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COMUNE  DI  TARQUINIA 
Provincia di Viterbo 

- - - - - -  
Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

 
 

n°  34  del  30-05-2009 
 
Oggetto: 

 

Costituzione Fondazione ETRURIA MATER e approvazione atto costitutivo e statuto  

 
========================================================== 

 
L’anno Duemilanove, addì Trenta del mese di Maggio, alle ore 8:20, a seguito di determinazione del 

Presidente del Consiglio e previo avviso scritto notificato ai consiglieri nei tempi e nelle forme previste dal vigente 
Regolamento del Consiglio comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta 
pubblica di prima convocazione.  
 

Risultano presenti ed assenti i consiglieri qui di seguito indicati: 
 

PRESENTI: ASSENTI: 

MAZZOLA Mauro 
DINELLI Alessandro 
BLASI Alberto 
SCALET Daniele 
PELUCCO Santino 
BRUNORI Andrea 
SELVAGGINI Cesare 
RABUFFI Giuseppe 
CENTINI Enrico Claudio 
ANGELUCCI Sabina 
BACCIARDI Renato 
PACCHELLI Marco 
PALOMBINI Vasco Giovanni 
BENEDETTI Sergio 
MAZZOLA Sandro 

GENTILI Cesare 
TOSONI Marco 
SERAFINI Pietro 
MANESCHI MARCELLO 
MINNITI Cristiano 
FIACCADORI Marco 

Totale Presenti: n° 15 Totale Assenti: n° 6 
 

Assiste il Segretario Generale  Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI. 
 

Presiede il Dott. DINELLI Alessandro in qualità di Presidente del Consiglio. 
 

Sono presenti gli Assessori Signori: CAPITANI Giancarlo, LEONI Enrico, CELLI Sandro, Sig. Giovanni Olivo 
SERAFINI. 
 

E’ presente il componente del Collegio dei Revisori dei Conti dott.:  CAPORICCIO  ANGELO ANTONIO 
 
Sono designati scrutatori i signori consiglieri: PELUCCO Santino, BRUNORI Andrea e PACCHELLI 

Marco. 
 
Da ultimo è presente, in quanto invitata, la delegazione del consiglio dei giovani rappresentata da: Manuel 

CATINI. 



Entrano i consiglieri Tosoni, Maneschi, Gentili e Serafini: presenti n. 19 
 

Mauro Mazzola- Sindaco - Informa che l’idea di costituire una fondazione è nata dall’esigenza di trovare uno strumento adeguato, privo di scopi di 
lucro e con finalità di pubblica utilità, attraverso il quale è possibile  dare spazio alle iniziative che hanno come obiettivo quello di valorizzare il 
patrimonio culturale, di cambiare il modo di fare “turismo” e di creare sviluppo. 
A questo progetto, nel tempo, hanno aderito vari soggetti ed oggi si propone quindi la costituzione di una fondazione che ha come soci fondatori, 
oltre il Comune, altre diciotto persone che, contribuendo in quota parte alla costituzione del patrimonio, intendono veder realizzati gli scopi propri 
della fondazione. 
Puntualizza poi che, successivamente alla costituzione della fondazione, anche altri soggetti potranno aderire e sostenerne l’operato, apportando 
altre risorse. 
Sottolinea il carattere apolitico di questo nuovo ente e, prima di concludere il suo intervento, dà lettura del seguente emendamento, chiedendo che 
venga poi sottoposto a votazione: “” 

Il sottoscritto Mauro Mazzola, Sindaco pro-tempore del comune di Tarquinia, 
In relazione al punto n. 3 posto all’ordine del giorno all’oggetto: “”Costituzione Fondazione ETRURIA MATER e approvazione Atto Costitutivo e Statuto””  propone il 

seguente emendamento: 
 

nel testo della delibera in tutti i punti in cui si fa riferimento al numero dei soci fondatori,, sostituire il numero di diciotto con diciannove, dando atto che ai soci di cui 
all’elenco trasmesso dalla Prof. Silvia Grassi, elenco che si chiede di allegare al provvedimento, si aggiunge il seguente ulteriore socio fondat re: o

Mons. Carlo Chenis in qualità di  rappresentanza della Diocesi di Civitavecchia- Tarquinia nato a Torino il 20.04.1954 
 
