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 Costituzione Fondazione  della Cultura denominata 
“Pier delle Vigne” – Provvedimenti. 

 

L’anno duemilasette il giorno ventisette del mese di  marzo alle ore  16,46, nella sala delle 

adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini di 

legge, in seduta pubblica, straordinaria. 

     Alla discussione dell’argomento in oggetto, presente il Sindaco dott. CARMINE ANTROPOLI, 

risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri comunali:  

cognome nome presenti assenti cognome nome presenti Assenti 

ACUNZO GIUSEPPE X  FUSCO ANNA MARIA X  

ANASTASIO ILARIA X  GALLUCCIO PASQUALE X  

BRANCO LUCA  X MINOJA ANTONIO X  

BROGNA FERNANDO X  MIRRA VINCENZO X  

CEMBALO FRANCESCO X  MORLANDO ANTONIO  X 

CHILLEMI GIUSEPPE  X RAGOZZINO CARMELA X  

DI CICCO GIOVANNI  X SALZILLO PAOLO X  

DI MONACO LUIGI X  VALLETTA ANTONIO X  

FERRARA CAMILLO X  VINCIGUERRA ANDREA X  

FERRARO GAETANO  X VINCIGUERRA GIANFRANCO X  

 

CONSIGLIERI :        assegnati n. 20          in carica n. 20           presenti n. 15        assenti n.5 

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

 

Presiede la seduta la Sig.ra ANASTASIO ILARIA, 

nella sua qualità di Presidente del Consiglio 

Comunale. 

Partecipa alla seduta il Segretario dott. 

MASSIMO SCUNCIO, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto 

all’ordine del giorno. 



 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  

 

Premesso che ogni progetto finalizzato alla crescita economica, sociale e culturale della 

Città di Capua e del suo territorio non può prescindere dalle sue forti tradizioni storiche e religiose e 

dalla valorizzazione del suo patrimonio  architettonico-artistico-culturale, così come non può non 

fondarsi su una attenta valutazione dei processi che investono il suo territorio, non solo in campo 

culturale, ma anche economico e scientifico; 

- che in tale prospettiva appare essenziale l’interazione dell’Amministrazione Comunale 

con le diverse forze ed istituzioni presenti sul territorio, al fine di individuare, progettare e 

realizzare percorsi di sviluppo in linea con la vocazione e le potenzialità della Città; 

- che l’Amministrazione Comunale ha valutato le possibilità normative per la costituzione 

di uno strumento giuridico che potesse garantire il perseguimento dello scopo sopra illustrato; 

- che ha ritenuto la forma giuridica della  “Fondazione” idonea a consentire l’interazione 

auspicata, con la garanzia di apporti ed utilità conformi allo scopo perseguito; 

- che il processo costitutivo della Fondazione ha visto l’iniziativa di un nucleo forte e 

pubblico di soggetti fondatori (il Comune di Capua, la Seconda Università degli Studi, la Curia 

Arcivescovile di Capua e il Centro Italiano Ricerche Aerospaziali), capaci di consentire solidità di 

immagine e di azione; 

- che tale processo ha condotto alla definizione di una bozza di Statuto, allegata e facente 

parte integrante del presente atto;  

- che i soci fondatori sono i soggetti che daranno vita alla Fondazione in sede di atto 

costitutivo e il Comune di Capua sarà socio fondatore; 

- che la costituenda Fondazione non ha carattere lucrativo, e si porrà, come scopo statutario, 

di promuovere, attraverso l’azione sinergica delle istituzioni laiche e religiose e delle forze socio-

economiche e scientifico-culturali, il progresso scientifico e la valorizzazione del patrimonio 

architettonico-artistico-culturale della provincia di Caserta ed in particolare della Città di Capua, 

attraverso iniziative in grado di rafforzarne l’identità e di stimolare un dinamismo socio-economico 

che possa consentire la crescita e lo sviluppo del territorio nel rispetto delle sue tradizioni, della sua 

vocazione e delle sue radici storiche e religiose; 

