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VERBALE

REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemiladiciotto, addì 9 (nove) del mese di ottobre

09.10.2018
in Manerbio alla Piazza Bianchi n. 5, alle ore 17,40
(diciassette e quaranta)
Innanzi a me Dr. Giancarlo Camardella, Notaio in Manerbio ed
iscritto nel Collegio Notarile del Distretto di Brescia,
personalmente comparso la Signora
Acerbis Antonella, nata a Pontevico (BS) il 24 febbraio
1964, domiciliata per la carica presso la sede sociale di
cui infra, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di
Amministrazione, della:
"FONDAZIONE GIROLDI FORCELLA - UGONI ONLUS" con sede in
Pontevico (BS) Via Cavalieri di Vittorio Veneto n.9/A,
iscritta nel Registro delle Imprese di Brescia con il numero
di iscrizione, codice fiscale e Partita IVA 02466660988 ed
al R.E.A. n. 455556 ed al Registro delle Persone Giuridiche
Private della Regione Lombardia con il n. 1675.
Detta comparente, della cui identità personale io Notaio
sono certo,

PREMETTE
che è stata convocata a mezzo posta elettronica in questo
giorno, luogo ed ora l'adunanza del Consiglio di
Amministrazione della predetta Fondazione per deliberare sul
seguente

ORDINE DEL GIORNO
l) Modifica del testo dello Statuto della Fondazione
attualmente vigente a seguito delle modifiche di cui al
verbale in data 1 agosto 2013 n.10059 di rep. a rogito
Notaio Paolo Volta approvato con decreto del Presidente
della Regione Lombardia n. 10459 del 15.11.2013.
In particolare:
- modifica dell'art.5 (rettifica errore grammaticale);
- modifica dell'art. 6 (revisore legale e non contabile);
- modifica dell'art. 7 (l'amministratore in sostituzione
degli amministratori)
- modifica dell'art. 8 lett. d (nomina direttore)
- modifica ed integrazione dell'art. 9 (numero, nomina e
durata in carica amministratori)
- modifica ed integrazione dell'art. 10 (requisiti e
incompatibilità amministratori)
- modifica dell'art. 13 (revisore legale e non contabile)
- modifica dell'art. 14 (definizione maggioranza qualificata)
- modifica dell'art. 15 (revisore legale e non contabile)
- modifica ed integrazione dell'art.16 (direttore)
- modifica ed integrazione dell'art.17 (revisore legale)
abrogato;
* richiede
verbale.

il mio ministero per la redazione del relativo

Aderendo a tale richiesta io Notaio verbalizzo quanto segue.
Assume la presidenza dell'adunanza a norma dello Statuto
Sociale, la stessa comparente, la quale

constatato e dato atto
- che oltre ad essa comparente, Presidente del Consiglio di
Amministrazione, è presente l'intero Consiglio di
Amministrazione in persona dei signori
* Baronio Antonio, nato a Pontevico (BS) il giorno 12
settembre 1955;
* Bernardini Marzia, nata a Desenzano del Garda (BS) il
giorno 15 giugno 1972;
* Bosio Pierangelo, nato a Pontevico (BS) il giorno 13
febbraio 1955;
* Triglia Giovanni, nato a Pontevico (BS), il giorno 10
gennaio 1969;
* Gennari Gianandrea, nato a Verolanuova (BS) il giorno 12
agosto 1957;
* Farina Erika Jolanda, nata a Brescia (BS) il giorno 21
agosto 1974;
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- che è presente il direttore della Fondazione, signora
Cremaschini Giovanna, nata a Pontevico(BS) il giorno 9
novembre 1963;
- che tutti i presenti sono legittimati ad intervenire;
- che tutti gli intervenuti si dichiarano sufficientemente
informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
- che si è provveduto a tutti gli adempimenti di legge e di
statuto;

DICHIARA
la presente adunanza validamente costituita in forma
totalitaria ed atta a deliberare sul sopra indicato ordine
del giorno.
Io Notaio sono certo dell'identità personale di tutti i
comparenti domiciliati per la carica presso la sede della
fondazione.
Prende quindi la parola il Presidente, il quale passando
alla trattazione unitaria degli argomenti posti all'ordine
del giorno, espone agli intervenuti le motivazioni che
inducono ad aggiornare il vigente Statuto in modo
maggiormente conforme alle nuove esigenze della Fondazione,
motivazioni che si riassumono nella necessità di modificare
il numero degli amministratori e conseguentemente ridefinire
le maggioranze necessarie per l'adozione delle delibere del
Consiglio, prevedere diverse modalità di nomina dei
Consiglieri della Fondazione, del Direttore e del revisore
legale, ridefinendo altresì i requisiti che coloro che sono
chiamati ad assumere le predette cariche devono possedere;
altresì opportuno in questa sede procedere alla rettifica
dell'errore grammaticale di cui all'art. 5 dello Statuto.
A tal fine sarà necessario modificare gli articoli 5
(cinque), 6 (sei), 7 (sette), 8 (otto), 9 (nove), 10
(dieci), 13 (tredici), 14 (quattordici), 15 (quindici), 16
(sedici) e 17 (diciassette) del vigente Statuto sociale
nella nuova versione che qui integralmente si riporta:

"Art. 5
-Esercizio finanziario-

1. L'esercizio finanziario si apre il l° gennaio e si chiude
il 31 dicembre dello stesso anno.
2. Entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio
finanziario è necessario procedere all'approvazione del
bilancio d'esercizio.
3. Ogni esercizio finanziario sarà preceduto
dall'approvazione di un documento di programmazione
economica o budget nel quale siano indicati gli interventi
previsti nel corso dell'anno ed i mezzi economici per
realizzarli.
4. Il documento di programmazione ovvero il budget
predisposto ai sensi del comma precedente è in ogni caso
privo di valore autorizzatorio al fine della gestione della
fondazione che dovrà essere sempre improntata a criteri di
efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.

Art. 6
1. Sono organi dell'Istituzione:
a) Il presidente;
b) Il consiglio di amministrazione;
c) Il direttore
d) Il revisore legale.

