
 

  
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 

N. 31/2014  Rep.          Prot.  67 

 

 

 L’anno 2014  il giorno TRE del mese di DICEMBRE alle ore 20,30 nella sede della 

Fondazione;  

 Convocato dal Sindaco del Comune di Zugliano sig. Sandro Maculan, il Consiglio di 

Amministrazione della Fondazione si è radunato sotto la presidenza della sig.ra ILLESI 

MARIA LUIGIA e nelle persone dei signori membri: 

 

  Presente Assente  

1 ILLESI Maria Luigia   Presidente 

2 GUGLIELMI Gabriele   Vice-Presidente 

3 BUSA Roberto                        Membro 

4 CUNICO Barbara   Membro 

5 DALLA VALLE Francesco   Membro 

6 GASPARELLA Irene   Membro 

7 SIMONATO Giovanni   Membro 

     

 

 

 Con l’assistenza del Segretario dell’Ente Sig.ra BALLARDIN Marialuisa. 

Il Presidente riconosciuto legale l’adunanza in conformità all’art. 8 dello Statuto, invita i 

membri del Consiglio di Amministrazione a prendere in esame il seguente  

 

____ OGGETTO ___ 

 

NOMINA DEL VICE PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE 

  



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

PREMESSO 

- che con verbale del Consiglio di Amministrazione n. 106 del 24.11.1998, esecutiva 

ai sensi di legge, è stato approvato il nuovo statuto della “Fondazione Antonio 

Bassi”, a mente del cui art. 9 la gestione patrimoniale dell’Ente e l’utilizzo delle 

rendite per il perseguimento delle finalità istituzionali è stata demandata ad un 

Consiglio di Amministrazione di nomina consiliare; 

- che con Decreto n. 1860 del 05.10.1989 il Presidente della Giunta Regionale del 

Veneto ha riconosciuto la qualifica di I.P.A.B. della suddetta Fondazione ed ha 

approvato il relativo Statuto composto da n. 16 articoli; 

- che l’art. 4 del predetto Statuto testualmente dispone: “La Fondazione è retta da 

un Consiglio di Amministrazione composto da sette membri, nominati dal 

Consiglio Comunale di Zugliano entro sei mesi dalla sua elezione e scelti fra gli 

abitanti di Grumolo Pedemonte con voto limitato, garantendo comunque la 

rappresentanza delle minoranze. Non possono far parte del Consiglio di 

Amministrazione coloro che hanno in affitto o comunque in uso beni dell’Ente”; 

- che si è reso necessario il rinnovo del Consiglio di Amministrazione della 

Fondazione in scadenza per effetto delle elezioni amministrative del 25 maggio 

2014; 

 

VISTA la deliberazione di G.C. n. 95 del 13.10.2014 avente per oggetto “Rinnovo 

Consiglio di Amministrazione della Fondazione Antonio Bassi. Procedura. Indirizzi 

operativi”; 

 

VISTO che in data 16.10.2014 è stato pubblicato apposito avviso per la presentazione 

delle candidature al rinnovo del Consiglio della Fondazione con scadenza 17 novembre 

2014; 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 24.11.2014 avente per 

oggetto “Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Antonio 

Bassi”  con la quale sono stati nominati i sigg.: 

- Dalla Valle Francesco voti n. 2 

- Illesi Maria Luigia  voti n. 2 

- Cunico Barbara  voti n. 1 

- Busa Roberto  voti n. 1 

- Guglielmi Gabriele  voti n. 1 

- Gasparella Irene  voti n. 1 

- Simonato Giovanni  voti n. 1 

 



RICHIAMATO l’art. 5 dello Statuto della Fondazione Antonio Bassi, il quale dispone che 

“il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno il Presidente e il Vice-

Presidente”; 

 

VISTO che con proprio precedente verbale di deliberazione n. 30 adottato in data 

odierna è stato nominato il nuovo Presidente della Fondazione Antonio Bassi nella 

persona della sig.ra Illesi Maria Luigia; 

 

VISTO l’art. 8 dello Statuto in base al quale le deliberazioni del C.d.A. devono essere 

assunte a maggioranza assoluta di voti, con l’intervento di almeno 4 consiglieri; 

 

ACQUISITA la disponibilità del sig. Guglielmi Gabriele per la figura da nominare di 

Vice-Presidente; 

 

UDITI gli interventi dei singoli membri in merito alla nomina del Vice-Presidente; 

 

DOPO BREVE discussione; 

 

CON VOTAZIONE che da il seguente risultato: 

- presenti n. 7 

- votanti n. 6 

- astenuti n. 1 (Guglielmi Gabriele) 

- voti a favore del sig. Guglielmi Gabriele: n. 6 

 

 

 

 

D E L I B E R A 

 

1. di nominare Vice-Presidente della Consiglio di Amministrazione della “Fondazione 

Antonio Bassi” il sig. Guglielmi Gabriele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 

 

IL PRESIDENTE 

F.to ILLESI Maria Luigia  
 

IL SEGRETARIO  

F.to BALLARDIN Marialuisa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line della Fondazione per 15 

giorni consecutivi. 

 

Zugliano, lì   17.12.2014                                         Il Segretario 

                                                                              F.to Ballardin Marialuisa  

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _________________________, 

dopo il decimo giorno dalla pubblicazione. 

 

Zugliano, lì   __________________       Il Segretario 

                                                                                        Ballardin Marialuisa 
 


