
Rep. 2008/77

Deliberazione di Consiglio

SEDUTA del 11 Dicembre 2008   N. 77

Oggetto
:

POLITICHE  DELLA  CASA  -  APPROVAZIONE  STATUTO  DELLA 
COSTITUENDA ‘‘FONDAZIONE SCALIGERA PER LA LOCAZIONE’’.

L’anno 2008 il giorno 11 del mese di Dicembre convocato nelle forme di legge si è riunito il 
Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta Pubblica.

Presiede: FRATTA PASINI PIERALFONSO

ASSENTE IL SINDACO

Risultano presenti e assenti i consiglieri come dal seguente prospetto
BESCHIN GIAMPAOLO
BRAVO PATRIZIA
BRUNELLI MARISA
CAMETTI LUCIA
CASALI STEFANO
COLETTO LUCA
EDERLE STEFANO
FANTONI GIANLUCA
FASOLI ROBERTO
FLEGO ENZO
FONTANA LORENZO
FRANCHINI RENATA
FRATTA PASINI PIERALFONSO
GASPARATO MATTEO
GIORLO MARCO
GIRONDINI FRANCESCO
GRUBERIO MARCO
INSACCO ELIO ROCCO
LAVARINI MONICA
LELLA ANTONIO
MASCHIO CIRO
MIGLIORANZI ANDREA
PAPADIA SALVATORE
PAVESI ANTONIA
PISA LUIGI

ROSSI MARIO
SARDELLI ANDREA
SPANGARO FRANCESCO-SAVERIO
TOSI BARBARA
TRAVERSO ELENA
ZELGER ALBERTO

Risultano assenti:
ALBRIGI MARIA LUISA
COMENCINI MARCO
MONTAGNOLI GIANCARLO
PADOVANI CARLA
PERINI GRAZIANO
POZZERLE CARLO
SALEMI ORIETTA
SARTORI STEFANIA
SEGATTINI FABIO
TACCHELLA BRUNO
TISATO EDOARDO
UBOLDI ROBERTO
VALDEGAMBERI STEFANO
ZANOTTO PAOLO
ZERBATO IVAN

e pertanto risultano presenti 31 e assenti 16 per un totale di 47 componenti del Consiglio.

Assiste MARCHI DOTT. FRANCESCO (SEGRETARIO GENERALE)
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Il  Presidente cede la parola all’Assessore Paloschi per l’illustrazione della proposta di 
deliberazione n. 86:

“Premesso che:

-  l'Amministrazione comunale  attribuisce  un  ruolo  fondamentale  alle  politiche  sociali  e 
abitative, riconoscendo che la casa è un diritto primario dei cittadini;

- attualmente la città di Verona sta vivendo una fase di grave disagio abitativo;

-  alle  problematiche  di  ordine  tecnico,  risolvibili  mediante  un  incremento  dell'edilizia 
pubblica da prevedersi sul medio-lungo periodo, bisogna aggiungere quelle sociali, delle 
quali è importante tener conto per poter effettuare interventi che, adattandosi alla realtà, 
cerchino  di  dare  un  aiuto  immediato  ai  problemi  dei  cittadini.

Considerato  che  per  evitare  il  prolungarsi  di  un'insostenibile  situazione  di  emergenza 
abitativa si ritiene necessario il ricorso agli strumenti previsti dalla Legge 9 dicembre 1998, 
n. 431, recante la "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli  immobili  adibiti  ad uso 
abitativo",  al  fine di  recuperare dal  mercato privato alloggi  sfitti  da assegnare a nuclei 
familiari che ne abbiano necessità e non siano in grado di provvedere autonomamente al 
loro reperimento. 

Rilevato che i numerosi sfratti  che si  stanno verificando sono indice di  insicurezza dei 
proprietari,  sempre più restii  a concedere in  locazione i  loro alloggi  per timore di  non 
ottenerne  il  corrispettivo  e  la  liberazione  allo  scadere  del  contratto.

Atteso il  costante impegno profuso a livello locale da questo Comune nell’ambito delle 
politiche abitative, in aderenza alla propria vocazione statutaria. 

