COPIA

Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE
________________________________________________________________________________
Deliberazione numero 45 del 29-12-15
________________________________________________________________________________
Oggetto:
NOMINA COMPONENTI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
FONDAZIONE MORONI-ANTONINI-MORGANTI.

________________________________________________________________________________
L'anno duemilaquindici il giorno ventinove del mese di dicembre, alle ore 21:00, nella sala
delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di
legge, sessione Straordinaria in Prima convocazione.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i
consiglieri:
Storoni Andrea
Mansanta Moris
Franceschini Abramo
Rossetti Marusca
Paolinelli Lucia
Avaltroni Emanuela
Digena Giulia Domenica

P
P
P
P
P
A
P

Tisba Giuseppe
Olivetti Massimo
Romagnoli Raimondo
Fanesi Federica
Lanari Marco
Paolinelli Mattia

P
P
P
P
P
P

Assegnati n. [13] In carica n. [13] Assenti n.[ 1] Presenti n.[ 12]
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa Conti Claudia.
Assume la presidenza il dott. Storoni Andrea in qualità di
Sindaco.
Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a
discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei
signori :
Digena Giulia Domenica
Tisba Giuseppe
Romagnoli Raimondo
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Il Sindaco comunica: si voterà a scrutinio segreto, trattandosi di persone.
Portiamo avanti il nominativo della minoranza. Non portiamo avanti nominativi per la
maggioranza.
Interviene il consigliere Olivetti: proponiamo due emendamenti. Il primo (v. allegato A)
per esprimere la sfiducia nei confronti dei membri del C.D.A. in carica, il secondo (v.
allegato B), per nominare una commissione di inchiesta, visto che ad oggi non ci sono
pervenuti neanche i documenti più banali. L’approvazione di questi due emendamenti
potrebbe evitare la nomina.
Interviene il Sindaco: potevamo costruire un percorso insieme. Oggi torniamo a
presentare una cosa vecchia. Mi era stato detto che un nominativo c’era.
Risponde il consigliere Olivetti: un primo incontro l’abbiamo fatto, il secondo era inutile.
Non so se la maggioranza è d’accordo sull’ esprimere la sfiducia. Se la maggioranza non
nomina nessuno chiediamo noi di poterlo fare. Le ripropongo quello che ho proposto l’altra
volta. Oggi ho proposto la questione con due emendamenti separati. E’ un’assurdità che
non ci fece nominare la commissione perché diceva che i documenti potevano essere visti
dai consiglieri. Non ho ancora avuto copia degli atti richiesti, neppure delle dimissioni.
Interviene il Sindaco: lei non si è presentato a nessun incontro sulla casa di riposo. E’
stato chiarito (dalla Regione) che noi possiamo nominare ma non far decadere nessuno.
Replica il consigliere Olivetti: non è vero che non ci siamo mai incontrati, c’era anche il
consigliere Avaltroni. Lei si arrampica sugli specchi probabilmente perché non ha una
linea coesa sul punto. Se gli emendamenti vengono respinti è chiaro che voteremo i
nominativi. Ma deve esprimere un nominativo anche la maggioranza.
Interviene l’assessore Paolinelli Lucia: nella delibera c’ è tutto l’iter della vicenda. Gli
emendamenti si configurano come altri punti all’ordine del giorno e ritengo anche che non
siano votabili.
Interviene il Sindaco: tecnicamente la delibera non è integrabile perché l’emendamento
non c’entra niente con la proposta di delibera.
Interviene il consigliere Romagnoli: l’amministrazione ha bocciato la richiesta di invito alle
dimissioni, poi vi siete salvati dicendo: “è bene che ci incontriamo”. Vorrei che questa
discussione si tenga in consiglio comunale.
Risponde il Sindaco: penso che ci debba essere uno scambio continuo con i capigruppo.
L’indirizzo dell’amministrazione è abbastanza chiaro.
Il Sindaco propone di sospendere alcuni minuti la seduta.
Voto per la sospensione:
12 favorevoli
La seduta è sospesa
Dopo alcuni minuti viene riaperta la seduta (12 consiglieri presenti)
Il Sindaco informa il consiglio che si procederà con la nomina del componente della
Fondazione e si integrerà la delibera con l’emendamento relativo alla nomina della
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commissione di inchiesta. L’emendamento numero uno non viene messo in votazione in
quanto considerato non ammissibile.
Intervengono nell’ordine l’assessore Franceschini e il consigliere e Lanari in relazione
agli emendamenti presentati.
Il Sindaco mette in votazione l’emendamento n. 2 (allegato B)
FAVOREVOLI: 11
ASTENUTI: 1 (Paolinelli Mattia)
CONTRARI:0
EMENDAMENTO ACCOLTO- VIENE INSERITO UN PUNTO 5 AL DISPOSITIVO DELLA
PROPOSTA DI DELIBERASi procede alla distribuzione delle schede per la votazione
componenti della Fondazione da nominare.

