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COSTITUZIONE DI FONDAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

Bergamo, 4 (quattro) dicembre 2017 (duemiladiciassette)

Nel mio studio in Via Divisione Julia, 7,

Con me ARMANDO SANTUS, Notaio in Bergamo, iscritto al Colle—
Registrato a Bergamo igio Notarile del Distretto di Bergamo, alla presenza di
il 06.12.2017 n.45774

Rossi Silvana, nata a Seriate (BG) il 6 febbraio 1962, resi— Serie 1T€.245,00
dente a Seriate (BG), via Basse n.4,

Tironi Eliana, nata a Bergamo il 28 settembre 1974, residente

ad Almenno San Salvatore (BG), via Vai d’Imagna n.3,

testi richiesti, noti ed idonei ai sensi di legge come

confermano, è presente il signor

COP1AUNE DI CARUGATE
Proi. N J{V%&.

16 LUG. 2018Maggioni Luca, nato a Vimercate (MB) il 3 settembre 1983, d

niciliato per la carica oresso la casa municioale del Ccmu.e

subito detto, il quale interviene al oresente atto nella r FascA
qualità di Sindaco pro tempore e, come tale, in rappresentan

za dell’Ente Pubblico:

“COMUNE DI CARUCATE”

con casa comunale in Carugate (MI), via XX Settembre n.4, co

dice fiscale 02182060158, in esecuzione della deliberazione

del Consiglio Comunale in data 3 novembre 2017 n.56 che, in

copia autentica, si allega al presente atto sotto la lettera

“A”, omessane la lettura a richiesta dell’intervenuto che se

ne dichiara a conoscenza (di seguito “Fondatore Promotore”)

Ente oubblico di diritto italiano e cittadino italiano della

cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono

certo, il quale mi richiede di ricevere il presente atto me
diante il quale dichiara di costituire, come costituisce, una

fondazione denominata:

“Fondazione Scuola Civica delle Arti

e della Cultura di Cangate”

La sede è fissata in Carugate (MI), via San Francesco d’Assi

si n.2.

Il COMUNE DI CARUGATE assume la qualifica di Fondatore Promo

tore ai sensi dell’art.8, comma 1, dello statuto.

1) L’ente si propone gli scopi di cui all’articolo 2 dello

statuto, statuto che, previa lettura datare da ne Notaio a!

comparente, alla presenza dei testi, e previa approvazione e

vidimazione da parte dello stesso, dei testi e di ne Notaio, .‘

si allega ai presente atto sotto la lettera “B” auale parte 7.
integrante e sostanziale. 1..
2) L’ente sarà retto, oltre che dalle norme di legge in mate

ria, anche da quelle dello statuto sopra citato.

Il primo esercizio si chiuderà al 31 dicembre 2D18.

3) Per costituire il patrimonio iniziale della Fondazione il

Fondatore Promotore COMUNE DI CARUGATE mette a disposizione

della Fondazione la necessaria liquidità pari a Euro

52.000,00 (cinquantaduemila/00)

Il Fondatore si obbflga ad accreditare su apposito conto cor
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rente, da aprire a nome della Fondazione, il complessivo im

porto suindicato nel più breve tempo possibile.

4) A norma dell’art.14 dello statuto, il Fondatore Promotore

COMUNE DI CARUGATE nomina un Consiglio di Indirizzo composto

da 3 (tre) membri, in quanto, non essendoci al momento Fonda

tori e Partecipanti, non intende avvalersi della facoltà di

nomina dei restanti due membri previsti al secondo corna del—

l’artZÀ dello statuto, con riserva di successivamente proce

dere con l’integrazione del medesimo Organo di Indirizzo.

In appoggio a Decreto Sindacale n. 14/2017 del 23 novembre

2017, vengono nominati membri del Consiglio di :ndirizzo i
-1T)tJE 1’ jVu .

sagnora:

Mapelli Monica, nata a Monza il 31 gennaio 1973, codice fi—

jI scale MPL MNC 73A71 F704A, residente a Carugate (MI), via I—

talia n.28,

Zappa Paolo Maria, nato a Milano il 6 febbraio 1964, codice

fiscie ZPP PMR 64B06 P2055, residente a Carugate (MI), via

Don Baroni n.19,

Calzaferri Caterina, nata a Clusone (BG) il 13 dicembre 1958,

codice fiscale CLZ CRN 58T53 C800B, residente a Carugate

(MI), via E. Mattei n.5.

Fra essi la signora Mapelli Monica è nominata Presidente del

la Fondazione e Presidente del Consiglio di Indirizzo.

Il Consiglio di Indirizzo avrà durata in carica per tre eser

cizi e così fino all’approvazione del bilancio consuntivo che

chiuderà a: 31 dicembre 2020.

I nominati membri del Consiglio di Indirizzo, preavvertiti

della loro nomina, hanno già significato la loro disponibi—

liti e accettazione, come mi dichiara il Fondatore.

5) Imposte e spese del presente atto sono assunte dalla Fon

dazione.

Si richiamo e si richiedono, occorrendo, tutte le agevolazio

ni fiscali conseguibili.

6) Il nominato presidente del Consiglio di Indirizzo e, in

sua sostituzione, i consiglieri di indirizzo, tutti in via

tra loro disgiunta, vengono autorizzati a compiere ogni atto,

pratica, operazione e ogni procedura in genere necessaria e

opportuna per ottenere il riconoscimento della personalità

giuridica della Fondazione, riservandosi pure di apportare a!

presente atto e allo statuto allegato tutte quelle soppres

sioni, modificazioni ed aggiunte che fossero a tal fine ri

chieste dalle con.petenti Autorità adite o che risulcassero

comunQue necessarie od oooortune, incusa l’apertura di rap

porti bancari e dei rapoorfi con l’Aninistrazione Finanzia

ria.

Il prescnte atto tutto ocritto da persona di nia fiducia su

cinque pagine di due fogli è stato :etto, con l’allegato sta—

tutc, da me Notaio aL signore qu. antervenuto, alla presenza

dei testi, signori che da me interpellati lo approvano e lo

sottoscrivono con i LesLi e con me Notaio alle ore quindici e
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trenta tituti.

Firmato: Naggioni Luca

Firmato: Rossi Silvana — teste

Firmato: Tironi Eliana — teste

Firmato: Armando San:us Notaio (Zs.)

I —
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L’armo duemiladiciassette il giorno tre del mese di novembre, alle ore 20:30, nella sede

comunale, previa consegna degli inviti personali avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è

riunito il Consiglio Comunale, sessione ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano all’appello:

MAGGIONI LUCA P PASOTTI CAROLINA 1’
MAINO GIANLflGI P MANTEGAZZA VALERIA P
RiVA PAOLO P COMELLI PIER GIORGIO P
BARLASSINA IIJARIA P GRflWOLDI PAOLO EMANUELE A
SANGALLI MARCELLA P AMATO ROSARIA P
CORRIAS FRANCESCO P MOLTEM PAOLO P
RIBOLDI MARCO P VARISCO DANThLA P
LAMPERTI ANDREA A RONCW ROBERTA P
MAGGIOM ANDREA P

PRESENTh

Il Sig. LUCA MAGGIONI - SINDACO,
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone
giorno.

15 ASSENTI: 2

assunta la presidenza e constatpia
in discussione il seguente argomento

di,
sigla

Ente

COMUNE DI CARUGATE

Cod. loY3g

ORIGINALE

numero

56c.c’ 03-11-2017

OGGETtO: “COSTITUZIONE FONDAZIONE “SCUOLA CIVICA DELLE
ARTI E DELLA CULTURA DI CARpqATE”.
APPROVAZIONE STATUTO” /<,

2 ‘‘.
r ,.: .. i
I.i —._

C

E’presente l’Assessore Esterno Sabrina cERINOITI.

Partecipa in qualità di segretario il SEGRETARIO GENERALE PIETRO OLIVA

la

Alto di Consiglio Comunale o. 56 dcl 03-I 1-2017 COMUNE di CARUGATE I
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Alle ore 20.45 entra in aula il Consigliere Riboldi Marco (presenti ti. 15 consiglieri).

In avvio di discussione, la Consigliera Amato Rosaria del gruppo P.D. chiede un rinvio della
trattazione dell’argomento, esplicitando una serie di rilievi sia di metodo che di merito, il tutto
nei termini integralmente riportati nel verbale di seduta depositato agli atti.

Aderiscono alla richiesta di rinvio della trattazione dell’argomento i consiglieri Molteni Paolo del
gruppo Carugate in Movimento e Ronchi Roberta di Insieme per Carugate.

L’assessore Maino, prima, e il Sindaco, poi, ribattono alle eccezioni sospensive sollevate dalla
consigliera Amato e dai consiglieri Molteni e Ronchi, con le argomentazioni di merito e di
procedura meglio descritte e riportate nel verbale di seduta.

11 Sindaco pone in votazione la richiesta di sospensione e rinvio della trattazione dell’argomento
incardinato all’ordine del giorno, con il seguente esito:

- votanti n. 15 consiglieri: favorevoli al rinvio n. 4 (Carugate in Movimento, Partito
Democratico e Insieme per Carugate), contrari n. 11 (Pro Canigate). La proposta di rinvio
viene respinta.

La Consigliera Ronchi Roberta di Insieme per Carugate pone una questione pregiudiziale (allegato
n. I alla presente) ai sensi dell’art. 54 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio
Comunale, con la quale chiede che il ritiro della proposta di deliberazione in quanto non sarebbe
stato messo a disposizione dei consiglieri lo “studio di fattibilità” richiamato della proposta
medesima.

fi Sindaco, dopo aver chiarito che lo “studio di fattibilità” inerente la costituzione della Fondazione
di Partecipazione è un documento agli atti dell’istruttoria — depositato a disposizione di tutti i
consiglieri- pone in votazione la richiesta di rinvio di cui alla pregiudiziale, con il seguente esito:

- votanfi n. 15 consiglieri: favorevoli al rinvio n. 4 (Carugate in Movimento, Partito
Democratico e Insieme per Canagate), contrari n. 11 (Pro Carugate). La proposta
pregiudiziale di rinvio viene respinta.

L’Assessore alla Cultura Maino Gianluigi illustra con dovizia di particolari b proposta di
deliberazione, soffermandosi sulla storia della Scuola Civica delle Arti e della Cultura, sulla
successione normativa che portò alla costituzione dell’Istituzione ai sensi dell’ad. 113 bis del
D.Lgs. 267/2000, sulla riscontrata criticità del modello Istituzione e sulla conseguente necessità di
individuare un nuovo modello gestionale che garantisca la conservazione del patrimonio culturale,
artistico e didattico rappresentato dalla Scuola Civica. Si sofferma, in particolare, sui contenuti
salienti dello Statuto della Fondazione di Partecipazione, commentando ed illustrando i principali
articoli del testo allegato alla presente deliberazione.

Si susseguono, poi, gli interventi dei consiglieri (Ronchi, Molteni, Amato, Varisco) e le repliche del
Sindaco e dell’ Assessore Maino, i cui termini letterali e contenutistici sono riportati nel verbale di
seduta depositato agli atti.