Rilevato che, sia per soddisfare i bisogni abitativi  della popolazione con le sue diverse 
esigenze, sia per garantire un sistema articolato di servizi a più livelli, è richiesta, oltre ad 
un’approfondita  conoscenza ed analisi  dei  bisogni,  una proficua  gestione  integrata,  in 
particolare, tra pubblico e privato in un contesto di progettualità largamente condivise.

Considerato che per un equilibrato sviluppo economico, per una riduzione delle tensioni 
sociali causate anche da un crescente disagio abitativo, è necessario rilanciare i contratti 
di locazione.

Valutato il testo dello Statuto della costituenda “Fondazione Scaligera per la locazione”, 
allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale e ritenuto di 
approvarlo, autorizzando il  Sindaco, o suo delegato, ad apportare allo stesso eventuali 
modifiche  di  carattere  formale  o  attuative  che  si  rendessero  necessarie  in  sede  di 
costituzione.

Tutto ciò premesso,  si  propone all’approvazione del  Consiglio la seguente proposta di 
deliberazione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

udita la relazione dell’Assessore alle Politiche della Casa e richiamata la premessa quale 
parte integrante del presente provvedimento;
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dato atto che il presente provvedimento rientra nelle competenze consiliari di cui all’art. 42 
del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Visti:

- l’art.  13  dello  Statuto  comunale  che  definisce  ruolo  e  prerogative  del  Consiglio 
Comunale;

- il vigente Regolamento per la disciplina dell’organizzazione e del funzionamento del 
Consiglio Comunale.

Preso atto dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli 
effetti dell'art. 49 del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e precisamente:

-  che  in  data  01/12/2008  il  Dirigente  Responsabile  del  C.d.R.  Politiche  della  Casa, 
proponente  il  provvedimento,  ha  espresso  il  parere  che  di  seguito  integralmente  si 
riporta: "ai sensi e per gli  effetti  dell'art.  49 D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si esprime 
parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnico-amministrativa  della  proposta  di 
deliberazione indicata in oggetto".
Il Dirigente del C.d.R. Politiche della Casa                            f.to Ing. Adriano Martinelli

- che in data  01/12/2008 il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso il parere 
che di  seguito integralmente si  riporta: "ai  sensi e per gli  effetti  dell'art.  49 D.lgs. 18 
agosto 2000 n. 267, si attesta la regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui 
all'oggetto";
Il Responsabile del Servizio Finanziario                             f.to Dott. Marco Borghesi

- che detti  pareri sono stati  confermati in data 09/12/2008 sulla nuova versione della 
proposta emendata dalla Commissione 5^ in data 05/12/2008.

Il Dirigente Responsabile del C.d.R.
Politiche della Casa                                                        f.to Ing. Adriano Martinelli

Il Responsabile del Servizio Finanziario                        f.to Dott. Marco Borghesi

DELIBERA

1)  di  approvare  il  testo  dello  Statuto  della  costituenda  “Fondazione  Scaligera  per  la 
locazione” quale allegato “A” alla presente deliberazione per formarne parte integrante 
e sostanziale;

2) di autorizzare il Sindaco, o suo delegato, alla sottoscrizione del predetto Statuto e ad 
apportarvi  eventuali  modifiche  di  carattere  formale  o  attuative  che  si  rendessero 
necessarie in sede di costituzione;

3) di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento pari ad euro 200.000,00 
farà carico al  capitolo 446/000 (Fondazione Scaligera per la locazione) del bilancio 
2008, che presenta sufficiente disponibilità, impegno n. 5197. 
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Il  Dirigente  del  C.d.R.  Politiche  della  Casa  provvederà  all’esecuzione  del  presente 
provvedimento.

Il Dirigente del C.d.R. Bilancio e Programmazione è invitato a collaborare”.

Terminata l’illustrazione, il Presidente apre il dibattito nel corso del quale intervengono i 
consiglieri:
Zerbato
Bravo
Fasoli
Lella.

Il Presidente, visto che nessun altro chiede di intervenire, chiude il dibattito. Inoltre precisa 
che  è  stato  depositato  un  emendamento  che  risulta  non  ammissibile,  illustrando  le 
motivazioni fornite dagli uffici.

Il Presidente cede la parola all’Assessore Paloschi che effettua l’intervento di replica.

