
COMUNE DI MONTEPULCIANO 
PROVINCIA DI SIENA 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N. 76 
 

 Riunione del  07-11-2018  sessione . 
OGGETTO:  FONDAZIONE “VALDICHIANA PROMOZIONE”-  APPROVAZIONE DELLO 
SCHEMA DELLO STATUTO E DELL’ATTO COSTITUTIVO  

L’anno Duemiladiciotto, addì Sette del mese di Novembre alle ore 21:00 nella sala  
Consiliare del Palazzo Comunale, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale, 
convocato nei modi e nei termini di legge. 
Sono intervenuti i Consiglieri: 
 

PRESENTI ASSENTI 
BUI LORENZO (Presidente) 
RASPANTI ALICE (Consigliere) 
BAZZONI STEFANO (Consigliere) 
MILLACCI ALBERTO (Consigliere) 
TALLI FRANCO (Consigliere) 
BELVISI MARTINA (Consigliere) 
CORSI BENEDETTA (Consigliere) 
GUIDOTTI MASSIMILIANO (Consigliere) 
BIAGIOTTI STEFANO (Consigliere) 
BIANCHI MAURO (Consigliere) 
ABRAM MICHELE (Consigliere) 
MASINA GIORGIO (Consigliere) 
COLTELLINI VALERIO (Consigliere) 
CHIEZZI DANIELE (Consigliere) 
 

ROSSI ANDREA (Sindaco) 

DUCHINI LORENZA (Consigliere) 

RUBEGNI LUCA (Consigliere) 

Tot. 14 Tot. 3 
 

PRESENTI ASSENTI 
ROSSI FRANCO (Assessore esterno) 
ANGIOLINI MICHELE (Assessore esterno) 
GAROSI LUCIANO (Assessore esterno) 
PROFILI FRANCESCA (Assessore esterno) 
BARBI ANGELA (Assessore esterno) 

 

  

  
  
  
Presiede il signor Lorenzo Bui Presidente del Consiglio e partecipa il Segretario Generale 
Dott. Michele Pinzuti incaricato della redazione del processo verbale. 
 
Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione degli 
affari di cui appresso. 

ALLEGATI N.  COPIA 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

UDITA l’illustrazione e la discussione dell’argomento, così come integralmente riportato 
nella registrazione magnetica agli atti e nel testo elaborato dall’apposito programma di 
trascrizione del suono-audio della registrazione magnetica della seduta consiliare odierna 
conservato agli atti;  
 

VISTA la seguente proposta di deliberazione predisposta dal Servizio AREA 
AMMINISTRATIVA;  
 
PREMESSO CHE: 
 

- sono in corso da tempo contatti, su iniziativa del Comune di Cortona e con il 
coinvolgimento dei comuni appartenenti all’ambito Valdichiana, con le istituzioni 
dello Stato di Lussemburgo che hanno già portato ad iniziative comuni tra cui 
importanti convegni di livello europeo sui temi dei finanziamenti europei e delle 
opportunità per le start up; 

 
- il Comune di Cortona, in virtù dell’esperienza acquisita con la collaborazione con lo 

Stato di Lussemburgo, intende avviare una collaborazione con  Enti Pubblici, 
Associazioni, Istituzioni e comunque soggetti che operano sul territorio con funzioni 
di interesse pubblico al fine di promuovere l’internalizzazione e lo sviluppo dei 
territori della Valdichiana e lo sviluppo di una cultura comune della regolazione e 
della supervisione delle attività finanziarie e bancarie nel contesto dell’Unione 
Europea anche in relazione alle attività delle imprese; 

 
- i Comuni di Lucignano, Torrita di Siena, Sinalunga, Montepulciano, Chiusi, Civitella, 

Foiano della Chiana hanno manifestato l’interesse di aderire alla costituzione di una 
fondazione di partecipazione per l’organizzazione delle sopra citate iniziative;  
 

- l’ambito territoriale Valdichiana senese e Valdichiana aretina hanno avviato, da 
tempo, attività di promozione e valorizzazione integrata del territorio corrispondente;  

