
COPIA 

 

C O M U N E D I P O G G I O R U S C O  
P R O V I N C I A D I M A N T O V A 

 
 
 

VERBALE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adunanza   Ordinaria - Seduta in prima convocazione 

 

Atto n°  18    Seduta del  28/04/2011 

Presenti n°14   su un totale di  17 componenti. 

 

L’annoduemilaundici, addì ventotto del mese di aprile alle ore 21.00 nella Residenza Municipale, 

per riunione di Consiglio Comunale. 

 

Eseguito l’appello, risultano: 

  Presenti Assenti    Presenti Assenti 
1 Rinaldoni Sergio X   10 Cappellari Claudio X  

2 Zacchi Fabio X   11 Mantovani Emanuele X  

3 Baraldi Alessandro  X  12 Magnoni Carla X  

4 Malavasi Umberto X   13 Marangoni Dante X  

5 Gabrielli Marcello X   14 Agostinello Michele X  

6 Cevolani Francesco  X  15 Lotti Gianni X  

7 Barbi Alda X   16 Pellacani Giorgio X  

8 Busetti Giuseppe X   17 Rossi Gilberto  X 

9 Mari Luciana X       
 

Assiste alla seduta il Segretario del Comune Antonio Napolitano 

____________________________ 

OGGETTO 
 

APPROVAZIONE STATUTO FONDAZIONE SCUOLA DI MUSICA OLTREPÒ 

MANTOVANO E SCHEMA DI ATTO COSTITUTIVO. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 



Attesa la volontà di costituire una Fondazione denominata “Fondazione Scuola di Musica 

Oltrepò Mantovano” la quale perseguirà, secondo gli indirizzi e le linee di politica culturale, 

educativa e ricreativa dei fondatori, in continuità con la vocazione storica e culturale della 

Filarmonica Intercomunale Quistello Poggio Rusco, la valorizzazione e la diffusione dell’arte 

musicale, dello spettacolo e della cultura attraverso la promozione e la valorizzazione di iniziative e 

di manifestazioni artistiche, con particolare riguardo alla valorizzazione di eventi, manifestazioni e 

servizi; 

Visto a tale proposito lo Statuto della Fondazione, composto di n. 23 articoli, allegato alla 

presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 Dato atto che detta Fondazione risponde ai principi ed allo schema della persona giuridica  

disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del Codice Civile; 

Atteso che la Fondazione, con sede in Quistello, Piazza Semeghini n. 1, non ha scopo di 

lucro e durante la vita della stessa è fatto divieto di distribuire utili o vanzi di gestione, nonché 

fondi, riserve o patrimonio, salvo che la distribuzione non sia imposta dalla legge; 

  Valutata l’importanza, per il Comune di Poggio Rusco, della costituzione di questa 

Fondazione che si propone di realizzare e promuovere tutte le finalità dettagliatamente elencate 

all’art. 3 del predetto Statuto; 

Visto inoltre lo schema di atto costitutivo composto di n. 18 articoli ed allegato alla presente 

deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale con il quale si dà atto che il Comune di 

Quistello, il Comune di Poggio Rusco e la Filarmonica Intercomunale Quistello Poggio Rusco 

costituiscono una fondazione culturale denominata “Fondazione Scuola di Musica Oltrepò 

Mantovano”; 

 Dato atto che il fondo di dotazione è costituito da denaro, beni mobili ed immobili, e altre 

utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, trasferiti dai Fondatori o dai Sostenitori;   

Visto il D.P.R. 10/2/2000 n. 361 contenente il “Regolamento recante norme per la 

semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private”; 

 Ritenuto di procedere all’approvazione dello Statuto e dell’atto costitutivo; 

 Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi sulla proposta di 

delibera, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000, dal Responsabile dell'Area 

Amministrazione Generale e dal Responsabile Area Programmazione Economica e Finanziaria; 

Sentiti gli interventi dei consiglieri espressi in somma sintesi: 

PELLACANI chiede di introdurre talune modifiche al testo dello statuto. 

ZACCHI risponde che non è possibile 

 



UNANIME DELIBERA 

 

1) di approvare l’istituzione della “Fondazione Scuola di Misica Oltrepò Mantovano” con sede 

legale in Quistello, Piazza Pio Semeghini n. 1; 

2) di approvare lo Statuto della Fondazione, nonché lo schema di Atto Costitutivo, allegati alla 

presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

3) di dare atto che il Sindaco o Assessore delegato provvederà alla sottoscrizione degli atti 

necessari per l’adesione alla costituenda Fondazione, con facoltà di apportare integrazioni o 

modifiche rispetto alla bozza di Statuto e Atto Costitutivo allegati, che si rendessero 

eventualmente necessarie in sede di sottoscrizione degli atti medesimi purché non siano alterati i 

contenuti sostanziali degli stessi; 

4) di stabilire che il Comune di Poggio Rusco provvederà ad effettuare il proprio conferimento in 

denaro per quanto concerne il fondo di dotazione quantificato in Euro 5.000,00 dando atto che 

la relativa spesa risulta finanziata al Capitolo 151001 del bilancio di previsione 2011;  

5) di rinviare al Responsabile Area Amministrazione Generale gli adempimenti conseguenti 

all’approvazione della presente deliberazione. 

 
Con separata unanime votazione la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente 

eseguibile. 

 



Letto, approvato e sottoscritto 
 
       IL SINDACO       IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Fto Rinaldoni Sergio  Fto Napolitano Dr. Antonio 
 
 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione viene oggi pubblicata all’albo pretorio per rimanervi quindici giorni 

consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 
 
 

Poggio Rusco, lì  05/05/2011 IL MESSO COMUNALE 
 Fto Claudio Giovanelli 
 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(art. 134 D.Lgs. 18.8.2000, n. 267) 

 
Si certifica che la presente deliberazione: 
 
[  ]  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 

267/2000; 
 
[  ] è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell’articolo 134, comma 3, del 
 D.Lgs. 267/2000. 
 
 
Poggio Rusco, lì      IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto Napolitano Dr. Antonio 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Poggio Rusco, lì     Il Responsabile Area Amministrazione Generale 
      Pini  Dott.ssa Barbara 
 

 
 
 



 