Il Presidente apre le dichiarazioni di voto in merito alla proposta di deliberazione n. 86.

Entrano: Montagnoli, Padovani, Pozzerle, Salemi, Sartori, Segattini, Tisato, Zerbato.

Escono: Lavarini. Franchini, Ederle.

Il  Presidente,  visto  che  nessun  consigliere  chiede  di  intervenire,  dichiara  chiuse  le 
dichiarazioni  di  voto  ed  invita  a  procedere  alla  votazione  palese  della  proposta  di 
deliberazione n. 86.
Effettuata la votazione si hanno i seguenti risultati:
consiglieri presenti: 36
votanti: 35
favorevoli: 36.

La consigliera Cametti dichiara di aver espresso voto favorevole alla proposta, non rilevato 
per il mancato collegamento al sistema di votazione elettronica.

Il Presidente proclama l’esito della votazione, per effetto del quale

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione in oggetto.

Entrano: Ederle, Lavarini, Franchini.

Escono: Bravo, Fasoli, Montagnoli, Pozzerle, Salemi, Sartori, Segattini, Tisato, Zerbato.

Il Presidente, quindi, invita a procedere alla votazione palese dell’immediata eseguibilità 
della deliberazione.
Effettuata la votazione si hanno i seguenti risultati:
consiglieri presenti: 30
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votanti: 29
favorevoli: 30.

La  consigliera  Franchini  dichiara  di  aver  espresso  voto  favorevole  alla  proposta,  non 
rilevato per il mancato collegamento al sistema di votazione elettronica.

Proclamato l’esito della votazione, il Presidente dichiara la deliberazione immediatamente 
eseguibile.

5



COMUNE DI VERONA
STATUTO FONDAZIONE SCALIGERA PER LA LOCAZIONE

Art. 1 – E’ costituita per iniziativa del Comune di Verona la “Fondazione Scaligera per la 
locazione” per la promozione e lo sviluppo di contratti di locazione abitativi.

La  Fondazione  ha  durata  illimitata  e  ha  sede  legale  in  Verona,  presso  la  sede  del 
Comune, Piazza Bra’ n. 1. 

La Fondazione svolgerà la sua attività nella Regione Veneto.

Art. 2 – La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale consistenti 
nell’agevolare il reperimento di alloggi da parte delle categorie di utenti che si trovano in 
situazione di disagio e che non sono in grado di fornire adeguate garanzie ai proprietari 
circa il pagamento del canone ed il rilascio dell’alloggio.

Art. 3 – L’attività della Fondazione consisterà:

- nel reperire alloggi in locazione sul mercato per darli in sublocazione a chi appartenga 
alle  categorie  di  utenti  sopra  specificate  per  un  canone di  locazione pari  a  quello 
pattuito con il proprietario, aumentato al massimo del 3% a copertura delle spese di 
gestione, nonché ad assicurare ai proprietari degli alloggi il puntuale pagamento del 
canone  e  il  rilascio  dell’immobile  nelle  condizioni  in  cui  era  stato  consegnato  e 
conseguentemente assicurare una nuova sistemazione degli inquilini;

- nell’incentivare i proprietari di abitazioni alla locazione anche attraverso la costituzione 
di garanzie fornite dalla Fondazione a favore degli stessi per ampliare il numero degli 
alloggi disponibili sul mercato e favorire il contenimento dei canoni di locazione;

- nel realizzare, per conto e a spese dei proprietari, interventi di ordinaria manutenzione 
atti a rendere gli alloggi idonei alla locazione;

- nel facilitare il pagamento dei canoni di locazione da parte dei propri inquilini in caso di 
difficoltà temporanea nel pagamento dilazionando gli oneri a loro carico;

- in ogni altro intervento, anche di tipo culturale o promozionale idoneo alla risoluzione 
dell’emergenza abitativa.

E’  vietato  lo  svolgimento  di  qualsiasi  attività  speculativa  ed  il  perseguimento  di  scopi 
lucrativi.

La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di 
quelle ad esse direttamente connesse o strumentali ovvero di supporto al perseguimento 
delle  proprie  finalità  istituzionali,  inclusa  la  produzione  e  realizzazione  di  opere 
dell’ingegno, la loro riproduzione su qualsiasi supporto e la conseguente diffusione anche 
commerciale con relativa tenuta di contabilità separata.