Atto di Consiglio Comunale a. 56 deI 03-11-2017 ._rCOMUNE di CARUGATE 2
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IL CONSIGLIO COMUNALE
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BREVI CENNI STORICI \\ -Z--i

N .1/

Nel solco di una tradizione culturale che portò nel 1952 ad istituire in Camgate la “Scuola
Professionale Serale per Disegno”, per dare “ai licenziati delle scuole elementari la possibilità di
continuare gli studi professionali in carugate stesso” (deliberazione del Consiglio Comunale n. 55
del 18.09.1952), la commissione della locale scuola professionale serale approvava il regolamento
per una scuola civica di musica che iniziava l’attività didattica nell’anno scolastico 1977/1978
presso i locali della scuola elementare di Via Roma.
L’idea di una scuola civica di musica a Cangate risale al 1975 quando, a seguito di incontri tra
cittadini, giovani studenti di musica e rappresentanti dell’Amministrazione Comunale, firono
ufficializzati i rapporti con la Commissione della locale “Civica Scuola Professionale serale”
(confluita, poi, nella scuola professionale di Cemusco sul Naviglio).
La commissione, a conclusione degli incontri interlocutori, diede vita ad un regolamento per una
scuola civica di musica, la quale iniziò l’attività didattica per l’anno scolastico 1977/1978 presso i
locali della scuola elementare di Via Roma. Gli alunni iscritti erano 50, dalla prima elementare alla
terza media, distribuiti nei corsi di avviamento alla musica, teoria e solfeggio, chitarra classica e
pianoforte.
Nel 1980 la scuola venne ufficialmente riconosciuta come entità comunale, con l’approvazione da
parte del Consiglio comunale dello Statuto della “Scuola Civica Serale”. Nel corso degli anni tale
entità viene apprezzata e frequentata dagli utenti e sostenuta finanziariamente dall’Amministrazione
comunale per il suo valore artistico, culturale e sociale e per il servizio offerto a tutti i cittadini del
territorio. Negli anni si differenzia e si amplia l’offerta dei corsi musicali e di altre discipline
artistiche: corsi di musica (pianoforte, chitarra classica, avviamento alla musica, teoria e solfeggio,
flauto traverso, clarinetti, violino, chitarra elettrica, corso superiore di teoria e solfeggio, saxofono);
corsi di danza (danza classica, ballo liscio, primi passi di danza, danza moderna, balli di gruppo,
balli caraibici, ecc).
Oltre all’attività didattica riservata agli alunni, la scuola realizza e offre gratuitamente
manifestazioni musicali aperte a mtt i i cittadini, come il concerto di Natale, saggi. il concerto
strumentale di fine anno scolastico, l’incontro con la danza; collabora da sempre con il lo
istituto scolastico comprensivo proponendo il progetto denominato “Un’ora di musica”
partecipando al progetto “Musigiocando” con gli alunni della scuola primaria e dell’infazià.

ATTUALE FORMA GIURIDICA E NUOVA SEDE

L’Amministrazione Comunale, nell’intento di rinnovare, potenziare e far crescere la scuoj
musica e darle una forma giuridica consona alla normativa di settore, ha ritenuto
costituire l’Istituzione denominata “Scuola Civica delle Arti e della Cultura”, approvandone il
relativo regolamento con deliberazione consiliare n. 26 del 23.04.2007; all’Istituzione veniva
assegnata una sede all’interno del Centro socio culturale “ATRION” (ex Municipio).

4! C0MUNE diAtto di Consiglio Comunale o. 56 dcl 03-11.2017 3



La trasformazione della Scuola Civica di musi in Thtjtuziòhe Sòùòla Civica delle Ari i e della
Cultura, negli intendimenti dell’amministrazione comunale dell’epoca, puntava alla valorizzazione
di una esperienza culturale radicata ed importante per il paese, nata dall’impegno volontario di un
gruppo di persone che si è consolidato nel tempo proponendo qualificati programmi a prezzi
accessibili; il rinnovamento riguardava sia l’organizzazione della scuola, sia le strutture a
disposizione dei corsi di musica e dei corsi di danza, il tutto nel solco della continuità.

SCELTA DEL NUOVO MODELLO DI GESTIONE

PREMESSO CHE:
- con deliberazione consiliare n. 32 del 21.3.1980 si approvava lo Statuto della Scuola Civica

Serale, articolata nelle sezioni:
a) corsi liberi di formazione professionale;
b) corsi liberi di musica;
- con deliberazione consiliare n. 26 del 23.4. 2007 si approvava la costituzione della Istituzione

Scuola Civica delle arti e della cultura e il relativo regolamento di funzionamento;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 204 del 29.12.2016 si stabiliva di dare avvio al

procedimento amministrativo finalizzato alla cessazione ed alla estinzione della Istituzione Scuota
Civica delle Arti e della Cultura, nonché alla contestuale individuazione di un nuovo modello
gestionale delle attività culturali, artistiche e didattiche dalla stessa esercitate, in conformità alla
normativa vigente, allo scopo di superare le criticità riscontrate nel modello gestionale
dell’istituzione, sia in punto di legittimità, sia sotto il profilo dell’impossibilità di proseguire i
rapporti di collaborazione con maestri ed istruttori alla luce della recente e sopravvenuta normativa
vincolisfica in materia;

- la Giunta Comunale, con la deliberazione citata, dava atto che- medio tempore — il Consiglio di
Amministrazione dell’ Istituzione avrebbe gestito il periodo transitorio fino alla conclusione
dell’ anno scolastico 2016/2017 in collaborazione con 1’ Amministrazione comunale e, per essa,
con la competente struttura amministrativa, per definire i provvedimenti finalizzati alla cessazione
ed estinzione dell’ Istituzione, nonché all’ attivazione del nuovo modello gestionale, stabilendo
che le attività di rispettiva competenza venissero disciplinate mediante protocollo d’ intesa fra il
Comune e 1’ Istituzione, a valere quale accordo procedimentale ai sensi degli artt. li e 15 della
leggen. 241/1990;

- il protocollo d’intesa è stato formalizzato tra le parti in data 19.04.2011, fissandone l’efficacia
sino al 30.07.2017;

R1CH1A1’IATA la deliberazione di Giunta Comunale n.122 del 4.7.2017 con la quale — a seguito di
un approfondita disamina tra le possibili opzioni gestionali delle molteplici attività della Scuola
Civica — si individuava, quale nuovo modello gestionale, la forma giuridica della Fondazione di
Partecipazione, stabilendo nel contempo di prorogare — di fatto — la gestione delle attività
dell’Istituzione e del Protocollo siglato ai sensi dell’art. 15 della L. 241/90, fino alla data di effettiva
operatività della costituenda Fondazione;

/
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RILEVATO CHE le molteplici attività gestite dalla scuola civica rientrano nel novero delle
“attività culturali” che — sia pur non qualificate come ifinzioni fondamentali dei Comuni
nell’ elencazione dell’ ai 19 del D.L. 95/12 convertito in L. 135 del 7.8.2012 sono
residuatmente ricomprendersi tra le ‘finzioni amministrative conferite ai sensi dell 2t: JIKde%
costituzione”;

ATTESO CHE, a fronte dell’ impegno assunto dall’ Amministrazione di preservare e’nije’il
patrimonio di valori artistici, culturali, didattici e sociali rappresentati dalla scuola civica, occorre
dar corso alla costituzione del corretto modello di gestione conforme alle finalità della scuola (per
dare continuità) ed in linea con la normativa vigente in materia di servizi pubblici privi di rilevanza
economica nel campo della cultura, dell’arte e della didattica;

CONSIDERATO CHE l’individuazione del nuovo modello gestionale nella forma giuridica della
Fondazione di Partecipazione si giustifica per le seguenti principali motivazioni, di fatto e di
diritto:
la “Fondazione di Partecipazione” è un modello gestionale che sta prendendo campo nel panorama
delle attività culturali, principalmente in ragione di alcuni specifici profili che 1° rendono
particolarmente idoneo al raggiungimento degli scopi.
Tale istituto ha origine dalla prassi, nell’ alveo del diritto vigente, con specifico riferimento
agli artt. 9 e 33 della Costituzione e agli artt. 12 e 14 del Codice Civile, nonché all’ ad. 1 del DPR
10 febbraio 200, n.361 (per effetto dell’abrogazione dell’art. 12 operata dall’ad. 11 dello stesso
DPR), evolvendosi dal modello classico di fondazione (ad. 12 del codice civile) così da venire
incontro a nuove più attuali esigenze senza però stravolgeme caratteristiche e specificità. In merito
alla copertura civilistica, il modello trova fondamento nell’ex ad. 12 del c.c., ora art. I del DPR
361/2000, che, facendo riferimento ad “altre istituzioni di carattere privato”, offre la possibilità di
costituire delle entità diverse dalle associazioni e dalle fondazioni classiche, aventi comunque diritto
ad ottenere la personalità giuridica privata, purché in possesso dei requisiti necessari. La Fondazione
di partecipazione — ritiene qualificata dottrina — viene contemplata proprio nella locuzione “altre
istituzioni di carattere privato
La Fondazione si caratterizza per la prevalenza del Patrimonio: un fondo viene destinato — tramite
Statuto — a uno scopo socialmente utile. E cioè il complesso di beni che connota la fondazione, a
differenza dell’ Associazione, la quale invece si caratterizza per il c.d. contratto associativo, vale
dire 1’ aggregazione di persone che rivestono personalità giuridica per perseguire uno scopo lecito.
La Fondazione di Partecipazione è una sintesi tra i due istituti (fondazione tout court
Associazione), dal momento che possiede sia l’elemento patrimoniale che quello personaL
restando che resta assorbente il primo: la “Fondazione” esiste in presenza di un
patrimonio che va gestito per il perseguimento degli scopi fissati in sede statutari
possibilità di avere più fondatori che vi aderiscano, pubblici e privati.
L’ adesione, per dottrina, è giuridicamente successiva alla costituzione.
Tale istituto — sebbene per i casi particolari (Enti Lirici in primis) — è stato oggetto di
decorrere dal 2000 in avanti.

a
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La Fondazione di Pa?fètipziÒh è IIiiÒ siniltiento difrconda confluenza tra pubhiz eprivato, in
cui resta dirimente 1’ elemento patrimoniale, che assume però una struttura aperta e unaformazione
progressiva, con l’elemento personale di carattere associativo che concorre, in un unico blocco
operativo, alla realizzazione dello scopo di pubblico interesse.
La sua caratteristica principale risiede, oltre che nel canalizzare la complessiva gestione delle sue
attività nel raggio del diritto privato, nella idoneità di realizzare un’equilibrata sintesi dell’elemento
personale, proprio delle associazioni, e dell’ elemento patrimoniale, tipicamente presente nelle
fondazioni. E’ quindi un soggetto aperto all’ esterno, con una struttura duttile e flessibile.
Le principali caratteristiche della Fondazione di Partecipazione sono:
— personalità giuridica di diritto privato. La fondazione acquisisce la personalità giuridica con il

provvedimento di riconoscimento, che andrà chiesto alla Regione Lombardia;
— l’atto costitutivo, che è un contratto plurilaterale con comunione di scopo che può ricevere

l’adesìone di altre parti oltre quelle originarie, ai sensi dell’ art. 1332 del C.C. Esso deve indicare
la denominazione, lo scopo, il patrimonio e la sede nonché le norme sull’ordinamento e
sull’amministrazione. Non vi sono quindi vincoli sulla struttura amministrativa della fondazione,
che può essere concepita con gradi di libertà molto elevati;

— l’aspetto associativo è garantito dalla presenza di tre categorie di soci: fondatore promotore,
fondatori e partecipanti;

— possono far parte di una Fondazione di Partecipazione Stato, Regioni, enti pubblici e privati, con
il diritto di nominare i loro rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione, secondo le
indicazioni dello statuto, dagli ampi gradi di modularità, redatto nel momento costitutivo;

— l’ingresso di nuove parti è garantito dalla clausola di adesione, o apertura, la quale può implicare il
controllo di determinate condizioni di ammissibiità;