Art. 7
-Presidente-

1. Il Presidente viene nominato dal Sindaco di Pontevico con
lo stesso provvedimento con il quale nomina l'amministratore
di sua specifica competenza; al pari degli altri componenti
dell'organo di amministrazione dura in carica per cinque
anni a decorrere dall'insediamento dello stesso organo.
2. Il Vice Presidente dell'Ente è eletto all'interno del
Consiglio di Amministrazione, nella seduta di insediamento
ed a scrutinio segreto, con il voto favorevole della
maggioranza dei presenti; qualora con la prima votazione non
risultasse eletto alcun candidato, nella stessa seduta si
procederà immediatamente ad una nuova votazione da cui



risulterà eletto alla carica di Vice Presidente il soggetto
che avrà ottenuto il maggior numero di voti. In caso di
parità di voto, verrà nominato il consigliere con maggiore
anzianità di carica acquisita nella Fondazione. In caso di
ulteriore parità, prevarrà l'età anagrafica.
3. Il Presidente non può essere revocato dal soggetto che lo
ha nominato se non per comprovate violazioni di legge o di
statuto che devono essere esaustivamente indicate nel
provvedimento di revoca assunto ai sensi della legge 8
agosto 1990, n. 241.
4. In nessun caso il Presidente può essere sfiduciato dal
Consiglio di Amministrazione della fondazione.

Art. 8
-Compiti del Presidente-

l. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la
rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed
in giudizio.
2. Spetta al Presidente:
a) la rappresentanza legale della fondazione;
b) determinare l'ordine del giorno delle sedute del
Consiglio di Amministrazione,
c) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di
Amministrazione,
d) nominare, in accordo con il Consiglio di Amministrazione,
un Direttore per la gestione dell'ente;
e) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di
Amministrazione,
f) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento
degli scopi istituzionali dell'Ente,
g) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed
economico dell'istituto;
h) resistere in giudizio per la tutela degli interessi della
fondazione e nominare procuratori ed avvocati;
i) formulare al Consiglio di Amministrazione proposte in
ordine agli indirizzi strategici ed agli obiettivi
gestionali;
j) predisporre e sottoporre all'approvazione del Consiglio
di Amministrazione la relazione morale sullo stato dei
servizi che accompagna il bilancio d'esercizio;
ik) assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una
tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i
provvedimenti di competenza del medesimo organo di
amministrazione ritenuti indifferibili ed indispensabili al
corretto funzionamento dell'Istituzione sottoponendo gli
stessi alla ratifica dell'organo deliberante entro il
termine improrogabile di 10 giorni dalla data di assunzione
del provvedimento.
3. In caso di assenza o temporaneo impedimento del
Presidente, ne farà le veci il Vice Presidente. In caso di
contemporaneo impedimento anche da parte del vice
presidente, ne farà le veci il membro del consiglio più
anziano per carica ovvero, in caso di parità, per età
anagrafica.

Art. 9
-Consiglio di amministrazione-

1. Il consiglio di amministrazione è composto da cinque
amministratori legati alla realtà civica di Pontevico,
compreso il presidente, che sono nominati rispettivamente:
- Il presidente e un consigliere dal Sindaco di Pontevico,
conformemente alle tavole di fondazione;
- due consiglieri nominati dal Consiglio di Amministrazione
uscente, scegliendoli tra i propri componenti, al fine di
garantire la continuità della gestione. Qualora non ci
fossero Consiglieri che si candidano per la nomina, la
scelta verrà fatta tra i soggetti segnalati dalle
Associazioni di Volontariato di Pontevico.
- un consigliere scelto sempre dal Consiglio di
Amministrazioneuscente tra una rosa di almeno tre soggetti
designati dalle associazioni di Volontariato di Pontevico.
2. I Componenti del Consiglio di Amministrazione durano in



carica cinque anni a decorrere dalla data di insediamento
dell'organo e scadono all'approvazione del bilancio del
quinto esercizio finanziario.
3. La data di insediamento coincide con la prima seduta del
nuovo organo deliberante per il quale siano state effettuate
le nomine di tutti gli amministratori secondo quanto
previsto dal primo comma del presente articolo.
4. Il mandato del Consiglio di Amministrazione, compreso
quello del Presidente e Vicepresidente, è svolto in forma
gratuita. È assicurato agli amministratori il rimborso delle
spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico. Dette
spese dovranno essere documentate.
5. I singoli amministratori possono essere riconfermati
nell'incarico non più di tre volte-- senza interruzione,
compreso il Presidente;

Art. 10
-Requisiti e incompatibilità degli amministratori-

1. Possono essere nominati componenti del Consiglio di
Amministrazione soggetti con esperienza nei settori
sanitario, socio -sanitario o sociale o
amministrativo -contabile o tecnico o che abbiano ricoperto,
per almeno due anni, una carica di Amministratore in un ente
pubblico o privato.
2.Non possono essere nominati componenti del Consiglio di
Amministrazione della fondazione i soggetti che si trovano
nelle condizioni previste dall'articolo 58, comma 1, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e
dell'articolo 2382 del codice civile. Qualora dette
condizioni intervengano successivamente alla nomina, il
soggetto decade. La decadenza è dichiarata dal Consiglio di
Amministrazione o, in caso di inerzia, dall'autorità di
controllo.
3. Sono incompatibili con la carica di amministratore della
fondazione:
a) Gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali
superiori delle forze armate dello Stato che esercitano il
comando su ambiti territoriali comprendenti il comune in cui
la fondazione ha la propria sede legale, nonché i legali
rappresentanti ed i dirigenti delle A.T.S., delle ASST e
delle strutture convenzionate con la fondazione;
b) I presidenti, gli assessori e i consiglieri delle regioni;
c) I Sindaci;
d) Gli assessori ed i consiglieri del comune di Pontevico
nonché di altri comuni se residenti nel comune di Pontevico
o in comuni dove insistono sedi operative o distaccate della
fondazione;
e) I presidenti di provincia e gli assessori provinciali;
f) Gli amministratori e i dipendenti con poteri di
rappresentanza o di coordinamento di enti che ricevano dalla
fondazione, in via continuativa o periodica, sovvenzioni o
contributi o finanziamenti;
g) I consulenti legali, amministrativi e tecnici che
prestino opera in modo continuativo in favore degli enti di
cui alla lettera f);
h) Coloro che hanno lite pendente con la Fondazione o hanno
avuto un contenzioso con la Fondazione o dipendenti che
hanno subito procedimenti disciplinari o licenziamento.
i) Colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore
o dipendente della fondazione, è stato, con sentenza passata
in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente e non ha
ancora estinto il debito.
4. Le incompatibilità di cui al comma precedente devono
essere rimosse entro trenta giorni dalla nomina ad
amministratore della fondazione. In caso di inadempimento,
l'interessato decade automaticamente dalla carica; la
decadenza è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione alla
scadenza del predetto termine. In mancanza provvede
l'autorità di controllo.
5. Ai componenti dell'organo di amministrazione della



fondazione si applicano,
disposizioni dell'articolo
legislativo 267/2000.

