
Collegio dei Revisori dei Conti

Svolge autonomamente le proprie funzioni di sindacato sulla gestione economi-
ca, finanziaria, contabile e patrimoniale del Teatro Cristallo. Il Collegio è compo-
sto da membri che restano in carica per lo stesso periodo di durata del Consi-
glio Direttivo. Dei membri uno è individuato dal Presidente del Teatro Cristallo
d’intesa con la Provincia Autonoma di Bolzano e uno d’intesa con il Comune di
Bolzano e uno è scelto dal Consiglio Direttivo. Il Collegio dei Revisori dei Conti,
in occasione della sua prima riunione, elegge nel suo seno un Presidente che
convoca e presiede le riunioni. 
Le principali funzioni del Collegio dei Revisori dei conti sono:
- il controllo di legittimità degli adempimenti contabili e amministrativi del Tea-
tro Cristallo, in osservanza delle norme stabilite dallo statuto, dalle leggi e dai
regolamenti vigenti
- l’esame e la revisione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo del
Teatro Cristallo, redigendo apposita relazione per l’Assemblea dei soci
- l’accertamento collegiale o individuale della regolare tenuta dei Libri Contabili
- l’emissione di note di osservazione e di rilievi sui risultati dell’azione di riscon-
tro svolta sulla gestione amministrativa-contabile
- il sindacato sugli investimenti dei fondi disponibili

I revisori dei conti possono partecipare a qualunque seduta del Consiglio Diret-
tivo senza diritto di voto e ne hanno l’obbligo quando all’ordine del giorno sono
contemplate questioni amministrative o di bilancio. La carica di  revisore dei
conti è incompatibile con altra carica nell’ambito del Teatro Cristallo. 

I revisori dei conti svolgono il loro incarico a titolo gratuito; viene corrisposto un
compenso economico a due revisori solo per la stesura della relazione che atte-
sti la correttezza e la riconducibilità della spesa sostenuta all’assegnazione con-
cessa e al programma di attività approvato, come richiesto dalla Delibera 20
settembre 2016, n. 1008 - Legge provinciale n. 9/2015: “Approvazione dei crite-
ri per la concessione di vantaggi economici per attività e investimenti culturali
e artistici per il gruppo linguistico italiano”.

L’attuale Collegio dei Revisori dei conti (in carica fino al 31/12/2019) è compo-
sto da:

Cognome  e
Nome

Ruolo Anzianità  di  cari-
ca

Professione

Giordano Barbara Presidente
del  Collegio
dei  Revisori
dei conti

3° mandato conse-
cutivo

Dottore commercialista ed esperto con-
tabile (iscritto all’Albo dei Revisori)

Ruoli di governo   controllo in altre organizzazioni: Membro effettivo del Collegio Sindacale o Revisore presso le se-
guenti società: IPSE – Istituto per la promozione dello sviluppo economico. Presidente o componete del Consiglio di 
amministrazione presso le seguenti società: - membro del direttivo di Confprofessioni – Delegazione di Bolzano, Data-
fin Profis Snc, Koiné Scarl – Società Cooperativa professioni economico-giuridiche, componente del collegio sindacale 
della società Biopower Sardegna Srl; componente del Direttivo dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Con-
tabili della Provincia di Bolzano.

Daprà Giorgia Membro del 
Collegio dei 
Revisori dei 
conti

3° mandato conse-
cutivo

Dottore commercialista ed esperto con-
tabile (iscritto all’Albo dei Revisori)

Ruoli di governo   controllo in altre organizzazioni: Presidente del Collegio Sindacale dei seguenti enti: - Associazione



La Strada-Der Weg onlus, Hands Onlus e membro del Collegio dei Revisori del Conservatorio Claudio Monteverdi, sin -
daco unico della Fondazione Elisabethinum

Martinolli Renato Membro del 
Collegio dei 
Revisori dei 
conti (d’inte-
sa con gli 
enti pubblici)

3° mandato conse-
cutivo

Direttore della Ripartizione Acquisti e 
Servizi Economali del Comprensorio Sa-
nitario di Bolzano/Azienda Sanitaria 
dell’Alto Adige

Nell'anno 2018 il Collegio dei Revisori si è riunito tre volte per il controllo sulla 
gestione trimestrale d'esercizio, il 06.02.2018, il 18.04.2018, il 17.10.2018. In 
quest’ultima data è stato effettuato il controllo anche sul quarto trimestre 
dell’anno. I revisori hanno partecipato ad ogni seduta del Consiglio Direttivo e 
dell'Assemblea dei Soci.


