € 
20.000,00 quale patrocinio oneroso per l’organizzazione delle celebrazioni del centenario. 
La Fondazione continua ad avere accesso al beneficio del 5x1000 ricevendo a mezzo di bonifico 
online, in data 30/07/2020 e 06/10/2020, le somme rispettivamente di € 5.540,14  e di € 5.721,44 
riconducibili agli anni d’imposta 2017 e 2018. 
Per le sponsorizzazioni da parte dei privati, la Fondazione ha ricevuto nel 2020 una sponsorizzazio-
ne di € 22.500,00 dalla Banca Agricola Popolare di Ragusa per la realizzazione del libro strenna 
“Bufalino al cinema” pubblicato in occasione del centenario bufaliniano.  
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Per le iniziative del centenario hanno sostenuto la Fondazione anche il Consorzio Multifidi (€ 
500,00), la Coop. “Palium” di Comiso (€ 500,00), il Lions Club Terra Iblea di Comiso (€ 900,00). 

NOTA DATI ECONOMICI E FINANZIARI 

Rendiconto gestionale 
Con riferimento alla sua attività ordinaria dell’anno 2020, la Fondazione Gesualdo Bufalino Onlus 
ha sostenuto oneri per un importo complessivo di €. 119.974,40, riconducibile alle seguenti spese:  
1) Servizi: a) indennità di presenza dei componenti del CdA e del Comitato Scientifico: €. 393,25;  
                  b) compenso per attività di consulenza fiscale e del lavoro: €. 2.700,00;  
                  c) compensi a terzi: €. 3.869,84  
Totale: €. 6.963,09 

2) Personale: a) retribuzioni: €. 31.928,55; 
                      b) TFR: €. 2.448,25; 
                      c) oneri sociali, previdenziale e assicurativi: €. 9.120,59; 
Totale: €. 43.497,39 

3) Oneri diversi di gestione: €. 60.178,67 

4) Ammortamenti: €. 9.335,25 

I proventi del 2020, rappresentati in bilancio, ammontano complessivamente a €. 121.407,50 riparti-
ti nelle seguenti voci: 
a) Contributo annuale del Comune di Comiso: €. 65.000,00; 
b) contributo istituzionale 5xmille, riferimento anno d’imposta 2017 e 2018: €. 11.261,58; 
c) altri proventi straordinari: €. 45.145,92.     

Dal bilancio consuntivo 2020 emerge, quindi, un utile di esercizio di €. 1.433,10. 

Situazione patrimoniale 
La Fondazione risulta avere alla data del 31 dicembre 2020 un proprio Fondo di dotazione patrimo-
niale vincolato di € 103.291,37. Al 31 dicembre 2020, la Fondazione vanta verso il Comune di Co-
miso un credito per un importo complessivo di € 284.875,95. L’importo è costituito dal credito resi-
duo 2011/14, delib. n. 31 del 11/03/2016 del Consiglio Comunale di Comiso, € 219.876,00,  e dal-
l’importo del contributo annuale 2020 di € 65.000. Riguardo al credito residuo maturato negli anni 
2011/2014, si prevede una rateizzazione del suddetto credito in vent’anni. La quota annuale di € 
14.658,40  risulta allocata nei corrispondenti bilanci di previsione annuale del Comune di Comiso. 
Al 31/12/2020 sono state liquidate alla Fondazione le prime cinque rate. Al 31 dicembre 2020, 
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come si evince dai dati contabili, il Comune di Comiso ha erogato alla Fondazione il contributo an-
nuale 2019 e la quinta rata del credito 2011/14. In data 19/02/2021 è stato erogato un acconto del 
50% del contributo annuale 2020.  