in quanto compatibili, le
78, comma 2 del decreto

Art. 13
-Adunanze del Consiglio di amministrazione-

1. Il consiglio di Amministrazione si raduna almeno una
volta l'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio nei
termini previsti dalla vigente normativa; si raduna inoltre
ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza sia per
iniziativa del presidente sia per richiesta scritta e
motivata di almeno tre consiglieri.
2. Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal
Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli
argomenti da trattare, da recapitarsi agli interessati
almeno tre giorni prima delle sedute ed almeno 24 ore prima
delle sedute con carattere di urgenza.
3. Possono essere trattati argomenti non esplicitamente
indicati nell'ordine del giorno contenuto nella
convocazione, solamente alla presenza di tutti i componenti
del Consiglio di Amministrazione e con accettazione unanime
del Consiglio stesso.
4. (abrogato)
5. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono
essere chiamati ad intervenire, anche su richiesta degli
interessati, funzionari o responsabili di attività dell'ente
nonché componenti dell'organo di revisione legale per
relazionare su argomenti di rispettiva competenza.
6. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa
di diritto anche il direttore, con compiti consultivi, al
quale vengono attribuite pure le funzioni di segretario
dell'organo stesso.

Art. 14
-Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione-

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con
l'intervento della maggioranza dei membri che lo compongono
e con il voto favorevole della maggioranza degli
intervenuti. In caso di parità prevale il voto del
Presidente e, in sua mancanza, del Vice Presidente. Solo per
modifiche statutarie o per decidere l'eventuale estinzione
della fondazione è prevista una maggioranza qualificata
assicurata dal voto favorevole di almeno 4 (quattro)
amministratori sui 5 (cinque) componenti l'organo di
amministrazione.
2. Il segretario dell'organo di amministrazione provvede
alla stesura, alla registrazione ed alla conservazione dei
verbali delle adunanze e delle deliberazioni adottate
dall'organo collegiale; in caso di assenza od impedimento
del segretario tali operazioni saranno affidate ad uno dei
consiglieri intervenuti.
3. Le deliberazioni ed il verbale dell'adunanza sono firmati
da tutti coloro che vi sono intervenuti: quando qualcuno
degli intervenuti si allontani o rifiuti di firmare ne viene
fatta menzione nel verbale dell'adunanza.

Art. 15
-Compiti del Consiglio di amministrazione-

1. Spetta al Consiglio di Amministrazione:
a) approvare il bilancio d'esercizio della fondazione;
b) approvare le modifiche dello statuto dell'istituzione;
c) approvare gli eventuali regolamenti dell'Ente e le lorb
successive variazioni.
d) approvare la relazione morale sullo stato dei servizi
predisposta dal Presidente;
e) approvare il documento di programmazione secondo quanto
previsto dalla normativa vigente.
f) conferire l'incarico di direttore su proposta del
presidente dell'ente determinandone il disciplinare
d'incarico ed i conseguenti emolumenti;
g) deliberare sui contratti aventi per oggetto gli immobili
di proprietà della fondazione;
h) accettare donazioni, lasciti ed eredità;



i) approvare convenzioni e accordi con enti pubblici e
privati;
j) conferire, su indicazione del Presidente, deleghe
speciali nel caso in cui sia ritenuto opportuno;
k) determinare gli indirizzi strategici e gli obiettivi
gestionali della fondazione;
l) approvare rette e tariffe;
m) determinare il compenso del revisore legale.

Art. 16
-Il Direttore della fondazione-

l. t nominato dal Presidente in accordo con il Consiglio di
Amministrazione, a seguito di procedura di selezione a
evidenza pubblica o per chiamata diretta e con contratto a
tempo determinato;
2. Il Direttore è nominato per un periodo massimo di tre
anni e può' essere, con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione, confermato di triennio in triennio;
3. La scelta del direttore può' avvenire nell'ambito del
personale dipendente in servizio avente diploma di
maturità e almeno cinque anni di esperienza con funzioni
di responsabilità amministrativa /contabile ovvero
procedendo alla selezione di candidati esterni.
4. L'assunzione per chiamata del direttore può' essere
preceduta da una preselezione per la quale è in facoltà
del Consiglio di Amministrazione di avvalersi di
professionisti e di società specializzate nella ricerca di
personale
5. Con il provvedimento di nomina viene altresì approvato
il disciplinare d'incarico e gli emolumenti che spettano al
direttore
6. La delibera di nomina specifica che l'accettazione
dell'incarico si ha con la sottoscrizione del disciplinare
d'incarico da parte del soggetto cui viene conferito
l'incarico di direttore.
7. Il Direttore non può' esercitare alcun altro impiego,
commercio, industria e professione, né accettare incarichi
'anche temporanei di carattere professionale estranei
all'Azienda stessa senza autorizzazione espressa da parte
del Consiglio di Amministrazione salvo che non sia assunto
con contratto part time o rapporto libero professionale;
8. Al direttore compete la gestione della fondazione per il
perseguimento degli obiettivi strategici e gestionali
stabiliti dal Consiglio di Amministrazione dell'istituzione.
9. Il direttore assume tutti gli atti di gestione non
esplicitamente attribuiti dal presente statuto ad altri
organi della fondazione.
10. Il direttore ha il compito di relazionare sulla
situazione economico patrimoniale della fondazione,
sull'andamento della gestione della stessa e sui risultati
dell'azione conseguiti dall'ente.
11. Il direttore ha, inoltre, la facoltà di formulare
proposte scritte al Consiglio di Amministrazione della
fondazione in ordine a iniziative e proposte relative allo
sviluppo ed all'ampliamento delle attività nell'ambito delle
finalità statutarie della fondazione.

