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ORIGINALE

DECRETO N. 42
del 29-11-2019

Oggetto:NOMINA DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE
"CITTA' DI RONCADE"

IL SINDACO

PREMESSO:
che la Fondazione partecipata “Città di Roncade” è stata costituita dal Comune di Roncade-
il 7 luglio 2006, con atto Rep. 96932, innanzi al dott. Oleg Nicola Acconcia, notaio in
Treviso, “allo scopo di migliorare la qualità della vita nel territorio del Comune stesso
mediante la promozione, il sostegno e la gestione di interventi finalizzati alla tutela sociale
delle persone e delle famiglie, in particolare a favore delle fasce deboli e disagiate,
attraverso la gestione di servizi di assistenza sociale e sociosanitaria come quelli, a titolo
esemplificativo, della Residenza Sanitaria Assistita e del centro diurno, nonché di altri
servizi di interesse sociale in genere, quali i servizi educativi, formativi e sportivi” (v. art. 3
statuto);
che a tal fine, con il medesimo atto, il Comune di Roncade, conferì a titolo gratuito nella-
Fondazione la somma di € 100.000,00 (centomila) per costituire il fondo di dotazione della
stessa;
che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione - tenuto conto del cambiamento-
dell’assetto normativo avvenuto in questi anni e della necessità di adeguare il proprio statuto
a garanzia dell’autonomia di governo della Fondazione nel perseguire più efficacemente gli
scopi statutari, come emerso anche dalla Relazione finale acquisita dal Centro
Interdipartimentale del Welfare dell’Università di Udine che individua anche i possibili
sviluppi del portafoglio servizi e interventi -  ha provveduto prima alla modifica dello
statuto sociale con atto Rep. 32255 del 19 dicembre 2018 innanzi al dottor Umberto
COSMO, notaio in Treviso, e poi a modificare, con atto sottoscritto con il Comune di
Roncade il 22.05.2019, Rep. n. 3776 la Convenzione Rep. n. 3573/2006 ed il relativo
addendum Rep. n. 3759 del  30.12.2015;
che a norma dell'art. 25 Cod. civ. il controllo sull'amministrazione della fondazione spetta-
all’Autorità governativa: “ciò appare coerente con la funzione propria del controllo
pubblico al quale l'art. 25 Cod. civ. assoggetta le fondazioni, il quale, essendo preordinato
alla tutela dell'ente ed estrinsecandosi in un controllo di legittimità rispetto alla legge ed
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all'atto di fondazione, funzionale alla salvaguardia dell'interesse interno e istituzionale
dell'ente, in rapporto a quanto giustifica la sua esistenza giuridica come tale, cioè alla
preservazione del vincolo di destinazione del patrimonio allo scopo voluto dal fondatore ed
a suo tempo stimato meritevole di separazione di responsabilità con l'atto di riconoscimento
giuridico della fondazione (così Cons. Stato, V, 13 luglio 2018, n. 4288)” (Cons. Stato Sez.
V, Sent. n. 2709 29 aprile 2019);
che ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 (che ha precisato che le funzioni-
amministrative già attribuite all'Autorità governativa sono esercitate dalle prefetture ovvero
dalle regioni o dalle province autonome competenti) la Fondazione “Città di Roncade” è
iscritta nel Registro regionale delle Persone Giuridiche di Diritto privato della Regione
Veneto, che ne esercita il controllo nei suddetti limiti;

RICHIAMATO:
il proprio precedente decreto n. 27 del 26.06.2018 con il quale sono stati-
nominati/confermati i componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione
“Città di Roncade” ed il Presidente fino alla scadenza del mandato sindacale avvenuta il
26/05/2019;
il proprio decreto n. 40 del 14.08.2019 ove è previsto che il medesimo Consiglio di-
Amministrazione ed il Presidente andavano in scadenza il 31.10.2019, per cui occorre
provvedere alle relative nomine per il successivo triennio;
l’avviso pubblico per la presentazione di candidature disponibili alla nomina nel Consiglio-
di Amministrazione della Fondazione “Città di Roncade” pubblicato dal 21.10.2019 al
05.11.2019 all’Albo Pretorio nonché sul sito istituzionale del Comune di Roncade con
espressa menzione che “La presentazione delle candidature non sarà vincolante per la scelta
dei componenti del Consiglio” e che “In capo ai singoli candidati non potrà sorgere alcun
diritto o aspettativa in ordine all’assunzione dell’incarico trattandosi di nomina fiduciaria”;