Benedetti: esprime apprezzamento per l’iniziativa che è stata intrapresa. Afferma tuttavia che, dopo una prima lettura dei nomi dei soci fondatori,  
ha avuto la sensazione che ad essere rappresentata all’interno della costituenda fondazione sia una sola parte politica. Per questo ritiene sia 
importante inserire tra i soci fondatori, oltre al Comune ed alla Curia, anche l’Università Agraria di Tarquinia e la società tarquiniense d’Arte e 
Storia, in quanto enti rappresentativi della tradizione e della cultura locale. Auspica inoltre, in relazione a quello che è lo scopo della fondazione,  il 
coinvolgimento diretto di imprenditori ed operatori  turistici che, operando nel settore, possono con la loro esperienza e professionalità essere di 
ausilio per il raggiungimento delle finalità che la fondazione si prefigge. 

Entra l’assessore Capitani 
 
Palombini: Si sente lusingato del fatto che alcune persone importanti e di prestigio, che si sono distinte nelle loro professioni e che in alcuni casi 
conosce personalmente, abbiano aderito alla fondazione, la cui finalità è quella di assicurare  la crescita culturale e lo sviluppo di Tarquinia. 
In qualità di Presidente della società Arte e Storia rappresenta che sarebbe onorato di essere tra i soci fondatori, ma se ciò non dovesse accadere, 
non avrà nulla da ridire, poiché  ritiene che iniziative di questo tipo debbano sempre e comunque essere incentivate e che è sbagliato attribuire alle 
stesse una veste politica. 
Esprime un giudizio positivo sullo statuto e si dichiara contento del fatto che il Comune sia tra i suoi fondatori. 
 
Scalet: Sostiene che si deve decidere se all’interno della fondazione, in qualità di soci fondatori, ci devono essere tutti gli enti che a livello locale 
operano nel settore della cultura, intesa in senso lato e quindi il Comune, l’ Università Agraria, la Società Tarquiniense d’Arte e Storia e la Curia 
Vescovile, o se ci deve essere solo il Comune, in ragione delle esigenze di dinamismo e celerità proprie di una fondazione, che non si conciliano 
con la presenza di vari enti collegiali. 
Conclude proponendo una modifica all’emendamento del Sindaco, nel senso che all’elenco dei soci già noto si aggiunge come nuovo socio Mons, 
Carlo Chenis, che interviene come persona fisica e non come rappresentante della Diocesi. 
 
Pacchelli: Si associa ad alcune considerazioni. Relativamente a quelle fatte dal consigliere Scalet, fa presente che il vescono, in qualità di 
rappresentante della Diocesi, ha comunque una maggiore autonomia di decisione rispetto a quella degli altri enti, che sono tenuto invece ad 
operare secondo programmi approvati e resi esecutivi dai loro organi collegiali. 
Termina il suo intervento sostenendo che l’obiettivo finale deve essere quello di convogliare in questa fondazione, relativamente alle tematiche che 
la stessa affronterà,  l’azione dei  vari enti che operano sul territorio, assicurando un percorso omogeneo. 
 
Mazzola Sandro: Condivide le osservazioni fatte da Scalet e fa notare che la proposta è stata presentata con un elenco di soci fondatori, che non 
è opportuno modificare.  Diversamente si dovrebbe fare un’indagine e cercare tutti coloro che, a vario titolo, hanno interesse a partecipare, come 
soci fondatori, alla costituenda fondazione. 
 
Mauro Mazzola -Sindaco- Accoglie in parte quanto detto da Scalet e dà la disponibilità a modificare il suo emendamento. Ribadisce ancora una 
volta il carattere apolitico di questa fondazione, che deve esistere ed operare indipendentemente dalla maggioranza politica che governa il paese. 
Conclude dicendo che ci sono cittadini che amano Tarquinia, il suo territorio e la sua cultura e tradizione e che vogliono semplicemente dare il loro 
contributo per la sua crescita ed il suo  sviluppo. 
 
Benedetti: Puntualizza che la sua intenzione era solo quella di richiedere l’inserimento, tra i soci fondatori, dell’Università Agraria e della società 
Tarquiniense d’Arte e Storia, cioè di Enti che, come la Curia, sono rappresentativi della cultura di Tarquinia. 
 
