REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO TAORMINA ARTE
Premessa
Il presente Regolamento di funzionamento annulla e sostituisce integralmente il precedente approvato
con verbale n.2 del 27.9.1996 e modificato con verbale n.3 del 30.10.1996 e n.5 del 10.11.1996 e si
riferisce al funzionamento del Comitato Taormina Arte nelle more della sua trasformazione giuridica in
Fondazione, così come previsto dall’art. 35 L.r. 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche.
Per quanto non è disposto dal presente Regolamento, il funzionamento è disciplinato dalle norme del
Codice civile.
Art.1
Il funzionamento e l’organizzazione del Comitato Taormina Arte, degli uffici e del personale sono
disciplinati dall’Atto costitutivo, dal presente Regolamento di funzionamento, dal Regolamento per i
lavori, le forniture e servizi in economia, dal Modello organizzativo Dlgs 231/01, dal Codice etico, dai
Contratti collettivi per i dirigenti di aziende industriali, dai Contratti collettivi per i dipendenti dei
Teatri stabili e dalle norme del codice civile.
Art. 2 - Organi
Sono organi: Il Comitato, Il Presidente del Comitato, Il Collegio dei Sindaci.
Art. 3 - Il Comitato
Il Comitato Taormina Arte è costituito dai Legali rappresentanti degli Enti Promotori: il Sindaco pro
tempore del Comune di Taormina, il Commissario pro tempore della Provincia Regionale di Messina, il
Sindaco pro tempore del Comune di Messina.
Il Comitato è presieduto dal Presidente.
Si riunisce su convocazione del Presidente con l’ordine del giorno, per lettera, fax, e-mail almeno cinque
giorni prima della data fissata.
Il Comitato si riunisce almeno quattro volte l’anno e, in via straordinaria, ogni qual volta uno dei
componenti ne faccia richiesta.
Tutte le determinazioni devono essere assunte all’unanimità.
Alle sedute partecipa il Segretario generale con funzioni di segretario.
I verbali del Comitato sono firmati da tutti i componenti e riportati in appositi registri.
Art.4 - Funzioni e competenze del Comitato
Il Comitato Taormina Arte:
1. approva il bilancio preventivo e il bilancio di esercizio previo parere del Collegio dei Sindaci;
2. nomina i Direttori artistici fissando, nel rispetto dei vincoli di bilancio, i relativi compensi;
3. approva il programma delle manifestazioni sottoposto dal Segretario generale nel rispetto dei vincoli
di bilancio;
4. approva l’ordinamento funzionale del personale stagionale (amministrativo, tecnico ed esecutivo) e
dei servizi (collaborazioni, consulenze professionali) elaborato dal Segretario generale e - nel rispetto

dei vincoli di bilancio - necessario al conseguimento delle finalità istituzionali;
5. autorizza il Segretario generale all’adozione di tutte le disposizioni o misure riguardanti la carriera,
lo stato giuridico ed economico, la disciplina, la cessazione del rapporto di lavoro, il licenziamento dei
dipendenti e alla sottoscrizione dei contratti collettivi ed individuali di lavoro;
6. autorizza il Segretario generale alla nomina dei propri collaboratori, delle cui attività lo stesso
risponde direttamente;
7. delibera l’apertura di sedi secondarie e di uffici sia in Italia che all’estero;
8. accende mutui o richiede anticipazioni per la gestione delle spese;
9. nomina il Collegio dei Sindaci.
Il Comitato Taormina Arte è un organo a competenza generale e provvede a tutte le attività ove non è
altrimenti disposto adottando i conseguenti provvedimenti.
Art.5 - Il Presidente
Presidente e Legale rappresentante del Comitato Taormina Arte - anche in giudizio con facoltà di
compiere gli atti conservativi - è il Sindaco pro tempore del Comune di Taormina.
Il Presidente:
1. convoca e presiede il Comitato predisponendo - avvalendosi della collaborazione del Segretario
generale - l’elenco degli affari da trattarsi e curandone l’istruttoria;
2. accerta l’esecuzione degli atti deliberati dal Comitato;
3. adotta ogni provvedimento che si mostri indifferibile ed urgente, salva ratifica del Comitato nella
prima riunione successiva alla data in cui i provvedimenti sono stati adottati;
4. firma, congiuntamente con il Segretario generale, i mandati di pagamento e le reversali.
In caso di assenza o impedimento del Presidente, i compiti di quest’ultimo sono assunti dal Vice
Presidente. Vice Presidente è il Commissario pro tempore della Provincia Regionale di Messina.
