
 
Anno di Fondazione 1824

Accademia Gioenia di Catania

Consiglio di Presidenza del 20 febbraio 2015

Verbale

Il Consiglio di Presidenza, convocato venerdì 20 febbraio 2015 alle ore16.00, si è riunito
presso la sede dell’Accademia, Via Fragalà n.10 per discutere il seguente OdG:

1) Comunicazioni (Pubblicazione Sartorius, …).
2) Predisposizione dei bilanci consuntivo 2014 e preventivo 2015 (entrate previste; contratti 
segreteria, web master, consulenza fiscale, premi di studio …).
3) Attività previste (sedute pubbliche, caffè scientifici …).
4) Convocazione della seduta e assemblea generale dei soci (approvazione bilanci, approvazione del
programma di attività)
5) Patrocinio ad iniziative previste. 

Sono presenti: Angelo Messina, Renato Cristofolini, Mario Marino, Giuseppe Ronsisvalle, 
Rosario Strano.

Ha giustificato l’assenza Paolo Finocchiaro.

La seduta ha inizio alle ore 16.00, essendo stata regolarmente convocata e raggiunto il
numero legale,.

Presiede il prof. Messina ed esercita le funzioni di segretario il prof. Cristofolini.

Si passa  a trattare del punto 1) Comunicazioni (Pubblicazione Sartorius, …).
Il Presidente informa che il materiale per la stampa in edizione economica dei due volumi

dell’opera di Sartorius, da tempo consegnato all’editore, è stato trasmesso alla Signora Mazza, che
ha già curato l’edizione del I volume, per la definizione delle modalità di edizione e dovrebbe
essere presto portato alla fase di stampa. 

Con riferimento alla definizione del riconoscimento giuridico dell’Accademia e della sua
iscrizione nel registro delle persone giuridiche si ricorda che il riconoscimento dell’Accademia tra
gli organismi giuridicamente riconosciuti dal Ministero della Pubblica Istruzione, ottenuto con
Decreto del Presidente della Repubblica n. 1549 del 24 nov. 1948, registrato alla Corte dei Conti il
13 genn. 1949, ai sensi del DPR n. 361 del 10.02.2000 dovrebbe essere stato attribuito, per quelle a
statuto speciale, alle regioni.  Pertanto ai sensi di quanto previsto dalle norme sopra citate  (Art. 7),
l’Accademia, a suo tempo giuridicamente riconosciuta dal Ministero, dovrebbe risultare già inserita
nel registro delle persone giuridiche istituito presso la Regione Siciliana. Per ragioni che non si sono
mai chiarite questa iscrizione non appare essersi verificata. Ciò comporta che a norma delle più
recenti norme regionali risulta problematica la possibilità di richiedere contributi regionali a
sostegno delle attività accademiche. Secondo il notaio Sipione, consultato dal Presidente in merito,
si potrebbe ottenere l’iscrizione recuperando la documentazione attestante il riconoscimento presso
il Ministero, da presentare all’autorità competente ai fini del riconoscimento giuridico. A tal fine si
contatterà la Dott.ssa Grasso che ha in consegna presso l’Archivio di Stato la documentazione
storica dell’Accademia, per verificare la possibilità di presentare quanto richiesto.

Il Prof. Cristofolini che potrebbe essere possibile rivedere la collocazione di alcuni soci nelle
diverse sezioni; in particolare il Prof. Maurizio Consoli ed il Prof. Giuseppe Ronsisvalle, potrebbero



scambiare la loro posizione nelle Sezioni CMF e ScAppl., in relazione alle loro competenze
scientifiche. I presenti concordano sulla possibilità di esaminare più compiutamente la situazione in
una prossima riunione.

2)Predisposizione dei bilanci consuntivo 2014 e preventivo 2015.
Il Tesoriere Prof. Strano presenta brevemente i tabulati dei bilanci redatti secondo lo schema

degli anni precedenti. Riferisce che alla data del 31 dicembre u.s. sul conto corrente intestato
all’Accademia, oltre ai contributi volontari di diversi soci per € 2.800, risultano accreditati il
contributo della Fondazione Grimaldi di Modica (€ 2.357,00), accantonato per il 50% per il Premio
quinquennale ed i contributi 2013 e 2014 dell’Università di Catania per complessivi € 24.656,00;
secondo quanto già comunicato nella riunione del 5 dicembre scorso la richiesta dell’Accademia per
un contributo della Regione Siciliana, richiesto nel luglio 2013 da assegnare nel 2014, non è stata
accolta, come non sono stato attribuiti il saldo previsto del contributo regionale del 2012 e
contributi da parte di enti esterni patrocinatori della Conferenza sulle fonti di energia in Sicilia.
Risultano in particolare contabilizzate le uscite relative al compenso per la Segretaria (€ 11.378,50),
ed ai premi di studio per giovani ricercatori (€ 2.400,00) e al premio Grimaldi (€ 6.000,00), oltre
che le somme previste per i contratti per la consulenza fiscale. Il fondo cassa alla stessa data è €
44.683,62, essendo rimandato al 2015 il  pagamento di € 3.500,00, previsto per l’attività del
webmaster nel 2014. La consistenza patrimoniale del fondo di investimento  al 31.12.2014 è di euro
93.366,12, rispetto a  € 93.633,13 al 31.12.2013. 