Il Presidente, preso atto che non ci sono altri interventi, dichiara chiuso il dibattito.  Informa poi che procederà con due separate votazioni, la prima 
delle quali riguarderà l’emendamento proposto dal Sindaco Mauro Mazzola e successivamente riformato, che qui di seguito si trascrive: 
 
“nel testo della delibera in tutti i punti in cui si fa riferimento al numero dei soci fondatori, sostituire il numero di diciotto con diciannove, dando atto che ai soci di cui 
all’elenco trasmesso dalla Prof. Silvia Grassi, elenco che si chiede di allegare al provvedimento, si aggiunge il seguente ulteriore socio fondatore: 

Mons. Carlo Chenis nato a Torino il 20.04.1954 
 

L’esito di questa prima votazione, effettuata per alzata di mano, accertato e proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori è il 
seguente: 
Presenti   n. 19  Astenuti: n. 3 (Mazzola Sandro, Maneschi, Benedetti) 
Votanti:  n. 16 



Voti favorevoli: n. 15 
Voti contrari: n. 1   (Tosoni) 
 
Mazzola Sandro: Motiva la sua astensione dalla votazione in quanto nell’elenco dei soci fondatori depositato non risulta il nome di Chenis ed il 
Comune non può autonomamente decidere di inserire altri soci. Inoltre sostiene che Mons. Carlo Chenis rappresenta la Diocesi di Civitavecchia e 
Tarquinia e non può agire in nome proprio. 
 
Il Presidente prende atto dell’esito della votazone e dichiara approvato l’emendamento proposto dal Sindaco Mauro Mazzola e poi modificato., 
sopra trascritto. Informa poi che ora verrà votata la proposta contenente l’emendamento. 

Escono i consiglieri Brunori e Maneschi: Presenti n. 17 
 
Quindi,   

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che: 

• il Comune di Tarquinia ed il suo vasto territorio sono al centro di uno straordinario sistema territoriale, ricco di innumerevoli 
risorse culturali; 

• il patrimonio culturale, nella sua concezione più ampia,  comprende, oltre alle testimonianze archeologiche, ai monumenti 
architettonici ed alle opere d'arte, anche l'ambiente naturale, le memorie storiche, gli usi, le tradizioni ed i modi di essere che 
caratterizzano i luoghi, e che li rendono immediatamente "leggibili" nella loro interezza ed irripetibilità; 

• la presenza di questo ricchissimo patrimonio culturale richiede, soprattutto alle istituzioni pubbliche ed in particolare al Comune, 
in quanto Ente Locale più vicino alla propria comunità,  un forte impegno rivolto a  garantirne il mantenimento e, soprattutto,  uno  
sviluppo compatibile con il territorio e con le esigenze rappresentate sia  da chi lo vive, sia  da coloro che lo visitano, nella 
consapevolezza che lo stesso rappresenta una risorsa economica importantissima; 

• l’Amministrazione Comunale, forte di questa convinzione, anche in coerenza con il proprio programma politico, intende  
promuovere progetti, programmi ed azioni per la valorizzazione culturale, economica e sociale del paese e predisporre, favorire 
e realizzare attività ed iniziative mirate a sostenere un nuovo e più efficace modello di sviluppo integrato che si fondi, 
innanzitutto, sulle rilevanti risorse offerte dal patrimonio, materiale e immateriale, storico-culturale, paesaggistico e sociale, 
contribuendo alla valorizzazione e gestione di tali attività e di tali iniziative; 

• nell’ottica di  vedere realizzato questo suo intento il Comune ha avviato, da tempo, una serie di incontri e confronti con alcuni 
cittadini, che vantano  competenze ed esperienze professionali utili e con alcuni testimoni privilegiati della società civile; 

• da detti incontri è scaturita la necessità: 

− di adeguare il carattere e la qualità dei servizi offerti,  

− di attivare rapporti ed azioni per favorire la visibilità dell’offerta ed indirizzare le scelte,  

− di disporre di progetti realistici e attuabili,  

− di ricercare, reperire e coordinare le risorse e la capacità di attuazione; 
Considerato che la Fondazione di partecipazione  potrebbe rappresentare  lo strumento più adeguato per vedere realizzati gli 
obiettivi che l’Amministrazione si è data, dal momento che: 

