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VERBALE DI DELIBERAZIONTEDEL CONSIGLIO COMT]NALE

N.41 der24ll0l20l3
OGGETTO:

Casaper Anziani.Prowedimenti.
Completamento

L'anno duemilatrediciil giornoventiquattrodel mesedi Ottobrealle ore 18,20nellaSaladelle
adunanze,si è riunito il ConsiglioComunale,convocatocon awisi spediti nei modi e termini di
legge,in sessioneORDINARH di prima convocazione.
Risultanopresentie assentii seguenticonsiglieri:

COGNOMEE NOME

N.

T D'ALESSANDRO

PRESENTE ASSENTE

CARMII\TE

SI

2

MAUCIOI\TE

TOI\INO

SI

3

CATINO

LIBERO

SI

4

CAROCCIA

GIUSEPPE

5

RUSSO

ROBERTO

SI

6

D'ALESSAIYDRO

SERGIO

SI

7

PIANO

ADRIANO

SI

8

CAROCCIA

BRT]NO

SI

9

BONT'RISCO

GIOVA}[I[I

SI

10 CORCILLO

GIUSEPPE

SI

1 1 PASCA

AI\IGELO

SI

t2 GUARIGLIA
13 BOMRISCO

PASQUALE

SI

PTERO

SI

TOTALE

SI

10

03

Assumela Presidenza
il Sindacodr. CarmineD'Alessandro.
Partecipail Segretario: Dott.ssaClaudiaVertullo
IL SINDACO
constatato
il numerolegaledegli intervenuti,dichiaraapertaI'adunaruaed invita i presentialla tattazionedell'argomento
indicatoin oggetto.

IL CONSIGLIO COMT]NALE
Premesso:
Che il Comuneha contrattoMutuo ventennalecon la Cassadepositie prestiti per la sommadi €.
della Casaper Anziani, di
con lo scopoprecipuodi ultimarei lavori di Completamento
100.000,00,
proprietàcomunale;
n.24 del 09.07.2013si approvavala costituzionedella Fondazione
Checon propriadeliberazione
"Veteres",con sedein MaglianoVetere,per la gestionedel patrimonioe I'eserciziodei servizidella
Casadi riposoper anziani,di cui è porprietarioil Comunedi maglianoVetere;
Che la suddettadeliberazionerimandavaad un successivoatto la definizione del capitale di
dotazione;
Cheil Comunedi MagtianoVetere,in via transitoria,è I'unico sociofondatorepromotoree si deve
prowederea costituireil Fondodi dotazionee di gestione;
Datoatto:
cheai sensidell'Art. 7 dello StatutodellafondazioneVeteres,il fondo di dotazioneè costituitodai
conferimentiin denaro,o beni mobili e immobili, o atre utilità impiegabiliper il perseguimento
degli scopi,effethratidai Fóndatorio da altri partecipanti;
cheai sensidell'art. 8 del medesimostatuto,il fondodi gestionedella fondazione,utilizzatoper il
è composto:
suofunzionamento,
o dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e delle attività della fondazione
medesima;
destinatead
o da eventualidonazionio diposizioni testamentarie,
chenon sianoespressamente
il Patriomonioed il fondo di Dotazione;
incrementare
. da eventuali,altri contributi attribuiti dallo Stato,da Enti tenitoriali o da altri Enti pubblici;
. dai contributi in qualsiasiforma concessidai Soci promotori Fondatori,dai Partecipanti
Fondatori,dai Partecipantie Sostenitori;
o dai ricavi delleattivitàistituzionali,accessorie,
strumentalie connesse;, :
Ritenutodi doverconferirealla suddettaFondazionela sommadi 100.000,00per il completamento
dellaCasaper anziani;
InternvienePasca:"Voto contrarioperchèritengo cheil Comitato di Gestionenon è statonominato
tenendocontodella miniranza;pertarfio,non vi è nessunagararuiadi trasparenza";
Replicail Sindaco:"La traspareruaè garantitasia dalle personeche fanno partedel C.d.A. e del
Comitatodi controllo; ed, in ultimo, dal Revisoredei conti, organonon necessarioma voluto a
gararziadi tutti".
i:

n.267;
Vistoil D.Lgs.18.08.2000
Convoti favorevoli08, contrarin. 2 (Pascae Corcillo),Astenutin. 0;
DELIBERA

l) di conferireal Fondodi gestionedella FondazioneVeteresla sommadi €. 5.000,00,al fine di
permettere
alla stessadi iniaread operareconcretamente;
2) conferireal Fondodi Dotazionedella FondazioneVeteresla sommadi €. 100.000,00,con lo
scopo precipuo di ultimare i lavori di Completamentodella Casa per : arrziarrj,di proprietà
comunale;
3) di stabilireche tale confeiimentoawerrà su contocorrentebancario,con sottocontovincolato
della Casaper Anziani di cui sopra,e mai potrà essere
ai lavori di completamento
esclusivamente
utilizzatoper spesecorrenti,senon ftnalizzateal completamentodella strutturae/o all'arredamento
al fine di garantireunagestioneottimale;

4) di stabilire cheil Revisoredei Conti ogni anno,fino a quandosi utilizzanotali sommevincolate,
attestiil rispettodelladestinazionedei Fondi;
5) di concederein uso I'immobile adibito a casaper anziani, al fine di ultimarne i lavori e di
apprbntarele dioneemisureper metterein funzionela struttura,secondole condizioni stabilite con
deliberazione
di GiuntaComunalen. 62 del16.07.2013;
6) di demandarealla Giunta Comunaleil compito di fissare i principi e le direttive a cui si dowà
attenereil Responsabile
dell'Ufficio Tecniconella stesuua
della Convenzioneda stiplularsicon la
FondazioneVeteres,relativa sia al servizio di pulizia dell'Ente comunale,sia al servizio di
spazzamentoe manutenzionedel verde nelle vie e strade comunali e sia per qualunque altro
servizioe lavorochel'Ente voglia commissionare
alla Fondazione.

.,È

Del che è verbale
IL PRESIDENTE
f.to (dr.Carmine
D'Alessandro)

IL SEGRETARIO
Vertullo)
f.to (Dott.ssa
Claudia

ATTESTATO DI PUBBLIGAZIONE
Si attestache copiadelladeliberazione
vienepubblicata
all'AlboPretorioper 15 giorniconsecutivi
a partire
dal2611112013
Magliano
Vetere,2611112013

lL SEGRETARIO
COMUNALE
f.to (Dott.ssaClaudiaVertullo;

ESECUTIVITA'
La presentedeliberazione,
trascorsi10 giornidalladatasu indicatadatadi iniziopubblicazione.
è divenuta
esecutivail
(X)perdecorrenza
deiterminidi cuiall'art.134comma1 delD.L.vo'18.8.2000,
n. 267.
immediatamente
eseguibile.
0 perchédichiarata
IL SEGRETARIO
Vertullo)
f.to@ott.ssa
Claudia