Art. 17
-Revisore legale-

l. Il revisore legale è nominato dal Presidente dell'Ordine
dei Commercialisti di Brescia;
2. La durata in carica del revisore legale coincide con
quella del Consiglio di Amministrazione della fondazione.
3. Per la sua nomina si applicano le cause di
incompatibilità' previste dal codice civile per il collegio
sindacale delle società di capitali
4. Il revisore legale partecipa necessariamente alle sedute
del consiglio di amministrazione nelle quali sono in
discussione: a) il bilancio economico di previsione; b) il
bilancio di esercizio composto da stato patrimoniale, c)
conto economico e nota integrativa; d) la costituzione di
società'e la partecipazione ad enti, associazioni, consorzi



e società; f) la disciplina generale delle tariffe per la
fruizione dei servizi gestiti ordinariamente ed in via
continuativa.
5. Il revisore legale effettua il controllo sulla
regolarità dell'azione contabile in relazione alle finalità
statutarie, agli obiettivi strategici ed alla gestione della
fondazione.
6. Per l'espletamento del proprio compito il revisore legale
può accedere, senza autorizzazione alcuna, alla
documentazione e agli archivi dell'Ente.
7. Il revisore legale relaziona periodicamente il Consiglio
di Amministrazione della fondazione sull'andamento della
gestione, formulando, se lo ritiene opportuno, suggerimenti
e proposte.
8. Il revisore legale presenta annualmente al Consiglio di
Amministrazione dell'Ente una relazione sul bilancio e sul
proprio operato, formulando le proposte e i suggerimenti
ritenuti opportuni.
9. Il revisore legale svolge le seguenti funzioni:
a) vigila sulla regolarità contabile, finanziaria ed
economica della gestione;
b) provvede periodicamente alla verifica ordinaria di cassa
e alla verifica della regolare tenuta della contabilità:
10. Il revisore legale predispone, inoltre, relazione
bilancio di esercizio.
11. Il compenso del revisore legale è determinato nei limiti
di legge dal consiglio di amministrazione della fondazione,
contestualmente all'atto di nomina",
fermi ed immutati restando gli altri articoli dello statuto.
L'adunanza, preso atto di quanto esposto dal Presidente e
sentito il parere favorevole del Direttore, dopo breve ma
esauriente discussione, mediante votazione manifestata per
alzata di mano, all'unanimità,

DELIBERA
l) di modificare gli articoli 5 (cinque), 6 (sei), 7
(sette), 8 (otto), 9 (nove), 10 (dieci), 13 (tredici), 14
(quattordici), 15 (quindici), 16 (sedici) e 17 (diciassette)
del vigente Statuto sociale nella versione sopra esposta dal
Presidente; detto statuto viene allegato nella sua versione
aggiornata al presente verbale sotto la lettera "A" per
farne parte integrante e sostanziale.
In ultimo l'assemblea delega il Presidente del Consiglio di
Amministrazionei ad apportare da solo al presente verbale,
tutte quelle eventuali modifiche, non sostanziali, che
fossero richieste in sede dell'eventuale procedimento di
omologazione o in sede di iscrizione presso il Registro
delle Imprese, ai sensi dell'articolo 2436 C.C.
Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo
parola, il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore
18,30 (diciotto virgola trenta).
I comparenti mi esonerano dalla lettura di quanto qui
allegato avendone già preso conoscenza prima d'ora, ad
eccezione degli articoli 5 (cinque), 6 (sei), 7 (sette), 8
(otto), 9 (nove), 10 (dieci), 13 (tredici), 14
(quattordici), 15 (quindici), 16 (sedici) e ;17
(diciassette).

Richiesto io not
ho redatto il presente atto che ho letto, unitamente agli
articoli 5 (cinque), 6 (sei), 7 (sette), 8 (otto), 9 (nove),
10 (dieci), 13 (tredici), 14 (quattordici), 15 (quindici),
16 (sedici) e 17 (diciassette) dell'allegato, ai costituiti
i quali, a mia domanda, dichiarano di approvarlo ed in fede
con me Notaio lo firmano nei modi di legge. Scritto in parte
a macchina da persona di mia fiducia ed in minima parte a
mano da me Notaio, consta di fogli tre per facciate undici
fin qui.
Firmato
Acerbis Antonella
Baronio Antonio
Bernardini Marzia



Bosio Pierangelo
Triglia Giovanni
Gennari Gianandrea
Farina Erika Jolanda
Cremaschini Giovanna
Dottor Giancarlo Camardella Notaio sigillo



Allegato "A" Al Repertorio 31263/15269
STATUTO FONDAZIONE "GIROLDI FORCELLA - UGONI" DI PONTEVICO

(BS)

PREMESSE STORICHE
A- Con testamento segreto redatto in data 12 gennaio 1891,
consegnato al dr. Maffi Alessandro notaio in Cremona in pari
data che lo registrò nel proprio repertorio al n. 133, la
Nob. Sig.ra Teresa (Teresina) Giroldi Forcella, nata
Reboldi, dispose che alla propria morte il proprio
patrimonio venisse utilizzato per l'istituzione e per il
mantenimento perpetuo di un ricovero per poveri cronici
d'ambo i sessi con annessa una sala per bambini ed altra per
adulti ammalati. Con il medesimo atto testamentario la

stessa legò, tra l'altro, all'Asilo Infantile Ugoni di
Pontevico la somma di Lire 20.000 (ventimila) da pagarsi

alla morte del suo secondo marito Nob Paolo Forcella.
L'Opera Pia venne eretta in Ente Morale con Regio Decreto

del 30 luglio 1905 che dispose altresì l'approvazione dello
statuto dell'ente datato 4 luglio 1905. Al nuovo ente fu
dato il nome di Opera Pia "Ricovero Giroldi Forcella", dai
cognomi dei due successivi mariti della benefattrice che
così volle ricordarli, e tale denominazione rimase
inalterata fino al 1987 quando, con deliberazione della
Giunta regionale n. 22261 del 24.7.1987 e successivo decreto
del Presidente della Giunta regionale n.18766 del 23.9.1987,
venne modificato l'originario statuto dell'ente; a seguito
di tale modifica delle disposizioni statutarie l'ente
assunse la denominazione di Centro di Servizi Sociosanitari