− è un ente senza finalità di lucro, con una propria sorgente di reddito, che deriva dal proprio patrimonio, vincolato al perseguimento 
del proprio scopo; 

− alla fondazione, anche successivamente alla sua costituzione, possono partecipare più persone fisiche o giuridiche, pubbliche o 
private,  che hanno un legame con il territorio e che condividono gli scopi della fondazione medesima; 

− si caratterizza per il fatto di avere un patrimonio a struttura aperta, con la conseguenza che il suo atto costitutivo si configura come 
un contratto che può ricevere l’adesione di altre parti, oltre a quelle originarie, così come previsto dall’articolo 1332 del codice 
civile; 

− è un’istituzione di diritto privato a nulla rilevando la presenza, tra i suoi fondatori, anche di enti pubblici; 



− è un ente autonomo, ma non svincolato, dai soggetti che la costituiscono, e pertanto vive di vita propria, indipendentemente dagli 
eventi che possono interessati i fondatori; 

− rappresenta un valido strumento per consentire ad un ente pubblico per perseguire uno scopo di pubblica utilità, usufruendo anche 
dell’apporto dei privati; 

− è un ente dotato di una propria organizzazione, cioè di un insieme di persone he operano per il perseguimento concreto dello 
scopo, e di propri organi di governo, che utilizzano le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione dello scopo di pubblica 
utilità; 

− la costituzione di una fondazione di partecipazione  avviene attraverso l’atto costitutivo, mentre lo statuto, che ne costituisce parte 
integrante,  raccoglie le principali norme organizzative per il corretto funzionamento dell’Ente medesimo; 

− per poter essere operativa,  nel rispetto di quanto previsto dal DPR 361/2000, necessita di un riconoscimento giuridico che si ha 
con l’iscrizione in un apposito registro, iscrizione che ha effetto costitutivo; 

− la fondazione, proprio perché dotata di personalità giuridica (che acquisisce a seguito dell’iscrizione nell’aposito registro) non può 
compiere atti dai quali derivi l’assunzione di responsabilità illimitata; 

− gli amministratori della fondazione di partecipazione, ai sensi dell’articolo 18 del codice civile, sono responsabili verso l’ente 
secondo le norme del mandato; 

− è obbligata alla tenuta, nel rispetto di norme civilistiche, di libri sociali e scritture contabili che consentono, ai singoli soci fondatori, 
di avere adeguata conoscenza dei fatti e delle decisioni che interessano la fondazione medesima; 

Tenuto conto, inoltre, che la Fondazione di partecipazione  si pone come strumento consono con i criteri di efficienza ed 
economicità, per quanto riguarda la gestione, e che è in grado di realizzare una corretta interazione tra la sede pubblica e quella 
privata e, quindi, tra la necessità di rispetto delle norme e la necessità di rendere snelle le singole attività; 
Ritenuto, per tutte le motivazione sopra riportate, che si possa quindi procedere alla costituzione di una fondazione di 
partecipazione, che abbia lo scopo di promuovere progetti, programmi ed azioni per la valorizzazione culturale, economica e sociale 
del sistema territoriale dell’Etruria Meridionale e dell’Alto Lazio, con particolare attenzione al territorio di Tarquinia; 
Che detta fondazione, che avrà la denominazione di FONDAZIONE ETRURIA MATER,  avrà sede in Tarquinia e verrà costituita con 
un patrimonio di €. 40.000,00, conferito dal Comune per una quota pari a €. 15.000,00; 
Verificata  l’esistenza in bilancio delle risorse necessarie alle spese relative alla quota a carico del Comune per la costituzione del 
patrimonio originario della istituenda fondazione (€ 15.000,00) e di quelle conseguenti riferite alle spese notarili (€ 5.000,00); 
Vista quindi la nota della Prof. Silvia Grassi dell’11.05.2009, acquisita al protocollo n. 15172 del 26.05.2009 con la quale la stessa 
dichiara di aver raccolto le adesioni di diciotto soci fondatori, dei quali fornisce, oltre alle copie delle singole adesione, anche l’elenco 
completo delle generalità, che si allega (allegato 1); 
Verificato che con la stessa nota la prof. Silvia Grassi dà assicurazioni circa l’impegno assunto da tutti i soggetti aderenti di 
conferire, complessivamente, la quota parte di capitale, pari a €. 25.000,00, e di garantire il relativo versamento contestualmente alla 
stipula dell’atto costitutivo; 
Preso atto dell’approvazione, ccome sopra riportata,  dell’emendamento presentato e poi modificato dal Sindaco Mauro Mazzola, 
con il quale Mons. Carlo Chenis, nato a Torino il 20.04.1954  viene inserito tra i soci fondatori, che da diciotto passano a  diciannove, 
ai quali si aggiunge, naturalmente,  il Comune di Tarquinia; 