La Fondazione,  nell’adempimento dei  propri  scopi  istituzionali,  può cooperare con enti 
pubblici e privati aventi scopi analoghi.

Art.  4 – La Fondazione ricercherà alloggi con canoni locativi  economici,  possibilmente 
rispettanti gli accordi locali ex art. 3, comma 2°, L. n. 431/98, da offrire ai conduttori in 
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condizioni di disagio e non in grado di fornire ai proprietari quelle garanzie che permettano 
di stipulare autonomamente un contratto di locazione.

I  conduttori  saranno  individuati  sulla  base  in  graduatoria  formulata  dalla  Fondazione 
tenendo  conto  delle  condizioni  di  disagio  dei  richiedenti,  agevolando  i  nuclei  familiari 
residenti  che  versano  nelle  condizioni  di  seguito  riportate:  sfratto  esecutivo,  livello  di 
reddito familiare globale, contratto disdettato dal proprietario, presenza di figli minorenni, 
formazione nuovo nucleo familiare, elevato numero dei componenti  la famiglia, ragazzi 
madri  (nubili,  separate,  divorziate)  o  padri  con  prole  a  carico,  famiglie  immigrate  con 
posizione amministrativa regolare.

Sulla  base  delle  domande  per  ciascun  appartamento  reperito  dalla  Fondazione  verrà 
formulata  una  specifica  graduatoria,  previa  adozione  di  apposito  regolamento  per 
l’attribuzione dei punteggi ai richiedenti.

Art.  5 –  Il  patrimonio iniziale  ammonta ad euro  200.000,00 (duecentomila)  assegnato 
dall’Ente fondatore Comune di Verona.

Tale patrimonio sarà aumentato con donazioni, contributi, eredità e in genere con beni e 
denaro da chiunque liberamente conferiti a tal fine.

Art.  6 – Le entrate saranno costituite dai canoni di locazione versati dagli inquilini, dai 
contributi  dei  fondatori,  dai  finanziamenti  di  cui  all’art.  11  della  L.  n.  431/1998,  dalle 
elargizioni non destinate all’aumento del patrimonio da chiunque provenienti, dalle rendite 
del  proprio  patrimonio,  dai  proventi  derivanti  dalle attività  poste in  essere ai  sensi  del 
precedente art. 3, da rette, dalle quote di sostegno versate da privati e enti pubblici a titolo 
di concorso al costo delle attività istituzionali espletate dalla Fondazione.

Art.  7 –  La  Fondazione  potrà  compiere  qualsiasi  operazione  finanziaria,  bancaria, 
mobiliare  e  immobiliare,  nonché  ogni  altra  strumentale  o  comunque  connessa  al 
raggiungimento dello scopo e utile per lo svolgimento delle attività previste dall’art. 3 del 
presente Statuto.

Art. 8 – Eventuali avanzi di gestione saranno reimpiegati per la realizzazione dell’attività 
istituzionale.

Alla Fondazione, che opera nel rispetto del vincolo di bilancio, è vietato distribuire, anche 
in modo indiretto, utili o avanzi  di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o 
capitale  durante  la  vita  della  Fondazione  stessa,  a  meno  che  la  destinazione  o  la 
distribuzione non siano imposte per legge. 

La Fondazione deve impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione 
delle proprie attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 9 – Gli organi della Fondazione sono:

- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Presidente;
- Il Revisore Contabile.
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Art. 10 – Il Consiglio di Amministrazione è inizialmente costituito da tre membri, nominati 
dal Sindaco del Comune di Verona, di cui almeno uno espressione della minoranza.

E’ possibile integrare il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione, a norma del 
successivo art. 15, per riconoscere agli Enti che abbiano aderito successivamente il diritto 
di partecipare alla nomina dei consiglieri.

I  Consiglieri  durano  in  carica  cinque  anni,  possono  essere  riconfermati,  e  decadono 
contestualmente al Consiglio comunale.