RILEVATO  che il modello organizzativo della Fondazione, secondo i principi e lo schema 
giuridico della fondazione di partecipazione, nell’ambito del più vasto genere delle 
fondazioni disciplinate dal codice civile e dalle leggi collegate, aperta ad altri enti che 
richiederanno l'adesione quali Enti Pubblici, Associazioni, Istituzioni e comunque soggetti 
che operano sul territorio con funzioni di interesse pubblico, possa garantire una migliore 
organizzazione di tutte le iniziative culturali e di promozione sopra citate e, soprattutto, 
possa coinvolgere soggetti non solo locali ma anche di livello europeo, attraendo così 
interessi internazionali; 

VISTO  l’art. 1 comma 562 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ha abrogato i commi 
d 4 a 7 dell’art. 9 DEL d.l. 95/2012 come convertito dalla L. 135/2012 che prevedeva, nella 
precedente disciplina non più in vigore, il divieto di istituire enti di qualsiasi natura per 
l’esercizio di funzioni amministrative e che pertanto deve intendersi oggi riattivata questa 
facoltà da parte dei Comuni; 



VISTO l’allegato schema di statuto della Fondazione Valdichiana Promozione e l’allegato 
schema di  atto costitutivo e ritenuti meritevoli di approvazione;  

STABILITO che sulla base della proposta di Statuto allegato è previsto un unico 
conferimento di €500,00 al patrimonio della Fondazione in sede di costituzione e che la 
somma trova copertura nel bilancio di previsione del corrente esercizio nel quale, a 
seguito di variazione proposta in questa stesse seduta, è inserita la previsione della spesa 
allocata al titolo 3 piano finanziario 3.01.01.04.000; 

STABILITO altresì che non sono previsti conferimenti mobiliari né immobiliari al patrimonio 
della fondazione da parte degli enti aderenti e che è prevista una sola quota annuale di 
partecipazione alla fondazione di € 500,00 che sarà prevista nel bilancio pluriennale; 

ATTESO che lo schema di statuto e atto costitutivo potranno essere successivamente 
modificati ed adattati sulla base delle esigenze e osservazioni dei soggetti promotori; 

ACQUISITO il parere del Revisore dei Conti ai sensi di quanto previsto dall’art. 234 del 
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

VISTI i  pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’art. 49, comma 
1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

Con voti a favore n°12 (Gruppo Centrosinistra, Gruppo Insieme per Cambiare e Gruppo 
Daniele Chiezzi per Montepulciano), astenuti n° 2 (Gruppo Movimento 5 Stelle), su n° 14 
Consiglieri presenti e n° 14 Consiglieri votanti, resi per alzata di mano, 

DELIBERA 

- di richiamare le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante del 
presente deliberato; 

- di approvare  la costituzione della “Fondazione Valdichiana Promozione” 
unitamente agli altri fondatori che vi aderiranno;  

- di stabilire la partecipazione dell’Amministrazione Comunale alla costituenda 
Fondazione, in qualità di fondatore promotore, autorizzando il sindaco pro-
tempore , in qualità di rappresentante legale dell’Ente alla sottoscrizione dell’atto 
costitutivo della Fondazione; 

- di approvare  lo schema di Statuto e di atto costitutivo della costituenda 
fondazione che allegati alla presente deliberazione sotto le lettere A) e B) ne 
costituiscono parte integrante e sostanziale; 

- di rinviare  a successivi provvedimenti l’impegno  di spesa relativo al  
conferimento del fondo iniziale   stabilito in €500,00  e dei successivi impegni di 
spesa per la quota annua di partecipazione  dando mandato agli uffici 
competenti ; 

- di dare atto che non sono previsti conferimenti mobiliari né immobiliari al 
patrimonio della Fondazione da parte degli enti aderenti; 

- di demandare le modalità concrete operative relative alla costituzione della 
Fondazione  a successivi atti deliberativi di giunta comunale; 