Per quel che concerne l’assetto patrimoniale della FdP, esso è costituito da un fondo patrimoniale
(intangibile e comprensivo del fondo di dotazione) e da un fondo di gestione, utilizzabile per
l’attività corrente e la gestione della Fondazione. Lo stesso patrimonio di destinazione è, come già
ricordato, a struttura aperta: possono cioè successivamente aderire (secondo regole fissate in sede di
statuto) soggetti pubblici e privati apportando beni mobili, immobili, denaro, servizi e lavoro. 11
rischio economico è formalmente limitato ai beni inizialmente destinati in sede di costituzione.
In tale assetto giuridico-organizzativo il Comune resta un attore fondamentale.
11 nuovo soggetto possiede autonomia decisionale, geslionale e operativa; ma il Comune non si
disinteressa dell’ attività e dei servizi erogati dalla Fondazione.
La Scuola Civica di Musica inizia 1’ attività didattica nella stagione 1977/78 presso i locali della
Scuola Elementare di Via Roma. E’ realmente un patrimonio prezioso della comunità camgatese,
presente e attivo, con la proposta di qualificate attività didattiche, artistiche e culturali, da tempo
inveterato. La Fondazione partirà da questo patrimonio storico per garantirne la continuità, il
rilancio e 1’ offerta di percorsi formativi nel campo musicale e culturale a tutta la collettività.
11 Comune, come si diceva, ha un molo determinante, perché non solo è “Fondatore promotore”,
così approvando lo Statuto — che è vincolante: lo scopo previsto non può essere modificato, pena la
decadenza; ma nomina suoi rappresentanti nel Consiglio.
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Tali garanzie, ad ogni buon conto, non inficiano I’ autonomia della Fonrone 11 co1 e sveste i

panni di gestore diretto, avvia la struttura ad essere un soggetto libetb)d alciifii/i4coli tipici
dell’Ente Pubblico ed in grado di muoversi ed operare per ricercare altri pa tfVia”pubblici che
privati, financo semplici cittadini. Un soggetto quindi più snello e operativo, dinamico e
propositivo, che si muova con libertà ma solo per il perseguimento dello scopo statutario, che
garantisca le attività tradizionali della scuola civica di musica, ma al contempo reperisca nuove
risorse con cui promuovere ulteriori corsi, manifestazioni ed eventi a valenza culturale e artistica.
Con la Fondazione si costituisce un nuovo modello giuridico/gestionale a mezzo del quale la Scuola
sarà gestita con la flessibilità tipica del diritto privato da un soggetto senza scopo di lucro e
vincolato al perseguimento delle finalità statutarie di pubblico interesse, rivolte alla cittadinanza
intera: ecco perché è la forma giuridica più adeguata a fronteggiare i futuri scenari in cui sarà
chiamata ad operare.
Si andrebbe a dare vita ad un ente autonomo, ma non svincolato dai soggetti che lo costituiscono,
che vive di vita propria indipendentemente dalle vicende in cui si possono imbattere i fondatori.
Non è esclusa l’ipotesi che, in determinate condizioni, gli stessi soci sciolgano l’ente. Ovvio come
tale caratteristica sia funzionale alla progettualità, alla durata ed alla efficienza delle strutture e dei
servizi.
L’interesse perseguito dalla struttura è, per sua stessa definizione, di pubblica utilità senza finalità
lucrative
La Fondazione sarà dotata di personalità giuridica e subito dopo la costituzione, che sarà approvata
dal Consiglio Comunale, provvederà a chiedere a Regione Lombardia il riconoscimento giuridico;

DATO ATTO CHE, in punto di diritto, per effetto della sopravvenuta abrogazione, con decorrenza
P gennaio 2014, dell’ art. 9 comma 6 del DL n. 95/2012 (convertito dalla legge n. 135/2012), ad
opera dei commi 561 e 562 dell’ art. 1 della Legge di Stabilità per il 2014 (Legge 27 dicembre 2013,
n. 147), ad oggi non sussiste per gli enti locali un divieto di legge di istituire organismi comunque
denominati e di qualsivoglia natura giuridica, destinati ad esercitare una o più delle “funzioni
fondamentali” dell’ ente ovvero una o più delle “funzioni amministrative” di cui all’ art. 118 della
Costituzione. Dunque, dal punto di vista normativo “sotto il profilo dei vincoli di finanza pubblica”,
allo stato “non sono ravvisabili ostacoli alla partecipazione degli enti locali in società ofondazioni,
sia essa il frutto delle trasformazioni di preesistenti organismi, anche asso ciativi, sia la
conseguenza della costituzione ex novo ditali soggetti giuridici” frx multis Corte Conti sez. cont
Veneto, parere tu. 345/2014; conforme Corte Conti, sez. contr. Toscana, pareri tu. 5/2014 e
264/2014; conforme Corte Conti sez. contr. Lombardia pareri n. 279/2014 en. 70/2017);

/

VISTO lo schema di Statuto della Fondazione “Scuola Civica delle Arti e dellà Cultur di
Carugate”, nel testo composto di n. 23 articoli, integralmente allegato alla presente deliberazion

VISTA la documentazione di accompagnamento consistente in:
- elenco dei beni patrimoniali da conferire in comodato d’uso, predisposto dal compete Ufficio
Cultura ed allegato alla presente (come “Allegato A” e relativi sub-allegati);
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- l’ipotesi di conto economico previsionale della costituenda Fondazione, di cui allo studio di
fattibilità citato, presenta l’equilibrio tra costi e ricavi e la solidità prospettica economico-finanziaria
sulla base della formulazione di ipotesi ivi descritte e che qui si riassumono brevemente: la presenza
del Comune di Carugate come unico Fondatore; una dotazione patrimoniale iniziale di €.
52.000,00=, oltre alla disponibilità, in comodato d’uso, del patrimonio immobiliare e mobiliare in
uso all’Istituzione “Scuola Civica”; un quadro delle attività e dei progetti invariato rispetto a quello
dell’Istituzione; un contributo di gestione annuale del Comune di Cawgate alla Fondazione
calcolato in modo che la transizione non aumenti i costi complessivi per l’ente comunale; le
proiezioni delle altre fonti di entrata (enti e autofinanziamento) stimate prudenzialmente rispetto ai
dati storici dell’ultimo; le proiezioni di costo assestate sui costi storici strutturali e delle attività;
- il Comune di Carugate conferirà in comodato d’uso alla costimenda Fondazione i beni immobili di
proprietà dello stesso, attualmente in uso all’Istituzione “Scuola Civica”, con il vincolo alla specifica
destinazione d’uso;
- il Comune di Cangate, inoltre, conferirà in comodato d’uso alla costituenda Fondazione i beni
mobili (strumenti musicali, attrezzature e arredi), con il vincolo che ne potrà disporre al fine di
concorrere alle finalità istituzionali della Fondazione;
- gli elementi essenziali dello Statuto riguardano: il patrimonio della Fondazione, che sarà costituito
dagli apporti in denaro deL Fondatore promotore; la possibilità di ingresso di ulteriori fondatori,
pubblici o privati; la presenza di soggetti “Partecipanti”, identificati in coloro che contribuiscono
alla vita della Fondazione ed alla realizzazione dei suoi scopi; la nomina da parte del Fondatore
promotore della maggioranza dei componenti dell’organo di indirizzo; la presenza di un organo
amministrativo composto da un numero dispari non superiore a tre membri; il ritorno in proprietà
del Comune di Carugate del patrimonio residuo in caso di estinzione;

CONSIDERATO CHE, come si evince dal ripetuto Studio di fattibilità e dalle nonne dello schema
di Statuto, l’attività che la Fondazione sarà chiamata a svolgere è da assimilare a quella svolta dagli
organismi di diritto pubblico di cui all’art. 2 della Direttiva 2014/24/UE, in base alla quale deve
intendersi “organismo di diritto pubblico” qualsiasi organismo:

1. istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale aventi carattere non
industriale o commerciale, e

2. avente personalità giuridica e
3. la cui attività è finanziata i» modo maggioritario dallo Stato, dagli enti locali o da organismi

di diritto pubblico, oppure la cui gestione è soggetta al controllo di questi ultimi, oppure il
cui organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza è costituito da membri più della
metà dei quali è designata dallo Stato, dagli enti locali o da altri organismi di diritto
pubblico;
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ATTESO CHE la nconducibihtà della costituenda Fondazione nel novero dégli oramshda1 diritto
7/

pubblico si desume, de plano, dalla copiosa giurisprudenza formatasi in meritòèx phymis’ CGCE,
sent. 10aprile2008, in C-393/06; Cass. Civ., sez. un., 7luglio2011, n. l4958Cd6 maggio
2005, in C-498/03, par. 31; Cons. St., sez. V, 30 gennaio 2013, n. 570; Cass. Civ., sez. un., 7aprile
2010 n. 8225; TAR Cagliari, sentenza n. 693 dell’Sii 1/2013; Corte di Cassazione, Sezioni Unite
Civile, sentenza 7 luglio 2011 n. 14958; TAR Lombardia, sentenza n. 470/1997; CTR Lombardia,
sentenza n. 114/1/2012; TAR Catanzaro sez. TI, sentenza n. 655 del 12 giugno 2013 (ud 12 aprile

2013); Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 3820 del 28 giugno 2012 (ud 29 maggio 2012); Corte
dei Conti, sez. Lombardia, deliberazione n. 25 del 20/01/2013; Corte dei Conti, sez. Lazio,
deliberazione n. 151/2013; Corte dei Conti, Prima Sezione Centrale d’Appello, sent. 16/9/2015, n.
486; Corte dei Conti, sez. Basilicata, deliberazione n. 52/2017);

RITENUTO, indi, opportuno rimarcare come, in vista delle attività che la Fondazione sarà
chiamata a svolgere, “l’utilizzo di risorse pubbliche, anche attraverso l’adozione di moduli
privatistici, impone particolari cautele e obblighi, che non vengono meno a fronte di scelte politiche
volte a porre a carico di società a partecipazione pubblica, e dunque indirettamente a carico degli
Enti Locali che partecipano al capitale ditali società, i costi di attività e servizi che, sebbene non
remunerativi per il soggetto che li svolge, si prefiggono ilperseguimento di obiettivi di promozione
economica e sociale a vantaggio dell’intera collettività.
L ‘inevitabile immobilizzazione di risorse che consegue all ‘as,vunzione di partecipazioni in enti di
natura privafistica, con sottrazione delle stesse ad altri impieghi, infatti, implica un ‘attenta
valutazione da parte dell’ente, che potràformare oggetto di verifica, da parte della Sezione, in sede
di controllo finanziario sul bilancia e sul rendiconto annuale di gestione” (Corte dei Conti, Sez.
Controllo - Basilicata, Deliberazione n. 52/2017).

DATO ATTO che la Commissione Affari Generali, Statuto e regolamenti, nella seduta del
12.09.2017, verbale in atti, ha visionato la bozza dello Statuto della Fondazione;

ACQUISITI, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’ art. 49 c. 1 e dell’ art. 147
bis del D.Lgs. 267/2000, il parere del Responsabile del Settore VI, attestante la regolarità tecnica e
la correttezza dell’ azione amministrativa;

ACQUISITO altresì il parere favorevole reso dal Revisore dei Conti in data 30.1
alla presente;

VISTI:
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 42 comma 2 lett. e);

CON n. il voti favorevoli, n. 4 voti contrari (Amato, Ronchi, Molteni e Varisco) e

espressi per alzata di mano da n. 15 consiglieri presenti;

/
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- DELIBENA

Sulle premesse e con le motivazioni sopra esposte:

1) COSTITURE la Fondazione “Scuola Civica delle Arti e della Cultura di Camgate”.

2) APPROVARE a tal fine lo schema di Statuto, nel testo composto di 23 articoli, allegato alla
presente.

3) AUTORIZZARE il Sindaco pro tempore a sottoscrivere l’Atto Costitutivo della
Fondazione, nonché a svolgere ogni altro adempimento connesso e/o conseguente.

4) AUTORIZZARE la concessione in comodato d’uso alla costi tuenda Fondazione dei beni
paffimoniali di cui all’allegato elenco, già concessi in uso all’Istituzione comunale;

5) APPROVARE la spesa di € 52.000,00 quale fondo di dotazione una tantum, con
imputazione al capitolo 12645/98 — cod. 05.02-3.01.01.02.001 dell’esercizio 2017.

6) DARE ATTO che le quote annuali del fondo di gestione saranno imputate sui pertinenti
capitoli dei bilanci interessati.

7) INCARICARE il Responsabile del Settore VI a pone in essere i necessari procedimenti ed
atti di gestione per dare esecuzione alla presente deliberazione.

8) DISPORRE che il presente provvedimento venga trasmesso in elenco ai Capigruppo
Consiliari, ai sensi dell’ art. 125, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, nonché pubblicato sul
sito web istituzionale dell’ Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”, soffosezione
“Provvedimenti Organi di indirizzo politico” e sottosezione “Tutti i provvedimenti”, ai sensi
dell’ art. 23 e dell’ ad. 37, comma 1, deI D.Lgs. 14/3/2013, n. 33 e s.m.i.

9) DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a seguito di
successiva separata votazione avente il seguente esito: ti. 11 voti favorevoli, n. 4 voti
contrari (Amato, Ronchi, Molteni e Varisco) e nessun astenuto espressi per alzata di mano
dan. 15 consiglieri presenti, ai sensi e per gli effetti dell’ art. 134, comma 4, del T.U.E.L. n.
267/2000, per consentire la tempestiva predisposizione degli atti e provvedimenti inerenti la
costituzione della Fondazione.

i
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Letto, confermato e sottoscritto:
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IL$LNDACO 7 IL SEGRETApfrO GENERALE
LUQ’A MAGqIY PIETRj QLWA
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Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all’Albo Pretorio di questo
Comune il giorno DuJ e vi rimarrà affisso per gg. 15 consecutivi.

I
Canigate, Thi ki \- IL SEGRETARIq GENERALE

7y74\ PIETROIJWA

(:!i

11 sottoscritto Segretario Generale ce±flca che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva per

deconenza del termine, ai sensi dell’ad. 124 del T.U. n. 267 del 18/08/2000, a seguito di

pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal al

Canigate, IL SEGRETARIO GENERALE
PIETRO OLIVA

I 44!

\ \
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Gruppo Consillare

AL Sindaco di Carugate

Presidente del Consiglia Comunale

Dott. Luca Maggioni

Oggetto: QUESTIONE PREGIUDIZIALE a norma dcli’ aft. 54 deI regolamento del Consiglio Comunale, per la
delibera concernente la “COSTITUZIONE FONDAZIONE “SCUOLA CIVICA DELLE ARTI E DELLA CULTURA DI
CARUGATE” APPROVAZIONE STATUTO

ALWIATO ALLA DELIBEfJCC
La sottoscria DELJLS

Il d’do
Visto che l —

- nel testo della delibera è più volte citato uno STUDIO Dl FAUIBILITA’
- nel parere del Revisore dei Conti è citato Io STUDIO DI FAUIBILITA’ PER LA COSTITUZIONE DELLA

FONDAZIONE (protocollo n. 17543 deI 24/10/2017)
- questo STUDIO DI FAUIBILITA’ non è stato messo a disposizione dei Consiglieri;

Chiede che la delibera sia ritirata.

Carugate, 3/11/2017

Roberta Ronchi

LjL Li

Consigliere Comunale e Capogruppo Consiliare

E mail: roberta.ronchi@leonjda.it e roberta.ronchi@arubapec.it
— www.insiemepercarueateit Pag, 1



STATUTO

ALwAro ALLA DELICERA

DELLA FONDAZIONE SCUOLA CWICA DELLE ARTI E DELLA CULTURA DI CARUGATE

Art. i - Costituzione
I. È costituita una fondazione denominata “Fondazione Scuola Civica
delle Arti e della Cultura di Carugate”, con sede in Carugate
(Milano)
2. Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico dalla
Fondazione di Partecipazione, nell’ambito del più vasto genere di
Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e leggi collegate.
3. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.
4. La denominazione della Fondazione è riportata in qualsiasi segno
distintivo utilizzato per lo svolgimento dell’attività.
5. Le finalità della Fondazione si esplicano nell’ambito della
Regione Lombardia.

Art. 2 - Finalità e scopi
1. La Fondazione nasce per rispondere in modo adeguato alle esigenze
di carattere socio—culturale che emergono in forma crescente
nell’ambito territoriale di pertinenza.
2. Essa diffonde espressioni della cultura, dello sport e dell’arte —

in particolare musicale, coreutica, cinematografica, dell’arte
figurativa ed assimilate — promuovendo, sostenendo e fornendo un
significativo contributo all’auprofondimento della conoscenza del
patrimonio musicale, artistico, coreutico, cinematografico, dell’arte
figurativa ed assimilate per favorirne la più ampia diffusione, anche
quale strumento di coesione sociale e di sviluppo della cultura.
3. La Fondazione interagisce con tutti gli organismi, istituzioni ed
enti pubblici e privati, nazionali o internazionali, che siano
interessati a svolgere o a sostenere attività analoghe ovvero
complementari alle proprie.
4. La Fondazione svolge in particolare attività indirizzata a:

a) Promuovere, anche e soprattutto per il tramite di un’attività
didattica, la diffusione della cultura musicale, sportiva,
coreutica ed artistica ad essa correlata (danza, arte scenica
e teatro, poesia e prosa per forme musicali, scenografia,
cinematografia) in tutte le sue forme, stili e generi, con
particolare riguardo ai processi di innovazione e
sperimentazione;

b) rispondere ai bisogni formativi e sociali dell’area musicale,
sportiva, cinematografica, coreutica e artistica connessa;

c) implementare iniziative culturali e ricreative in modo da
agire da stimolo per uno sviluppo socio—culturale del
territorio;

d) elaborare, coordinare e gestire progetti mirati allo sviluppo
della cultura musicale, sportiva, cinematografica, coreutica e
artistica connessa in stretto contatto con le Istituzioni
scolastiche del territorio;

e) promuovere e gestire attivitl culturali, anche in
collaborazione con altri Enti e Associazioni;

f) creare una serie di opportunità volte a valorizzare le
eccellenze presenti sul territorio.

5. A tal fine la Fondazione:
1. promuove la raccolta diretta e indiretta di fondi da erogare —

unitamente alle rendite derivanti dalla gestione del
patrimonio — a favore di progetti ed iniziative di cui alle
sopra indicate finalità;

2. promuove ed attua forme di collaborazione ed integrazione con
progetti di altre organizzazioni non lucrative che operano per
la crescita civile, culturale e sociale della comunità di
riferimento;
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3. promuove e sostiene iniziative volte a creare stabili fondi di
dotazione destinati ai propri fini, relativamente all’area
territoriale di riferimento;

4. promuove una maggiore consapevolezza circa i bisogni e le
potenzialità del territorio, anche attraverso ricerche, studi,
convegni, seminari, pubblicazioni e periodici;

5. favorisce collegamenti e relazioni con altre analoghe realtà
del territorio nazionale ed estero, promuovendo opportune
forme di partenariato;

6. può fornire servizi ad altri soggetti, siano essi pubblici o
privati;

7. realizza eventi fonnativi suscettibili di riconoscimento
nell’area di interesse e di professione definite nello
statuto.

6. La Fondazione può inoltre svolgere tutte le attività connesse o
accessorie a quelle statutarie in quanto strumentali alle stesse,
purché non incompatibili con la sua natura di Fondazione e realizzate
nei Uniti consentiti dalla legge. Non è consentito svolgere attività
diverse da quelle istituzionali.
7. Nel perseguimento dei propri scopi, la Fondazione intende
promuovere e favorire le relazioni con le istituzioni locali,
regionali, nazionali e internazionali e con personalità, istituzioni
culturali italiane e straniere, che possano contribuire alla
realizzazione delle attività gestite.
8. Tali finalità potranno venire perseguite e proseguite dalla
Fondazione anche in modalità virtuale avvalendosi di moderne e
avanzate strutture digitali multimediali.

Art. 3 — Attività strumentali, accessorie e connesse
1. La Fondazione intende, in particolare, gestire, valorizzare,
incrementare e migliorare le attività finora gestite dall’ Istituzione
«Scuola Civica delle Arti e della Cultura)>, in continuità con la
«Civica Scuola di Musica)) di Carugate.
2. Per perseguire e raggiungere i suoi scopi, la Fondazione potrà,
tra l’altro, direttamente o in collaborazione con altri organismi
pubblici o privati competenti:

a) stipulare con ogni opportuno atto o contratto, anche per il
finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza
esclusione di altri, l’assunzione di prestiti e mutui, a breve
o a lungo termine, l’acquisto in proprietà o in diritto di
superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di
qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri,
con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e
utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) awministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria,
locatrice, comodataria o comunque posseduti;

c) partecipare a sua volta ad associazioni, fondazioni, enti ed
istituzioni, pubbliche o private, la cui attività sia rivolta,
direttamente o indirettatr.ente, al perseguimento di scopi
analoghi a quelli della Fondazione medesima; ove lo riterrà
opportuno, la Fondazione potrà altresì concorrere alla
costituzione degli organismi anzidetti;

d) costituire ovvero partecipare a società di capitali che
svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al
perseguimento degli scopi statutari;

e) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione,
manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla
pubblicazione dei relativi atti e documenti;

f) promuovere e organizzare tutte le iniziative idonee a mettere
la Fondazione in contatto con gli operatori ed organismi
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nazionali o internazionali, con i relativi addetti e con il 101

pubblico;
g) gestire direttamente o indirettamente gli spazi funzionali al \ ;

raggiungimento degli scopi statutari;
li) stipulare convenzioni per l’affidamento a terzi delle

attività;
i) istituire premi e borse di studio, con le modalità meglio

definite dagli Organi della Fondazione;
i) svolgere in via accessoria e strumentale al perseguimento dei

fini stacutari, attività di produzione e commercializzazione
anche, e non solo, di edizioni a stampa, edizioni musicali,
fonogrammi e opere audiovisive in conformità alla normativa di
settore al tempo vigente;

k) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al
perseguimento delle finalità statutarie;

1) partecipare a bandi per finanziamento di attività strettamente
correlate agli scopi della Fondazione.

Art. 4 — Patrimonio
1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:

a) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o
beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il
perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore Promotore
e dai Fondatori;

b) dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a
qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa
acquistati secondo le norme del presente Statuto;

c) dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa
destinazione a incremento del patrimonio;

d) dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del
Consiglio d’Indirizzo, può essere destinata a incrementare il
patrimonio;

e) dai contributi attribuiti al patrimonio dall’unione Europea,
dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

2. Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il
maggiore reddito possibile compatibile con una gestione prudente e
con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.

Ast. 5 — Fondo di gestione
2. Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle
attività della Fondazione medesima;

b) dalla quota annuale versata da eventuali Partecipanti, così
come determinata dal Consiglio d’Indirizzo;

c) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non
siano espressamente destinate al fondo di dotazione;

d) dalle elargizioni fatte da enti o da privati senza espressa
destinazione a incremento del patrimonio;

e) da eventuali altri contributi attribuiti dall’unione Europea,
dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici
senza espressa destinazione a incremento del patrimonio;

e) dai contributi, in qualsiasi forma concessi dal Fondatore
Promotore, dai Fondatori e dai Partecipanti;

g) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie,
strumentali e connesse.

2. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno imoiegate per il
funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi

scopi.
3. Il Fondatore Promotore, i Fondatori e i Partecipanti che versano
contributi al fondo di gestione, qualora lo desiderino, possono

vincolare la destinazione di tali contributi al perseguimento di
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obiettivi specifici o alla realizzazione di progetti specificamente
individuati
4. La concessione in uso alla Fondazione di beni mobili od immobili è
regolata da apposite convenzioni bilaterali; il valore attribuito al
diritto d’uso a titolo gratuito non entra a far parte del patrimonio
dell’ Ente concessionario.
5. In ogni caso, i beni mobili ed immobili, eventualmente concessi in
uso alla Fondazione, rientrano nella disponibilità dei concedenti
allo scadere delle predette convenzioni, ovvero in caso di
scioglimento della Fondazione.

Art. 6 — Esercizio Finanziario
1. L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31
dicembre di ciascun armo.
2. Entro il 30 novembre il Consiglio d’Indirizzo approva il bilancio
economico di previsione dell’esercizio successivo ed entro il 30
aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso.
3. Qualora particolari esigenze lo richiedano, il bilancio consuntivo
è approvato entro il 30 giugno.
4. Copia del bilancio approvato e copia della relazione del Revisore
dei Conti devono essere inviate al Fondatore Promotore.
5. Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale,
dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme
vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti
dal Codice Civile dettati in tema di società di capitali, ove
compatibili.
6. Qualora i proventi della Fondazione superino per due anni
consecutivi l’ammontare di un milione di euro, il bilancio di
esercizio dovrà essere certificato da società di revisione che verrà
designata dall’organo amministrativo.
7. Copia del bilancio d’esercizio, unitamente al verbale della seduta
del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei
modi di legge.
8. Gli organi della Fondazione, nellambito delle rispettive
competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei
limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.
9. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal
rappresentante legale della Fondazione o dal Direttore della
Fondazione, laddove nominato, non possono eccedere i limiti degli
stanziamenti approvati.
10. Cli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere
impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente
necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il
potenziamento delle attività della Fondazione o per l’acquisto di
beni strumentali, per l’incremento o il miglioramento della sua
attività.
11. E’ vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché
di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 7 - Membri dalla Fondazione
1. I membri della Fondazione sono:

• Fondatore Promotore;
• Fondatori;

• Partecipanti.