"Giroldi Forcella".
Fortissimo è sempre stato anche il legame con l'Opera Pia
"Sala Infantile Forcella" con sede alla frazione Chiesuola
di Pontevico, eretta in Ente Morale con R.D. 25/07/1920,

istituita dal Nob.Cav.Paolo Forcella (secondo marito della
Fondatrice) per l'accoglienza di bambini in età prescolare

della stessa frazione.
L'O.P. "Sala Infantile Forcella" ha svolto la propria

attività istituzionale ininterrottamente fino all'anno 1972

ed è stata dichiarata estinta nell'anno 1985.
I principali motivi di vincolo tra le 00.PP. "Ricovero
Giroldi Forcella" e "Sala Infantile Forcella", secovido
quanto risultante dalla documentazione agli atti, sono cipsi

riassumibili:
-condivisione dello stesso Consiglio di Amministrazione;

-condivisione dello stesso Segretario;

-condivisione dello stesso Tesoriere;
-funzione di Direttrice attribuita ad una Suora del

"Ricovero Giroldi Forcella".
B -Le origini dell'Asilo Infantile di Pontevico risalgono
invece ad una pubblica sottoscrizione e ad una serie di

deliberazioni del Consiglio Comunale di Pontevico, l'ultima

.1, i



delle quali datata 3 novembre 1867, con le quali
l'amministrazione comunale avviò le verifiche per studiare

la possibilità di realizzare una scuola infantile in

Pontevico e successivamente dispose la donazione di una

parte della casa comunale per la costruzione dell'Asilo; la

donazione, verbalizzata con atto pubblico del 19 novembre

1873 a rogito del dr. Bartolomeo Cupis, notaio in Pontevico,

venne perfezionata con successivo decreto dello stesso

notaio in data 2 settembre 1879, autorizzata con Regio

Decreto l gennaio 1880 ed atto di accettazione del notaio

Cupis del 22 novembre 1880. L'Asilo venne eretto in ente

Morale con Regio Decreto 14 settembre 1873. A seguito della

donazione disposta dal Sig. Filippo Ugoni e verbalizzata dal

notaio dr. Bartolomeo Cupis con atto pubblico del 10 giugno

1873 rep.n. 2136-470,11 Regio Decreto 26 novembre 1882

autorizzò l'Asilo Infantile di Pontevico ad assumere la

denominazione di "Asilo Infantile Ugoni".

Lo stesso, in occasione di successive modifiche statutarie,

assunse la denominazione di "Scuola Materna F.Ugoni".

In conseguenza dell'abrogazione della legge 6972/1890 ed in

ottemperanza alla legge regionale 13 febbraio 2003, n° 1 i

consigli di amministrazione delle due istituzioni pubbliche

Centro di Servizi Sociosanitari "Giroldi Forcella" e "Scuola

Materna F.Ugoni" deliberarono la fusione per accorpamento

delle due II.PP.A.B. e la conseguente trasformazione in

persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro

dell'ente risultante dalla trasformazione delle due

originarie istituzioni; l'ente risultante assume la

denominazione di "Fondazione Giroldi Forcella - Ugoni".

Art. l

-Denominazione-
In ottemperanza al dispositivo della legge regionale 1/2003

ed ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile

costituita la fondazione denominata "FONDAZIONE GIROLDI

FORCELLA - UGONI ONLUS" con sede legale a Pontevico in

provincia di Brescia in Via Cavalieri di Vittorio Veneto,

9/A.
La Fondazione utilizzerà, oltre che nella denominazione,

anche in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione

rivolta al pubblico, la locuzione "Organizzazione non

lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

Art. 2

-Scopi istituzionali-
1. La Fondazione ha il compito di realizzare attività di

solidarietà sociale, nei settori della beneficenza,

dell'assistenza sociale, socio -sanitaria ed educativa in

favore di:
a. anziani parzialmente o totalmente non autosufficienti;
b. soggetti di ogni età affetti da forme di disabilità

fisiche o psichiche;



c. bambini in età prescolare provvedendo alla loro

educazione fisica, morale ed intellettuale ed alla loro
assistenza in caso di disabilità.
2. La fondazione esplica le proprie attività in conformità
alle finalità statutarie e nell'ambito territoriale della

Regione Lombardia, secondo la normativa vigente. In assenza
di specifica regolamentazione nell'ambito territoriale, le
attività della Fondazione saranno svolte preferibilmente a
favore dei cittadini di Pontevico e dei Comuni limitrofi.
3. La Fondazione può dotarsi di regolamenti esecutivi, di
gestione e funzionamento, per l'organizzazione dell'Ente.
4. E' vietato alla Fondazione lo svolgimento di attività
diverse da quelle di cui al primo comma del presente
articolo, ad eccezione di quelle ad esse direttamente
connesse; tutte le attività della Fondazione dovranno
comunque essere svolte nell'esclusivo perseguimento di
finalità di solidarietà sociale.

Art. 3
-Patrimonio-

1. Il patrimonio della fondazione è costituito dai beni
mobili ed immobili quali risultanti dagli inventari redatti

rispettivamente in data 22/07/2003 - 20/10/2003 ed in data
14/02/2001 11/10/2003, approvati dai Consigli di

Amministrazione dei due Enti con deliberazioni n. 43 del
20/10/2003 e n. 25 del 20/10/2003, e successive variazioni
ed integrazioni.

2. Il patrimonio potrà essere incrementato con:
- acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili
pervenuti all'Ente a titolo di incremento del patrimonio;
- sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento

degli scopi istituzionali,
- contributi a destinazione vincolata.

3. E' comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla
conservazione, al mantenimento e, quando possibile,
all'incremento del patrimonio anche attraverso operazioni di

trasformazione di parti del patrimonio medesimo secondo
operazioni di gestione ispirate ai principi del minor

rischio prevedibile e del rendimento economico più sicuro.

Art. 4
-Mezzi finanziari-

La fondazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo Oi:

1. rendite patrimoniali,
2. contributi privi di destinazione vincolata erogati da
persone fisiche e giuridiche sia pubbliche che private,
3. proventi, lasciti e donazioni non destinati ad
incrementare il patrimonio,
4. rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi e

prestazioni.