a scrutinio segreto dei

Si vota per il componente in rappresentanza del gruppo di minoranza.
Allo scrutinio sono presenti gli scrutatori nominati dal Sindaco ad inizio seduta Tisba,
Digena e Romagnoli che rilevano l’esito della votazione:
12 schede di cui:
8 schede bianche
1 scheda riporta il nominativo di ROLANDO VITALI
3 schede riportano il nominativo di GRAZIANO PANNI
Ai sensi dell’art. 26 del regolamento del consiglio comunale RISULTA ELETTO
QUALE RAPPRESENTANTE DELLA MINORANZA : GRAZIANO PANNI
Si vota per il rappresentante della maggioranza:
Si procede nuovamente alla distribuzione delle schede per la votazione a scrutinio segreto
dei componenti della Fondazione.
Allo scrutinio sono presenti gli scrutatori nominati dal Sindaco ad inizio seduta Tisba,
Digena e Romagnoli che rilevano l’esito della votazione:
12 schede di cui:
4 riportano il nominativo di ROLANDO VITALI
8 schede non riportano alcun nome (una scheda è bianca e sette sono barrate a
penna e non riportano nominativi)
Ai sensi dell’art. 26 del regolamento del consiglio comunale RISULTA ELETTO
QUALE RAPPRESENTANTE DELLA MAGGIORANZA: ROLANDO VITALI
Interviene l’assessore Paolinelli Lucia rilevando che ci sono schede nulle.
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Agli atti resta la registrazione su supporto informatico.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamate:
la L. 328/2000 art. 10;
la L. n. 5/2008 e Regolamento attuativo n. 2/2009;
l’art. 6, comma 5, del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni in L. 122/2010;
la precedente deliberazione di C.C. n. 23 dell’8 settembre 2014, recante
“Composizione Consiglio di Amministrazione della Fondazione “Moroni-Antonini-Morganti”
– Provvedimenti relativi.”
VISTA la propria delibera n. 24/2014 con cui sono stati nominati componenti della
Fondazione:
1) Muscellini Egidio (eletto da gruppo di minoranza)
2) Paradisi Raimondo (eletto dal gruppo di maggioranza)
3) Peloni Rosanna (eletto dal gruppo di maggioranza)
4) Fuligni Martina (eletto dal gruppo di maggioranza)
5) Leoni Andrea (eletto dal gruppo di maggioranza)

