SCUOLA MATERNA "LUIGI CACCIA''

FONDAZIONE

a*o

r"
Origine, scopo, patrimonio
Art.

1

Origine

L'Ente Asilo Infantile "L. Caccia", già Istituzione di Pubblica Assistenza e BeneficerLza, trae le
sue origini da un iegato testamentario del Cav. Luigi Caccia, finaltzzato all'educazione dei
bambinl in età prescolare e datato 1866 e fu eretto in corpo morale con Regio'Decreto del
05.10.1888. La denominazíone dell'Ente è "SCUOLA MATERNA L. CACCIA". Ha sede nel
Comune di Alpigpano sin da1la sua fondazione, in Via I' Maggio,29.
Art.2

Scopo ,

.

L'Ente non ha scopo di lucro. Lo scopo dell'Ente è'quello di educare i bambini in

età

prescolare sino ai cinque anni, con particolare attenzione a quelli deile famiglie meno abbienti.

Art.3
Pauimonio
Per il perseguimento dei fini stafutaii e per garantire
patrimonio costituito dai seguenti beni immobili:

-

il funzionamento l'Ente dispone di un

Patrimonio costituito dall'Immobile in cui viene svolta l'atrività istituzionaie dell'Ente, di
proprieta esclusiva per 1000/1000, iscritto al Catasto Urbano come segue:

IMMOBILE NR.

1:

ST

FOGLIO

I

L9

NR,

.88/84

CAT
B/7

CL.

CONSISTENZA

RENDITA

U.

1.061

€ 3013,78

CAT
B/1

CL. I CONSISTENZA

IMMOBILE NR.2:
ST

FOGLIO

NR.

1

19

89/843

U

673

RENDITA
€ 1.911.66

Beni'immobili e ntobiii che pewerranno a quaisiasi titolo, nonché elargizioni contributi da
parte di enti pubblici e privati, o da persone fisiche espressamente destinati dd insementare i1
patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dai presente Statuto.
Art.4
Per l'adempimento dei suoi compiti, l'Ente dispone de1le seguenti entrate:

Dei redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 3;
di ogni eventuale contributo ed elargizione di terzi, destinati all'atfuazione degli scopi
statutari e non espressamente
destinati aif incremento del patrimonio.

CAPO II'
Organi dell'Ente
Art.

5

Sono Organi dell'Ente:

1.
2.

IlConsiglio d'Amministrazione;
Il Presidente.

{n

Art.6
uno è diritto
L,Ente e retto da un Consiglio d'Amministrazione composto da 5 membri, di cui
dall'Amministrazione
I lurro..o di San Martino Vescovo o suo delegato, 3 nominatidal Regolamento'
Coinunale e uno dai genitori degli alunni, secondo 1e modalità stabilite
I componenti ii consigiio d'Amminisfiazione durano in carica cinque e possono essere
riconfermati senza intemrzione.
Il Consiglio d'Amminisuazione nomina al suo interno il Presidente e il Vice Presidente.

CAPO III'
Competenze de| Consiglio d'Amministrazione

,

Art.7
e straordinarie.
Le adunan ze delConsiglio d.'Amministrazione sono ordinarie
caso in epoca opportuna per
in
ogni
Le prime avranno luogo almeno una volta all'anno e
1uo91 ogni qualvoita i1
rffii.u"ion. del Bilinclo. Le riunioni straordinati.,.l*u1no,
due componenti del
da
almeno
piària.",. lo giudichi necessario e ne sia fatta richiesta scritta
almeno cinque giomi
Consiglio d,Amminisúazione. Le convocazioni sono fatte'dal Presidente
pri*uio*ero tre giorni prima in caso d'vrgenza, con f indicazione dell'ordine del giorno degli

oggetti da

trattare

Aft.

g

Ii Consiglio d'Amministrazione :
- definisce gli obiettivi, approva il Bilancio annuale quale strumento operativo per il loro

-

raggiungimento;
approvale varrazioni di Bilancio;
delibera i regolamenti;
gli acquisti e le
deiibera |'accetlazione od il rifiuto di lasciti, legati, donazioni, nonché
alienazioni dibeni immobili o mobili;
di almeno 3/5
delibera |e modifi.che dello Stafuto, con la plesenza e con i] voto favorevole
dei comPonenti;
dell'Ente con la presenza ed il voto
delibera l,estinzione e la devoluzione del patrimonio
!'
favorevole di alrpeno 3/5 detcomponenti'

Art.9

,

più uno
Il Consigiio d'Amministrazione puo validamente deliberare con la presenza del1a metà
si tratti di
dei suoi componenti ed a maggioranza deí voti degli intewenti, sempre che non
materia p.t .ni 1o Statuto richieda maggioranze qualificate.