- che essa, pertanto, assumerà la denominazione di O.N.L.U.S. (Organizzazione non 

lucrativa di utilità sociale), forma giuridica disciplinata dal d. lgs. n. 460/97 e succ. mod. ed int.; 

- che la sua denominazione completa sarà: “FONDAZIONE  PIER DELLE VIGNE  ONLUS”; 

Vista la bozza di Statuto allegata, che si compone di n. 19 articoli, la cui approvazione 

costituisce il presupposto per l’avvio della procedura di riconoscimento della Fondazione da parte 

della Prefettura ed eventualmente di istituzioni superiori; 

Ritenuta la propria competenza in merito ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000;  



Visto l’art.2, comma 2, lett.h) dello Statuto Comunale; 

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica; 

Con votazione: 

 

DELIBERA 

 

1. Aderire, per le motivazioni in premessa, in qualità di socio fondatore alla “FONDAZIONE  

PIER DELLE VIGNE  ONLUS”. 

2. Approvare lo Statuto della Fondazione nella formulazione di cui al documento allegato 

alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 

3. Dare atto che l’approvazione dello Statuto costituisce il presupposto per l’avvio delle 

procedura di riconoscimento della Fondazione previsto dalle norme vigenti. 

4. Demandare a successivi atti gestionali l’individuazione dell’ammontare dell’apporto 

finanziario iniziale del Comune e tutti gli adempimenti conseguenti al presente atto. 

5. Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, a seguito di separata 

votazione dall’esito ____, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Si rinvia al documento estratto dalla pagina 20 alla pagina 29 della trascrizione integrale del verbale 

della seduta che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

 

          

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

        
 
         Vista la proposta di deliberazione su estesa; 
 
         Visto il verbale  del 22 marzo 2007 con il quale la pertinente Commissione Servizi Sociali, scuola, sport e 
cultura ha licenziato l’argomento all’o.d.g., con parere favorevole (All.A);  
  
         Ascoltata la relazione del Sindaco, nonché gli  interventi  susseguitisi e di cui alla allegata trascrizione 
integrale; 
 
         Considerato, dietro opportuna attestazione del funzionario proponente, che la proposta medesima risulta 
corredata dal solo parere di regolarità tecnica, omettendo la richiesta di parere di regolarità contabile in quanto 
l’atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata; 
 
          Dato atto che,  in sede di dibattito, il consigliere Valletta propone due emendamenti che, allegati al 
presente atto, vengono contraddistinti dalle lettere B) e C), con i quali chiedeva modificarsi, rispettivamente, 
all’art.8, comma2, ed all’art.12, comma 1, dell’approvando Statuto. 
 
         Atteso che il Presidente pone a votazione gli emendamenti i cui esiti vengono di  seguito riportati: 
 
         Primo emendamento allegato B) – sostenuto, con lievi modifiche (riportate a verbale) anche dal 
Consigliere Vinciguerra Andrei; 
         Componenti presenti: 16 
         Componenti votanti: 15 
         Componenti Astenuti: 1 (Salzillo) 
         voti favorevoli 4  (Di Monaco, Ferrara, Valletta, Vinciguerra Andrea): 
         voti contrari  11  (Antropoli, Acunzo, Anastasio, Brogna, Cembalo, Fusco, Galluccio, Minoja, Mirra, 
Ragozzino, Vinciguerra Gianfranco) 
         L’emendamento è respinto. 
 
 
         Secondo emendamento allegato C); 
         Componenti presenti: 16 
         Componenti votanti: 15 
         Componenti Astenuti: 1 (Salzillo) 
         voti favorevoli 4  (Di Monaco, Ferrara, Valletta, Vinciguerra Andrea): 
         voti contrari  11  (Antropoli, Acunzo, Anastasio, Brogna, Cembalo, Fusco, Galluccio, Minoja, Mirra, 
Ragozzino, Vinciguerra Gianfranco) 
         L’emendamento è respinto. 
 