Per contro, al 31 dicembre 2020, sussistono debiti per un ammontare complessivo di €. 21.908,27 
così ripartito:  
a) indennità di presenza degli organi sociali: Consiglio di amministrazione, residuo anni 

2018/2020; Comitato scientifico, residuo anni 2016/2020: €. 1.573,00;  
b) consulenza fiscale e del lavoro, anni 2016/2020: €. 13.500,00;   
c) debiti verso istituti previdenziali, tributari e assicurativi periodo 2020: €. 3.379,28;  
d) debiti di lavoro dipendente, periodo dicembre 2020: €. 3.047,59; 
e) debiti verso terzi e fornitori €. 508,40.                          
I debiti verso gli istituti previdenziali, tributari, quelli del lavoro dipendente, di terzi, dei fornitori, 
degli organi sociali e di altri sono stati saldati nel corso dei primi mesi del 2021.  
Dai dati contabili del bilancio consuntivo 2020 si evince che la situazione patrimoniale della Fon-
dazione al 31 dicembre 2020 risulta solida, come si evidenzia dalla differenza tra l’ammontare dei 
crediti e quello dei debiti e la disponibilità generale di cassa.  
Il Consiglio di amministrazione continua a vigilare sugli impegni presi dal Comune di Comiso per 
sostenere l’attività ordinaria della Fondazione. Inoltre, la collaborazione e la ricerca di ulteriori ri-
sorse economiche presso altri enti pubblici e privati rappresenta uno degli obiettivi più importanti 
da parte del Consiglio di amministrazione al fine di consentire lo svolgimento di una serena attività 
istituzionale alla Fondazione per l’anno 2021. 

Per il bilancio di previsione 2021, i maggiori proventi della Fondazione saranno costituiti dal con-
tributo annuale del Comune di Comiso di €. 65.000,00 e dalla rata annuale del credito 2011/2014 di 
€. 14.658,40. Sono previste altre entrate straordinarie, € 46.000.00, rappresentate dal contributo isti-
tuzionale 5xmille, dai contributi di altri enti pubblici, dalle sponsorizzazioni di privati, dalle eroga-
zioni liberali, per sostenere l’attività istituzionale e culturale della Fondazione nel 2021.  
Per l’anno 2021 le maggiori uscite riguarderanno le voci: costi personale, altre spese di gestione e 
organizzazione convegni e manifestazioni.  
A partire dal primo trimestre dell’anno 2021, l’attività della Fondazione sarà rivolta agli studenti, ai 
dottorandi e ai ricercatori delle varie università che studiano la figura e l’opera di Gesualdo Bufali-
no. Saranno disponibili alla consultazione pubblica il “Fondo Gesualdo Bufalino”, le recensioni, i 
saggi crittici, le interviste, etc. Per via delle costrizioni anticontagio Covid19, gli ingressi alla Bi-
blioteca della Fondazione per studio e ricerca saranno contingentati e concordati con lo staff. Le 
iniziative culturali della Fondazione sono previste in presenza del pubblico,  nel rispetto delle restri-
zioni anticontagio Covid19, dal 14 giugno al 26 settembre 2021, con la programmazione della pri-
ma edizione del festival dal titolo “L’ingegnere di Babele. Linguaggi nell’era della mutazione”. Il 
programma del festival si divide in due parti: la prima interamente dedicata all’opera di Gesualdo 
Bufalino; la seconda parte è dedicata ai nuovi linguaggi della conoscenza, della cultura e dell’arte a 
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COMUNE DI COMISO 
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

 

 

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

AL BILANCIO CONSUNTIVO CHIUSO AL 31.12.2020 

“FONDAZIONE GESUALDO BUFALINO ONLUS” 

 

 

L’anno 2021, il giorno 26 del mese di maggio si è riunito, in video conferenza lo 

scrivente Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone del Dott. Dario Schembri 

(Presidente), Dott. Salvatore Russo (Componente), Dott. Gaspare Giuseppe Mulè 

(Componente), per l’esame del Bilancio Consuntivo 2020 della FONDAZIONE 

GESUALDO BUFALINO ONLUS con sede legale in Comiso (RG), Piazza delle Erbe, n. 

13 CF/P.Iva 01103470884, che ci viene sottoposto da parte del Presidente del Consiglio di 

Amministrazione. 