-

in caso di parità di voti prevaie il voto del Presidente;
alTarealizzazione
le deliberazioni concern-enti 1e dismissione dei beni direttamente destinati
dei proventi
reinvestimento
dei fini istituzionali devono prevedere il contestuale
istituzionali e devono
nell,acquisto di beni piu funzionàti at raggiungimento delle finalità
più
uno
dei componenti i1
essere adottate .o.r il voto favorevoie di almeno la metà
Consiglio d' Amministrazione'
Conti'
Aile riunioni del Consiglio d'Amministrazione può assistere il Revisore dei
opportuno, può invitare alle riunioni
11 Consiglio d'Amminj.strazione, ove cio sia ritenuto
e"consulenti. Le persone invj.tate non hanno dirino di voto nemmeno consultivo.
esperti

Art.

10

Di ogni riunione del Consigiio d'Amministrazione
sarà iottoscritto dal Presidente e dal Segretario' I1
dell'Ente e custodito presso la sede dell'Ente stesso'

deve essere redatto apposito verbale che
verbale originale sarà munito del timbro-

Capo IV
Attribuzi oni del Presi dente

I

Art. 11
Presidente ha La legale îappresentanza dell'Ente, convoca

ii Consiglio
d'Amminisfrazione.
I1 Presidente coadiuvato dal Segretario, cura l'esecuzione delle decisioni del Consiglio
d'Amminisfiazione e adotta in caso di lJrgenza ogni prowedimento opportuno,
s oflop onendolo a ratifica dei Consiglio d' Amministrazione.
In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice
Presidente o dal Consigliere più anziano d'età.
e

presiede

I

Capo V

M..12
Segretano

II Segretario

è nominato dal Consigfio d'Amministraziond. Egli redige i processi verbali delle
sedute del Consiglio d'Amministrazione che flrma unitarrlente al Presidente; coilabora con il
Presidente:

-

alla preparazLone dei programmi di attivita dell'Ente e alla loro presentazione al Consigiio
d'Amministrazione per l'approvazione;
all'aftuazrone delle decisioni del Consiglio d'Amministrazione alla predisposizione degh
atti amministrativi necessari.

11 Segretario dura in carica tanto quanto il Consiglio d.'Amministrazione che
può essere riconfermato.

Segretario, eventualmente, potrà essere nominato anche tra
d'Amministrazione.
11

'

Art.

1o

ha nominato

e

i componenti del Consiglio

13

Tesoriere

I1 Tesoriere è nominato dal Consigfio d'Arnmipistrazione, d.ura
Consiglio d'AmminisEazione ed è riconfermabile.

in carica quanto lo

stesso

Egli custodisce la cassa con il relativo registro, ne riferisce a1 Consiglio d'Amministrazione,
redige il Bilancio.
11 Tesoriere e inoifre, iI Responsabile delle risorse dell'Ente, de1 maneggio del denaro
deil'Amministrazione. E' indicato della regoiare tenuta dei libri contabili e dell'assolvimento
degli obblighi fiscali e contributivi.
L'Ente, qualora 1o ritenga, puo affidare ad una Banca il servizio di tesoreria o di cassa che sarà
quindi disimpegnato secondo le modalità stabilite dalle parti.
Capo

VII

Revisore dei conti
Art.14
AL riscontro della gestione frnanziaúa; all'accertamento della regolare tenuta delle scriffure
contabili prowede un revisore dei conti nominato dal Consiglio d'Amministrazione. EgIi
esprime il suo awiso mediante apposite relazioni sui Bilanci; effeftua verifiche di cassa.

Il Revisore dei Conti può assistere alle riunioni de1 Consiglio

d'Amministrazione con voto

consultivo.
11 Revisore dei Conti dura in carica tanto quanto
nominato e puo essere riconfermato.

t

il Consiglio

d'Amministrazione che lo ha

@

L,,\

Capo

VIII

Norm e Generali d'Amministazi one
Art. 15
L'esercizio finanziario si chiude annualmente il 31 dicembre.
il; tl ti ;úF di ogni anno il Consigiio d'Amministrazione approva il Bilancio consuitivo
deil' esercizio Precedente.

Art.

ffi

16

Nel caso di estinzione deli'Ente, a norma dell'art. 27 del C.C., il patrimonio restante dopo
abbiano fini
esaurita la liquidazione sarà devoluto ad Enti non aventi scopo di lucro che
analogbi o simjlari e che agiscano nel campo dei servizi

Capo

sociali'

i

IX

Disposizione Finale

Arf.l1
per tutto quanto

espressamente previsto
disposizioni di Legge.

nel

,:

pfesente , statuto

si osservano ie vigenti

REEIENE PlEMONTE
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