Art. 8 — Fondatore Promotore e Fondatori
1. E’ Fondatore Promotore il Comune di Carugate.
2. Assumono la qualifica di FondaLore le persone fisiche e le persone
giuridiche pubbliche o private, singole od associate che si sono
impegnate a sostenere economicamente la Fondazione per almeno un
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triennio con il versamento della quota 5tabilita dal Consiglio di /?.,

Indirizzo. •:

3. La qualifica di Fondatore ha durata triennale e può essere
rinnovata. L’eventuale mancata esecuzione delle obbligazioni assunte j- E.-/
comporta la sospensione dall’esercizio dei diritti amministrativi
derivanti dalla qualifica di Fondatore previsti dal presente Statuto.

Art.9 - Partecipanti
1. Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche,
singole od associate, o giuridiche, pubbliche o private, che,
condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla
sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi
mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità
ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal
Consiglio di Indirizzo ovvero mediante l’effettuazione di una
prestazione in favore della Fondazione.
2. I Partecipanti potranno destinare i propri contributi a specifici
progetti rientranti nell’ambito delle attività della Fondazione.
3. La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il
quale il contributo è stato regolarmente versato, ovvero la
prestazione regolarmente eseguita.

Mt. 10 — Soggetti esteri
1. Possono essere nominati Fondatori e Partecipanti anche le persone
fisiche e giuridiche nonché gli enti pubblici o privati o altre
istituzioni, anche esteri, purché aderenti ad un Paese dell’unione
Europea.
2. L’ammissione è deliberata all’unanimità dai Fondatori Promotori su
proposta del Consiglio di Indirizzo.

Art. 11 — Esclusione e recesso
1. Il Consiglio di Indirizzo delibera, con le modalità di cui al
successivo art.15, l’esclusione di Fondatori e di Partecipanti per
grave e/o reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti
dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa ma non
esaustiva:
— inadempimento dell’obbligo di effettuare le contribuzioni e i
conferimenti previsti dal presente Statuto entro la data che verrà
stabilita annualmente dal Consiglio d’Indirizzo;
— condotta incompatibile ed in contrasto con gli obiettivi statutari
della Fondazione.
L’esclusione diventa efficace con la notifica della delibera.
2. I Fondatori e i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere
dalla Fondazione, mediante preavviso notificato al Presidente, fermo
restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. Il
recesso diviene efficace decorsi trenta giorni dal preavviso.
3. Il Fondatore Promotore non può in alcun caso essere escluso dalla
Fondazione.
4. L’esclusione e il recesso non conferiscono alcun diritto alla
restituzione delle quote o contributi versati

Art.l2 - Organi della Fondazione
1. Nel rispetto del principio della distinzione tra funzioni di

indirizzo, di amministrazione, di consulenza scientifica e di
controllo, sono organi della Fondazione:

1) il Presidente e il Vice Presidente;
2) il Consiglio di Indirizzo;
3) il Comitato di Gestione;
4) il Comitato Artistico;
5) il Direttore;
6) il Direttore Artistico;

I,
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7) il Revisore dei Conti.
2. Le cariche di cui ai nn. 1, 2, 3 e 4 del comma i sono a titolo
gratuito.
3. Gli organi della Fondazione restano in carica fino
all’approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio
successivo alla loro nomina e, comunque, sino all’insediamento dei
nuovi organi, valendo a tal fine il principio della ‘proroga do”.
4. Il Presidente, il Direttore e i componenti degli organi collegiali
possono essere revocati dai soggetti che li hanno nominati: se
nominati prima del termine triennale, restano in carica sino a tale
scadenza.

Art. 13 — Presidente della Fondazione
1. Il Presidente della Fondazione, che è anche Presidente del
Consiglio di Indirizzo e del Comitato di Gestione, è nominato dal
Sindaco pro—tempore del Comune di Carugate.
2. Ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi.
3. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o
giurisdizionale, nominando avvocati.
4. Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per
il buon funzionamento anninistrativo e gestionale della Fondazione.
Il Presidente adotta, in caso di necessità ed urgenza, gli atti di
competenza del Comitato di Gestione e li sottopone alla ratifica del
Consiglio medesimo nella prima riunione successiva all’adozione dei
citati atti.
5. Il Presidente promuove in particolare ogni tipo di iniziativa
volta ad assicurare la disponibilità di adeguate risorse economiche e
finanziarie a sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
6. E’ compito del Presidente, sentito il Direttore, stabilire
l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di Indirizzo e del
Comitato di Gestione.
7. In caso di assenza od impedimento, egli è sostituito dal Vice
Presidente.
8. Xl Presidente può esercitare anche la funzione di Direttore della
Fondazione, se così è deciso dal Consiglio di Indirizzo, a condizione
che sia in possesso dei requisiti prescritti dal presente Statuto:
relativamente all’esercizio di tale funzione non si applica quanto
disposto nel precedente comma 7.
9. Egli può delegare parte delle proprie responsabilità e dei propri
poteri al Vice Presidente o ad altri membri del Comitato di Gestione,
nonché nominare procuratori speciali o per una serie di affari,
sempre nell’ambito delle competenze conferitegli.
lo. L’incarico del Presidente può cessare per dimissioni,
incompatibilità o revoca

Art. 14 - Consiglio di Indirizzo
i. Il Consiglio di Indirizzo è composto da 5 (cinque) membri,
compreso il Presidente.
2. La composizione è la seguente:
a) tre membri nominati dal Fondatore Promotore;
b) un membro nominato in rappresentanza dei Fondatori;
c) un membro nominato in rappresentanza dei Partecipanti.
Qualora non vi fossero Fondatori o Partecipanti, le nomine dei
relativi membri possono spettare al Fondatore Promotore.
2. L’incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità, revoca o
decadenza. In caso di cessazione di tutti i membri nominati dal
Fondatore Promotore, l’intero Consiglio s’intende decaduto e dovrà
essere ricostituito ai sensi del presento Statuto.
3. Non possono essere nominati membri del Consiglio di Indirizzo
coloro che:

a) si trovino in una delle condizioni previste dall’art.2382 del
Codice Civile;
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b) siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con \ /
essa un rapporto di collaborazione remunerato; ‘\

c) ricoprano cariche elettive o di mandato fiduciario in ambito <‘‘‘ h—J
istituzionale.

,.
:\ ¶

4. Il membro del Consiglio di Indirizzo che, senza giustificato
motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive dell’organo
collegiale, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In
tal caso come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di
Consigliere, il Consiglio di Indirizzo deve provvedere, nel rispetto
delle designazioni di cui al primo comma, alla cooptazione di altro/i
Consigliere/i.
5. Sono cause di esclusione dal Consiglio di Indirizzo:

1. il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti
emanati;

2. l’aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o
all’immagine della Fondazione;

3. il verificarsi di condizioni di incompatibilità alla carica.
6. Il Consiglio di Indirizzo approva gli obiettivi ed i programmi
della Fondazione proposti dal Comitato di Gestione e verifica i
risultati complessivi della gestione della medesima.
7. In particolare provvede a:

a) stabilire le linee generali dell’attività della Fondazione,
nell’ambito degli scopi e delle attività;

b) approvare il bilancio di previsione ed il conto consuntivo
presentati dal Comitato di Gestione;

c) determinare il numero dei componenti, nonché provvedere alla
nomina dei membri del Comitato di Gestione;

d) nominare il Vice Presidente, scelto tra i membri del Consiglia
di Indirizzo;

e) approvare i regolamenti proposti dal Comitato di Gestione;
f) fissare i criteri ed i requisiti per acquisire le qualifiche

di Partecipante;
g) procedere all’attribuzione della qualifica di Fondatore e di

Partecipante;
h) deliberare eventuali modifiche statutarie;
i) deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione, alla

nomina del Liquidatore e alla devoluzione del patrimonio ai
sensi dello Statuto;

j) nominare il Direttore, determinandone funzioni, retribuzione,
natura del rapporto di collaborazione e durata dell’incarico;

k) nominare, su proposta del Direttore, il Direttore Artistico,
determinandone funzioni, retribuzione, natura del rapporto di
collaborazione e durata dell’incarico;

1) determinare il compenso del Revisore dei Conti;
m) svolgere tutti gli ulteriori compiti allo stesso attribuiti

dal presente Statuto.

Axt. 15 — Convocazione e quorum
1. Il Consiglio di Indirizzo è convocato dal Presidente di propria
iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, senza
obblighi di forma purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di
ricezione da parte del destinatario, inoltrati almeno dieci giorni
prima di quello fissato per l’adunanza; in caso di motivate ragioni
di necessità o urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni
prima della data fissata.
2. L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno della
seduta, il luogo e l’ora. Esso può contestualmente indicare anche il
giorno e l’ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa
sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di
un’ora di distanza da questa.
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3. Le riunioni sono presiedute dal Presidente, o in caso di sua
assenza o impedimento, dal Vice Presidente.
4. Nel caso di loro assenza o impedimento, la riunione sarà
presieduta dal Consigliere più anziano di età tra quelli nominati dal
Fondatore Promotore.
5. Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato
da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.
6. Le riunioni del Consiglio possono tenersi per video o audio
conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere
identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed
intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti
affrontati, di visionare, di ricevere documentazione e di poterne
trasmettere; verificandosi questi requisiti, la riunione si considera
tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario
della riunione.
7. Il Consiglio si riunisce validamente, in prima convocazione, con
la presenza dei due terzi dei membri; in seconda convocazione la
riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti, nel rispetto
del principio di collegialità.
8. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della
maggioranza dei presenti. In casa di parità prevale il voto del
Presidente.
9. Per le deliberazioni concernenti:

a) l’approvazione delle modifiche statutarie;
b) lo scioglimento della Fondazione, la messa in liquidazione
della stessa e la nomina dei liquidatori ai sensi del successivo
art. 22;
c) l’acquisizione ovvero la dismissione di beni immobili, nonché
qualsiasi atto di disposizione, a qualsiasi titolo e in qualsiasi
forma attuato, degli immobili della Fondazione;
d) gli investimenti in titoli che non siano emessi dallo Stato,
nonché l’autorizzazione ad effettuare spese di importo superiore
ad Euro 5O.OOO,OD= (cinquantamila/DO),

la riunione del Consiglio di Indirizzo è considerata valida con la
presenza dei due terzi dei componenti assegnati.
10. Le deliberazioni di cui al precedente ccmma 9 sono assunte con il
voto favorevole dei due terzi dei presenti e con il voto favorevole
del Fondatore Prcmotore.

Art. 16 — Comitato di Gestione
1. Il Comitato di Gestione è composto dal Presidente della Fondazione
e da almeno due membri nominati dal Consiglio di Indirizzo; essi
restano in carica sino all’approvazione del bilancio consuntivo
relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e sono
rinnovabili.
2. La veste di membro del Consiglio di Indirizzo è compatibile con
quella di membro del Comitato di Gestione.
3. L’incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca da
parte del Consiglio di Indirizzo.
4. Il membro del Comitato di Gestione che, senza giustificato motivo,
non partecipa a tre riunioni consecutive dell’organo collegiale, può
essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso come in
ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il
Consiglio di Indirizzo deve provvedere non appena possibile alla
nomina di altro/i Consigliere/i.
5. Il Comitato di Gestione provvede all’amministrazione ordinaria e
straordinaria ed alla gestione della Fondazione, con criteri di
economicità, efficacia ed efficienza, nell’ambito dei piani, dei
progetti e delle linee di bilancio approvati dal Consiglio di
Indirizzo. In particolare il Comitato di Gestione provvede a:
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a) predisporre i programmi e gli obiettivi da presentare W
annualmente all approvazione del Consiglio di Indirizzo, previa •‘> wJ
acquisizione del parere dei Direttori;

b) proporre e predisporre regolamenti da sottoporre al Consiglio o
di Indirizzo per l’approvazione; r

c) approvare l’assetto organizzativo della Fondazione, in —
relazione allo sviluppo delle attività e del piano formativo
della Fondazione;

d) deliberare in ordine all’accettazione di eredità, legati e
donazioni nonché all’acquisto e all’alienazione di beni mobili
ed immobili;

e) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi, da sottoporre
al Consiglio di Indirizzo per l’inerente approvazione;

6. Per una migliore efficacia nella gestione, il Comitato di Gestione
può delegare parte dei propri poteri ad alcuni dei suoi membri,
singoli o associati in commissioni.

