
N. 6469 di prot.  lì, 5 APR 2005 
                 All’Albo Pretorio comunale 

 
C O M U N E  D I  T R I S S I N O  

(PROVINCIA DI VICENZA) 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE - N. 15 
Sessione ordinaria –Seduta pubblica di prima convocazione 

 
L’anno DUEMILACINQUE addì TRENTA del mese di MARZO, nella sala delle adunanze, previa 

convocazione con avvisi scritti prot. n. 5751 in data 24.03.2005, tempestivamente comunicati, si è riunito il 
Consiglio comunale. 

Risultano presenti:  
 

                                                           PRESENTI ASSENTI 
   Giust. Ingiust. 
PERIN Vinicio X    
ZARANTONELLO Claudio X    
GONELLA Miranda X    
RANCAN Stefano Maria X    
CERETTA Nicola X    
BICEGO Renzo X    
SCHIAVO Alessandra 
CRESTAN Cristina 
PELLIZZARO Gian Marco 
CHIARELLO Matteo                                 

X 
X 

        X             
  X 

   

PERUFFO Giuseppe Domenico 
FABBRIS MARCO 

X 
X 

   

RIGO Paola X    
FORTUNA Alessandro   X  
PERUFFO Aldo Antonio X    
PELLIZZARO Stefano X    
TRISSINO Co. Mariangiola Rosaria X    

  
 Sono altresì presenti gli assessori esterni Gianpietro Ramina, Stefano Marcheluzzo e Pietro 
Randon. 
Partecipa alla seduta la Sig.ra Francesca Lora, Segretario comunale. 
Il Sindaco Signor Vinicio Perin nella sua qualità di Presidente assume la presidenza, e 
riconosce legale l’adunanza essendovi il quorum strutturale. 
Svolgono le funzioni di scrutatori i consiglieri designati: Gian Marco Pellizzaro, Nicola 
Ceretta e Stefano Pellizzaro. 
Il Presidente invita il Consiglio a deliberare sul seguente oggetto, iscritto al n. 4 dell’ordine 
del giorno, per il quale non è prevista alcuna maggioranza qualificata.  

 
O G G E T T O  

 
COSTITUZIONE DELLA FONDAZIONE “CASA DELLA GIOVENTU’ “ DI TRISSINO – RITIRO 
DEL PRECEDENTE PROVVEDIMENTO CONSILIARE N. 69 DEL 30.11.04 E APPROVAZIONE 
DEL NUOVO. 

   



Presenti 16 

 

Il Sindaco introduce l’argomento. Ricorda che il Consiglio già in precedenza aveva esaminato la proposta. 

Spiega le ragioni per cui risulta necessario riproporla. Si dovrà poi operare sollecitamente perchè già è stata 

fissata la data della costituzione davanti al Notaio per il giorno 11 aprile. Dà poi lettura della proposta di 

deliberazione.    

Non essendovi interventi pone ai voti la proposta. 

Quindi,  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

UDITA la relazione del Sindaco in merito all’oggetto; 

 

PREMESSO che nel territorio comunale di Trissino dal 1951 è attivo il Centro Formazione Professionale 

“Associazione Casa della Gioventù”, che opera nel campo della formazione professionale e che attualmente 

si propone anche come Centro Polifunzionale di Servizi Formativi; 

 

RICONOSCIUTA da parte dell’Amministrazione Comunale e anche dall’intera comunità trissinese e non 

solo, l’importante opera di formazione professionale, civile ed umana che la suddetta Associazione svolge 

con attenzione particolare al mondo dei giovani; 

 

RICORDATO che con nota del 11.09.03 prot. n. 16642, l’Associazione in oggetto comunicava l’intenzione 

di procedere alla sua trasformazione giuridica in Fondazione e chiedeva al Comune di Trissino, l’adesione 

alla Fondazione in qualità di socio fondatore, proposta accettata dall’ente con comunicazione prot. n. 21345 

del 21.11.03; 

 

VISTA la deliberazione consiliare n. 69 del 30.11.04 avente ad oggetto “Adesione alla costituzione della 

Fondazione Casa della Gioventù di Trissino”; 

 



SPECIFICATO che con propria nota prot. n. 23247 del 30.12.04 l’Associazione Casa della Gioventù, 

comunicava le osservazioni pervenute dalla Regione Veneto, a seguito delle quali sono stati modificati 

statuto e atto costitutivo; 

 

RITENUTO di dover ritirare il precedente provvedimento consiliare n. 69 del 30.11.04 ed approvarne uno 

nuovo con cui si aderisce alla proposta; 

 