Premesso che con delibera n. 41 del 14.07.2020 il Consiglio Comunale del Comune 

di Comiso ha nominato il Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione Gesualdo 

Bufalino Onlus. 

Del nostro operato, diamo atto di quanto segue: 

Abbiamo esaminato lo schema di bilancio consuntivo 2020, costituito dal Rendiconto 

gestionale, dallo Stato Patrimoniale e corredato dalla Relazione di missione predisposta dal 

Consiglio di Amministrazione; 

La nostra attività di vigilanza è stata ispirata alle norme di comportamento del 

Collegio Sindacale raccomandati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei 
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Ragionieri, ottenendo dagli Amministratori informazioni sul generale andamento della 

gestione e assicurandoci che le azioni deliberate fossero conformi alla legge e alle norme 

statutarie; 

Abbiamo valutato l’adeguatezza del sistema amministrativo-contabile della 

Fondazione, nonché l’affidabilità dello stesso a rappresentare correttamente gli eventi di 

gestione ed il rispetto delle linee di indirizzo dettate dai competenti organi direttivi 

dell’Ente; 

Abbiamo verificato l’osservanza delle norme di legge inerenti la formazione e 

l’impostazione del bilancio, nonché l’adeguatezza dei principi contabili adottati; 

L’esercizio 2020 si è chiuso con un avanzo di gestione di Euro 1.433,10 e si riassume 

nel seguente quadro prospettico: 

STATO PATRIMONIALE

Immobilizzazioni Immateriali € 38.807,96       

Immobilizzazioni materiali € 43.853,03       

Crediti € 284.875,95     

Disponibilità liquide € 138.503,04     

TOTALE ATTIVO € 506.039,98     

Patrimonio Libero € 358.488,04     

Patrimonio Vincolato € 103.291,37     

Totale Patrimonio Netto € 461.779,41     

Fondi per Rischi e Oneri € 22.352,30       

Debiti € 21.908,27       

TOTALE PASSIVO € 506.039,98     
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CONTO ECONOMICO

Contributo annuale Comune di Comiso € 65.000,00         

Contributo istituzionale 5 per mille € 11.261,58         

Altre attività € 0,92                  

Sponsor € 43.400,00         

Erogazioni liberali € 1.745,00           

TOTALE PROVENTI € 121.407,50       

Servizi € 6.963,09           

Personale € 43.497,39         
Ammortamenti € 9.335,25           

Oneri diversi di gestione € 60.178,67         

TOTALE ONERI € 119.974,40       

AVANZO DI GESTIONE € 1.433,10           
 

La valutazione delle voci è stata eseguita secondo prudenza e nell’ottica della 

continuità; 

 I criteri di valutazione non risultano modificati rispetto al precedente esercizio; 

Abbiamo verificato l’osservanza delle norme di legge per le Organizzazioni non 

lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all’art. 10, comma 1, lett. A, n. 9 del D.Lgs. 4 

dicembre 1997, n. 460 e del D.P.R. n. 361/2000; 

Abbiamo verificato l’osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione 

della Relazione di Missione con la quale gli Amministratori hanno rappresentato la 

situazione della Fondazione e l’andamento della gestione, nel suo complesso in cui essa ha 

operato;  

Nell’ambito della predetta attività, abbiamo verificato: 

- la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture 

contabili dei fatti di gestione. 

A nostro giudizio, il bilancio consuntivo chiuso al 31 dicembre 2020, è redatto con 

chiarezza e rappresenta, in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale e finanziaria 

della Fondazione e il risultato economico dell’esercizio, in conformità alle norme che 

disciplinano il bilancio.  
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Per quanto esposto e rappresentato, esprimiamo parere favorevole all’approvazione 

dello schema di bilancio consuntivo chiuso al 31 dicembre 2020. 

