
 

C O M U N E   D I   O R V I E T O 
                             PROVINCIA DI TERNI 

            CONSIGLIO COMUNALE 
 
DELIBERA    N. 20  
 
 
OGGETTO:  ADESIONE IN QUALITÀ DI SOCIO FONDATORE PR OMOTORE ALLA 

FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE PER LA REALIZZAZIONE E  GESTIONE DEL 
SERVIZIO DENOMINATO “DOPO DI NOI” E APPROVAZIONE ST ATUTO. 

 
L’anno duemiladodici, addì 07 del mese di maggio alle ore 16,05 nella Sala Consiliare, a seguito 
di invito scritto recapitato ai singoli consiglieri, nei modi e termini di legge, partecipato al Prefetto e 
reso pubblico all’Albo del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza ordinaria di 2^ 
convocazione – seduta pubblica. 
Sono intervenuti i Signori Consiglieri: 
 

  PRESENTI ASSENTI 
1) Concina Antonio X  
2) Germani Giuseppe X  
3) Bugnini Adriana X  
4) Moscetti Marco X  
5) Mortini Anna Rita  X 
6) Belcapo Donatella X  
7) Frizza Marco X             
8) Mariani Leonardo  X 
9) Meffi Roberto  X 

10) Ricci Oriano             X 
11) Gialletti Evasio X  
12) Tonelli Carlo X  
13) Stopponi Maria Cecilia X  
14) Olimpieri Stefano X             
15) Luciani Gianluca X  
16) Cencioni Luciano X  
17) Sborra Carlo X  
18) Turreni Guido X  
19) Leoni Pier Luigi X  
20) Ranchino Angelo  X 
21) Pizzo Piergiorgio X  

 
• Totale presenti: n.  16 
• Totale assenti:  n.    5 
 
Partecipa il Segretario Generale dott. Claudio Pollini. 
Riconosciuta valida la seduta, essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Marco Frizza – 
Presidente del Consiglio comunale, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta e chiama a 
fungere da scrutatori i Signori: 
 
1. Leoni Pier Luigi 
 
2. Luciani Gianluca 
 
3. Germani Giuseppe 
 
 
Quindi invita alla trattazione dell’argomento all’ordine del giorno. 



FOGLIO N. 1 DELL’ATTO DELIBERATIVO N. 20 
 

 

C O M U N E   D I   O R V I E T O 
                             PROVINCIA DI TERNI 
 

            CONSIGLIO COMUNALE 
 
PROPOSTA DI DELIBERA UFFICIO SERVIZI SOCIALI AVENTE  IL SOTTOINDICATO 
OGGETTO:  
 
ADESIONE IN QUALITA’ DI SOCIO FONDATORE PROMOTORE A LLA FONDAZIONE DI 
PARTECIPAZIONE PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO DENOMINATO 
“DOPO DI NOI” E APPROVAZIONE DELLO STATUTO. 
 
Il resoconto del dibattito sull’argomento in oggett o viene rinviato all’apposito verbale di 
seduta in formato digitale. 

 
Il Presidente, accertato che nessun altro Consigliere ha chiesto di intervenire, sottopone a 

votazione, per alzata di mano dei Consiglieri presenti, l’emendamento , presentato in 
Commissione dal Vice Sindaco e Assessore ai Servizi Sociali Roberta Tardani, che di seguito 
integralmente si riporta: 

 
Nel dispositivo dell’atto deliberativo  in oggetto adde , dopo il punto 3., il seguente punto 4. 
“di autorizzare il Sindaco pro-tempore alla sottosc rizione dell’atto costitutivo della 
Fondazione, attenendosi alle clausole dell’approvat a bozza di Statuto, salva la possibilità di 
determinare il nome e la sede all’atto della costit uzione della fondazione;” 
Si dà atto, di conseguenza, che gli attuali punti 4 . e 5. diventano 5. e 6.-  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la proposta sopra riportata; 
 

Consiglieri presenti e votanti n. 16 
A P P R O V A 

 

L’emendamento sopra riportato senza modificazioni, con voti n. 16 favorevoli. 
 