Art. 5
-Esercizio finanziario-



l. L'esercizio finanziario si apre il 10 gennaio e si chiude
il 31 dicembre dello stesso anno.
2. Entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio
finanziario è necessario procedere all'approvazione del
bilancio d'esercizio.
3. Ogni esercizio finanziario sarà preceduto

dall'approvazione di un documento di programmazione
economica o budget nel quale siano indicati gli interventi

previsti nel corso dell'anno ed i mezzi economici per
realizzarli.
4. Il documento di programmazione ovvero il budget

predisposto ai sensi del comma precedente è in ogni caso
privo di valore autorizzatorio al fine della gestione della
fondazione che dovrà essere sempre improntata a criteri di
efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.

Art.6
- ORGANI

1. Sono organi dell'Istituzione:
a) Il presidente;

b) Il consiglio di amministrazione;
C) Il direttore
d) Il revisore legale.

Art. 7
-Presidente-

1. Il Presidente viene nominato dal Sindaco di Pontevico con
lo stesso provvedimento con il quale nomina l'amministratore
di sua specifica competenza; al pari degli altri componenti
dell'organo di amministrazione dura in carica per cinque
anni a decorrere dall'insediamento dello stesso organo.
2. Il Vice Presidente dell'Ente
Consiglio di Amministrazione, nella
ed a scrutinio segreto, con il

eletto all'interno del
seduta di insediamento
voto favorevole della

maggioranza dei presenti; qualora con la prima votazione non
risultasse eletto alcun candidato, nella stessa seduta si
procederà immediatamente ad una nuova votazione da cui
risulterà eletto alla carica di Vice Presidente il soggetto
che avrà ottenuto il maggior numero di voti. In caso di
parità di voto, verrà nominato il consigliere con maggiore
anzianità di carica acquisita nella Fondazione. In caso di
ulteriore parità, prevarrà l'età anagrafica.
3. Il Presidente non può essere revocato dal soggetto che lo

ha nominato se non per comprovate violazioni di legge o di
statuto che devono essere esaustivamente indicate nel
provvedimento di revoca assunto ai sensi della legge 8

agosto 1990, n. 241.
4. In nessun caso il Presidente può essere sfiduciato dal
Consiglio di Amministrazione della fondazione.

Art. 8
-Compiti del Presidente-

l. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la



rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed
in giudizio.

2. Spetta al Presidente:
a) la rappresentanza legale della fondazione;
b) determinare l'ordine del giorno delle sedute del
Consiglio di Amministrazione,

C) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di
Amministrazione,

d) nominare, in accordo con il Consiglio di Amministrazione,
un Direttore per la gestione dell'ente;
e) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di
Amministrazione,

f) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento
degli scopi istituzionali dell'Ente,
g) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed
economico dell'istituto;
h) resistere in giudizio per la tutela degli interessi della
fondazione e nominare procuratori ed avvocati;
i) formulare al Consiglio di Amministrazione proposte in
ordine agli indirizzi strategici ed agli obiettivi
gestionali;
j) predisporre e sottoporre all'approvazione del Consiglio

di Amministrazione la relazione morale sullo stato dei
servizi che accompagna il bilancio d'esercizio;
k) assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una
tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i
provvedimenti di competenza del medesimo organo di
amministrazione ritenuti indifferibili ed indispensabili al
corretto funzionamento dell'Istituzione sottoponendo gli

stessi alla ratifica dell'organo deliberante entro il
termine improrogabile di 10 giorni dalla data di assunzione
del provvedimento.

3. In caso di assenza o temporaneo impedimento del
Presidente, ne farà le veci il Vice Presidente. In caso di
contemporaneo impedimento anche da parte del vice

presidente, ne farà le veci il membro del consiglio più
anziano per carica ovvero, in caso di parità, per età
anagrafica.

Art. 9
-Consiglio di amministrazione-

1. Il consiglio di amministrazione è composto da cinq
amministratori legati alla realtà civica di Pontevi
compreso il presidente, che sono nominati rispettivamente:
- Il presidente e un consigliere dal Sindaco di Pontevico,

conformemente alle tavole di fondazione;
- due consiglieri nominati dal Consiglio di Amministrazione

uscente, scegliendoli tra i propri componenti, al fine di

garantire la continuità della gestione. Qualora non ci
fossero Consiglieri che si candidano per la nomina, la
scelta verrà fatta tra i soggetti segnalati dalle



Associazioni di Volontariato di Pontevico.

- un consigliere scelto dal Consiglio di Amministrazione

uscente tra una rosa di almeno tre soggetti designati dalle

associazioni di Volontariato di Pontevico.

2. I Componenti del Consiglio di Amministrazione durano in

carica cinque anni a decorrere dalla data di insediamento

dell'organo e scadono all'approvazione del bilancio del

quinto esercizio finanziario.

3. La data di insediamento coincide con la prima seduta del

nuovo organo deliberante per il quale siano state effettuate

le nomine di tutti gli amministratori secondo quanto

previsto dal primo comma del presente articolo.

4. Il mandato del Consiglio di Amministrazione, compreso

quello del Presidente e Vicepresidente, è svolto in forma

gratuita. È assicurato agli amministratori il rimborso delle

spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico. Dette

spese dovranno essere documentate.

5. I singoli amministratori possono essere riconfermati

nell'incarico non più di tre volte-- senza interruzione,

compreso il Presidente.

Art. 10
-Requisiti e incompatibilità degli amministratori-

1. Possono essere nominati componenti del Consiglio di

Amministrazione soggetti con esperienza nei settori

sanitario, socio -sanitario o sociale o

amministrativo -contabile o tecnico o che abbiano ricoperto,

per almeno due anni, una carica di Amministratore in un ente

pubblico o privato.

2.Non possono essere nominati componenti del Consiglio di

Amministrazione della fondazione i soggetti che si trovano

nelle condizioni previste dall'articolo

decreto legislativo 18 agosto 2000, n.

delle leggi sull'ordinamento degli

58, comma l, del

267 "Testo unico

enti locali" e

dell'articolo 2382 del codice civile. Qualora dette

condizioni intervengano successivamente alla nomina, il

soggetto decade. La decadenza è dichiarata dal Consiglio di

Amministrazione o, in caso di inerzia, dall'autorità di

controllo.