La designazione dei consiglieri per i quinquenni successivi è fatta dal Sindaco del Comune 
di  Verona. La designazione deve avvenire entro la data di  scadenza dei  consiglieri  in 
carica.  In  caso  di  ritardo  il  consiglio  e  il  Presidente  continuano  a  svolgere  l’ordinaria 
amministrazione.

I  componenti  del  Consiglio  di  Amministrazione  che  senza  giustificato  motivo  non 
intervengono  a  due  sedute  consecutive  decadono  dalla  carica.  La  decadenza  è 
pronunciata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 11 – Il Consiglio di Amministrazione è titolare di tutti i poteri di organizzazione e di 
indirizzo strategico e programmatico della Fondazione ed, in particolare, stabilisce tramite 
il regolamento di cui all’art. 4 del presente Statuto, i criteri per l’assegnazione degli alloggi 
disponibili,  i  criteri  di  determinazione  del  canone  di  locazione  e  la  misura  della 
contribuzione richiesta ai sensi del precedente art. 6 quale compartecipazione alle spese; 
approva i  regolamenti  della Fondazione; approva il  bilancio preventivo e consuntivo di 
esercizio e la relazione sull’attività svolta; delibera le costituzioni in giudizio di ogni genere; 
delibera in genere su tutti gli affari che interessano la Fondazione non demandati ad altri 
Organi dalle leggi, dai regolamenti e dallo Statuto.

Art.  12 –  Il  Consiglio  di  Amministrazione  si  riunisce  almeno  due  volte  l’anno  ed  è 
validamente costituito  con la  presenza della  maggioranza assoluta  dei  componenti.  E’ 
convocato dal Presidente con almeno tre giorni di anticipo, salvo casi di urgenza per i quali 
sono sufficienti ventiquattro ore di anticipo.

Sono comunque valide le riunioni in cui siano presenti tutti i consiglieri.

Art. 13 – Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente della 
Fondazione,  e  in  sua  assenza  dal  Vicepresidente,  se  nominato.  In  mancanza  del 
Vicepresidente, dal consigliere più anziano d’età.

Art.  14 – Delle riunioni  è redatto processo verbale a cura del Segretario. Il  verbale è 
sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Nel caso di assenza di quest’ultimo, le funzioni 
di  segretario verbalizzante sono espletate da un consigliere presente nominato da chi 
presiede la seduta. Il processo verbale deve essere trascritto in apposito registro.

I verbali sono approvati seduta stante.
 
Art.  15 –  Il  Consiglio  di  Amministrazione  delibera  a  maggioranza  dei  presenti  alle 
adunanze. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

All’unanimità il Consiglio delibera l’ammissione alla Fondazione di nuovi Enti.
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Art. 16 – Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione nel proprio seno nella 
prima seduta e dura in carica fino alla scadenza del consiglio stesso. In caso di dimissioni 
o impossibilità a svolgere le proprie funzioni, il Consiglio viene convocato al più presto dal 
Vicepresidente,  o  in  mancanza,  dal  consigliere  più  anziano  di  età  tra  i  membri  del 
Consiglio, per la nomina del nuovo Presidente.

Art.  17 – Il Presidente ha la rappresentanza della Fondazione; provvede all’esecuzione 
delle  deliberazioni  del  Consiglio  di  Amministrazione;  dirige  l’andamento  economico  e 
morale della Fondazione; sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione; 
predispone lo schema dl bilancio preventivo e consuntivo di esercizio e le relazioni sulla 
gestione e programmatica, avendo cura di attenersi alle regole di un’ordinata contabilità, 
anche  avvalendosi  dell’ausilio  del  Segretario;  emette  gli  ordini  di  pagamento  e  di 
riscossione;  provvede  all’assegnazione  degli  alloggi  ai  richiedenti  sulla  base  del 
regolamento  citato  all’art.  4  del  presente  Statuto.  In  caso  di  urgenza  può  prendere 
provvedimenti  di  competenza  del  Consiglio  di  Amministrazione  da  sottoporre 
all’approvazione  del  Consiglio  stesso  nella  prima  seduta  successiva  che  deve  essere 
convocata dal Presidente entro trenta giorni dall’avvenuta adozione di detti provvedimenti.

Per  una  migliore  efficacia  dell’attività  della  Fondazione,  il  Presidente  potrà  conferire 
eventuali deleghe di funzioni ad uno o più membri del Consiglio di Amministrazione. 