     
         Il Presidente, pertanto, pone a votazione la proposta di deliberazione come depositata agli atti. 
         La votazione, resa per appello nominale,  ha riportato il seguente esito: 
         Componenti presenti: 16 
         Componenti votanti: 16 
         Componenti Astenuti: /// 
         voti favorevoli 15 (Antropoli, Acunzo, Anastasio, Brogna, Cembalo, Ferrara, Fusco, Galluccio, Minoja, 
Mirra, Ragozzino, Salzillo, Valletta, Vinciguerra Andrea, Vinciguerra Gianfranco) 



         voti contrari 1  (Di Monaco) 
 

DELIBERA 
 

 

               A)  Di approvare integralmente la proposta di delibera del Responsabile del Settore Servizi alla 
Persona e, per l’effetto: 
  

1. Aderire, per le motivazioni in premessa, in qualità di socio fondatore alla “FONDAZIONE  PIER DELLE 

VIGNE  ONLUS”. 

               2. Approvare, come in effetti approva,  lo Statuto della Fondazione che, composto da n.19 articoli 
progressivamente numerati, deve intendersi qui di seguito integralmente riportato e trascritto nel testo 
risultante dall’allegato D), che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.   
 

3. Dare atto che l’approvazione dello Statuto costituisce il presupposto per l’avvio delle procedura di 

riconoscimento della Fondazione previsto dalle norme vigenti. 

4. Demandare a successivi atti gestionali l’individuazione dell’ammontare dell’apporto finanziario 

iniziale del Comune e tutti gli adempimenti conseguenti al presente atto. 

               B) Conferire alla presente deliberazione la immediata eseguibilità, a seguito di separata votazione 

che ha riportato i seguenti esiti: 

                    Componenti presenti: 16 
                    Componenti votanti: 16 
                    Componenti Astenuti: /// 
                    voti favorevoli 15 (Antropoli, Acunzo, Anastasio, Brogna, Cembalo, Ferrara, Fusco, Minoja, 
Mirra, Ragozzino, Salzillo, Valletta, Vinciguerra Andrea, Vinciguerra Gianfranco) 
                    voti contrari 1  (Di Monaco) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

                   Settore Servizi alla Persona 

                   Relatore  Dott.ssa A. Angiuli 

 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot.n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale 

Proposta n. 15 del  22.03.2007 
La presente proposta è stata approvata nella seduta del  27.03.2007  con il numero 13 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO:  Costituzione Fondazione della Cultura denominata “Pier delle Vigne”. – 

Provvedimenti. 

 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto è reso parere favorevole in ordine alla sola regolarità 

tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali. 

X Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, in 

quanto non comporta impegno di spesa o 

diminuzione di entrata. 

o Atto soggetto al parere di regolarità contabile del 

Responsabile di Ragioneria. 

 

Capua, lì  22.03.2007 

                                                                          Il Responsabile del Settore 

                                                                          f.to Dott.ssa A. Angiuli 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 
 

Sulla proposta del presente atto e del parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore interessato 

è reso parere favorevole ai soli fini della regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 

Capua, lì ___________________ 

                                                                       Il Responsabile di Ragioneria 

                                                                      Rag. Giovanni Battista Maddaluna 
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STATUTO 



DELLA FONDAZIONE  

"Pier delle VignePier delle VignePier delle VignePier delle Vigne ONLUS" 

 

Art.1 

 Denominazione e sede 

1. E’ costituita una fondazione avente le caratteristiche di 

organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) sotto la 

denominazione:  

"Fondazione Pier delle VignePier delle VignePier delle VignePier delle Vigne ONLUS" 

2. La locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità 

sociale" o l’acronimo ONLUS devono essere utilizzati nella 

denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione 

rivolta al pubblico. 

3. La Fondazione ha sede nel Comune di Capua alla 

Via________n.ro_________ 

 

Art. 2 

 Scopo 

1. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue 

esclusivamente fini di solidarietà sociale con particolare 

riferimento al territorio della provincia di Caserta. 

