
 

  
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 

N. 6/2014  Rep.          Prot. 18 

 

 

 L’anno  2014  il giorno VENTISEI del mese di FEBBRAIO alle ore 21,00 nella sede 

della Fondazione ;  

 Convocato con appositi avvisi, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione si 

è radunato sotto la presidenza del Signor DAL FERRO FRANCESCO e nelle persone dei 

signori membri: 

 

  Presente Assente  

1 DAL FERRO Francesco   Presidente 

2 BUSA Roberto   Vice-Presidente 

3 GASPARELLA Antonio   Membro 

4 CIPRIANO Antonio   Membro 

5 BORGO Silvano   Membro 

6 CASALIN Alberto   Membro 

7 DE RUSSI Alessandra   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 ___ 
 

PARROCCHIA S.M. MADDALENA E SCUOLA  

MATERNA MARIA IMMACOLATA DI GRUMOLO PED.TE. 

EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2013 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

CONSIDERATO che questa Amministrazione, come ogni anno, in sede di predisposizione 

del Bilancio di Previsione, prevede uno stanziamento per sostenere attività a favore della 

Parrocchia Santa Maria Maddalena di Grumolo Pedemonte per l’organizzazione di campi 

scuola, Grest e attività varie a sostegno dei giovani di detta frazione e della Scuola 

Materna Maria Immacolata di Grumolo Pedemonte per il sostegno dell’attività della 

scuola; 

 

CHE la somma pari ad € 3.000,00= è stata prevista nel bilancio di previsione per 

l’esercizio 2013 al cap. 50 “Interventi socio-culturali: borse di studio/contributi; 

 

RITENUTO di provvedere all’erogazione della somma di € 3.000,00= di cui € 1.500,00= a 

favore della Parrocchia Santa Maria Maddalena e di € 1.500,00= a favore della Scuola 

Materna Maria Immacolata, per dare modo di far fronte alle esigenze rappresentate; 

 

DATO ATTO che detti contributi saranno a destinati, come previsto dallo Statuto, ai 

giovani, ragazzi e fanciulli residenti nel territorio di Grumolo Pedemonte; 

 

RICHIAMATO lo Statuto della Fondazione; 

 

PRESO ATTO che i consiglieri Borgo Silvano e Busa Roberto esprimono voto contrario e 

che il sig. Busa Roberto motiva la sua scelta nel fatto che, non avendo riscontro che i 

contributi vengano destinati a favore dei soli residenti di Grumolo Pedemonte come 

prevede lo statuto, il suo voto è contrario finché non verrà data prova di tale effettiva 

destinazione; 

 

CON VOTI favorevoli n. 4 (Casalin, Cipriano, Dal Ferro, De Russi)  

        contrari n. 2 (Borgo, Busa) 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. di erogare un contributo economico di € 1.500,00= - anno 2013 - a favore della 

Parrocchia Santa Maria Maddalena di Grumolo Pedemonte con sede in Zugliano, via 

Chiesa n. 5, P.IVA 00928660240;  

 

2. di erogare un contributo economico di € 1.500,00= - anno 2013 - a favore della 

Scuola Materna Maria Immacolata di Grumolo Pedemonte con sede in Zugliano, via 

Chiesa n. 6, P.IVA 00928660240; 

 

3. di specificare ai destinatari che le somme erogate sono a beneficio dei soli giovani, 

ragazzi e fanciulli residenti nel territorio di Grumolo Pedemonte; 



 

4. di dare atto che la suddetta spesa trova copertura nelle risorse assegnate per 

l’anno  2013 e che i suddetti contributi saranno corrisposti mediante bonifici 

bancari; 

 

5. di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione unanime 

favorevole, resa in forma palese, immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di 

provvedere con tempestività agli adempimenti conseguenti. 

 

 

 



  

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 

IL PRESIDENTE 

F.to DAL FERRO Avv. Francesco 
 

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  08.05.2014                                              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 

 
 