Quindi il Presidente, accertato che nessun Consigliere ha chiesto di intervenire, sottopone a 
votazione, per alzata di mano dei Consiglieri presenti, il seguente schema di atto deliberativo: 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Premesso che è in fase di costituzione una Fondazione di Partecipazione, nell’ambito del più 

vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e leggi collegate, finalizzata alla 
realizzazione e gestione del servizio denominato “Dopo di noi”, destinata a persone disabili gravi 
una volta prive del sostegno della rete familiare; 

Che la Fondazione non ha scopo di lucro e la propria attività si esplica con la creazione di 
strutture operative, finalizzate alla realizzazione degli scopi sociali previsti dallo statuto; 

Che la Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed in particolare la 
Fondazione propone, promuove, elabora e realizza progetti di residenzialità che garantiscano alle 
persone disabili, per tutto l’arco della loro vita, la qualità della loro esistenza, creando condizioni 
ambientali in cui la persona portatrice di handicap possa trovare un benessere psico-fisico nel 
pieno rispetto delle sue capacità, esigenze, aspirazioni ed aspettative; 

Che la stessa intende perseguire le finalità di assistenza, educazione, istruzione, ricreazione 
e riabilitazione delle persone portatrici dl handicap fisici e/o mentali in un contesto di miglioramento 
della qualità della loro vita, promuovendo anche interventi personalizzati ed intende inoltre 
raccordarsi e sviluppare sinergie e collaborazioni con altri organismi, pubblici o privati, che operino 
nei settori d’interesse della Fondazione o che ne condividano lo spirito e le finalità; 

 
 

Segue ./. 



FOGLIO N. 2 DELL’ATTO DELIBERATIVO N. 20 
 

 

C O M U N E   D I   O R V I E T O 
                             PROVINCIA DI TERNI 
 

            CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO:  ADESIONE IN QUALITA’ DI SOCIO FONDATORE P ROMOTORE ALLA 
FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE PER LA REALIZZAZIONE E  GESTIONE DEL 
SERVIZIO DENOMINATO “DOPO DI NOI” E APPROVAZIONE DE LLO STATUTO. 

 

Che a tal fine, a partire dalla fine del 2010 su iniziativa di alcune associazioni di 
rappresentanza di persone disabili, si sono svolti una serie di incontri che hanno visto la 
partecipazione dei Comuni della Zona Sociale n. 12, di alcuni comuni della Zona Sociale n. 11, tra 
cui Amelia ed altri, di associazioni, cooperative sociali, ecc.; 

Che sullo stesso tema, nella primavera del 2011, si è svolta una giornata di studio finalizzata 
all’avvio di un percorso che doveva portare alla costituzione di una Fondazione di partecipazione 
per la gestione del servizio Dopo di noi; 

Che In questi incontri si è discussa ed elaborata una proposta di statuto per la costituzione 
della Fondazione, che dopo alcune verifiche, osservazioni e modifiche, ha assunto la forma 
definitiva, così come riportato nell’allegato A) al presente atto di cui ne costituisce parte integrante 
e sostanziale; 

Che le Associazioni AFHCO e Orviet’AMA si sono fatte promotrici di inviare copia dello 
statuto a tutti i comuni interessati, chiedendo di formalizzare l’adesione entro i mesi di marzo/aprile 
per poi procedere, entro giugno, alla sottoscrizione l’atto costitutivo e quindi alla formale 
costituzione della Fondazione di partecipazione; 

Che i Comuni possono partecipare alla Fondazione scegliendo fra tre modalità associative: 
• FONDATORI PROMOTORI, cioè coloro che partecipano alla costituzione della Fondazione e 

che sottoscrivono l’atto costitutivo e che possono entrare a far parte del Consiglio di Gestione; 
• FONDATORI, cioè coloro che possono aderire in un secondo tempo e possono far parte, 

anche se in misura ridotta, del Consiglio di Gestione; 
• PARTECIPANTI, cioè coloro che aderiscono successivamente ed intendono contribuire 

all’attività della Fondazione tramite quota di adesione annuale o attività professionale (per i 
privati) di particolare rilievo; 

Che è intendimento di questa Amministrazione Comunale, proprio per effetto della validità 
della Fondazione e del servizio Dopo di noi in quanto trattasi di attività assistenziale di carattere 
residenziale, non presente in questo territorio, e che dà risposte adeguate alle pressanti richieste 
delle famiglie con disabili ed inoltre rappresenta un chiaro esempio di sussidiarietà orizzontale in 
una situazione di grande difficoltà delle amministrazioni pubbliche, aderire in qualità di socio 
Fondatore Promotore approvandone contestualmente lo statuto; 

Che a tal fine è necessario prevedere una quota di adesione di € 2.500,00 oltre ad una quota 
annuale di importo ricompresso tra 1.000 e 5.000 euro, che sarà stabilita dal Consiglio di Gestione; 
 

D E L I B E R A 
1. Di approvare, per i motivi di cui in premessa, lo statuto della Fondazione di partecipazione 

finalizzata alla realizzazione e gestione del servizio denominato “Dopo di noi”, destinato a 
persone disabili gravi, una volta privi del sostegno della rete familiare, che allegato come A) al 
presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