2. La Fondazione, attraverso l’azione sinergica delle 

istituzioni laiche e religiose e delle forze socio-economiche e 

scientifico-culturali, ha lo scopo di promuovere il progresso 

scientifico e la valorizzazione del patrimonio architettonico-

artistico-culturale della provincia di Caserta ed in particolare 



della Città di Capua, attraverso iniziative in grado di 

rafforzarne l’identità e di stimolare un dinamismo socio-economico 

che possa consentire la crescita e lo sviluppo del territorio nel 

rispetto delle sue tradizioni, della sua vocazione e delle sue 

radici storiche e religiose. 

3. La Fondazione si propone altresì di promuovere direttamente 

o indirettamente la raccolta di fondi da impiegare insieme alle 

somme derivanti dalla gestione del patrimonio per le medesime 

finalità. 

    4. La Fondazione potrà svolgere tutte le attività connesse al 

proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie 

per natura a quelle statutarie in quanto ad esso integrative 

purché nei limiti consentiti dalla legge. 

 

 

Art.3 

 Patrimonio 

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni 

ricevuti in dotazione e descritti nell’atto costitutivo della 

Fondazione stessa. 

2. Tale patrimonio potrà venire alimentato con altre donazioni 

mobiliari e immobiliari, oblazioni, legati ed erogazioni dei 

promotori e di quanti apprezzino e condividano gli scopi della 

Fondazione ed abbiano volontà di contribuire al loro 

conseguimento. 

    3. E’ fatto salvo l’obbligo di provvedere alla conservazione e 



al mantenimento del patrimonio. 

 

Art.4 

 Entrate 

1. Per l’adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone 

delle seguenti entrate: 

- dei redditi derivanti dal patrimonio di cui all’art.3); 

- di ogni eventuale contributo ed elargizione da parte di terzi, 

compresi enti pubblici e privati, destinati all’attuazione degli 

scopi statutari e non espressamente destinati all’incremento del 

patrimonio; 

- delle entrate derivanti da eventuali attività connesse allo 

scopo sociale. 

 

Art.5 

 Organi della Fondazione 

1. Organi della Fondazione sono: 

- il Presidente 

- il Vice Presidente 

- il Consiglio Direttivo 

- il Comitato Scientifico  

 

Art.6 

Il Presidente 

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione 

verso i terzi ed in giudizio. 



    2. Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i 

propri membri nella seduta di insediamento. 

    3. Il Presidente: 

a) convoca e presiede il Consiglio Direttivo; 

b) rappresenta la Fondazione in tutti i rapporti esterni; 

c) dà attuazione al programma annuale o pluriennale di attività 

della Fondazione approvato dal Consiglio Direttivo ponendo in 

essere tutti gli adempimenti e gli atti relativi alla sua 

esecuzione; 

d) cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e  

tiene i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni; 

e) firma gli atti e quanto occorra per l’esplicazione di tutti gli 

affari che vengono deliberati, sorveglia il buon andamento 

amministrativo della Fondazione e cura l’osservanza dello statuto 

e ne promuove la riforma qualora si renda necessario; 

f) adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, 

sottoponendolo a ratifica del Consiglio Direttivo entro 30 

(trenta) giorni dall'assunzione del provvedimento. 

 

Art.7 

Vice Presidente 

1. Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i 

propri membri. 

2. Il Vice Presidente fa le veci del Presidente, con gli stessi 

poteri, in caso di assenza o impedimento del Presidente. 

 



Art.8 

Consiglio Direttivo 

1. Il Consiglio Direttivo è composto da 5 (cinque) membri. 

2. Il Consiglio Direttivo è nominato in prima istanza dai 

fondatori. Successivamente il Consiglio è nominato da un Comitato 

di Nomina composto dalle seguenti autorità: 

- Sindaco di Capua; 

- Arcivescovo di Capua; 

- Presidente del Centro Italiano Ricerche Aerospaziali (C.I.R.A.) 

di Capua; 

- Rettore della Seconda Università degli Studi di Napoli. 

3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 5 esercizi 

e scadono con l’insediamento del nuovo consiglio. 

