
 

 
 

  

    Seduta del:29/08/2007   Numero Progressivo: 060   

 

OGGETTO:FONDAZIONE ASILO DI VIGNOLA 

ACQUISIZIONE DELLO STATUS DI “PARTECIPANTE” DA 

PARTE DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI  

  

 

 

� Pubblicata all’Albo Pretorio     

  in data 05.09.2007 

   Reg. n. 184 

 

� Trasmessa in elenco  

    ai capigruppo consiliari   

    con nota prot. generale  

    n.12770 del 03/09/2007 
   

  DELIBERAZIONE  GIUNTA 
  copia 

L'anno 2007 (duemilasette) il giorno 29 (ventinove) del 
mese di agosto alle ore 16.30 nella Residenza del Comune di 
Spilamberto. 

Convocata con le prescritte modalità, si è riunita la Giunta 
dell’Unione. 

Fatto l'appello nominale risultano: 
 

presenza presenza  

SI’ NO 

 

 SI’ NO 

Roberto Adani                          x Marcello Graziosi      x 

Roberto Alperoli                          x Andrea Delfino     x  

Catia Fornari        x Giovanni Giliberti x  

Francesco 

Lamandini                                     

X  Carla Franchini x  

Roberto Maleti                           x  Daniele Stefani    x  

 

Assiste il Segretario generale 

dott. Carmelo Stracuzzi 

 

 Annotazioni d'archivio  

Assume la presidenza, per la sua qualità di Presidente, il 
sig. Adani Roberto, il quale, riconosciuto legale il numero 
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la 
Giunta dell’ Unione a prendere in esame l'oggetto sopra 
indicato. 

 

 

 

 
Consegnata copia a: 

Struttura Welfare Locale 

      in data ……………………………. 

 



OGGETTO: FONDAZIONE ASILO DI VIGNOLA – ACQUISIZIONE DELLO STATUS DI 

“PARTECIPANTE” DA PARTE DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI  

LA GIUNTA DELL’UNIONE 
 

Visti: 

- la L. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 
sociali”  

- Il D. Lgs. N. 207 del 4 maggio 2001 “Riordino del sistema delle Istituzioni pubbliche di 
Assistenza e beneficenza” 

- La L. R. n. 2 del 12/03/2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la 
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”e, segnatamente, il Titolo IV 
“Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza” 

- Le Deliberazioni del Consiglio Regionale n. 623 e 624 del 9 Dicembre 2004 rispettivamente 
“Direttive per la trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in Aziende 
pubbliche di servizi alla persona ai sensi dell’art. 23 della L.R. 12 marzo 2003, n. 2” e 
“Definizione di norme e principi che regolano l’autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, 
contabile e finanziaria delle aziende delle azienda pubbliche di servizi alla persona secondo 
quanto previsto all’art. 22 della L.R. 12 marzo 2003, n. 2” 

Considerato che: 

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 08/04/2005 l’Ipab “Asilo Infantile 
Vittorio Emanuele II e Garibaldi di Vignola” attestava il possesso dei requisiti previsti dal DPCM 
16 Febbraio 1990 in quanto Istituzione operante nel settore della scuola riconosciuta di 
ispirazione religiosa ai sensi dell’art. 25 del DPR 616/1977  

- con deliberazione del medesimo organo di cui al punto precedente n. 25 del 20/06/2005, l’Ipab 
“Asilo Infantile Vittorio Emanuele II e Garibaldi” ha espresso la volontà di depubblicizzazione 
dell’istituzione, con trasformazione in soggetto con personalità giuridica di natura privata  

- con successiva deliberazione n. 16 del 18 maggio 2006 l’Ipab “Asilo Infantile Vittorio Emanuele 
II e Garibaldi” approvava la richiesta di depubblicizzazione e l’approvazione dello statuto della 
nuova Fondazione “L’Asilo di Vignola” inoltrato alla Regione Emilia-Romagna la quale, in seguito 
alle modifiche apportate allo Statuto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 16 del 
11/06/2007, ha provveduto positivamente con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 
156 del 11/07/2007 

Ricordato, che  

- il Comune di Vignola, con deliberazione del proprio organo consiliare n. 9 del 29/12/2001 ha 
trasferito ogni competenza in materia di servizi scolastici e sociali all’Unione Terre di Castelli 

Considerato, poi, che  

- l’art. 7 dello Statuto della Fondazione “L’Asilo di Vignola” prevede l’attribuzione dello status di 
Partecipante alle persone fisiche, alle persone giuridiche pubbliche o private e alle parrocchie del 
territorio comunale, che, condividendo le finalità della Fondazione, si impegnano, con periodicità 
pluriennale, a partecipare alla realizzazione dei suoi scopi attraverso contributi in denaro, in beni 
o in servizi; 

Ravvisato, inoltre, 

- che le attività della neo costituita fondazione “l’Asilo di Vignola” possono rappresentare un 
importante anello del sistema formativo presente sul territorio distrettuale, di particolare 
interesse per il Comune di Vignola e per gli altri Comuni dell’Unione Terre di Castelli; 

Ritenuto, pertanto, opportuno 

- acquisire lo status di “partecipante” della Fondazione l’Asilo di Vignola, così come previsto all’art. 
7 dello Statuto della Fondazione, prevedendo una partecipazione in denaro alla realizzazione 



degli scopi della Fondazione fissata in € 78.125,00 annuali e richiedendo, pertanto, l’iscrizione 
nell’apposito registro tenuto a cura del Presidente della Fondazione; 

Visti  

- i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.267/2000 dal Dirigente della Struttura 
Pubblica Istruzione e Servizi Sociali D.ssa Romana Rapini in merito alla regolarità tecnica e dalla 
Responsabile del Servizio Finanziario Rag. Onelia Sernesi in merito alla regolarità contabile della 
proposta di deliberazione in oggetto, pareri allegati al presenta atto quale parte integrante e 
sostanziale; 

 
 

Con votazione unanime espressa in forma palese per alzata di mano ed accertata nei modi e nelle forme di 
legge; 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente 
riportate, l’acquisizione dello status di “partecipante” alla Fondazione L’Asilo di Vignola così come 
previsto all’art. 7 dello statuto della Fondazione stessa 

2) di prevedere una partecipazione alla realizzazione degli scopi della fondazione di tipo economico 
sotto forma di un contributo annuale pari ad € 78.125,00, spesa che, relativamente all’anno 
2007 ha trovato copertura al cap. 4051/92 “Trasferimenti a Scuole Private” del bilancio 2007, e, 
per gli anni successivi, troverà copertura al medesimo capitolo dei successivi bilanci che saranno 
tutti dotati della necessaria disponibilità 

3) di richiedere, pertanto, l’iscrizione dell’Unione Terre di Castelli nel registro dei “Partecipanti” della 
Fondazione tenuto a cura del Presidente della Fondazione 

INDI 

LA GIUNTA DELL’UNIONE 

Stante l’Urgenza di procedere; 

Con separata votazione e con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano; 

 

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione urgente e quindi immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del Dlgs. 18 Agosto 2000, n. 267 