Art.17 — Convocazione e guorum
1. Il Comitato di Gestione è convocato dal Presidente o, in caso di
sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente di propria iniziativa
o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, senza obblighi di
forma purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da
parte del destinatario, inoltrati almeno sette giorni prima di quello
fissato per l’adunanza; in caso di motivate ragioni di necessità o
urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data
fissata.
2. L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno della
seduta, il luogo e l’ora. Esso può contestualmente indicare anche il
giorno e l’ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa
sia fissata lo stesso giorno dèlla prima convocazione a non meno di
un’ora di distanza da questa.
3. Le riunioni sono presiedute dal Presidente, o in caso di sua
assenza o impedimento, dal Vice Presidente.
4. Nel caso di loro assenza o impedimento di entrambi, la riunione
sarà presieduta dal Consigliere più anziano di età.
5. Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato
da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.
6. Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della
maggioranza assoluta dei membri.
7. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della
maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi
presiede.

Art.18 — Direttore
1. Il Direttore, quale ufficio ausiliario del Comitato di Gestione, è
nominato dal Consiglio d’Indirizzo e scelto tra persone dotate di
specifiche competenze e professionalità.
2. La scelta è effettuata attingendo a professionalità esterne alla
Fondazione ovvero a dipendenti e/o a collaboratori di essa, purché
remunerati, in possesso dei requisiti di cui al corna 1.
3. Il Direttore, relativamente ai poteri ad esso conferiti al momento
della nomina, ha autonomia decisionale, nell’ambito dei prograimui,
delle linee di sviluppo della Fondazione e degli stanziamenti
approvati. Il Direttore è responsabile operativo della Fondazione e
collabora con il Presidente, con il Comitato di Gestione e con il
Direttore Artistico ai fini del buon andamento arrministrativo e
gestionale della medesima.
4. È responsabile del buon andamento amministrativo, contabile e
finanziario della Fondazione.
5. Sovrintende allo svolgimento dell’attività della Fondazione e
provvede, in particolare, a delineare i programmi di lavoro e le
iniziative volte al conseguimento degli scopi istituzionali, nonché a

fr
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presentare al Comitato di Gestione i progetti di bilancio preventivo
e consuntivo.
6. il Direttore ha il compito di gestire la Fondazione, con criteri
di economicità, efficacia ed efficienza, nell’ambito dei piani, dei
progetti e delle linee di bilancio proposti dal Comitato di Gestione
e approvati dal Consiglio di Indirizzo; svolge inoltre compiti di
proposta e di impulso in merito agli obiettivi e ai programmi di
attività della Fondazione; partecipa, senza diritto di voto, alle
riunioni del Consiglio di Indirizzo e del Comitato di Gestione.
7. Il Direttore cura le pubbliche relazioni a nome della Fondazione e
promuove le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e
private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di
collaborazione per la realizzazione delle singole iniziative della
Fondazione.
8. Il Consiglio di Indirizzo, qualora lo ritenga opportuno e
necessario, può affidare al Presidente della Fondazione lo
svolgimento delle funzioni di Direttore, a condizione che il
Presidente sia in possesso di tutti i requisiti di cui al comma 1.

Art.19 - Xl Direttore Artistico
1. Il Consiglio di Indirizzo, su proposta del Direttore, nomina un
Direttore Artistico.
2. Il Direttore Artistico affianca il Direttore e il Comitato di
Gestione nella programmazione delle attività di natura didattica ed
artistica della Fondazione.
3. Il Direttore Artistico può essere individuato tra i soggetti che
intrattengano con la Fondazione un rapporto di collaborazione, in
possesso di adeguati requisiti di professionalità e competenza.
4. Svolge, inoltre, compiti di proposta ed impulso in merito agli
obiettivi e ai programmi di attività della Fondazione; partecipa,
senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Indirizzo e del
Comitato di Gestione.

Art. 20. — Comitato artistico
1. Il Comitato di Gestione, sentiti i pareri del Direttore e del
Direttore Artistico, può istituire il Comitato Artistico, quale
organo consultivo per le attività di competenza del Direttore e del
Direttore Artistico.
2. Il Comitato Artistico è composto da un insegnante per ogni
disciplina attivata nell’ambito della orograirarazione annuale dei
corsi. Esso viene convocato dal Comitato di Gestione, di nonna,
all’avvio delle attività didattiche e ogni qual volta se ne manifesti
la necessità.

Art. 21 - Revisore dei Conti
1. Il Revisore dei Conti è nominato dal Consiglio di Indirizzo ed è
scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali dei
Conti. Il Revisore dei Conti è organo di conaulenza tecnico contabile
della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture
contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto
economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua
verifiche di cassa.
2. Il Revisore dei Conti può partecipare senza diritto di voto alle
riunioni del Consiglio di Indirizzo e del Comitatò di Gestione. Il
Revisore dei Conti resta in carica sino all’approvazione
del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio dalla sua nomina
e può essete riconfermato.

Art.22 - Sninglimentn
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1. In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il

patrimonio è devoluto al Comune di Carugate, previa deliberazione del

Consiglio di indirizzo con la quale è nominato il Liquidatore.

2. I beni mobili od immobili affidati in concessione d’uso alla

Fondazione ovvero anche in diritto di superficie o in altre forme di

diritti reali, torneranno nella disponibilità dei soggetti

concedenti.

Art.23 - Clausola di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le

disposizioni del Codice Civile e la normativa vigente in materia.

AL
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SETTORE VI
Ufficio Cultura

Cawgate, 26 ottobre 2017

Allegato A

OGGETTO: elenco beni patrimoniali da conferire in comodato d’uso alla costituenda
Fondazione.

Beni immobili patrimoniali da concedere in uso per l’organizzazione e l’esercizio delle
attività:

• parte dei piani primo, pianoterra e interrato del centro socio culturale Atrion, sito in
Via 5. Francesco, comprensivi dei locali della biblioteca civica, di n. 6 aule e i
deposito e dell’auditorium, come evidenziato nei sub-allegati nn. Al (estratto
catastale), A2,A3,A4 (planimetrie);

• auditorium e spogliatoi della Scuola Secondaria C.Baroni di via S. Francesco n.5,
come evidenziato nei sub-allegati n. A5 (estratto catastale) e n. A6 (planimetria);

• locali dell’edificio storico “Villa Besozzi”, sito in Carugate, Piazza Manzoni, come
evidenziato nel sub-allegato n. A7 (planimetria catastale completa).

Beni mobiliari patrimoniali da concedere in uso:

• N. 4 pianoforti verticali (marche SCHOLZE, KAWAI, HONDO)
• N. i pianoforte e a mezza coda (marca YAMAHA)
• N. i pianoforte quarto di coda (marca DUYSEN)
• N. i amplificatore (MICRO CUBE)
• N. i impianto voce composto da n. i mixer e n. 4 casse (marca LEM)
• N. i chitarra elettrica marca SQUIRE
• N. i chitarra classica marca RASPAGNI con custodia
• N. 2 tastiere (marche FUJIHA e ELECTRONIC KEIBOARDA)
• N. 2 clarinedi “cecoslovacchi”
• N. 6 leggii
• N. 1 timpano
• N. 1 violino
• N. i microfono

A PREZZI PER &INNASUC4 ARTISTICA E RiTMICA:



• N. i PEDANA ELASTICA
• N. 1 MINI-TRAMP STANDARD

Internazionale Ginnastica)
• N. 2 CARRELLI PORTA PEDANA
• N.1TRAVE
• N. 20 CERCHI
• N. 13 PALLE
• N. 17 FUNI
• N. 18 NASTRI

• N. 1 CAVALLINA ricoperta con materiale sintetico
• N. 10 MATERASSINI cm 200X100X1O
• N. 2 MATERASSI cm 200x200 x40
• N. 1 PEDANA /MOQUETTE MT 14X14 con certificato RG (Federazione

n
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PROPOSTA DELIBERAZIONE C.C. N. / Settore VI

OGGETTO: COSTITUZIONE FONDAZIONE “SCUOLA CWICA DELLE
DELLA CULTTA DI CARUGATE”. APPROVAZIONE STATUTO.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E
CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMR4ISTRATWA

Art. 49, 1° comma, D.Lgs. 18agosto2000, n. 267.
Art. 147 bis D.Lgs. 18agosto2000, n. 267

IL SEGRETARIO GENERALE
IL RESPONSABILE DEL SETTORE VI

Vista la proposta di deliberazione in oggetto;

Richiamati gli artt. 49 e 147 bis comma i del D.Lgs. n. 267/2000 (testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali);

Attesa la complessità del procedimento e con seguito alle deliberazioni della Giunta Comunale n.
204 del 29.12.2016 e n. 122 del 04.07.2017

ESPRIMONO

per quanto di competenza, parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa, con le seguenti precisazioni e considerazioni che rinviano
integralmente alle motivazioni di fatto e di diritto della proposta deliberativa:

- acclarata la legittimità della costituzione della Fondazione di partecipazione, alla luce
della normativa vigente (arti commi 561 e 562 della Legge 27.12.2013 n. 147 /
abrogativo dell’art. 9 comma 6 del D.L. 95/20 12), si evidenzia la ticonducibilità hella
stessa al novero degli organismi di diritto pubblico come pacificamente sostenutd\dàll;
copiosa giurisprudenza richiamata nelle motivazioni della proposta di deliberaziotie;’
è necessario, pertanto, che l’azione della Fondazione sia improntata sempre al ijspett
dei principi regolatori degli organismi di diritto pubblico, nonché alla oculata gèti
delle risorse pubbliche nella scrupolosa osservanza dei criteri di economicità e di
correttezza nell’effettuazione delle spese.

IL SEGRETARI O NERALE
(Dott. Pietro (iva)

Carugate, 02.11.2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VI
(Dott. Corrado Alberti

ARTI E



ALLEGATO ALLA DELIBERA

CITTN di CARUGATE
PROVINCIA d MILANO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE C.C. N. 6/2017 — SF17. VI

OGGEUO: COSTITUZIONE FONDAZIONE “SCUOLA CIVICA DELLE ARTI E
DELLA CULTURA DI CARUGATE “ APPROVAZIONE STATUTO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Aft. 49, 1” comma, D.LsI. 18 Agosto 2000, n. 267

Il CAPO SEtTORE FINANZIARIO

- Vista la proposta di deliberazione indicata in oggetto

- Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espressa dal

Responsabile Corrado Alberti in data 26/10/2017;

esprime parere positivo in ordine alla regolarità contabile della sopra emarginata

proposta di deliberazione; facendo propria la corposa giurisprudenza formatasi in

merito e citata in delibera con particolare riguardo al rigore finanziario e corretto

uUlio delle risorse cui dovrà ispirarsi l’attività di programmazione e gestione

della istituenda Fondazione.

Tutto ciò al fine di mantenere, anche in prospettiva futura, un equilibrio

economico e finanziario solido e sano.

Carugate, 30/10/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3A

Rag. ViÀØnR,ma



ALLEGATO ALLA DELISERA CC (

I fl

D.ssa Veronica De Angeli cs. DNG c 73B47 12745
Dottore C’o,nmercialista P.IVA 04556580969 ARevisore contabile
Via B. Croce ti. i

/26900 Lodi (LO)

PARERE IN MERITO ALLA COSTITUZIONE DELLA FONDAZIONE DI
PARTECIPAZIONE DENOMINATA “SCUOLA CWICA DELLE ARTI E DELLA ‘.