3. Sono incompatibili con la carica di amministratore della

fondazione:

a) Gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali

superiori delle forze armate dello Stato che esercitano il

comando su ambiti territoriali comprendenti il comune in cui

la fondazione ha la propria sede legale, nonché i legali

rappresentanti ed i dirigenti delle A.T.S., delle A.S.S.T. e

delle strutture convenzionate con la fondazione;
b) I presidenti, gli assessori e i consiglieri delle regioni;

c) I Sindaci;
d) Gli assessori ed i consiglieri del comune di Pontevico

nonché di altri comuni se residenti nel comune di Pontevico



o in comuni dove insistono sedi operative o distaccate della
fondazione;

e) I presidenti di provincia e gli assessori provinciali;
f) Gli amministratori e i dipendenti con poteri di
rappresentanza o di coordinamento di enti che ricevano dalla

fondazione, in via continuativa o periodica, sovvenzioni o
contributi o finanziamenti;
g) I consulenti legali, amministrativi e tecnici che

prestino opera in modo continuativo in favore degli enti di
cui alla lettera f);

h) Coloro che hanno lite pendente con la Fondazione o hanno
avuto un contenzioso con la Fondazione o dipendenti che
hanno subito procedimenti disciplinari o licenziamento.
i) Colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore
o dipendente della fondazione, è stato, con sentenza passata
in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente e non ha
ancora estinto il debito.

4. Le incompatibilità di cui al comma precedente devono
essere rimosse entro trenta
amministratore della fondazione.

giorni dalla nomina ad
In caso di inadempimento,

l'interessato decade automaticamente
decadenza è dichiarata dal Consiglio
scadenza del predetto termine.
l'autorità di controllo.

5. Ai componenti dell'organo

dalla carica; la
di Amministrazione alla
In mancanza provvede

di amministrazione della
fondazione si applicano, in quanto
disposizioni dell'articolo 78, comma

legislativo 267/2000.

compatibili, le
2 del decreto

Art. 11

-Durata e rinnovo del Consiglio di amministrazione-
1. Il Consiglio di Amministrazione si insedia su
convocazione del Presidente uscente ovvero, in caso di

inerzia per oltre 15 giorni dal completamento delle nomine,
su convocazione del Sindaco di Pontevico.
2. I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in

carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo di
amministrazione secondo i termini indicati nel precedente
articolo 9; entro tale data deve essere predisposta ed
effettuata la ricostituzione del Consiglio di
Amministrazione.

Art. 12

-Decadenza e cessazione dei consiglieri-
1. I componenti del consiglio di amministrazione cessano
dall'incarico, oltre che per cause naturali, per dimissioni

o per decadenza pronunciata dallo stesso organo di
amministrazione a seguito di tre assenze ingiustificate

consecutive dalle adunanze consiliari.
2. In caso di dimissioni o di decadenza di uno degli
amministratori, il Presidente o chi ne fa le veci ne dà
comunicazione al soggetto titolare della competenza alla
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nomina affinché si provveda alla sostituzione; analoga
comunicazione deve essere fatta in caso di cessazione

dall'incarico per altre cause.
3. Gli amministratori nominati in surroga restano comunque
in carica sino alla scadenza naturale del consiglio di

Amministrazione.
4. Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei
componenti l'organo di amministrazione comportano in ogni

caso la decadenza dell'intero collegio.

Art. 13

-Adunanze del Consiglio di amministrazione-

1. Il consiglio di Amministrazione si raduna almeno una
volta l'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio nei
termini previsti dalla vigente normativa; si raduna inoltre
ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza sia per
iniziativa del presidente sia per richiesta scritta e
motivata di almeno tre consiglieri.
2. Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal
Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli
argomenti da trattare, da recapitarsi agli interessati
almeno tre giorni prima delle sedute ed almeno 24 ore prima

delle sedute con carattere di urgenza.
3. Possono essere trattati argomenti non esplicitamente

indicati nell'ordine del giorno contenuto nella
convocazione, solamente alla presenza di tutti i componenti
del Consiglio di Amministrazione e con accettazione unanime
del Consiglio stesso.
4. (abrogato)
5. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono
essere chiamati ad intervenire, anche su richiesta degli
interessati, funzionari o responsabili di attività dell'ente
nonché componenti dell'organo di revisione legale per
relazionare su argomenti di rispettiva competenza.
6. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa
di diritto anche il direttore, con compiti consultivi, al
quale vengono attribuite pure le funzioni di segretario
dell'organo stesso.

Art. 14

-Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione-
1. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con
l'intervento della maggioranza dei membri che lo compongono

e con il voto favorevole della maggioranza degli
intervenuti. In caso di parità prevale il voto del
Presidente ed in sua assenza del Vice Presidente. Solo per

modifiche statutarie o per decidere l'eventuale estinzione
della fondazione è prevista una maggioranza qualificata
assicurata dal voto favorevole di almeno 4 (quattro)
amministratori sui 5 (cinque) componenti l'organo di
amministrazione.
2. Il segretario dell'organo di amministrazione provvede



alla stesura, alla registrazione ed alla conservazione dei

verbali delle adunanze e delle deliberazioni adottate
dall'organo collegiale; in caso di assenza od impedimento
del segretario tali operazioni saranno affidate ad uno dei

consiglieri intervenuti.
3. Le deliberazioni ed il verbale dell'adunanza sono firmati
da tutti coloro che vi sono intervenuti: quando qualcuno
degli intervenuti si allontani o rifiuti di firmare ne viene

fatta menzione nel verbale dell'adunanza.

Art. 15

-Compiti del Consiglio di amministrazione-

1. Spetta al Consiglio di Amministrazione:
a) approvare il bilancio d'esercizio della fondazione;
b) approvare le modifiche dello statuto dell'istituzione;
c) approvare gli eventuali regolamenti dell'Ente e le loro

successive variazioni.
d) approvare la relazione morale sullo stato dei servizi

predisposta dal Presidente;
e) approvare il documento di programmazione secondo quanto

previsto dalla normativa vigente.
f) conferire l'incarico di direttore su proposta del
presidente dell'ente determinandone disciplinare

d'incarico ed i conseguenti emolumenti;
g) deliberare sui contratti aventi per oggetto gli immobili

di proprietà della fondazione;
h) accettare donazioni, lasciti ed eredità;
i) approvare convenzioni e accordi con enti pubblici e

privati;

) conferire, su indicazione del Presidente, deleghe

speciali nel caso in cui sia ritenuto opportuno;
k) determinare gli indirizzi strategici e gli obiettivi

gestionali della fondazione;
1) approvare rette e tariffe;
m) determinare il compenso del revisore legale.