 
Visto inoltre l’allegato schema dell’Atto Costitutivo e dello Statuto (allegato 2 e 3) della costituenda fondazione e verificato che detti 
atti risultano redatti nel rispetto delle norme vigenti in materia di fondazioni, e meglio ancora di fondazione di partecipazione (articolo 
12 e seguenti del c.c., art. 1332 c.c. e art. 45 della costituzione) e delle caratteristiche dalla stessa possedute e sopra trascritte; 
Visti gli allegati pareri sulla regolarità tecnica e contabile, espressi dai  Responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell’art. 49 del 



D.lgs. 18.08.2000, n. 267 (allegato 4); 
Visto l’allegato parere del collegio dei revisori dei conti, espresso ai sensi dell’art. 87 del vigente regolamento di contabilità (allegato 

5); 
Visto il seguente esito della votazione, effettuata per alzata di mano, accertato e proclamato dal Presidente con l’assistenza degli 
scrutatori: 
Presenti   n. 17  Astenuti: n. 1 (Benedetti) 
Votanti:  n. 16 
Voti favorevoli: n. 15 
Voti contrari: n. 1   (Tosoni) 

delibera 
 

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2. di partecipare alla costituzione della FONDAZIONE ETRURIA MATER, che avrà  sede nel territorio del Comune di Tarquinia; 
 
3. di dare atto che soci fondatori della suddetta fondazione, oltre il Comune di Tarquinia, sono le diciotto  persone di cui 

all’allegato elenco (allegato n. 1), ai quali, a seguito dell’emendamento presentato e modificato dal Sindaco Mauro Mazzola ed 
approvato dal Consiglio, si aggiunge anche  Mons. Carlo Chenis,  nato a Torino il 20.04.19541;  

 
4. di approvare l’atto costitutivo e lo statuto della istituenda fondazione, che allegati alla presente ne formano parte integrante e 

sostanziale; 
 
5. di ribadire che la Fondazione non dovrà compiere atti dai quali derivi l’assunzione di responsabilità illimitata; 
 
6. di dare atto che l’apporto finanziario del Comune per la costituzione del patrimonio iniziale della FONDAZIONE ETRURIA 

MATER risulta essere pari ad €. 15.000,00, quota per la quale esiste già il relativo stanziamento di Bilancio; 
 
7. di demandare tutti gli atti conseguenti alla adozione del presente provvedimento al Sindaco ed al Responsabile del Settore 

Assistenza Organi Istituzionali. 
Comprende n. 5 allegati 

 
Entra Brunori. Presenti n. 18 

                                                 
1 Questo punto del dispositivo è stato aggiunto a seguito dell’approvazione dell’emendamento presentato e modificato dal Sindaco Mauro Mazzola e trascritto nella 
verbalizzazione 
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Allegato n.2 alla delibera di 
Consiglio n.34 del 30.05.2009 

Repertorio n.                                                              Raccolta n.  