DATO ATTO che nei quindici giorni previsti nel predetto avviso sono pervenute n. 5 candidature;

VISTO l’art. 13 dello statuto ove è previsto che il Consiglio è composto da un numero variabile da
tre a cinque componenti di cui tre nominati dal Sindaco del Comune di Roncade, tra cui il
Presidente, nella qualità di fondatore promotore, da uno nominato dagli altri fondatori e da un altro
dal collegio dei partecipanti scelte tra “persone di riconosciuta moralità, onestà, autorevolezza,
conoscenza della comunità, e disponibilità all’impegno sociale;

PRESO ATTO:
che è l’art. 13, comma 2, dello Statuto della Fondazione “Città di Roncade”, ad attribuire al-
Sindaco del Comune di Roncade, il potere di nomina di tre componenti del Consiglio di
Amministrazione tra cui il Presidente;
che la Fondazione “Città di Roncade” ha natura di persona giuridica privata con autonomia-
di governo;

RITENUTO, in particolare, che nell’individuazione dei componenti sia opportuno tener conto in
particolare della profonda conoscenza della comunità roncadese e dei suoi bisogni, oltre che del
percorso svolto dalla fondazione dalla sua costituzione ad oggi, di una adeguata competenza ed
esperienza nel settore dei servizi sociali, nonché di una competenza in materia finanziaria in
relazione anche agli investimenti che potranno essere realizzati in linea anche con quanto proposto
nella Relazione finale acquisita dal Centro Interdipartimentale del Welfare dell’Università di Udine,
che ha individuato dei possibili sviluppi del portafoglio servizi e interventi;

VISTE ed esaminate le candidature presentate;
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SENTITA a tal fine l’avv. Simonetta RUBINATO, alla quale è stata chiesta la disponibilità a far
parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, per la sua profonda conoscenza della
Comunità di Roncade e dei bisogni sociali in continua crescita delle persone con fragilità, oltre che
per l’esperienza amministrativa e le relazioni istituzionali acquisite sul territorio, essendone stata
sindaco e in tale qualità promotore attivo della stessa costituzione della Fondazione e degli scopi
sociali ad essa affidati;

CONSIDERATO, altresì, opportuno per le ragioni espresse, individuare nel dott. Giulio
ANTONINI, esperto del settore sociale con esperienza pluriennale, e nel dott. Luca CAMPANA,
dottore commercialista, già consigliere uscente, gli altri due componenti da nominare nel Consiglio
della Fondazione;

VISTI gli art. 13, 21 e 22 dello statuto della Fondazione;

ATTESO che allo stato non sono stati riscontrati motivi di incompatibilità, ineleggibilità o conflitti
di interessi per la nomina di che trattasi;

In ordine a quanto sopra,

DECRETA

Sono nominati componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione “Città di Roncade”
per il prossimo triennio, con decorrenza dal 1 dicembre 2019:

l’Avv. Simonetta RUBINATO nata a Treviso (TV) il 22.12.1963;-
il dott. Giulio ANTONINI nato a Venezia (VE) il 23.11.1966;-
il dott. Luca CAMPANA nato a Treviso (TV) il 10.03.1969.-

Il componente Avv. Simonetta RUBINATO è, altresì, nominato Presidente della Fondazione “Città
di Roncade”.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Comune di Roncade e sul sito della Fondazione
“Città di Roncade”, affinché chiunque ne possa prendere conoscenza e consegnato agli interessati i
quali lo sottoscriveranno per accettazione.

Composizione del documento:
Atto dispositivo principale
Eventuale Certificati ed allegati indicati nel testo

Il SINDACO
ZOTTARELLI PIERANNA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e
s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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