Art. 16

-Il Direttore della fondazione-

1. E nominato dal Presidente in accordo con il Consiglio di
Amministrazione, a seguito di procedura di selezione a

evidenza pubblica o per chiamata diretta e con contratto a

tempo determinato;
2. Il Direttore è nominato per un periodo massimo di tre
anni e può' essere, con deliberazione del Consiglio di

Amministrazione, confermato di triennio in triennio;
3. La scelta del direttore può' avvenire nell'ambito
personale dipendente in servizio avente diploma di
maturità e almeno cinque anni di esperienza con funzioni
di responsabilità amministrativa /contabile ovvero

procedendo alla selezione di candidati esterni.
4. L'assunzione per chiamata del direttore può' essere
preceduta da una preselezione per la quale è in facoltà



del Consiglio di Amministrazione di avvalersi di
professionisti e di società' specializzate nella ricerca di
personale
5. Con il provvedimento di nomina viene altresì approvato
il disciplinare d'incarico e gli emolumenti che spettano al
direttore
6. La delibera di nomina specifica che l'accettazione
dell'incarico si ha con la sottoscrizione del disciplinare
d'incarico da parte del soggetto cui viene conferito
l'incarico di direttore.
7. Il Direttore non può' esercitare alcun altro impiego,
commercio, industria e professione, né accettare incarichi
anche temporanei di carattere professionale estranei
all'Azienda stessa senza autorizzazione espressa da parte
del Consiglio di Amministrazione salvo che non sia assunto
con contratto part time o rapporto libero professionale;
8. Al direttore compete la gestione della fondazione per il
perseguimento degli obiettivi strategici e gestionali
stabiliti dal Consiglio di Amministrazione dell'istituzione.
9. Il direttore assume tutti gli atti di gestione non
esplicitamente attribuiti dal presente statuto ad altri
organi della fondazione.
10. Il direttore ha il compito di relazionare sulla
situazione economico patrimoniale della fondazione,
sull'andamento della gestione della stessa e sui risultati
dell'azione conseguiti dall'ente.
11. Il direttore ha, inoltre, la facoltà di formulare
proposte scritte al Consiglio di Amministrazione della
fondazione in ordine a iniziative e proposte relative allo
sviluppo ed all'ampliamento delle attività nell'ambito delle
finalità statutarie della fondazione.

Art. 17
-Revisore legale-

l. Il revisore legale è nominato dal Presidente dell'Ordine
dei Commercialisti di Brescia;
2. La durata in carica del revisore legale coincide con
quella del Consiglio di Amministrazione della fondazione.
3. Per. la sua nomina si applicano le cause di
incompatibilità' previste dal codice civile per il collegio
sindacale delle società'di capitali
4. Il revisore legale partecipa necessariamente alle sedute
del consiglio di amministrazione nelle quali sono in
discussione: a) il bilancio economico di previsione; b) il
bilancio di esercizio composto da stato patrimoniale, c)
conto economico e nota integrativa; d) la costituzione di
società'e la partecipazione ad enti, associazioni, consorzi
e società; f) la disciplina generale delle tariffe per la
fruizione dei servizi gestiti ordinariamente ed in via
continuativa.
5. Il revisore legale effettua il controllo sulla



regolarità dell'azione contabile in relazione alle finalità
statutarie, agli obiettivi strategici ed alla gestione della
fondazione.

6. Per l'espletamento del proprio compito il revisore legale
può accedere, senza autorizzazione alcuna, alla

documentazione e agli archivi dell'Ente.
7. Il revisore legale relaziona periodicamente il Consiglio
di Amministrazione della fondazione sull'andamento della
gestione, formulando, se lo ritiene opportuno, suggerimenti
e proposte.
8. Il revisore legale presenta annualmente al Consiglio di
Amministrazione dell'Ente una relazione sul bilancio e sul
proprio operato, formulando le proposte e i suggerimenti
ritenuti opportuni.
9. Il revisore legale svolge le seguenti funzioni:
a) vigila sulla regolarità contabile, finanziaria ed

economica della gestione;
b) provvede periodicamente alla verifica ordinaria di cassa
e alla verifica della regolare tenuta della contabilità:
10. Il revisore legale predispone, inoltre, relazione sul
bilancio di esercizio.
11. Il compenso del revisore legale è determinato nei limiti
di legge dal consigl,io di amministrazione della fondazione,

contestualmente all'atto di nomina.

Art. 18

-Utili della Gestione-
Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i
fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati
per la realizzazione delle attività istituzionali e di
quelle direttamente connesse.
E' fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto,
di utili e avanzi di gestione nonché di fondi patrimoniali,

riserve o patrimonio durante la vita della Fondazione, a
meno che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS

che per legge, statuto o regolamento fanno parte della
medesima e unitaria struttura.

Art. 19
-Estinzione-

1. Nel caso in cui la fondazione non fosse più in grado di
perseguire le proprie finalità statutarie e non fossel

_ _ „ •poss_Lo_Li proceaere alla trasrormazione aella stessa, 14
Consiglio di Amministrazione provvederà ad avviare l
procedure di estinzione dell'ente secondo le modalità
previste per le persone giuridiche private senza scopo di

lucro.
2. In caso di estinzione dell'Ente, il patrimonio della

Fondazione verrà devoluto ad altre organizzazioni non
lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità,

sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3,



comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa

destinazione imposta dalla legge.

Art. 20

-Norme generali-
l. Per guanto non contemplato nel vigente statuto si

osservano le norme previste dall'ordinamento vigente in

materia di persone giuridiche private e di servizi alla

persona.

Firmato

Acerbis Antonella

Baronio Antonio

Bernardini Marzia

Bosio Pierangelo

Triglia Giovanni

Gennari Gianandrea

Farina Erika Jolanda

Cremaschini Giovanna
Dottor Giancarlo Camardella Notaio sigillo

Copia conforme al suo originale atto ed allegati
in esso munite dalle debite firme che, previa col-

lazione, si rilascia per ...... ---
Manerbio ci o 7 (