ATTO COSTITUTIVO DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE DENOMINATA 

"FONDAZIONE   ETRURIA MATER" 

REPUBBLICA ITALIANA  

L'anno duemilanove il giorno  

 del mese di   

 in Roma via  

 

2009 

Avanti a me Dottor  

Notaio in  

con studio in via  

iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia alla presenza dei           

signori 

testimoni noti,  idonei e richiesti, 

sono presenti i signori: 

1) ……………… Sindaco pro tempore del Comune di Tarquinia, il quale interviene giusta deliberazione di 

Consiglio n.     del 30.05.2009; 

2) ecc. (nome e cognome e generalità degli altri 18soci fondatori) 

 

 

 

 

 

 



I Comparenti, cittadini italiani, delle cui identità personali qualifica e poteri di firma io Notaio sono certo, 

convengono e stipulano quanto segue: 

premesso che: 
 
Il Comune di Tarquinia ed il suo vasto territorio sono al centro di uno straordinario sistema territoriale ricco di innumerevoli risorse culturali; 
il patrimonio culturale, nella sua concezione più ampia,  comprende, oltre alle testimonianze archeologiche, monumenti architettonici ed 
opere d'arte, anche l'ambiente naturale, le memorie storiche, gli usi, tradizioni e modi di essere che caratterizzano i luoghi, e che li rendono 
immediatamente "leggibili" nella loro interezza e irripetibilità; 
la presenza di questo ricchissimo patrimonio culturale impone un forte impegno rivolto a garantire, da una parte,  il suo mantenimento, 
dall’altra il suo sviluppo, nella consapevolezza che detto patrimonio rappresenta una delle più importanti  risorse economiche per la Città; 
Il Comune di Tarquinia, nella consapevolezza delle potenzialità del proprio territorio e nel pieno rispetto delle proprie finalità,  ha avviato, da 
tempo, una serie di incontri e confronti con cittadini con competenze ed esperienze professionali utili e con alcuni testimoni privilegiati della 
società civile; 
Proprio a seguito di detti incontri è stato deciso di dar vita ad una  Fondazione di Partecipazione, così detta perché di carattere pubblico-
privato,   capace di includere direttamente, fin dall’atto costitutivo, un gruppo persone che hanno un legame con il territorio e che 
condividono gli scopi della Fondazione stessa; 
La Fondazione non ha scopo di lucro e, come più dettagliatamente precisato nello statuto si propone, essenzialmente: 

− di promuovere progetti, programmi ed azioni per la valorizzazione, culturale, economica e sociale del sistema territoriale 
dell’Etruria meridionale e dell’alto Lazio con particolare attenzione al territorio di Tarquinia; 

− di favorire e realizzare attività ed iniziative mirate a sostenere un nuovo e più efficace modello di sviluppo integrato che si fondi, 
innanzitutto, sulle rilevanti risorse offerte dal patrimonio, materiale e immateriale, storico-culturale, paesaggistico e sociale;  

Preso atto delle dichiarazioni scritte dei diciotto soggetti con le quali gli stessi hanno manifestato la loro volontà di aderire alla costituenda 
Fondazione; 
Vista quindi la deliberazione di Consiglio n.     del 30 maggio 2009 con la quale il Comune di Tarquinia ha manifestato la volontà di 
costituire la Fondazione, denominata Etruria Mater, approvando nel contempo lo schema dell’atto costitutivo ed il suo statuto ed 
autorizzando il sindaco alla sottoscrizione dei relativi atti; 
ciò premesso e confermato, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti dichiarano quanto segue: 
ARTICOLO 1 -  
E' costituita una Fondazione di partecipazione, senza fini di lucro denominata "FONDAZIONE    ETRURIA MATER", per la quale sarà 
richiesto il riconoscimento della personalità giuridica, ai sensi dell’art. 12 e seguenti del codice civile e del DPR 10.02.2000, n. 361. 
Sono soci fondatori, che intervengono alla costituzione della Fondazione le seguenti persone fisiche e giuridiche: 
……………………………………… 
La Fondazione ha sede in Tarquinia (VT) attualmente all'indirizzo di via 
. 
ARTICOLO 2 - La Fondazione  è disciplinata e retta dalle norme vigenti in materia di Fondazioni, dal presente atto e dallo statuto che 
previa lettura da me Notaio datane ai Comparenti presenti i testi, debitamente sottoscritto dai Comparenti dai testi e da me Notaio, al 
presente atto viene allegato sotto la lettera "          " per farne parte integrante e sostanziale. 
 
ARTICOLO 3 - Gli scopi della Fondazione sono quelli più dettagliatamente precisati nell'articolo 2 dell'allegato statuto, il cui testo si intende 
qui integralmente, letteralmente trascritto. 
 