Il Presidente risponde del suo operato di fronte al Consiglio di Amministrazione.

Art.  18 –  Il  Consiglio  di  Amministrazione  può  nominare  un  Vicepresidente  tra  i  suoi 
membri e conferire mandati e procure per determinati atti o categorie di atti ai consiglieri.

Art. 19 – Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento di 
questi e in qualsiasi caso di impossibilità anche del Vicepresidente svolge le funzioni del 
presidente il consigliere più anziano di età.

Art.  20 –  Il   Presidente  e  il  Vicepresidente  restano  in  carica  fino  alla  scadenza  del 
mandato di consigliere.

Art. 21 – Il Segretario è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed assume le funzioni 
gestionali della Fondazione secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. 
Egli  collabora  con  il  Presidente,  in  particolare,  all’attuazione  delle  deliberazioni  del 
Consiglio di Amministrazione e alla predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo; 
redige  i  processi  verbali  del  Consiglio  di  Amministrazione;  dirama  gli  inviti  per  la 
convocazioni fissate dal Presidente; tiene la contabilità della Fondazione, i libri sociali, le 
scritture contabili e i registri; relaziona, ove richiesto, agli altri Organi della Fondazione; 
provvede  per  tutto  quanto  concerne  la  gestione  amministrativa  e  patrimoniale  della 
Fondazione.

Il Segretario partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione e 
rimane in carica sino alla sua sostituzione da parte del Consiglio di Amministrazione. 

Qualora  la  carica  di  Segretario  sia  attribuita  ad  un  componente  del  Consiglio  di 
Amministrazione, egli decade dalla carica di consigliere.
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Art.  22 – L’esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 
dicembre di ciascun anno. 

Il  bilancio consuntivo annuale è approvato dal Consiglio di  Amministrazione entro il  30 
aprile dell’anno successivo. Al bilancio dovrà essere allegata la relazione sulla gestione 
del Presidente e la relazione sul bilancio del Revisore contabile.

Il  bilancio  preventivo  dell’esercizio  finanziario  dell’anno  successivo  è  approvato  dal 
Consiglio di Amministrazione entro il 31 dicembre di ogni anno e allo stesso deve essere 
allegata la relazione programmatica del Presidente. 

Gli  schemi  di  bilancio,  la  relazione  sulla  gestione  e  la  relazione  programmatica  sono 
sottoscritti dal Presidente.

Art. 23 – Il Revisore contabile, nominato dal Consiglio di Amministrazione tra gli iscritti al 
Registro  dei  Revisori  contabili  tenuto  presso  il  Ministero  di  Grazia  e  Giustizia,  ha  un 
mandato triennale fino alla approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio della 
carica ed è rieleggibile. 

Al Revisore, organo tecnico contabile della Fondazione, spetta l’incarico di verificare con 
cadenza almeno trimestrale gli adempimenti contabili ed amministrativi della Fondazione e 
la regolare tenuta delle scritture contabili;  esamina le proposte di bilancio preventivo e 
consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua la verifica di cassa.

Il  Revisore  contabile  partecipa  di  diritto  alle  riunioni  del  Consiglio  di  Amministrazione 
senza diritto di voto.

Sono osservate, per quanto applicabili, le norme di cui agli articoli 2409 bis e seguenti del 
Codice civile in materia di controllo contabile.

Art. 24 – Le funzioni di componente del Consiglio di Amministrazione, incluse le cariche di 
Presidente e di Vice Presidente, sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente 
sostenute per l'esercizio delle funzioni loro assegnate nell'ambito delle finalità istituzionali 
della  Fondazione,  purché  debitamente  documentate  e  nel  rispetto  del  limite  massimo 
stabilito dal Consiglio di Amministrazione. E’ fatta salva l’eventualità di compensi a favore 
dei  componenti  gli  organi  amministrativi  e  di  controllo,  deliberati  dal  Consiglio  di 
Amministrazione nei limiti di legge. 

Art. 25 – Il Consiglio di Amministrazione con la maggioranza di almeno due terzi propone 
l’estinzione della Fondazione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 6, comma 1, del D.P.R. 
10 febbraio 2000, n. 361.