 

Naro (AG), lì 26/05/2021   

 

 

Il COLLEGIO DEI REVISORI 

F.to Dott. Dario Schembri    -   Presidente       

 

F.to Dott. Salvatore Russo    -   Componente                        

F.to Dott. Gaspare Giuseppe Mulè   - Componente         
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COMUNE DI COMISO 
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

 

 

 

PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE 

SULLA PROPOSTA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2021 

“FONDAZIONE GESUALDO BUFALINO ONLUS” 

 

 

L’anno 2021, il giorno 26 del mese di maggio si è riunito, in video conferenza, lo 

scrivente Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone del Dott. Dario Schembri  

(Presidente), Dott. Salvatore Russo (Componente), Dott. Gaspare Giuseppe Mulè 

(Componente) per l’esame della proposta di Bilancio di Previsione 2020 della 

FONDAZIONE GESUALDO BUFALINO ONLUS con sede legale in Comiso (RG), 

Piazza delle Erbe, n. 13 CF/P.Iva 01103470884.  

Premesso che con delibera n. 41 del 14.07.2020 il Consiglio Comunale del Comune 

di Comiso ha nominato il Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione Gesualdo 

Bufalino Onlus.  

Il Presidente della Fondazione ha provveduto a trasmettere in data 10.05.2021 allo 

scrivente Collegio dei Revisori dei Conti la proposta di bilancio di previsione 2021, 

composta da Entrate e Uscite stimate per l’esercizio 2021. 

L’impostazione è pressoché analoga a quella adottata nel bilancio di previsione 2020.  
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Lo schema del Bilancio di Previsione relativo all’esercizio 2021 si può riassumere nel 

seguente prospetto:                      

ENTRATE VALORI (€)

Contributo annuale Comune di Comiso 65.000,00       

Contributo Comunale Comiso residuo anni 2011/2014 14.658,40       

Contributi straordinari 46.000,00       

Proventi attività commerciale

Proventi attività finanziaria

TOTALE 125.658,40     

Partite di giro (ritenute su compensi e retribuzioni) 6.200,00         

TOTALE ENTRATE 131.858,40     

USCITE VALORI (€)

Costi ind. Presenza comp. CDA e Comitato Scientifico 1.000,00         

Costi personale dipendente 40.000,00       

Compensi per lavoro autonomo 2.700,00         

compensi a terzi e/o occasionali 9.000,00         

Rimborso spese 2.000,00         

Altre spese di gestione 35.000,00       

Costi organizzazione convegni e manifestazioni 34.000,00       

TOTALE 123.700,00     

Partite di giro (ritenute su compensi e retribuzioni) 6.200,00         

TOTALE USCITE 129.900,00     

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 1.958,40         

TOTALE A PAREGGIO 131.858,40      

     

Dall’analisi del bilancio di Previsione 2021, costruito con le partite stimate nella 

Relazione del Presidente si evidenzia: 

 dal lato delle entrate – analizzando le voci più significative e procedendo al confronto 

con il previsionale 2020 – risultano in aumento le entrate derivante da “contributi 

straordinari”. 

 dal lato delle uscite, alcune voci si mantengono sostanzialmente invariate negli 

importi, tranne quella che riguarda i “Costi per organizzazione convegni e 

manifestazioni”. 
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Alla luce di quanto sopra, il bilancio evidenzia nel complesso una gestione improntata al 

mantenimento dell’equilibrio economico e finanziario della Fondazione.  

L’Organo di revisione invita il Consiglio di Amministrazione ad un costante 

monitoraggio dell’andamento complessivo della gestione corrente, prestando una particolare 

attenzione all’incremento dei costi, al fine di evitare possibili situazioni di squilibrio.   

Per quanto esposto e rappresentato, si esprime parere favorevole all’approvazione del 

bilancio di previsione 2021. 

 

Naro (AG), lì 26/05/2021   

 

 

Il COLLEGIO DEI REVISORI 

F.to Dott. Dario Schembri    -    Presidente    

 

F.to Dott. Salvatore Russo    -   Componente                        

F.to Dott. Gaspare Giuseppe Mulè   - Componente         

 