4. I membri del Consiglio Direttivo sono sempre rieleggibili. 

    5. Le cariche dei membri del Consiglio Direttivo sono 

gratuite, salvo i rimborsi delle spese sostenute e preventivamente 

approvate dal consiglio stesso nonché la copertura assicurativa 

per i rischi connessi alla propria funzione. 

 

Art.9  

Decadenza e esclusione 

1. I membri del Consiglio Direttivo decadono dalla carica dopo 

n. 3 (tre) assenze consecutive non giustificate. 

2. Sono cause di esclusione dal Consiglio Direttivo: 

- il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti 

emanati; 



- l’aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o 

all’immagine della fondazione. 

3. L’esclusione deve essere deliberata a maggioranza assoluta 

dal Comitato di nomina previsto all’art.8 del presente statuto.  

4. Contro tale decisione è possibile ricorrere di fronte al 

Collegio Probiviri, che delibera in via definitiva. 

 

Art.10 

Poteri 

1. Al Consiglio Direttivo spetta: 

a) di eleggere il Presidente (salvo in sede di costituzione della 

fondazione la cui competenza spetta ai fondatori) ed il Vice 

Presidente;  

b) di approvare il programma annuale o pluriennale di attività 

della Fondazione proposto dal Presidente; 

c) di deliberare sugli argomenti e atti che gli siano sottoposti 

dal Presidente; 

d) di deliberare con il voto favorevole a maggioranza assoluta dei 

consiglieri in carica eventuali modifiche dello statuto su 

proposta del Presidente; 

e) di redigere ed approvare entro il mese di novembre dell’anno in 

corso il bilancio preventivo ed entro il mese di aprile dell’anno 

successivo il bilancio consuntivo; 

f) di stabilire le direttive e delibere sulle erogazioni della 

Fondazione; 

g) di stabilire le direttive concernenti gli investimenti del 



patrimonio della Fondazione; 

h) di deliberare per gli atti di straordinaria amministrazione; 

i) di approvare eventuali regolamenti interni. 

2. Il Consiglio Direttivo può delegare le proprie 

attribuzioni al Presidente o ad uno o più Consiglieri, 

determinando il contenuto e gli eventuali limiti della delega.  

3. Può altresì nominare avvocati e procuratori per il 

compimento di determinati atti o categorie di atti, nonché un 

Direttore Generale, con contestuale attribuzione di competenze. 

 

Art.11 

 Adunanze 

1. Il Consiglio Direttivo, convocato dal Presidente con l’invio 

dell’ordine del giorno, si riunisce di norma in seduta ordinaria 

ogni trimestre e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente 

lo giudichi necessario o su richiesta di almeno un terzo dei 

consiglieri. 

2. Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante l’invito, 

ai membri del Consiglio, a mezzo lettera raccomandata o telefax o 

telegramma da recapitarsi agli interessati almeno 5 (cinque) 

giorni prima dell’adunanza o in casi d’urgenza mediante telegramma 

o telefax da recapitarsi agli interessati almeno un giorno prima. 

3. Le adunanze del Consiglio Direttivo sono valide se è 

presente la maggioranza dei membri che lo compongono. 

4. Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza dei 

votanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. 



 

Art.12  

Il Comitato Scientifico 

1. Il Comitato Scientifico è composto dal Presidente della 

Fondazione, da quattro personalità individuate ciascuna da ogni 

componente del Comitato di Nomina di cui all’art. 8 nonché da un 

numero variabile di membri, nominati dal Consiglio Direttivo a 

maggioranza assoluta dei suoi componenti, scelti tra studiosi e 

personalità, sia italiane che straniere, di riconosciuta autorità 

e competenza nei settori di attività della Fondazione. 

2. Il Comitato Scientifico dura in carica per 5 anni ed i 

membri sono sempre rieleggibili. 

3. Il Comitato Scientifico è presieduto dal Presidente della 

Fondazione o dal suo delegato, scelto tra i membri dello stesso 

Comitato. 