CULTURA DI CARUGATE” :2—6/

La sottoscritta Veronica De Angeli nominata in data 21/12/2016 con deliberazione del

Consiglio Comunale ti. 76, Revisore Unico dei Condei art 57 della Legge a 142/90 e successive

integrazione, e cx titolo VII art. 234 /a seguenti del D. Lgs 18.08.2000 si. 267 del Comune di Camgate.

visto

la proposta di ddlibcn avente ad oggetto la costituzione delLi fondazione denominata “scuola dvica

delle arti e della cultura di Canigat&’;

l’an. 239, comma 1, letr. b), si. 3 Diga 267/2000;

considerato che.

con deliberazione di G.C. n. 122 dcl 04/07/2017, esecutiva ai sensi di legge, l’Amministrazione

Comunale ha approvato gli• indirizzi per l’individuazione del nuovo modello gestionale in capo

all’istituzione Scuola Cvica Arti e Cultura, che risulta essere la fonna &urca della Fondazione di

Partcdpazione;

la costituzione di una Fondazione da pane cli un comune appare le&tdma alla luce della vigente

notmadva, a seguito dell’abroguzione dell’an. 9, commn 6, del Di. 95/2012 (convertito in legge

133/2012), ad opera. del commi 561-562 dell’an. I della L. 27/12/2013 si. 147;

Io sniclio di fattibilità per la costituzione della Fondazione effettuato dallo Studio Montaneffi di
2

Bergamo, protocollo a. 17645 del 24/10/2017, ha dato riscontro positivo ritenendo il progetto

soscenibile qualora:

venga mantenuta una adeguata programmazione delle attività e venga attuata una flessibllc

organizzazione delle relative risorse necessarie (al fine cli poter mantenere un e9uilibtio economico e

finanziario dell’ente);

TEl. 0371- Fax 0371 - gs3oE6a celi. 333- 38274a3 E-mail veronica.dearigeW@studiocadeluppi.it



venga mantenuta/riproposta la concessione d’uso a titolo gratuito di strutture e locali di

proprietà del Comune, o comunclue, valutaté eventuali tariffazioni adeguate all’attività svòlta senza scopo

cli lucro cdi interesse generale della Fondazione;.

vengano fornite dal fondatore, con le forme pin’ opportune ed adeguate rispetto alla natura

giuridica degli enti intercss?d lo risorse necessarie per la gestione amministrativa della Fondazione e per lo

start up della stessa4 oltre al fondo di dotazione previsto dalle nontive;

si proceda a valutare eventuali riduzioni od accorpamenti di percorsi/corsi con numero di

iscritti ché noti, consentono il raggiungimento di. un equilibrio economico (salvo diverse valutazioni di

carattere sociale) sino ad ori offerti nWhtituziane al fine di una razionalizzazione ed.atdmìzzazione delle

risorse um.’me e degli spazf.accupad/uduizzati rispetto alle fonti di linanziamento presunte;

si inttoducano delle Politiche: di “fimdrnisft” tipiche degli enti nonO profit atte ad

implcmentare le fonti di finanziamento ed ottimizzate la raccolta di fondi anche & pdvaa (a titolo

escmpli6cadvo, ma non esaustivo: raccolte pubbliche di fondi, erogaziod liberali in denaro o natura,

Sxmille,. manifestazioni di sorte Iocali pukblldtà e spohsotizzazion

rilevato che

il Comune costituisce il fondo dì dotazione una. tantum,. ammontante ad euro 52.000,00, nonch&

contribuisce con il fondo di gesdon; I cui stanziamenti vengono competentemente previsti iiel bilancio di.

previsione finanziaria degli esercizi interessati;

l’attiviti della Fondazione dovrà iniziare presumibilmente a partire da- mese di gennaio 2018 a seguito

dell’òmologazione (riconoscimento della personalità giuridica) da parte della Regione’Lombar&a

in considerazione dello statuto della cosdwenda fondazione, delle relative modalità di funzionamento e

di gestione, dell’oggetto della stessa e delle modalità di nomina degli organismi rappesentadvi e per

consolidata giudspmdcnza, il nuovo soggetto rientra ad novero degli organismi di diritto pubblico di cui

all’art 2 della Direttiva 2014/14/UE, con le conseguenti limitazioni in ordine al rispetto dello normative di

settore;

visto

-- il parere favorevole del Responsabile dcl Settore VI in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

TJf. 0371.410279 Fax 0371- 530838 reO. 333- 3fl7483 E-mail veranica.deangeilglstudlocadelupp(.it



conclusivi

- i,

esprime

pareru favorevole alla cosdtuzione della Fondazione di Partecipazione facendo propri i rilievi

dell’analisi di sostenibìlit sopra evidenziad, nonché la consolidata &udspmdenza in merito.

Lodi, 30/10/2017
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Allegato “E” all’atto n. 57865/26329 rep.

STATUTO

DELLA FONDAZIONE SCUOLA CWICA DELLE ARTI
E DELLA CULTURA DI CARUCATE

Art. i - Costituzione

1. E’ costituita una fondazione denominata “Fondazione Scuola
Civica delle Arti e della Cultura di Carugate”, con sede in
Carucate (Milano)

2. Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della
Fondazione di Partecipazione, nell’ambito del più vasto gene
re di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e leggi col—
legate.

3. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire
utili.

4. La denominazione della Fondazione è riportata in qualsiasi
segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell’attività.
5. Le finalità della Fondazione si esplicano nell’ambito del
la Regione Lombardia.

Afl. 2 - Finalità e scopi
1. La Fondazione nasce per rispondere in modo adeguato alle
esigenze di carattere socio-culturale che emergono in forma
crescente nell’ambito territoriale di pertinenza.
2. Essa diffonde espressioni della cultura, dello sport e
dell’arte — in. particolare musicale, coreatica, cinematogra
fica, dell’arte figurativa ed assimilate — promuovendo, so
stenendo e fornendo un significativo contributo all’approfon
dimento della conoscenza del patrimonio musicale, artistico,
coreutico, cinematografico, dell’arte figurativa ed assimila
te per favorirne la più ampia diffusione, anche quale stru
mento di coesione sociale e di sviluppo della cultura.
3. La Fondazione interagisce con tutti gli organismi, istitu
zioni ed enti pubblici e privati, nazionali o internazionali,
che siano interessati a svolgere o a sostenere attività ana
loghe ovvero complementari alle proprie.

4. La Fondazione svolge in particolare attività indirizzata a:
a) promuovere, anche e soprattutto per il tramite di un’atti
vità didattica, la diffusione della cultura musicale, sporti
va, coreutica ed artistica ad essa correlata (danza, arte
scerica e teatro, pcesia e prosa per forme musicali, sceno
grafia, cinematografia) in tutte le sue forme, stili e gene
ri, con particolare riguardo ai processi di innovazione e
sperimentazione;

b) rispondere ai bisogni formativi e sociali dell’area musi
cale, sportiva, cinematografica, coreutica e artistica con
nessa;

c) implementare iniziative culturali e ricreative in modo da
agire da stimolo per uno sviluppo socio—culturale del terri
torio;

d) elaborare, coordinare e gestire crogetti nirati allo svi
luppo della cultura musicale, sportiva, cinematografica, co—

/



a-

reutica e artistica connessa in stretto contatto con le Isti

tuzioni scolastiche del territorio;

e) promuovere e gestire attività culturali, anche in collabo

razione con a Itri Enti e Associazioni;

f) creare una serie di opportunità volte a valorizzare le ec—

cellenze presenti sul territorio.

5. A tal fine la Fondazione:

1. promuove la raccolta diretta e indiretta di fondi da ero—

gare — unitamente alle rendite derivanti dalla gestione del

patrimonio — a favore di progetti ed iniziative di cui alle

sopra indicate finalità;

2. promuove ed attua forme di collaborazione ed integrazione

con progetti di altre organizzazioni non lucrative che opera

no per la crescita civile, culturale e sociale della comunità

di riferimento;

3. promuove e sostiene iniziative volte a creare stabili fon

di di dotazione destinati ai propri fini, relativamente

all’ area territoriale di riferimento;

4. promuove una maggiore consapevolezza circa i bisogni e le

potenzialità del territorio, anche attraverso ricerche, stu

di, convegni, seminari, pubblicazioni e periodici;

5. favorisce collegamenti e relazioni con altre analoghe

realtà del territorio nazionale ed estero, promuovendo oppor

tune forme di partenariato;

6. può fornire servizi ad altri soggetti, siano essi pubblici

o privati;

7. realizza eventi formativi suscettibili di riconoscimento

nell’area di interesse e di professione definite nello statu

to.

6. La Fondazione ouò inoltre svolgere tutte le attività con

nesse o accessorie a quelle statutarie in quanto strumentali

alle stesse, purché non incompatibili con la sua natura di

Fondazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge.

Non è consentito svolgere attività diverse da quelle istitu

zionali.

7. Nel perseguimento dei propri scopi, la Fondazione intende

promuovere e favorire le relazioni con le istituzioni locali,

regionali, nazionali e internazionali e con personalità, i—

stituzioni culturali iLaliane e straniere, che possano con

tribuire alla Lealizzazione delle attività gcstite.

8. Tali finalità potranno venire perseguite e rcseguice dal

la Fondazione anche in modalità virtuale avvalendosi di mo

derne e avanzate strutture digitali multimediali.

An. 3 — Attività strumentali, accessorie e connesse

La Fondazione intende, in particolare, gestire, valorizza—

re, ir.crenenare e nig1inare e attività finora qestite

dall’Istituzione «Scuola Civica delle Arti e della Cultura)),

in continuità con la «Civicd Scuola di Nusica» di Carugatc.

2. Per perseguire e raggiungere i suoi scopi, la Fondazione

potrà, tra l’altro, direttamente o in collaborazione con al—

2



tn organismi pubblici o privati competer.ti:

a) stipulare con ogni opportuno atto o contratto, anche per

il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza

esclusione di altri, l’assunzione di prestiti e mutui, a bre

ve o a lungo termine, l’acquisto in proprietà o in diritto di
superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qual
siasi genere anche trascnivibili nei pubblici registri, con

enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e u

nili per il ragaiungimentc degli sccpi dela Fondazione;

b) axrinis:rare e cestire i beni di cui sia proprietaria, lo—
catrice, comodataria o comunque posseduti;

c) partecipare a sua volta ad associazioni, fondazioni, enti

ed istituzioni, pubbliche o private, la cui attività sia ri

volta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di
scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; ove lo ri
terrà opportuno, la Fondazione potrà altresì concorrere alla
costituzione degli organismi anzidetti;

d) costituire ovvero partecipare a società di capitali che
svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al
perseguimento degli scopi statutari;

e) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione,
manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblica
zione dei relativi atti e documenti;

f) promuovere e organizzare tutte le iniziative idonee a met

tere la Fondazione in contatto con gli operatori ed organismi
nazionali o internazionali, con i relativi addetti e con il
pubblico;

g) gestire direttamente o indirettamente gli spazi funzionali
al racgiunginento degli scopi statutari;

h) stipulare convenzioni per l’affidamento a terzi delle at
tività;

i) istituire premi e borse di studio, con le modalità meglio

definite dagli Organi della Fondazione;

i) svolgere in via accessoria e strumentale al perseguimento
dei fini statutari, attività di produzione e commercializza—
zione anche, e non solo, di edizioni a stampa, edizioni musi
cali, fonograrmui e opere audiovisive in conformità alla nor
mativa di settore al tempo vigente;

k) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al
uerseguimento delle finalità statutarie;

1) partecipare a bandz per rinanziamento a: attiv:tà stretta
mente correlate agli scopi della Fondazione.

Art. 4 - Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:

a) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in de

naro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili

per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore

Promotore e dai Fondatori;

b) dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a

oualsiasi :iclo alla Fondazione, ccmoresi otelli dalla stes—
3



sa acquistati secondo le norme del presente Statuto;

c) dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa

destinazione a incremento del patrimonio;

•d) dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera

del Consiglio d’Indirizzo, può essere destinata a incrementa

re il patrimonio;

e) dai contributi attribuiti al patrimonio dall’unione Euro

pea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pub

blici.

2. :1 patrimonio dovrà essere investito in modo da cttenere

il maggiore reddito possibile compatibile con una gestione

prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo

valore.