- di dare autorizzazione all’ ufficiale rogante e alle parti ad apportare quelle 
modifiche di carattere tecnico e formale dirette ad una migliore redazione dello 
statuto e dell’atto costitutivo che si rendessero necessarie e che fossero 
richieste da altre autorità;  

- di dare atto che l’individuazione dei componenti del consiglio d’amministrazione 
e del presidente da indicare in sede di costituzione della Fondazione avverrà in 
base a quanto indicato all’art. 7 dello schema di Statuto e verranno formalizzati 
attraverso apposita deliberazione di Giunta Comunale prima della stipula 
dell’atto costitutivo; 

- di dare mandato al Responsabile dell’area di competenza, di provvedere 
all’adozione dei provvedimenti amministrativi necessari alla concreta 
realizzazione di quanto disposto ai punti precedenti; 

- di trasmettere la presente Deliberazione alle Aree Organizzative comunali 
coinvolte e, segnatamente, all’Area Amministrativa,  ed all’Area Economico 
Finanziaria per gli adempimenti di rispettiva competenza ; 

 
Successivamente, 
 
                                                  IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con voti a favore n°12 (Gruppo Centrosinistra, Gruppo Insieme per Cambiare e Gruppo 
Daniele Chiezzi per Montepulciano), astenuti n° 2 (Gruppo Movimento 5 Stelle), su n° 14 
Consiglieri presenti e n° 14 Consiglieri votanti, resi per alzata di mano, 
 
 

DELIBERA 
 
 

- di dichiarare il presente atto  immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 stante la necessità di procedere a 
comunicare la volontà di aderire alla Fondazione. 

  
  
  
  

 
 
 
 

IL PRESIDENTE DEL  IL SEGRETARIO GENERALE  
CONSIGLIO COMUNALE   

 
(Lorenzo Bui) 

 
 (Dott. Michele Pinzuti) 

  
  



COMUNE DI MONTEPULCIANO 
PROVINCIA DI SIENA 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
AREA AMMINISTRATIVA 

 
 
Proposta di delibera n. 76 del 05-10-2018 
 
OGGETTO: FONDAZIONE “VALDICHIANA PROMOZIONE”-  APPROVAZIONE DELLO 
SCHEMA DELLO STATUTO E DELL’ATTO COSTITUTIVO  
 
 
Parere ai sensi dell’art. 49 - I comma – T.U.E.L. 267 / 2000 (Regolarità Tecnica) 
 
 
 
PARERE FAVOREVOLE 
 
 
 

Il Responsabile 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



COMUNE DI MONTEPULCIANO 
PROVINCIA DI SIENA 

 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
 
In merito alla pratica DELC - 76 - 2018 si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile. 
 
 
 
 
 

Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
(Dott.ssa Simonetta Gambini) 

 

 

 

 

 

 

 

 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico io sottoscritto Segretario che copia della presente deliberazione è 
affissa all'albo pretorio dal 12-11-2018 e per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 

124, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n° 267. 

 
Pubblicata N 2018003066 
 

IL MESSO COMUNALE 
 

 
         IL SEGRETARIO GENERALE  

Dott. Michele Pinzuti 

Per copia conforme all’originale 
Lì, 12-11-2018      IL SEGRETARIO GENERALE  

Dott. Michele Pinzuti 
 

 

Art. 125 del D.lvo 18.8.00 N.267:  

 Comunicazione ai Consiglieri com.li il 12-11-2018   _________ 
 
 

 
 

ESECUTIVITA’ 
 

- la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 07-11-2018 - 

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 C. 4 D.Lgs. 267/00).| X  | 

 

 dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione  
                                                                          (art.134 C. 3 D.Lgs. 267/00).|   | 

 

Lì  firmato IL SEGRETARIO GENERALE  

  
 (Dott. Michele Pinzuti) 

 
 

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE 
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale elettronico del presente atto 
ai sensi dell’art.  24 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.  L’originale elettronico del presente 
atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai sensi dell’art.22 
del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. 
 