4. Predispone i programmi delle attività scientifiche e 

didattiche, propone gli studiosi che dovranno realizzarle e segue 

l’attuazione di detti programmi; esprime inoltre il proprio parere 

su tutte le questioni di particolare rilievo per le attività 

scientifiche e culturali della Fondazione, indicandone eventuali 

priorità. I pareri sono validi se presi a maggioranza dei 

presenti. 

 

Art.13 

Organo di revisione 

1. Il controllo contabile e il relativo riscontro con la 



normativa vigente in materia sono affidati, senza alcun onere 

finanziario a carico della Fondazione, al Collegio dei Revisori 

dei Conti del Comune di Capua. 

 

Art.14 

 Collegio dei Probiviri 

1. Il Collegio dei Probiviri dura in carica tre esercizi ed è 

composto da tre membri nominati in prima istanza dai fondatori e 

successivamente dal Comitato di Nomina di cui all’art. 8. 

2. Il Collegio dei Probiviri ha il compito di dirimere 

eventuali controversie che sorgessero tra gli organi della 

Fondazione, tra la Fondazione e i donatori e tra la Fondazione e i 

beneficiari delle somme, di deliberare, quale organo d’appello, 

circa la decadenza ed esclusione dei membri del Consiglio 

Direttivo. 

    3. Il Collegio dei Probiviri giudicherà ex bono et aequo senza 

formalità di procedura. 

4. La carica è gratuita. 

 

Art.15 

 Libri Verbali 

1. I verbali delle deliberazioni del Consiglio devono essere 

trascritti su apposito registro in ordine cronologico e 

sottoscritti dal Presidente del Consiglio o del Comitato e dal 

Segretario della seduta. 

2. I verbali dell’Organo di valutazione e controllo interno 



devono essere trascritti su apposito registro. 

 

Art.16 

 Bilancio 

1. L’esercizio cella fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 

dicembre di ogni anno. 

2. Il Presidente dovrà approntare il bilancio consuntivo 

dell’esercizio precedente da sottoporre all’approvazione del 

Consiglio Direttivo entro il mese di marzo di ciascun anno. 

3. Entro il mese di ottobre di ciascun anno il Presidente dovrà 

approntare il bilancio preventivo per l’esercizio successivo, da 

sottoporre entro 15 giorni all’approvazione del Consiglio 

Direttivo. 

 

Art.17 

Utili della gestione 

1. Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i 

fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati per la 

realizzazione delle attività istituzionali e di quelle 

direttamente connesse. E’ fatto divieto di distribuzione, anche in 

modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché di fondi 

patrimoniali, riserve o capitale durante la vita 

dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione 

non siano imposte per legge o effettuate a favore di altre ONLUS 

fondazioni delle comunità locali. 

 



Art.18 

 Estinzione 

1. In caso di estinzione dell’Ente, il patrimonio della 

Fondazione verrà devoluto ad altra ONLUS operante in analogo 

settore preferibilmente nel territorio della provincia di Caserta 

e comunque destinato a fini di pubblica utilità su delibera del 

Consiglio Direttivo sentito l’organismo di controllo di cui 

all’art.3 c.190 della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa 

destinazione disposta dalla legge. 

 

Art.19 

 Norme residuali 

1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono, 

in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il presente verbale viene così sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE                                                                                                   IL SEGRETARIO 

    f.to    Anastasio Ilaria                                                            f.to    dott. Massimo Scuncio                                       

 

 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo 

pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data del 

3 aprile 2007 , come prescritto dall’art. 124 del T.U.E.L. n. 267/2000. 

 

Palazzo Municipale, lì 3 aprile 2007 

                                                            

ILRESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                             f.to   dott. Giuseppe Turriziani 

                                                                                                

 

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Palazzo Municipale, lì _________________ 

                                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                    dott. Giuseppe Turriziani 

                                                                                     ___________________ 

 

ESECUTIVITÀ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi del art. 134, comma 3, 

del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data 

di inizio pubblicazione. 

Palazzo Municipale, lì 13 aprile 2007 

                                                                                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                            f.to    dott. Giuseppe Turriziani          
 

 

 


