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FOSSANO

*FONDAZTONE FossANO MUsICA'.
U*DATTO COSTITUTfvO

I

Rep, n.

à --

+z

1-3
REPUBBLICA fIALIANA

L anno Juemilaundici.

addi

ti

-hrlP/-ò

î u-a}r-..

rlel mese di

;n lossano ed in una sala del Palazzo Municipale.

Avanti a me FENOCLIO Dott. Laur4 Segrefario Generals del Comùre

di Fossano a ciò autorizzato per Legge e senza la presenza di testimoni per
avervi le parti d'accordo e

col mio

consenso rinunciato, sono personalmente

comparsi i Sigg:

l)

MENARDI Dott. Giovanni Battista. nato a Fossano (CN)

ll

Didgente del Dipartimento Cultura del Comune

Fossano (c.f'.:

di

18t0411949,

0021481004ó). nel cui inreresse interviene. àgisce e stipula- aurorizzato ai

sensi e per

attribuisce

gli effetti dell'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n.26'7

al medesimo il potere di

comunale, nella sfipulazione

che

rappresentare I'Arnministrazio[e

dei contratti e quindi

di

impegnare

giuddicamente il Comune di Fossano;

2) MIGLIO Dott. Antonio, nato

a Fossano

(CN) il

22103/195

I, che agisce in

nome e per conto della Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano (c.f.:
92007230045), in virtrì della deliberazione C.d.A. n.
con sede a Fossano

6

det t6/O5D0tt,

(CN) in Via Roma n. 122. in qualità di Prcsidente

e

Legale Rappresentante della Fondazione Cassa di Rispamio di Fossano.

I

,l

I

i

predetti comparenti, della

cùi identità io Segetario sono

personalmente certo. mi richiedono di far constare quanto segue:

lt-

Dtt0t!q

erf,6z

fxjr n0i0r

$r,61

r

A)
-

premcsso

tltc

9l

errrt ilcliberazione <1el Consìglio Colnunale numeru

::,rt-y'

del

l'alto di
i4/0()/2010 l' \ììrnrìnistrazione Comunale di lÌ)ssano ha espresso
indirizzo pcr lrl gostionc dcì servìzi di protezionc

"M si\ltnkt l)lntitog!4ellito
!ùsri.li(D'itlt:l

t),

coslrLlilo

iú

t

prùùozione sociale per

4lltktziÒne

ii:t)tú.le in prifio ltogo llru|cr\o

Ito lnziottc li lruîlecipazione

che tthbiu

conc

14

vt\n il

tlellu titÒlL| itu t! ùelltt geslione tlell'lslitulo '\ltrtiic' e

ul ptincipio di

tosliluzione

di

una

\Ùhento al Com ne

lltrttulle:

Ililcruk), l)!t!úúb, appotlmo .lòrmuldrc n ìùliti:ttt qc ctule

li

curuttere

ograùnul ico lìnul izzulo u ti uJfe tmat e :

!tt

lLt t\)lt)t1tìt tli petseguire un tlisegnt Lli pntuo:ione

'

re:tponstrhilità tlif/irsa in bgica

. la

sustsiLliuriaki

ori::I)ntul!

:

rok) là Lli co ruzione tli unr wellita coùtntùtitv lindlizzata ad

ttcctescere
giova

ì.

ì

livelli tli protezíone sociale e le 1\tltotlÙnilit

ùeLI(t

quule

il

tonlinllerunno ai $oIgere
ttncorché non esclusitti

'

di

li
'li twvì livelli

ILr \\)lontà

Comtme

tofdlhtllo per i

r il i\lcntlt lnlthlico

il trnkt lbntldnk'ttttlo 'ti

locale

ttttrtti principali'

lel sistenu:

(]i reagire dlle Lti/liLollii rhe l! l)to!r(t\itr

lìnunzitlrie slanno origínando
personu e degli intenenti

Lli

t

i\lrellezze

Ptoltio \ttl \'!r\tttt!c tlti \''r|izi

protùozione rli

dl[tt

nut*t \t)'klitit l[i tIilttllPo

.,1ì,ilibr,!!o pcr le nuove g?ncttt:it) i

'

tu dispotlibiLitò

Lt

superare il tnodetlo

utl alftontare nuovi motlelli

Lt

li

crltqLt:it)ne

imPiego ttelte

c

ri\orÙ 'li\l)otÙhili ler

promuorere una mdggiorc capacità Lli rispotttt
qualità (legli inler|enli:

litlttn 'tui tvryizi

tl

tttt,] ltiit rlc|Llla

!a

volontà

li

iperinenturu stqtegie

Jí

riclus,tì/ìcazíone tlegti

anbiti

comunoli, a cominciare tlallLt
rettltà dell,lrîítuto Musicale
Baravqlle:

la

u

disponibitiîà

ricercare pa nership istituzionali,
lìnonziarie,

esprcssione Llel tefzo .teltore
e dell,($sociezionismo cu!îurale
e sociale

per dar vita ad una
Jòndqzione .li paùecipazione intes(,
come soggetîo in
grado di rapprcsentarc un
modello avanzato di promozione
rli una nuovq

welfate comhluhity e. nello
specifico,

rli

assumere

Iq

titolarità

dell'Islituto citato.,
Atteso chg Ia Giunta Comunale
ha rice.cato e ritovato neila
Fondazione
Cassa di Risparmio di
Fossano, un ente disponibile
a condividere,
pad€€iparc e perseguire
tale intento;

Dato atto che con deiiberazione
del C.C. n. 57 del 2g/06/20ll

il Consiglio

Comunale di Fossano, ha proweduto
a dismettere Ia titoiadtà
del servizio di
istruzione musicaie:

TUTTO CIO, PREMESSO

ll

Comune

di

Fossano

e la Fondazione Cassa di Risparmio
di

Fossano,
rappresentati rispettivamente
dai Sigg,ri MENARDI Dott.
Giovanni Battista
e

MIGLIO Dott. Antonio,
DICHIARANO E STIPULANO

quanto segue:

l. È costituita

una Fondazione di padecipazione
denominata ''Fondazione

Fossano Musica_ con sede
id Fossano (CN), via Bava San
Paolo, n.48
(Palazzo Burgos di pomarè) ,,,
c.f: 9201g750049:

,1

i

I

l.

lucro e non può distribuir€ utili'
La lìrndazione' chc non hir scopo 'li

f(rsegue

)econdo jli

indirilzi Je(leri

Jri

F'ìnJatori

ll

promozione

e

<d espressioni'
tulturir nelle loro Jiterse lbfme
Jitttlsione Jell'arÎe e Jella
tinalità di
e ciò esclusivamente pel
musica'
alla
rigualdo
con particolare
e ricetca scientitica'
educazione, istnrzione
f .a

seguenti scopi principali:
Fondazione persegue i

-

la musica' nelle sue varie espressioni:
promuo\ere e dilfondere

-

gestire la scuola rli musical

-

collaborare

istìtuzioni scolastiche

con le

per

I'integazione

musica;
úell' insegnam€nto della

-

mìlsicale della collettività;
iàvorire ed incrementa'e l'istluzione

-

di tale disciplina;
tavorire e tlillondete la conoscenza

-

musicali e cÙitumli;
orgamzzare eventi e manifèstazioni

-

musicale:
promuoveÉ la ricerca in campo

-

alla
per strumenti musicali' linalizzata
promuoverc i'attività di laboratorio
degli stessi:
miuutenzione e nparazione

-

e
promuovele l'attività editoriale

di

beni
dinrlgazione nel s€ttore dei

spettacolo;
culturali, della musica e dello

-

con enti musicaii' teafiaii e
instau:arc rapporti di collaborazione

cultuali'

con enti pùbblici e ptivati'
iDche stipulando convenzioni

LaFondazioneinteragiscecontuttigliorganismi,istituzioniedenti
jntemazionali' che pe$eguono finalilàl
pubblici e privati' nazionaii od
alle proprie'
rnaloghe owero complementari

3. ll tbndo di dotazione

è

pali ad Euro i00 000'00 (centomila)'

\l

l:
I

^:

I
!

:l

Il

Comune

di

Fossaro si impegna a partecipare al
F.ondo

rli

o-

dotazione

della costituenda Fondazione Fossano
Musica con un apporto

di

Euro

60.000,00 (sessantamila) pari ai 3/5 del Fondo
rti dotazione inizialmente
costituito.
La Fondazione Cassa rli tusparmio di Fossano
si impegna a pareciparc al

,{6í ì\
ì
ii"6J

ponao di dotazione
della costiruenda Fondazione Fossano Musica
con un

\.ièi -.i
\%,
\

apporta

,./"/'

di

Euro 40.000,00 (quarantamila) pai- aí 2/5
det Fondo di

dotazione inizialmente costituitq.