Art. 6 - Il Collegio Sindacale
Il controllo sulla gestione è esercitato da un Collegio dei Sindaci, costituito da tre membri nominati dal
Comitato Taormina Arte e prescelti tra gli iscritti all’Albo dei revisori abilitati previo avviso ad
evidenza pubblica e valutazione comparativa dei curricula.
Il Collegio dei Sindaci sceglie il proprio Presidente.
Il Collegio dei Sindaci esercita il riscontro degli atti di gestione e ne riferisce periodicamente
all’Assessorato regionale al Turismo e all’Assessorato regionale dell’Economia; accerta la regolare
tenuta dei libri e delle scritture contabili e l’osservanza delle disposizioni di legge; esprime, prima
dell’approvazione del Comitato, parere sui bilanci e sugli atti contabili, redigendo apposite relazioni;
effettua verifiche di cassa. Le riunioni del Collegio dei Sindaci sono verbalizzate in un apposito registro.
Per quanto applicabili, dovranno essere osservate le norme degli artt. 2043 e seguenti del Codice civile.
Il Collegio dei Sindaci rimane in carica per tre anni. Ai componenti sono applicate le tariffe pari al 50%
del massimo previsto per i Comuni della classe demografica della città di Taormina. Nell'ambito di
predetta soglia massima, il Comitato Taormina Arte determina il compenso esatto da corrispondere. Al
Presidente del Collegio dei revisori è riconosciuto un compenso superiore a quello degli altri membri.
Art. 7 - I Bilanci. Modalità di pagamento. Economato.
Gli esercizi finanziari del Comitato Taormina Arte coincidono con l’anno solare dall’ 1 gennaio al
31dicembre. La gestione finanziaria è fondata sul pareggio di bilancio.
Gli impegni di spesa sono contenuti entro le previsioni e le effettive disponibilità del bilancio approvato
e secondo le prescrizioni eventualmente impartite dall’Assessorato Regionale al Turismo.
Il Comitato Taormina Arte - in ottemperanza all’art.1 della L. r. del 2 luglio 2011, n. 12 che dispone che
nel territorio della Regione deve essere applicato il decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 recante
“Codice dei contratti” pubblici relativi a Lavori, servizi e forniture, visto l’art. 125 del “Codice dei
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contratti” che disciplina la materia dei Lavori, servizi e forniture in economia, vista la direttiva del
Collegio dei Sindaci del Comitato Taormina Arte - dispone di un Regolamento per i Lavori, le forniture
e i servizi in economia.
Il Comitato, in seduta ordinaria, approva:
- entro il mese di ottobre, il bilancio preventivo dell’anno successivo, accompagnato dagli indirizzi
generali della programmazione artistica a cura del Segretario generale e dal parere del Collegio dei
Sindaci;
- entro il mese di marzo, il bilancio d’esercizio dell’anno precedente, corredato dalla relazione dei
direttori artistici e dal parere del Collegio dei Sindaci.
Tutti i pagamenti e gli incassi sono effettuati attraverso mandati di pagamento o reversali che devono
contenere le seguenti indicazioni:
numero d’ordine progressivo per esercizio finanziario; importo da incassare o da pagare in cifre e
lettere; causale dell’entrata e della spesa; cognome, nome, luogo e data di nascita o ragione sociale del
debitore o creditore; codice fiscale, nonché, per i pagamenti, le generalità e la qualità di chi è legalmente
autorizzato a rilasciare quietanza invece del beneficiario ove questo non possa provvedervi
personalmente o sia una persona giuridica pubblica o privata; data di emissione; firme congiunte del
Presidente e del Segretario generale ovvero delle persone autorizzate a sostituirli in caso di loro assenza
o impedimento.
L’emissione del mandato di pagamento è soggetta all’assolvimento degli obblighi sulla tracciabilità dei
movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e dei pagamenti conseguenti al
contratto e all’acquisizione del DURC.
Per assicurare inoltre il normale svolgimento dei servizi che se non venissero effettuati arrecherebbero
pregiudizio alla normale attività del Comitato, può essere nominato un economo al fine di effettuare
tutte quelle spese urgenti ed indilazionabili e il cui importo, per ogni singola fornitura, non eccede la
somma di € 1.000,00 (mille), utilizzando all’uopo un fondo di rotazione di € 3.000,00 (tremila) messo a
disposizione dello stesso.
