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Numero Data Oggetto 

2 24 gennaio 2014 Attribuzione deleghe al Presidente della Fondazione “Franco 

Demarchi” 

 

Il Consiglio di amministrazione 

 

 Atteso che, come da delibera n. 16 del 17 dicembre 2013 di questo Consiglio di 

Amministrazione, a partire dal 1 gennaio 2014 è stato effettuato il passaggio del 

personale dall’Istituto Regionale di Studi e Ricerca Sociale alla Fondazione “Franco 

Demarchi”;  

 Atteso inoltre che a partire dal 1 gennaio 2014 sono passate alla Fondazione le 

attività prima attribuite all’Istituto Regionale di Studi e Ricerca Sociale, esclusi i 

corsi di educatore agli asili nido e l’Università della Terza Età e del Tempo 

Disponibile, che passerà alla Fondazione dal 1 settembre 2014; 

 Rilevato peraltro che a partire dal 1 gennaio la Fondazione è ufficialmente operativa 

anche per quanto riguarda la partecipazione a bandi di formazione e di ricerca, la 

gestione di attività di formazione e ricerca e la gestione del personale e delle 

strutture con relativi contratti di fornitura e servizi; 

 Richiamato l’art. 10, comma 7 dello Statuto della Fondazione, secondo il quale il 

Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi componenti 

particolari poteri, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di 

esercizio della delega; 

 Rilevata la necessità di provvedere al conferimento di determinate deleghe al 

Presidente della Fondazione per garantire il corretto ed efficiente funzionamento 

della struttura e delle attività; 

 

 

delibera ad unanimità di voti resi legalmente 

 

 di delegare al Presidente le funzioni di cui all’allegato A) che forma parte integrante 

ed essenziale della presente delibera; 

 di stabilire che  le determinazioni assunte dal Presidente nell’ambito delle deleghe 

attribuite verranno formalizzate in un’ apposito registro secondo le modalità 

esplicitate nell’allegato A) della presente delibera e che verranno sottoposte a 

ratifica nella prima seduta utile del Consiglio di Amministrazione. 

 

 

IL SEGRETARIO                                                                                                                 LA PRESIDENTE 
 F.to          F.to 
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ALLEGATO A) 

 

 

DELEGHE AL PRESIDENTE 

 

 

Al Presidente sono delegate le seguenti competenze: 

 

a) Firma contratti di beni e fornitura di servizi di supporto all’attività della 

Fondazione per importi fino a 5.000 euro ( IVA esclusa), nel rispetto di quanto 

stabilito dal regolamento di contabilità della Fondazione adottato con delibera 

del Consiglio di Amministrazione n. 14 del 27 novembre 2011; 

b) Attribuzione di incarichi a collaboratori esterni per importi fino a 5.000 euro, nel 

rispetto di quanto previsto dalla l.p. 23/1990; 

c) Stipula di convenzioni non onerose inerenti l’attività della Fondazione; 

d) Presentazione di offerte di servizio o di progetti rientranti nell’attività 

istituzionale per importi fino a 30.000 euro (IVA esclusa); 

e) Accettazione di incarichi attribuiti alla Fondazione da committenti esterni per la 

fornitura di servizi istituzionali per importi fino a 30.000 euro (IVA esclusa) 

 

Le determinazioni assunte nell’ambito delle deleghe attribuite al Presidente 

vengono formalizzate in un apposito registro che riporta sinteticamente l’oggetto della 

decisione, l’eventuale valore economico e la data di assunzione della stessa. 

 

Nella prima riunione utile del Consiglio di Amministrazione dette 

determinazioni verranno sottoposte alla ratifica dello stesso e tale ratifica verrà 

formalizzata sul registro sopra indicato, che diventa parte integrante ed essenziale del 

verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione. 

 

Il Presidente è autorizzato a sottoscrivere atti, derivanti da situazioni di 

carattere imprevedibile, urgente, indifferibile, da sottoporre a ratifica del Consiglio di 

Amministrazione nella prima riunione utile. 

 


