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VERBALE DI DELIBERAZIONTE DEL CONSIGLIO COMT]NALE
N.41 der24ll0l20l3

OGGETTO: Completamento Casa per Anziani. Prowedimenti.

L'anno duemilatredici il giorno ventiquattro del mese di Ottobre alle ore
adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con awisi spediti
legge, in sessione ORDINARH di prima convocazione.
Risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

18,20 nella Sala delle
nei modi e termini di
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Assume la Presidenza il Sindaco dr. Carmine D'Alessandro.

Partecipa il Segretario : Dott.ssa Claudia Vertullo

IL SINDACO

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta I'adunarua ed invita i presenti alla tattazione dell'argomento

indicato in oggetto.



IL CONSIGLIO COMT]NALE

Premesso:
Che il Comune ha contratto Mutuo ventennale con la Cassa depositi e prestiti per la somma di €.
100.000,00, con lo scopo precipuo di ultimare i lavori di Completamento della Casa per Anziani, di
proprietà comunale;
Che con propria deliberazione n.24 del 09.07.2013 si approvava la costituzione della Fondazione
"Veteres", con sede in Magliano Vetere, per la gestione del patrimonio e I'esercizio dei servizi della
Casa di riposo per anziani, di cui è porprietario il Comune di magliano Vetere;
Che la suddetta deliberazione rimandava ad un successivo atto la definizione del capitale di
dotazione;
Che il Comune di Magtiano Vetere, in via transitoria, è I'unico socio fondatore promotore e si deve
prowedere a costituire il Fondo di dotazione e di gestione;
Dato atto:
che ai sensi dell'Art. 7 dello Statuto della fondazione Veteres, il fondo di dotazione è costituito dai
conferimenti in denaro, o beni mobili e immobili, o atre utilità impiegabili per il perseguimento
degli scopi, effethrati dai Fóndatori o da altri partecipanti;
che ai sensi dell'art. 8 del medesimo statuto, il fondo di gestione della fondazione, utilizzato per il
suo funzionamento, è composto:

o dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e delle attività della fondazione
medesima;

o da eventuali donazioni o diposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate ad
incrementare il Patriomonio ed il fondo di Dotazione;

. da eventuali, altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti tenitoriali o da altri Enti pubblici;

. dai contributi in qualsiasi forma concessi dai Soci promotori Fondatori, dai Partecipanti
Fondatori, dai Partecipanti e Sostenitori;

o dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse; , :
Ritenuto di dover conferire alla suddetta Fondazione la somma di 100.000,00 per il completamento
della Casa per anziani;

Internviene Pasca: "Voto contrario perchè ritengo che il Comitato di Gestione non è stato nominato
tenendo conto della miniranza; pertarfio, non vi è nessuna gararuia di trasparenza";
Replica il Sindaco: "La trasparerua è garantita sia dalle persone che fanno parte del C.d.A. e del
Comitato di controllo; ed, in ultimo, dal Revisore dei conti, organo non necessario ma voluto a
gararziadi tutti".

Visto i l D.Lgs. 18.08.2000 n.267; i :

Con voti favorevoli 08, contrari n. 2 (Pasca e Corcillo), Astenuti n. 0;

DELIBERA

l) di conferire al Fondo di gestione della Fondazione Veteres la somma di €. 5.000,00, al fine di
permettere alla stessa di iniare ad operare concretamente;
2) conferire al Fondo di Dotazione della Fondazione Veteres la somma di €. 100.000,00, con lo
scopo precipuo di ultimare i lavori di Completamento della Casa per : arrziarrj, di proprietà
comunale;
3) di stabilire che tale confeiimento awerrà su conto corrente bancario, con sottoconto vincolato
esclusivamente ai lavori di completamento della Casa per Anziani di cui sopra, e mai potrà essere
utilizzato per spese correnti, se non ftnalizzate al completamento della struttura e/o all'arredamento
al fine di garantire una gestione ottimale;



4) di stabilire che il Revisore dei Conti ogni anno, fino a quando si utilizzano tali somme vincolate,
attesti il rispetto della destinazione dei Fondi;
5) di concedere in uso I'immobile adibito a casa per anziani, al fine di ultimarne i lavori e di
apprbntare le dionee misure per mettere in funzione la struttura, secondo le condizioni stabilite con
deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del16.07.2013;
6) di demandare alla Giunta Comunale il compito di fissare i principi e le direttive a cui si dowà
attenere il Responsabile dell'Ufficio Tecnico nella stesuua della Convenzione da stiplularsi con la
Fondazione Veteres, relativa sia al servizio di pulizia dell'Ente comunale, sia al servizio di
spazzamento e manutenzione del verde nelle vie e strade comunali e sia per qualunque altro
servizio e lavoro che l'Ente voglia commissionare alla Fondazione.

.,È



Del che è verbale

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
f.to (dr. Carmine D'Alessandro) f.to (Dott.ssa Claudia Vertullo)

ATTESTATO DI PUBBLIGAZIONE
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire
dal2611112013

Magliano Vetere, 2611112013 lL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott.ssa Claudia Vertullo;

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data su indicata data di inizio pubblicazione. è divenuta
esecutiva il

(X) per decorrenza dei termini di cui all'art. 134 comma 1 del D. L.vo '18.8.2000, n. 267 .

0 perché dichiarata immediatamente esegu ibile.

IL SEGRETARIO

f.to @ott.ssa Claudia Vertullo)