Sono da considerare spese indispensabili per il funzionamento degli uffici:
a) spese postali, telefoniche, telegrafiche, energia elettrica, consumo di acqua, gas, tassa rifiuti,
vidimazione libri contabili;
b) acquisto carta bollata, giornali, valori bollati, prodotti per la pulizia, igiene dei locali nonché acquisto
di stampati e materiali di cancelleria per motivi di giustificata urgenza e necessità;
c) riparazione urgente di mobili, arredi di ambienti igienici e di impianti di climatizzazione e di
illuminazione, riparazioni urgenti;
d) spese dovute per sopralluoghi effettuati da organi pubblici o privati attinenti alla sicurezza nonché
all’assistenza medica dei luoghi di manifestazioni, nonché tutte quelle spese dovute per precise
disposizioni legislative.
In casi determinati e previa specifica autorizzazione, l’incaricato del servizio di economato, che dovrà
essere un dipendente tra quelli assunti a tempo indeterminato, potrà ritirare presso il cassiere titoli non
trasferibili intestati al beneficiario, qualora circostanze rendessero impossibile la diretta riscossione
presso il cassiere.
Art. 8 - Segretario generale
Il Segretario generale sovrintende all’attività del Comitato Taormina Arte:
1. tiene i libri e le scritture contabili del Comitato, previsti dall’articolo 2214 e seguenti del Codice
civile;
2. predispone il bilancio di esercizio ed il bilancio preventivo da sottoporre all’approvazione del
Comitato Taormina Arte, previo parere del Collegio dei Sindaci;
3. predispone, di concerto con i Direttori artistici, i programmi di attività artistica da sottoporre
all’approvazione del Comitato Taormina Arte;
4. dirige e coordina in autonomia, nel quadro dei programmi di attività artistiche approvati dal
Comitato Taormina Arte e nel rigoroso rispetto dei vincoli di bilancio, l’attività di produzione artistica
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e le attività connesse e strumentali;
5. partecipa alle riunioni del Comitato, con funzione di segretario;
6. firma, congiuntamente con il Presidente, i mandati di pagamento e le reversali;
7. previa approvazione del Comitato dell’ordinamento funzionale del personale stagionale
(amministrativo, tecnico ed esecutivo) e dei servizi (collaborazioni, consulenze professionali) dallo
stesso elaborato nel rispetto dei vincoli di bilancio e necessario al conseguimento delle finalità
istituzionali, procede alle assunzioni a tempo determinato e alla stipula dei contratti di collaborazione e
di consulenza professionale, nel rispetto delle normative vigenti;
8. provvede, in nome e per conto del Comitato e previa sua autorizzazione, all’adozione di tutte le
disposizioni o misure riguardanti la carriera, lo stato giuridico ed economico, la disciplina, la cessazione
del rapporto di lavoro, il licenziamento dei dipendenti; provvede altresì, in nome e per conto del
Comitato e previa sua autorizzazione, alla sottoscrizione dei contratti collettivi ed individuali di lavoro;
9. provvede, in nome e per conto del Comitato e previa sua autorizzazione, alla nomina dei propri
collaboratori, delle cui attività risponde direttamente;
10. è Responsabile del procedimento per ogni acquisizione in economia, ai sensi dell’art.125 del decreto
legislativo 12 aprile 2006 n.163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010
n.207 e successive modifiche ed integrazioni. Lo stesso, ai sensi dell’art. 10, comma 9 del “Codice dei
contratti”, può individuare uno o più soggetti cui affidare i compiti propri del Responsabile del
procedimento limitatamente al rispetto delle norme del Codice alla cui osservanza sono tenuti.
11. relaziona almeno trimestralmente al Comitato in ordine alla gestione.
Art. 9 - Direzioni artistiche
Qualora le risorse finanziarie lo consentano, è prevista una Direzione artistica per ogni sezione di
Taormina Arte. Ogni Direttore artistico è scelto fra personalità di provata esperienza e preferibilmente
di fama internazionale nel campo di rispettiva competenza per un periodo da uno a tre anni.
I Direttori artistici sono nominati dal Comitato fissando, nel rispetto dei vincoli di bilancio, i relativi
compensi. Il relativo contratto ha natura di rapporto professionale.
Il Direttore artistico è responsabile sotto il profilo artistico delle manifestazioni della propria sezione .
Il Direttore artistico predispone il programma della sua sezione di concerto con il Segretario generale
e nel rigoroso rispetto dei vincoli finanziari stabiliti nel bilancio preventivo.
Il Direttore artistico concorda con l'Ufficio stampa di Taormina Arte i comunicati ufficiali sull’attività
artistica.
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