Art. 5 - Fondo di gestione

1. Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

a) dalle rendite e dai proventi derivanti da: patrimonio e

dalle attività della Fondazione medesima;

b) dalla quota annuale versata da eventuali Partecipanti,

così come determinata dal Consiglio d’Indirizzo;

o) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che

non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;

d) dalle elargizioni fatte da enti o da privati senza espres

sa destinazione a incremento del patrimonio;

e) da eventuali altri contributi attribuiti dall Unione Euro

pea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pub

blici senza espressa destinazione a incremento del patrimonio;

f) dai contributi, in qualsiasi forma concessi dal Fondatore

Promotore, dai Fondatori e dai Partecipanti;

g) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, stru

mentali e connesse.

2. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate

per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realiz

zazione dei suoi scopi.

3. li Fondatore Promotore, i Fondatori e i Partecipanti che

versano contributi al fondo di gestione, qualora lo desideri

no, possono vincolare la destinazione di tali contributi al

perseguimento di obiettivi specifici o alla realizzazione di

progetti specificamente individuati

4. La concessione in uso alla Fondazione di beni mobili od

irnobili è regoiata da apposite convenzioni bilaterali; il

valore attribuito al diritto d’uso a titolo gratuito non en

tra a far parte del patrimonio dell’Ente concessionario.

5. In ogni caso, i beni mobili ed immobili, eventualmente

concessi in uso alla Fondazione, rientrano nella disponibi

lità dei concedenti allo scadte delle predette convenzioni,

ovvero in caso oi sczcglimento della Fondazione.

Art. 6 - Esercizio Finanziario

1. L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina

il 31 dicembre di ciascun anno.

2. Entro il 30 novembre il Cu:iaiiio d’Indirizzo approva il
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bilancia economico di previsione dell’esercizio successivo ed
entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo di quel
lo decorso.

3. Qualora particolari esigenze lo richiedano, il bilancio
consuntivo è approvato entro il 30 giugno.
4. Copia del bilancio approvato e copia della relazione del
Revisore dei Conti devono essere ir.viate ai Fondatore Promo
tore.

5. Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato pa
trimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in
ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere
seguiti i principi previsti dal Codice Civile dettati in tema
di società di capitali, ove compatibili.

6. Qualora i proventi della Fondazione superino per due anni
consecutivi l’ammontare di un milione di euro, il bilancio di
esercizio dovrà essere certificato da società di revisione
che verrà designata dall’organo arruinistrativo.
7. Copia del bilancia d’esercizio, unitamente ai verbale del
la seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà esse
re depositata nei modi di legge.

8. Gli organi della Fondazione, nell’ambito delle rispettive
competenze, possono contrarre imoegni e assumere obbligazioni
nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.
9. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente con
tratti dal rappresentante legale della Fondazione o dal Di
rettore della Fondazione, laddove nominato, non possono ecce
dere i limiti degli stanziamentì approvati.

10. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno es
sere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventual
mente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che
per il potenziamento delle attività della Fondazione o per
l’accuisto di beni strumentali, per l’incremento o il miglio
ramento della sua attività.

li. E’ vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione
nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a
meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte
per Legge.

Art. 7 - Membri della Fondazione
1. I membri della Fondazione sono:
- Fondatore Promotore;

— Fondatori;

— Partecipanti.

Art. 8 — Fondatore Promotore e Fondatori

1. E’ Fondatore Promotore il Comune di Carugate.
2. Assumono la qualifica di Fondatore le persone fisiche e le
persone giuridiche pubbliche o private, singole od associate
che si sono impegnate a sostenere eccr.onicanen te la Fondazio
ne per almeno un triennio con il versamento della quota sta
bilita od Consiglio di Indirizzo.

3. La qualifica di Fondatore ha durata triennale e può essere
5



siti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si

trovano il presidente ed il segretario della riunione.

7. Il Consiglio si riunisce validamente, in prima convocazio

ne, con la presenza dei due terzi dei membri; in seconda con

vocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei

presenti, nel rispetto del principio di collegialità.

8. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della

maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto

del Presidente.

9. Per le deliberazioni concernenti:

a) l’approvazione delle modifiche statutarie;

b) lo scioglimento della Fondazione, ia messa in liquidazione

della stessa e la nomina dei liquidatori ai sensi del succes

sivo art. 22;

c) l’acquisizione ovvero la dismissione di beni immobili,

nonché qualsiasi atto di disposizione, a qualsiasi titolo e

in qualsiasi forma attuato, degli immobili della Fondazione;

d) gli investimenti in titoli che non siano emessi dallo Sta

to, nonché l’autorizzazione ad effettuare spese di importo

superiore ad Euro 5O.DDO,OO= (cinquantamila/OD),

la riunione del Consiglio di Indirizzo è considerata valida

con la presenza dei due terzi dei componenti assegnati.

lD. Le deliberazioni di cui al precedente comma 9 sono assun

te con il voto favorevole dei due terzi dei presenti e con il

voto favorevole del Fondatore Promotore.

Art. 16 - Comitato di Gestione

1. Il Comitato di Gestione è composto dal Presidente della

Fondazione e da almeno due membri nominati dal Consiglio di

Indirizzo; essi restano in carica sino all’approvazione del

bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo

alla loro nomina e sono rinnovabili.

2. La veste di membro del Consiglio di Indirizzo è compatibi

le con quella di membro del Comitato di Gestione.

3. L’incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o

revoca da parte del Consiglio di Indirizzo.

4. Il membro del Comitato di Gestione che, senza giustificato

motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive dell’organo

collegiale, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio

stesso. In tal caso come in ogni altra ipotesi di vacanza

della carica di Consigliere, il Consiglio di Indirizzo deve

provvedere non appena possibile alla nomina di altro/i Consi

gliere/i.

5. Il Comitato di Gestione provvede all’amministrazione ordi

naria e straordinaria ed alla gestione della Fondazione, con

criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell’ambito

dei piani, dei progctti e delle linee di bilancia approvati

dal Consiglio di Indirizzo. In particolare il Comitato di Ge

stione provvede a:

a) predisporre i programmi e gli obiettivi da presentare an

nualmente all’approvazione del Consiglio di Indirizzo, previa
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acquisizione del parere dei Direttori;

b) proporre e predisporre regolamenti da sottoporre al Consi

glio di Indirizzo per l’approvazione;

c) approvare l’assetto organizzativo della Fondazione, in re

lazione allo sviluppo delle attività e del piano formativo

della Fondazione;

d) deliberare in ordine all’accettazione di eredità, lecati e

donazioni nonché all’acquisto e all’alienazione di beni nobi

li ed iorobili;

e) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi, da sotto

porre al Consiglio di Indirizzo per l’inerente approvazione;

6. Per una migliore efficacia nella gestione, il Conitatn di

Gestione può delegare parte dei propri poteri ad alcuni dei

suoi membri, singoli o associati in commissioni.

Art.17 — Convocazione e quorum

1. Il Comitato di Gestione è convocato dal Presidente o, in

caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente di

propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi

membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei, di

cui si abbia prova di ricezione da parte del destinatario, i—

noltrati almeno sette giorni prima di quello fissato per l’a

dunanza; in caso di motivate ragioni di necessità o urgenza,

la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data

fissata.

2. L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine de: gior

no della seduta, il luogo e l’ora. Esso può contestualmente

indicare anche il giorno e l’ora della seccnda convocazione,

e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della

prima ccnvocazione a non meno di un’ora di distanza da questa.

3. Le riunioni sono presiedute dal Presidente, o in caso di

sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

4. Nel caso di 1oro assenza o impedimento di entrambi, la

riunione sarà presieduta dal Consigliere più anziano di età.

5. Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale,

firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segreta

rio.

6. Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della

maggioranza assoluta dei membri.

7. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della

maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto

di chi presiede.

Art.l8 - Direttore

1. Il Direttore, quale ufficio ausiliario del Comitato di Ge

stione, è nominato dal Consiglio d’Indirizzo e scelto tra

persone dotate di specifiche competenze e professionalità.

2. La scelta è effettuata attingendo a professionalità ester

ne alla Fondazione ovvero a dipendenti e/o a collaboratori di

essa, purché remunerati, in possesso dei rea’;isiti di cui a:

comma 1.

3. Il Direttore, relativamente ai poteri ad esso conferit:i al

11



‘.3.

momento della nomina, ha autonomia decisionale, nell’ambito

dei programmi, delle linee di sviluppo della Fondazione e de

gli stanziamenti approvati. Il Direttore è responsabile ope

rativo della Fondazione e collabora con il Presidente, con il

Comitato di Gestione e con il Direttore Artistico ai fini del

buon andamento amninistrativo e gestionale della medesima.

4. E’ responsabile del buon andamento amministrativo, conta

bile e finanziario della Fondazione.

5. Sovrintende allo svolgimento dell’attività della Fondazio

ne e provvede, in particolare, a delineare i programmi di la

voro e le iniziative volte al conseguimento degli scopi isti

tuzionali, nonché a presentare al Comitato di Gestione i pro

getti di bilancio preventivo e consuntivo.

6. Il Direttore ha il compito di gestire la Fondazione, con

criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell’ambito

dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio proposti

dal Comitato di Gestione e approvati dal Consiglio di Indi

rizzo; svolge inoltre compiti di proposta e di impulso in me

rito agli obiettivi e ai programmi di attività della Fonda

zione; partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del

Consiglio di Indirizzo e del Comitato di Gestione.

7. li Direttore cura le pubbliche relazioni a nome della Fon—

dazione e promuove le relazioni con enti, istituzioni, impre

se pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di

instaurare rapporti di collaborazione per la realizzazione

delle singole iniziative della Fondazione.

8. Il Consiglio di Indirizzo, qualora lo ritenga opportuno e

necessario, può affidare al Presidente della Fondazione lo

svolgimento delle funzioni di Direttore, a condizione che il

Presidente sia in possesso di tutti i requisiti di cui al

corna 1.

Art.19 — Il Direttore Artistioo

1. Il Consiglio di Indirizzo, su proposta del Direttore, no

mina un Direttore Artistico.

2. Il Direttore Artistico affianca il Direttore e il Comitato

di Gestione nella programmazione delle attività di natura di

dattica ed artistica della Fondazione.

3. Il Direttore Artistico può essere individuato tra i sog

getti che intrattengano con la Fondazione un rapporto di col

laborazione, in possesso di adeguati requisiti di professio

nalità e competenza.

4. Svolge, inoltre, compiti di proposta ed impulso in merito

agli obiettivi e ai programmi di attività della Fondazione;

partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio

di Indirizzo e del Comitato di Gestione.

ALL. 20. — CusJLaLo aitistico

1. Il Comitato di Gestione, sentiti i pareri del Direttore e

del Direttore Artistico, può istituire il Comitato Artistico,

quale organo consultivo per le attività di competenza del Di

rettore e del Direttore Artistico.
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2. il Coziitatc Artistico è composto da ur. insegnante per ogr.i

disciplina attivata nell’ambito della programmazione annuale

dei corsi. Esso viene convocato dal Comitato di Gestione, di

norma, all’avvio delle attività didattiche e ogni qual volta

se r.e manifesti la necessità.

Art. 21 - Revisore dei Conti

1. Il Revisore dei Conti è nominato dal Consiglio di Indiriz

zo ed è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori

Legali dei Conti. Il Revisore dei Conti è organo di consulen

za tecnico contabile della Fondazione, accerta la regolare

tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bi—

lancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario,

redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

2. Il Revisore dei Conti può partecipare senza diritto di vo

to alle riunioni del Consiglio di Indirizzo e del Comitato di

Gestione. Il Revisore dei Conti resta in carica sino all’ap

provazione del bilancio consuntivo relativo al terzo eserci

zio dalla sua nomina e può essere riconfermato.

Art.22 - Scioglimento

1. in caso di scioglimento della Fondazione per oualunque

causa, il patrimonio è devoluto al Comune di Carugate, previa

deliberazione del Consiglio di indirizzo con la quale è nomi

nato il Liquidatore.

2. I beni mobili od immobili affidati in concessione d’uso

alla Fondazione ovvero anche in diritto di superficie o in

altre forme di diritti reali, torneranno nella disponibilità

dei soggetti concedenti.

Art.23 - Clausola di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano

le disposizioni del Codice Civile e la normativa vigente in

materia.

Firmato: Maggioni Luca

Firmato: Rossi Silvana — teste

Firmato: Tironi Eliana — teste

Firmato: Armando Santus Notaio (1.s.)
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