2. Di dare atto che il Comune di Orvieto entrerà a far parte della Fondazione in parola con la 
qualifica di socio Fondatore Promotore; 

3. Di procedere ad un impegno di spesa destinato al pagamento della quota di adesione alla 
Fondazione, pari ad € 2.500,00 con imputazione al cap. 636 c.c. 80 del predisponendo bilancio 
2012; 

4.  di autorizzare il Sindaco pro-tempore alla sottoscrizione dell’atto costitutivo della Fondazione, 
attenendosi alle clausole dell’approvata bozza di Statuto, salva la possibilità di determinare il 
nome e la sede all’atto della costituzione della fondazione”; 

5. Di rinviare successivamente alla definizione della quota annuale a carico del Comune di Orvieto 
da parte del Consiglio di Gestione l’assunzione del relativo impegno di spesa; 

 
Segue ./. 



FOGLIO N. 3 DELL’ATTO DELIBERATIVO N. 20 
 

 

C O M U N E   D I   O R V I E T O 
                             PROVINCIA DI TERNI 
 

             CONSIGLIO COMUNALE 
 
OGGETTO:  ADESIONE IN QUALITA’ DI SOCIO FONDATORE P ROMOTORE ALLA 

FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE PER LA REALIZZAZIONE E  GESTIONE DEL 
SERVIZIO DENOMINATO “DOPO DI NOI” E APPROVAZIONE DE LLO STATUTO. 

 
6. Di rinviare a specifici atti del Dirigente del Settore Socio Culturale e Scuola l’assunzione 

effettiva degli oneri di spesa sopra indicati; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
Vista la proposta sopra riportata; 
Visti i pareri sulla proposta espressi dagli organi interni, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 

267/2000, riportati in calce al presente atto; 
 

Consiglieri presenti e votanti n. 16 
A P P R O V A 

 

La proposta sopra riportata, comprensiva dell’emendamento, con voti n. 16 favorevoli. 
_____________________________________________________________________________  

 

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D. LGS. N. 267/200 0 
 

UFFICIO CHE HA ISTRUITO LA PROPOSTA Servizi Sociali 
PARERE TECNICO: 
Per quanto riguarda la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole 
 

Data 20.04.2012               IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
                           Dott. Carlo Carpinelli 

 
 

UFFICIO RAGIONERIA 
PARERE CONTABILE: 
Per quanto riguarda la regolarità contabile esprime parere: Favorevole 
 

Data 26 aprile 2012            IL CAPO AREA FINANZIARIA 
                        Dott. Dino Bronzo 
 
 

 
DELIBERA N.       20 
 

DEL         07.05.2012 
 
 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO GENERALE  
 Marco Frizza        Claudio Pollini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Segue ./. 



FOGLIO N. 4 DELL’ATTO DELIBERATIVO N. 20 
 

 

C O M U N E   D I   O R V I E T O 
                             PROVINCIA DI TERNI 
 

             CONSIGLIO COMUNALE 
 
OGGETTO:  ADESIONE IN QUALITA’ DI SOCIO FONDATORE P ROMOTORE ALLA 

FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE PER LA REALIZZAZIONE E  GESTIONE DEL 
SERVIZIO DENOMINATO “DOPO DI NOI” E APPROVAZIONE DE LLO STATUTO. 

 
 

DELIBERA N.       20 
 

DEL         07.05.2012 
 
 
 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line di questo Comune 
dall’11.05.2012 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
 
Orvieto, lì 11.05.2012 
                L’ISTRUTTORE  

DELLA SEGRETERIA DI CONSIGLIO 
             Maria Grazia Padula 
 

 
ESECUTIVITA’ DELL’ATTO 

 
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio 
 

A T T E S T A 
a) Che la presente deliberazione: 
 
• E’ stata dichiarata immediatamente esecutiva il ______________ (Art. 134, comma 4, D. 

Lgs.vo n. 267 del 18.08.2000); 
 

• E’ pubblicata all’Albo Pretorio on-line di questo  Comune per quindici giorni  consecutivi a 
partire  dall’11.05.2012 al 26.05.2012, come prescritto dall’art. 124, del D. Lgs.vo 18.08.2000 n. 
267; 

 
b)  Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 21.05.2012 decorsi 10 giorni dalla data di 

pubblicazione. 
 
Orvieto, lì 21.05.2012  

 IL SEGRETARIO GENERALE 
               Claudio Pollini 
 
 
 