DATO atto che si sono dimessi i consiglieri Leoni Andrea e Muscellini Egidio
rispettivamente in data 19 ottobre e 30 settembre 2015;
RILEVATO che la nota a firma del Sindaco del 29.10.2015, ns. prot. n. 13096 del
30.10.2015 con cui i consiglieri in carica all’interno del consiglio di amministrazione sono
stati invitati a dimettersi non ha avuto effetto;
CHE con nota prot. 13940 del 20.11.2015 il Presidente della Fondazione Raimondo
Paradisi ha comunicato l’intenzione di proseguire il lavoro di riorganizzazione iniziato fin
dall’insediamento, informando inoltre dell’avvenuta nomina del revisore dei conti in data
14.11.2015;
ATTESA pertanto la necessità di provvedere alla nomina dei componenti del Consiglio di
Amministrazione della Fondazione “Moroni-Antonini-Morganti” in sostituzione dei due
componenti dimissionari, nel rispetto della deliberazione di C.C. n. 23 dell’8 settembre
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2014 recante “Composizione Consiglio di Amministrazione della Fondazione “MoroniAntonini-Morganti” – Provvedimenti relativi.”
RITENUTO conseguentemente necessario designare i 2 rappresentanti in seno al
Consiglio di Amministrazione della Fondazione “Moroni-Antonini-Morganti”, di cui uno in
rappresentanza del gruppo di minoranza consiliare e uno in rappresentanza del gruppo di
maggioranza consiliare, tenuto conto delle modalità già stabilite;
DATO ATTO che si procederà a due distinte votazioni, una per la nomina del componente
rappresentante della minoranza e l’altra per la nomina del componente rappresentante
della maggioranza, precisando inoltre che in caso di parità di voti prevarrà il membro più
anziano di età.
RILEVATO che lo statuto della Fondazione all’art. 12 prevede che la sostituzione in caso
di decadenza e dimissioni avvenga nel termine di 60 giorni dalla data delle dimissioni;
CONSIDERATA l’urgenza di provvedere in quanto il consiglio di amministrazione deve
operare con la maggioranza dei componenti;
VISTA la nota prot. 13477 del 9.11.2015 con la quale la Regione Marche, in risposta ai
quesiti posti da questa Amministrazione, ha precisato che:
la Fondazione non può essere qualificata ente strumentale e controllato del
Comune di Ostra;
sono gli amministratori della Fondazione i soli responsabili della gestione;
non si rileva fondamento giuridico ad un potere di rimozione da parte del
consiglio comunale né di un potere di direttiva del consiglio comunale di Ostra rispetto alla
Fondazione;
è necessario che il consiglio comunale provveda ad integrare l’organo di
amministrazione.
VISTA l‘ulteriore nota della Regione Marche pervenuta in data 17.11.2015, con la quale
esprime l’avviso che la Fondazione sia qualificabile come “ente partecipato” ai fini della
normativa in materia di prevenzione della corruzione;
RILEVATO inoltre che sempre la Regione, rispondendo ad un quesito posto dalla
Fondazione, ritiene che la stessa, quale organismo di diritto pubblico, sia soggetta al
rispetto delle direttive comunitarie in materia di appalti, rendendo altresì applicabile la
disciplina del diritto di accesso, limitatamente all’attività di diritto pubblico svolta
dall’organismo, mentre al difuori di tale segmento di attività l’ente torna ad essere soggetto
privato, non riconducibile alla nozione di pubblica amministrazione;
DATO ATTO che nella determinazione citata n.8/2015 l’ANAC prescrive che per le misure
di prevenzione della corruzione e di trasparenza da introdurre nelle società e negli altri enti
di diritto privato partecipati, le amministrazioni partecipanti promuovono, tempestivamente
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e comunque non oltre il 31 dicembre 2015, la stipula dei protocolli di legalità, ove è
indicata la cadenza temporale delle misure da adottare negli enti;
CHE al fine di attuare le linee guida dell’ANAC il segretario comunale ha inoltrato apposita
informativa alla Fondazione ed agli enti partecipati e controllati;
Visto lo statuto comunale;
Visto il D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e successive modificazioni;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Vista la deliberazione della G.C. n. 62 del 24.05.2008, esecutiva ai sensi di legge, con cui
è stato approvato il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e servizi del
Comune di Ostra, così come successivamente rettificato ed integrato con deliberazioni di
G.C. n. 110 del 07.10.2008, n. 20 del 27.03.2009, n. 125 del 02.11.2010 e n. 7 del
20.01.2015, esecutive ai sensi di legge;
Vista la deliberazione di G.C. n. 118 del 08.09.2015, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) relativo
all'esercizio finanziario 2015;
Visto il parere di regolarità tecnica favorevolmente espresso dal responsabile del settore
primo;
Accertato che il presente atto non comporta effetti diretti sul bilancio o sul patrimonio del
Comune e pertanto non necessita del parere di regolarità contabile;
Accertato l’esito delle votazioni a scrutinio segreto come sopra riportato ai sensi dell’art. 26
del regolamento del consiglio comunale;
Visto l’emendamento accolto;
Viene messa ai voti la proposta di nomina dei componenti della Fondazione come
risultante dall’ emendamento approvato.
VOTO: FAVOREVOLI 8
ASTENUTI 4 : (Paolinelli Lucia, Paolinelli Mattia, Franceschini Abramo, Marusca
Rossetti)
CONTRARI: 0