In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nominerà, entro un 
mese dall’estinzione, uno o più liquidatori muniti dei necessari poteri.

Qualora  il  Consiglio  di  Amministrazione  non  provveda  a  quanto  sopra  disposto,  si 
applicano gli articoli 11 e seguenti delle Disposizioni di attuazione del codice civile.

All’atto dell’estinzione è fatto obbligo alla Fondazione di devolvere il patrimonio residuo ad 
altre organizzazioni con fini di pubblica utilità individuate dal Consiglio di Amministrazione, 
salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
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Art.  26 –  Eventuali  variazioni  al  presente  Statuto  saranno  apportate  solo  con 
l’approvazione di almeno due terzi dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Art.  27 –  Per  quanto  non  previsto  dal  presente  statuto  si  osservano  le  leggi  ed  i 
regolamenti in materia.
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COMUNE DI VERONA: VOTAZIONE EFFETTUATA CON IL PROCEDIMENTO ELETTRONICO (N. 12) PAG. 1

   Presiede: il Presidente FRATTA PASINI PIERALFONSO

   OGGETTO SINTETICO: PROP. N. 86

   OGGETTO ESTESO: POLITICHE DELLA CASA - Approvazione Statuto della costituenda "Fondazione Scaligera per 
la locazione".

   VOTAZIONE PALESE SEMPLICE SEDUTA 0074   ORE. 20.46 11-12-2008

      RISULTATO DELLA VOTAZIONE

   PRESENTI                           : 035 (anzi: n. 36)
   VOTANTI                             : 035
   VOTI FAVOREVOLI            : 035 (anzi: n. 36)
   VOTI CONTRARI                 : 000
   ASTENUTI                           : 000
   MAGGIORANZA                  : 018    ( 1/2 Votanti +1    )

            IL CONSIGLIO APPROVA

GLI SCRUTATORI: La consigliera Cametti dichiara di aver espresso voto favorevole alla proposta, non rilevato per il 
mancato collegamento al sistema di votazione elettronica.

                         
VOTANO SI

029  UDC        BESCHIN GIAMPAOLO        021  LN         GIRONDINI FRANCESCO      041  FI         ROSSI MARIO 
006  VR CIVICA  BRAVO PATRIZIA           038  FI         GRUBERIO MARCO           002  PD-ulivo   SALEMI ORIETTA 
013  ULIVO      BRUNELLI MARISA          047  AN         INSACCO ELIO ROCCO       027  LN         SARDELLI ANDREA 
037  FI         CASALI STEFANO           043  AN         LELLA ANTONIO            010  PD-ulivo   SARTORI STEFANIA         
018  LN         COLETTO LUCA             044  AN         MASCHIO CIRO             015  PD-ulivo   SEGATTINI FABIO          
031  TOSI       FANTONI GIANLUCA         026  TOSI       MIGLIORANZI ANDREA       024  TOSI       SPANGARO  
FRANCESCO SAVERIO
011  PD-ulivo   FASOLI ROBERTO           004  PD-ulivo   MONTAGNOLI GIANCARLO     005  VR CIVICA  TISATO  
EDOARDO           
019  LN         FLEGO ENZO               014  PD-ulivo   PADOVANI CARLA           017  LN         TOSI BARBARA             
020  LN         FONTANA LORENZO          033  FI         PAPADIA SALVATORE        046  AN         TRAVERSO ELENA 
061  FI         FRATTA PASINI PIERALFONSO025  TOSI       PAVESI ANTONIA           023  TOSI       ZELGER  
ALBERTO           
036  FI         GASPARATO MATTEO         022  LN         PISA LUIGI               009  PD-ulivo   ZERBATO IVAN             
012  ULIVO      GIORLO MARCO             016  PD-ulivo   POZZERLE CARLO                                                   