La

Fondazion€

è

costituita sotto

la

piena osseùanza

e

l,esatto

adempimento di tuttc le nome stabilite da questo
atto costitutivo. daÌlo

statuto e dal protocollo

di intenti

che sono allegati al presente ano a

lolmame parte integÉnte e sostanziale, rispettivamente
sotto le lettere A)
e B) approvati dalle deliberazioni C.C.
o. 125 del29fit/2010 e n. 49 del

I6/05/201t.
4.

I

Fondatori promotori, come sopra Éppresentatl e
ai sensi deìla

normativa vigente, prendono atto delle designazioni
dei componenti del

Consigtio di Amministrazione della Fondazione
Cassa
Fossano giusta la deliberazione del C.d.A.
t

di fuspamio di

n.6 del 16105/201l

nelle

penone di MIGLIO Dott. Antonio e MANDARINO
Rag. Silvio e della
designazione da pade del Comune di
Fossano giusto

il Decreto Sindacale

rti

n. 449 del 29/06/2011 nelle

.ta

Battista (designato quale presidente del Consiglio
di Amministazione

persone

di MENARDI Dott. ciovanni

della Fondazione Fossano Musica) e BASSINO
Ing. paolo e MOSCA

Dott. Paola (designati quali membri del Consiglio
di Amminist azione

')

tlella l.ondazione trossuno Music[). Pertanto

il

primo Consiglio di

\mminislrxzlone c (ù)tltuiLo Jci Signori:

-

MENARDT Dr'Giovanni Battista

-

IIASSINO Ing. Paolo

-

MANDARINO Rag. Silvio

-

MIGLIO Dr. Antonio

-

VÍOSCA Dr'ssa Paola- Consigliere

-

-

-

Prcsidente

Consigliere

-

Consigliere

Consigliere

organi della
5. Il Presidenle dovrà attivare le procedure di nomina d€gli ahri
Fondazione.

2012' Il primo
6- Il primo esercizio tinanzia.io awà temine il 30 settembre
rnandato del Consiglio

di Amministrazione e del CollegiÓ dei Revisori

settembre 2013'
terminerà con I'approvazione del bilancio chiuso al 30

7. Le attivita n€cessarie pel

il

eccessono salanno svoite

riconoscimento della Fondazione e quanto

dal Prcsidente deila Fondazione' al

quale

!engono altIibuiti ltltli i poteri e le tàcoltà all'uopo necessari ivi compresa

la iàcoltà di accendere deposiri e/o conti coúenti bancari' nonché di
apportare

al

presente atto costitutivo

e

alt'allegato Statuto tutte le

integrazìod e modilìche che lossero eventualmente richieste dall'Autorità
competente ai tìni del riconoscimento'
Le spese del pÉsente atto sono a carico del Comune di Fossano'
tassa
Si dà atto che per la registazione si richiede I'applicazione della
iìssa di registro, prevista della tariiÎa parte I del D P

E richiesto io Segetario ho tàno di

rno dattiloscritto

da persona

ogni

R

26104/86

cosa consÎarc

n'

131 '

col plesente

di mia tìducia su ibgli resi boilati' che' previa

'_:-.

l€ftua, viene clalle parti dichiarato contbrme alle loro volontà cd
cotrfema meco lo sottoscrivono.

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO:

SEGRETARIO CEN

lo

ri

to
Lle

sa

di
le
ità

sar

Ite
vìa

a

PER COFI:1, CCI'lF

.".

lL sÈGRl:It

i"iE.11-L'oRiGtN.a.LE

;:$l:ì,,i.LE
I

VLìrbrLe lctto. conlèrmato e sotto

IL PRESIDENTE
F.to: Rosita sÉRRA

ffi

t
IL SEGRETARIO CENERALE
!-.to: Laura I-ENOGLIO

RELAZIONE DI PU B BLICAZIONE

La

pres€nte cleliberazione

è

pubblicata all'Albo Pretorio

per

ai sensi dell'art. 124, comma

15

l,

giomi consecutivi,

dal

D. Lgs, 18/08/2000 d. 267 e

per la seconda pubblicazione ai sensi dell'art 76 dello Statuto

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: Laura FENOGLIO

DIVENUTA ESECUNUA
1.

in data

I

per decoÍ€nza d€i

temini

ai sensi dell'art' 134, comma 3, del D.

Lgs- 2672000 (10 gg.)

IT SECRETARIO GENERALE

in data

. ì-\
,t
))

IL SECRETARIO CENÉRATE

PER COPTA CONFORME ALL'ORIGINALE
iìrssano.

li

EíZ'!51

'IL\