DELIBERA
1) Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) Di designare, in conformità alla votazione effettuata, i 2 rappresentanti in seno al
Consiglio di Amministrazione della Fondazione “Moroni-Antonini-Morganti”, di seguito
indicati in sostituzione dei due componenti dimissionari:
1) ROLANDO VITALI rappresentante della maggioranza
2) GRAZIANO PANNI rappresentante della minoranza
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3) Di invitare la Fondazione al rispetto della determina dell’ANAC n. 8/2015 demandando
alla giunta comunale il compito di promuovere la stipula dei protocolli di legalità
concernenti misure da adottare negli enti in materia di misure di prevenzione della
corruzione e di trasparenza da introdurre nelle società e negli altri enti di diritto privato
partecipati;
4) Di Comunicare il presente atto alla Fondazione “Moroni-Antonini-Morganti” ed alla
Regione Marche;
5) Di nominare una commissione di inchiesta sul modo in cui è stata gestita la Fondazione
Antonini Moroni Morganti dal C.D.A. nominato nel settembre 2014 fino ad oggi,
attribuendole il potere di acquisire tutti i verbali del C.D.A. e tutta la documentazione
necessaria dalla Fondazione medesima, nonché poter ascoltare il personale dipendente,
gli amministratori in carica ed eventualmente quelli dimessi sui fatti in questione, ed anche
gli amministratori comunali e quanti altri riterrà opportuno, demandando di realizzare un
documento finale.

Inoltre il Consiglio Comunale, con successiva e separata votazione favorevole resa in
modo palese.
VOTO: FAVOREVOLI 8
ASTENUTI 4 : (Paolinelli Lucia, Paolinelli Mattia, Franceschini Abramo, Marusca
Rossetti)
CONTRARI: 0
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4^
comma, del D.Lgs 267/2000 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, al fine di
garantire il corretto funzionamento del consiglio di Amministrazione della Fondazione.
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PARERE: Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA, ai sensi dell’art.
49 del Dlgs. N. 267 del 18-08-2000.
Data: 24-12-2015
Il Responsabile del servizio
Paoloni Giuseppe
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Il seguente verbale viene sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
(F.to Dott. Storoni Andrea)

Il Segretario verbalizzante
(F.to Dott.ssa Conti Claudia)

________________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, D.lgs. n. 267/2000)
La suestesa deliberazione, viene oggi pubblicata all'albo pretorio di questo Comune ove rimarrà per
quindici giorni consecutivi.
Ostra, li 19-01-2016
Il Segretario Comunale
(F.to Dott.ssa Conti Claudia)
________________________________________________________________________________
E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Ostra, lì 19-01-2016

Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Conti Claudia)

________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 134, D.lgs. n. 267/2000)
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
che

la

presente

deliberazione

diventa

esecutiva

il giorno 13-02-2016 (decorsi 10 giorni

dall'ultimo di pubblicazione - art. 134, comma 3 del T.U. n. 267/2000).
Ostra, lì 14-02-2016
Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Conti Claudia)
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