VOTANO NO

ASTENUTI

ASSENTI

001  PD-ulivo   ALBRIGI MARIA LUISA      032  TOSI       FRANCHINI RENATA         062  LN         TOSI FLAVIO 
045  AN         CAMETTI LUCIA            030  TOSI       LAVARINI MONICA          008  PD-ulivo   UBOLDI ROBERTO 
040  FI         COMENCINI MARCO          007  PdCI       PERINI GRAZIANO          028  UDC        VALDEGAMBERI 
STEFANO     
048  AN         EDERLE STEFANO           039  FI         TACCHELLA BRUNO          003  PD-ulivo   ZANOTTO PAOLO 
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COMUNE DI VERONA: VOTAZIONE EFFETTUATA CON IL PROCEDIMENTO ELETTRONICO (N. 13) PAG. 1

   Presiede: il Presidente FRATTA PASINI PIERALFONSO

   OGGETTO SINTETICO: PROP. N. 86

   OGGETTO ESTESO: IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

   VOTAZIONE PALESE SEMPLICE SEDUTA 0074   ORE. 20.47 11-12-2008

      RISULTATO DELLA VOTAZIONE

   PRESENTI                           : 029 (anzi: n. 30)
   VOTANTI                             : 029
   VOTI FAVOREVOLI            : 029 (anzi: n. 30)
   VOTI CONTRARI                : 000
   ASTENUTI                          : 000
   MAGGIORANZA                 : 015    ( 1/2 Votanti +1    )

            IL CONSIGLIO APPROVA

GLI SCRUTATORI: La consigliera Franchini dichiara di aver espresso voto favorevole alla proposta, non rilevato per il 
mancato collegamento al sistema di votazione elettronica.

                        
VOTANO SI

029  UDC        BESCHIN GIAMPAOLO        036  FI         GASPARATO MATTEO         033  FI         PAPADIA  
SALVATORE        
013  ULIVO      BRUNELLI MARISA          012  ULIVO      GIORLO MARCO             025  TOSI       PAVESI ANTONIA 
045  AN         CAMETTI LUCIA            021  LN         GIRONDINI FRANCESCO      022  LN         PISA LUIGI               
037  FI         CASALI STEFANO           038  FI         GRUBERIO MARCO           041  FI         ROSSI MARIO              
018  LN         COLETTO LUCA             047  AN         INSACCO ELIO ROCCO       027  LN         SARDELLI ANDREA 
048  AN         EDERLE STEFANO           030  TOSI       LAVARINI MONICA          024  TOSI       SPANGARO  
FRANCESCO SAVERIO
031  TOSI       FANTONI GIANLUCA         043  AN         LELLA ANTONIO            017  LN         TOSI BARBARA             
019  LN         FLEGO ENZO               044  AN         MASCHIO CIRO             046  AN         TRAVERSO ELENA           
020  LN         FONTANA LORENZO          026  TOSI       MIGLIORANZI ANDREA       023  TOSI       ZELGER ALBERTO 
061  FI         FRATTA PASINI PIERALFONSO014  PD-ulivo   PADOVANI CARLA                                                   

VOTANO NO

ASTENUTI

ASSENTI

001  PD-ulivo   ALBRIGI MARIA LUISA      007  PdCI       PERINI GRAZIANO          005  VR CIVICA  TISATO 
EDOARDO           
006  VR CIVICA  BRAVO PATRIZIA           016  PD-ulivo   POZZERLE CARLO           062  LN         TOSI FLAVIO 
040  FI         COMENCINI MARCO          002  PD-ulivo   SALEMI ORIETTA           008  PD-ulivo   UBOLDI ROBERTO 
011  PD-ulivo   FASOLI ROBERTO           010  PD-ulivo   SARTORI STEFANIA         028  UDC        VALDEGAMBERI 
STEFANO     
032  TOSI       FRANCHINI RENATA         015  PD-ulivo   SEGATTINI FABIO          003  PD-ulivo   ZANOTTO PAOLO 
004  PD-ulivo   MONTAGNOLI GIANCARLO     039  FI         TACCHELLA BRUNO          009  PD-ulivo   ZERBATO IVAN 
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IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
FRATTA PASINI PIERALFONSO MARCHI DOTT. FRANCESCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si  certifica  che  la  presente  deliberazione,  dichiarata  immediatamente  eseguibile,  è  in 
corso di pubblicazione presso questo Albo Pretorio per la durata di 15 giorni da oggi, a 
norma dell’art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Verona, 24 dicembre 2008

IL SEGRETARIO GENERALE
MARCHI DOTT. FRANCESCO
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