SEDUTA N.

2 DEL 27/02/2017

N. 7 DEL REG. DELIBERE

ENTE MORALE
ISTITUZIONE DOTT. B. BOLDRIN
45026 LENDINARA (RO) – VIA G.B.CONTI, 30

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO
PROGETTO ASSISTENZA CON CARITAS PARROCCHIALE SANTA SOFIA:
ATTIVAZIONE PER L’ANNO 2017; SPECIFICAZIONI.

L’anno 2017, nel giorno 27 del mese di Febbraio, alle ore 19,00, nella Sala Riunioni della sede
istituzionale e previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di legge, sono
stati per oggi convocati in seduta i membri del Consiglio di Amministrazione.
PRESENTE

MARCHETTO Alda (Presidente)

X

DE STEFANI Mons. Vittorio (Consigliere)

X

FERRARI Mo. Vincenzo (Consigliere)

X

TONELLO Rag. Simonetta (Consigliere)

X

ZERBINATI Prof.ssa Marta (Consigliere)

ASSENTE GIUSTIFICATO

X

Con l’intervento ed opera del Segretario SACCHETTO VENTURINI Jacopo, che svolge le
funzioni di segretario verbalizzante, viene constatato che, in base alle vigenti disposizioni in
materia, il numero dei presenti all’adunanza è legale per la validità delle deliberazioni da assumere.
Il Presidente, Sig.ra MARCHETTO Alda, apre la discussione sull’oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Premesso
Che tra gli scopi istituzionali risultanti dall’art. 2 dello Statuto dell’Istituzione Dott. B.
Boldrin, è ricompresa, alla lettera a), la “Sezione Assistenziale”, avente lo specifico obiettivo di
“assistenza alle persone anziane e bisognose, comunque intesa somministrando, entro i limiti della
disponibilità dell’Ente, i contributi, combustibile, vestiario, coperte e simili, con particolare
riguardo ai più bisognosi ed a coloro che hanno maggiori carichi di famiglia”;
Considerato
Che nel precedente esercizio 2016, come anche per le annualità precedenti, attesa la
insufficienza di mezzi e personale a servizio dell’Istituzione, l’Ente ha deliberato di attivare un
progetto con la Caritas Parrocchiale Santa Sofia di Lendinara, atto a raggiungere i medesimi
obiettivi indicati in premessa con l’ausilio ed il supporto dell’Associazione anzidetta;
Che anche per l’anno 2017 l’Istituzione Boldrin non disporrà, verosimilmente, di personale
idoneo e qualificato (esperti di materia sociale, assistenti sociali, etc.) per consentire l’attuazione
degli scopi sociali indicati in premessa;
Che le precedenti collaborazioni con la Caritas Parrocchiale Santa Sofia hanno dato risultati
soddisfacenti, nonché permesso di destinare risorse proprie dell’Istituzione a persone e famiglie in
stato di disagio socio-economico afferenti al territorio di Lendinara;
Atteso
Che notoriamente la Caritas Parrocchiale S. Sofia dispone di mezzi e personale idoneo alla
equa, imparziale e completa attuazione di attività sociali, svolgendo da sempre attività di supporto
alle persone bisognose, in diverse forme;
Dato atto
Che il Consigliere DE STEFANI Mons. Vittorio, durante la discussione della presente
deliberazione e fino al momento dell’approvazione della medesima, si è assentato dal Consiglio, in
quanto in condizione di conflitto di interessi dovuta alla sua posizione di presidente pro tempore
della Caritas Parrocchiale S. Sofia;
Tutto ciò premesso e considerato, con i seguenti voti, espressi in conformità di legge
Favorevole
MARCHETTO Alda

Astenuto

Assente

X

DE STEFANI Mons. Vittorio

X

FERRARI Mo. Vincenzo

X

TONELLO Rag. Simonetta

X

ZERBINATI Prof.ssa Marta

Contrario

X
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DELIBERA

1) Di attivare, per l’anno 2017, il “Progetto Assistenza Caritas”, con partner la Caritas Parrocchiale
Santa Sofia di Lendinara, per attuare gli scopi sociali citati in premessa;
2) Di stabilire che il Progetto Assistenza Caritas prevede quanto segue:
a. L’Istituzione Dott. B. Boldrin corrisponderà alla Caritas Parrocchiale Santa Sofia la somma
di Euro 1.100 (MILLECENTO//00=), in due rate di pari importo, una entro il primo
semestre del 2017 e l’altra entro la fine dell’anno solare;
b. La Caritas Parrocchiale Santa Sofia sarà obbligata a destinare gli importi di cui al punto
precedente esclusivamente a persone e famiglie in stato di bisogno economico e sociale, le
quali dimostrino di essere in condizioni di svantaggio sociale;
c. Le forme di destinazione degli importi di cui alla lettera precedente possono includere
sussidi e contributi economici e/o somministrazione di alimenti, vestiario, etc., in quanto
compatibili con gli scopi sociali;
d. La Caritas Parrocchiale Santa Sofia è obbligata a trasmettere al Consiglio di
Amministrazione un rendiconto annuale delle spese sostenute e/o dei contributi erogati
impegnando fondi derivanti dall’Istituzione;
3) Di dare atto che la presente deliberazione costituisce l’impegno di spesa pari ad Euro 1.100
(MILLECENTO//00=) sul capitolo “B.7) Costi della produzione – Costi per servizi – Progetto
Assistenza Caritas” del bilancio di previsione per l’esercizio 2017;
4) Di trasmettere la presente deliberazione alla Caritas Parrocchiale Santa Sofia;

5) Di pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale;

Letto, il presente verbale viene sottoscritto dagli intervenuti.
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LA PRESIDENTE
MARCHETTO Alda

________f.to Marchetto________
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DE STEFANI Mons. Vittorio

_____[ASTENUTO]__________________

FERRARI Mo. Vincenzo

____ f.to Ferrari_____________________

TONELLO Rag. Simonetta

____f.to Tonello______________________

ZERBINATI Prof.ssa Marta

______(ASSENTE)____________________
IL SEGRETARIO
SACCHETTO VENTURINI Jacopo
_______f.to Sacchetto Venturini_____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente verbale viene pubblicato e affisso all’Albo di questo Istituto, nei modi
prescritti dall’art. 34 della legge 17/07/1890 n. 6972, in data 28/02/2017, ove resterà esposto per 15
giorni consecutivi.
Lendinara, il 28/02/2017.
LA PRESIDENTE
MARCHETTO Alda

IL SEGRETARIO
SACCHETTO VENTURINI Jacopo

______f.to Marchetto__________

___________f.to Sacchetto Venturini_________

*******************************************
Provvedimento dichiarato, nei termini di legge, immediatamente esecutivo.
Lendinara, il 28/02/2017.
LA PRESIDENTE
MARCHETTO Alda

IL SEGRETARIO
SACCHETTO VENTURINI Jacopo

______f.to Marchetto__________

___________f.to Sacchetto Venturini_________