Fondo Cassa (31/12/2013) € 42.127,32
Entrate Importo Entrate €

Contributo Soci  2012 2.800,00
Contributo Università di Catania – anno 2013 12.328, 14
Fondazione Grimaldi  liquidazione quota 2013 2.357,00
Contributo Università di Catania – anno 2014 12.328, 14
Totale 29.813,28

Uscite Importo Uscite €
Spese varie e cancelleria 221,71
Spese tipografiche 873,76
Spese postali 296,72
Premi di studio 2.400,55
Consulenza commerciale 749,62*
Contratto di collaborazione 11.378,50*
INAIL 2011 - F24 3.180,36
Spese Convegno “Energia” 1.677,67
Competenze e Spese Bancarie 478,09
Premio Fondazione Grimaldi 6.000,00
Totale 27.256,98

* al netto di trattenute fiscali, previdenziali e INAIL

Il Consiglio unanime approva che il bilancio sia portato all’esame del collegio dei revisori
ed all’approvazione dei soci. 

Relativamente al bilancio preventivo non è stato possibile avanzare la richiesta di contributi
della Regione Siciliana da attribuire nel 2015, dato che si è venuti a conoscenza del bando dopo la
scadenza dei termini. A seguito della nomina di nuovi dirigenti negli uffici dell’Assessorato
competente l’acquisizione di informazioni sulla possibilità di avanzare ulteriori richieste è diventata
molto difficoltosa. Pertanto sono state inseriti in entrata solamente l’avanzo di amministrazione del



2014, i contributi volontari dei soci e della Fondazione Grimaldi ed il contributo 2015
dell’Università di Catania. Tra le uscite previste oltre a quelle relative a contratti di collaborazione
ed alla gestione ordinaria, è da segnalare l’impegno per tre premi di studio a giovani ricercatori.

Entrate Importo Entrate €
Avanzo di amministrazione 2014 (31/12/2014) 44.683,62
Università degli Studi di Catania - 2015 12.328,00
Fondazione Grimaldi - Contributo 2014 2.357,00
Contributo Soci 3.000,00
Totale 62.368,62

Uscite Importo Uscite €
Cancelleria 700,32
Consulenza Commercialista 1.000,00
Contratto di collaborazione 16.000,00
Consulenza web master 2014 e 2015 7.000,00
Spese tipografiche 1.500,00
Premi di Studio 2.400,00
Spese postali 500,00
Trasloco e ripristino biblioteca 32.868,30
Spese bancarie 400,00
Totale 62.368,62

* al lordo di trattenute fiscali, previdenziali e INAIL
Dopo attento esame di quanto esposto dal Tesoriere, il Consiglio unanime delibera di

proporre ai soci l’approvazione del bilancio preventivo 2015.

3)Attività previste (sedute pubbliche, caffè scientifici …).
Il Presidente illustra brevemente le attività previste nel corrente Anno Accademico, che

hanno avuto inizio il 23 gennaio u.s. con la cerimonia di apertura presso l’Aula Magna
dell’Università con la partecipazione di un folto pubblico, e proseguiranno con una conferenza del
Prof. Giuseppe Musumarra fissata al prossimo 27 febbraio e con altri interventi di soci in corso di
definizione (Prof. Giovanni Marletta, Prof. Roberto Purrello); sarà richiesto ai nuovi soci di
presentare una relazione sull’attività scientifica svolta, in occasione di almeno tre sedute pubbliche
previste dallo Statuto o di altre occasioni da definire. Si prevede inoltre il bando di tre premi di
studio di € 800.00 per giovani ricercatori che abbiano conseguito il titolo di Dottore di ricerca nel
triennio 2012-2014 con indagini in discipline attinenti alle tre Sezioni, da definire in una prossima
occasione, sentito il parere degli afferenti alle stesse. Nella primavera si terrà la presentazione del
lavoro della dott.ssa Grasso sull’ordinamento dell’archivio dell’Accademia (v. verbale CdP
5.12.2004) e verrà organizzata la lezione di apertura dell’Anno Accademico della Scuola Superiore
di Catania, tenuta da un relatore indicato dall’Accademia; secondo quanto richiesto dal Prof. Priolo,
Presidente della stessa.

4)Convocazione della seduta e assemblea generale dei soci (approvazione bilanci, 
approvazione del programma di attività)

Il Consiglio unanime delibera che la Seduta per l’approvazione dei bilanci e la nomina dei
Revisori dei conti e l’Assemblea Generale per l’approvazione del Programma di attività 2015
vengano convocate nel pomeriggio del 13 marzo p.v. presso la sede dell’Accademia.

5)Patrocinio ad iniziative previste. 
Il Presidente informa che è stato richiesto dalla Prof. Rosso il patrocinio dell’Accademia per

un convegno internazionale interdisciplinare organizzato su Cave envoronments: Preent and pst che



si svolgerà a Custonaci (TP) nei giorni 25-26 aprile. I presenti unanimi deliberano favorevolmente
sulla richiesta.

Non essendovi altro su cui deliberare alle ore 18.00 il Presidente dichiara sciolta l’adunanza.

Del che si redige il presente verbale che viene approvato seduta stante.

Il Segretario                                          Il Presidente
F.to Renato Cristofolini                          F.to Angelo Messina