VISTI gli schemi di atto costitutivo (allegato sub “A”) e di statuto (allegato sub “B”), giusta nota pervenuta 

in data 07.03.05 prot. n. 4431, documenti già esaminati dagli uffici regionali competenti e già approvati dal 

Consiglio Generale dell’Associazione “Casa della Gioventù”; 

 

ESAMINATO il testo dei documenti sopra citati e ritenuti gli stessi meritevoli di approvazione; 

 

EVIDENZIATO che, ai sensi dell’art. 2 dello statuto, la Fondazione in oggetto non ha scopo di lucro e 

persegue la finalità di formazione professionale, civile e cristiana dei giovani e dei lavoratori, anche 

mediante attività di istruzione e la gestione di istituzioni educative, sociali e culturali; 

 

RITENUTO pertanto di costituire la Fondazione Casa della Gioventù di Trissino, in qualità di socio 

fondatore unitamente agli altri soggetti fondatori: Associazione “Casa della Gioventù”, Parrocchia di San 

Andrea Apostolo di Trissino, Diocesi di Vicenza, nonchè di approvare lo statuto e l’atto costitutivo con le 

modifiche richieste dalla Regione Veneto; 

 

VISTO lo Statuto del Comune di Trissino; 

 

VISTO il decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli 

enti locali"; 

 

DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri di legge; 

 



A seguito di votazione unanime favorevole, espressa per alzata di mano, che dà il seguente risultato 

proclamato dal Presidente: 

PRESENTI E VOTANTI: n. 16; 

VOTI FAVOREVOLI: n. 16; 

VOTI CONTRARI: /; 

ASTENUTI: /; 

 

DELIBERA 

1. Di ritirare il proprio precedente atto deliberativo n. 69 del 30.11.04 avente ad oggetto “Adesione alla 

costituzione della Fondazione Casa della Gioventù di Trissino”. 

2. Di costituire la Fondazione denominata “Fondazione Casa della Gioventù”, in qualità di socio fondatore, 

condividendo le finalità e gli scopi del nuovo soggetto giuridico, unitariamente agli altri soggetti 

fondatori: Associazione “Casa della Gioventù”, Parrocchia di San Andrea Apostolo di Trissino, Diocesi 

di Vicenza. 

3. Di approvare l’Atto Costitutivo e lo Statuto della Fondazione, allegati rispettivamente al sub “A” e sub 

“B”, quali parti integranti e sostanziali del presente atto. 

4. Di conferire, ai sensi dell’art. 4 dello statuto, ad incremento del patrimonio della Fondazione, la somma 

in denaro pari a complessivi € 25.000,00, da imputare al capitolo residui passivi n. 295002 voce 

“adesione fondazione cfp”, cod. int. 204040900, giusto impegno n. 828. 

5. Di autorizzare il Segretario Comunale pro tempore a stipulare l’atto di costituzione della Fondazione, 

conferendo la quota di patrimonio di dotazione indicata al punto n. 4 del dispositivo. 

6. Di autorizzare il soggetto sopra indicato, al recepimento di eventuali modeste variazioni o correzioni di 

tipo formale alle bozze indicate al punto n. 3 del dispositivo che si renda necessario apportare, su 

indicazione del notaio, prima della sottoscrizione definitiva. 

 

La presente deliberazione viene dichiarata, con separata votazione unanime, espressa da n. 16 consiglieri 

presenti e votanti e il cui esito viene proclamato dal Presidente,immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 

134, comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, per l’urgenza di darvi 

esecuzione. 



 
Verbale letto, approvato e sottoscritto.         
             

IL PRESIDENTE                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
   f.to Vinicio Perin                                                              f.to Francesca Lora 

 
 
 
 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi da oggi. 
 
 
 
 
Addì ________________       IL SEGRETARIO COMUNALE 
              Francesca Lora  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata all’Albo Pretorio dal 5 APR 2005 al 20 APR 2005: 

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile (d.lgs. n. 267/2000, art. 134, comma 4). 
 è divenuta esecutiva il __________, decorso il 10° giorno dalla relativa pubblicazione (d.lgs. n. 267/2000, 

art. 134, comma 3). 
 
Addì _____________                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
              Lora Francesca 
 
COPIA A: 

    Prefetto                        Serv. Tecnici – Pinificaz. e 
    Serv. Finanziaro                         sviluppo del territorio 
    Serv. Amministrativi     Serv. Tecnici – LL.PP. 
    Serv. al cittadino,     Serv. P.M., P.A., notifiche 

        alla persona, alla comunità   Ufficio ___________ 
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