ARTICOLO 4 - Il patrimonio della Fondazione è inizialmente stabilito nella somma di euro  40.000,00 (quarantamila virgola zero zero) che 
viene conferito come segue: 
Comune di Tarquinia €. 15.000,00; 
….segue elenco dei soci fondatori, ognuno dei quali conferisce la somma individuale di €, 1.388,89….                                                 
 
ARTICOLO 5 - L'amministrazione della Fondazione viene affidata ad un Consiglio Direttivo a cui spettano tutti i poteri di ordinaria e 
straordinaria amministrazione previsti nell’allegato statuto. 
Il Consiglio Direttivo per il primo quinquennio è composto da sette  membri ed a tale carica vengono chiamati i signori: 
 
Presidente del Consiglio Direttivo della FONDAZIONE  viene nominato il  
 
Revisore unico contabile viene nominato il ……………………, che durerà in carica tre esercizi.  
 
ARTICOLO 6 - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre  di ogni anno. Il primo al 31 dicembre 2009. 
ARTICOLO 7 - La durata della Fondazione è illimitata. 
ARTICOLO 8 - Le spese del presente atto, dipendenti e conseguenti sono a carico dei costituenti. 
 
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura ai comparenti che lo approvano. Scritto in parte a macchina da 
persona di mia fiducia ed in parte da me Notaio consta questo atto di ..... fogli scritti su pagine intere ...... e parte della ......  
Firmato  

• ............................  

• ............................  

• ............................  

• ............................  

• ............................  

• ............................  

• ............................  

• ............................  

• ............................  

• ............................  

• ............................  

• ............................  

• ............................ (Notaio)  

 



Allegato n.3 alla delibera di 
Consiglio n.34 del 30.05.2009 Statuto 

 
a r t .  1 – Costituzione, Denominazione e S e d e  
È costituita, ai sensi del combinato disposto degli articoli 14 e ss. Del codice civile,  la “Fondazione 
Etruria Mater”. 
La fondazione è costituita con il concorso del Comune di Tarquinia e di altri soci fondatori.  
La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.  
La Fondazione ha sede in Tarquinia nell’indirizzo indicato nell’atto costitutivo o in quello che in 
seguito sarà deliberato dal Consiglio Direttivo. 
 
ar t .  2 - Scopi  

La Fondazione si propone di promuovere progetti, programmi ed azioni per la valorizzazione culturale, economica 
e sociale del sistema territoriale dell’Etruria meridionale e dell’alto Lazio con particolare attenzione al territorio di 
Tarquinia. 
La Fondazione intende, quindi, predisporre, favorire e realizzare attività ed iniziative mirate a sostenere un nuovo e 
più efficace modello di sviluppo integrato che si fondi, innanzitutto, sulle rilevanti risorse offerte dal patrimonio, 
materiale e immateriale, storico-culturale, paesaggistico e sociale contribuendo alla valorizzazione e gestione di 
tali attività e di tali iniziative. 
A tal f ine, la Fondazione svolgerà le proprie attività assumendo tutte le iniziative necessarie e/o 
opportune per i l  raggiungimento del proprio scopo attivando anche collaborazioni con altre 
Istituzioni Nazionali ed Internazionali. 
La Fondazione, al fine di attuare l’oggetto qui esposto, nel limite dei vincoli di bilancio e nel rispetto delle 
vigenti normative,  potrà costituire direttamente e/o partecipare a istituzioni per la ricerca, la didattica, la 
divulgazione e la formazione professionale e specialistica; stipulare, convenzioni e/o accordi di collaborazione con 
tutt i  i soggetti pubblici e privati, nazionali ed internazionali che, anche occasionalmente, abbiano interesse al 
perseguimento degli scopi sopra descritti; compiere tutt i  gli atti e le operazioni finanziarie, mobiliari, immobil iari 
- ivi compreso il recupero e valorizzazione di edifici ed infrastrutture esistenti, anche di interesse storico ed 
archeologico - che si renderanno necessarie o utili.  
 
ar t .  3 – P a t r i m o n i o  d e l l a  F o n d a z i o n e   
I l  patrimonio della Fondazione è costituito: 

a) dal patrimonio originario costituito da Euro 40.000; 
b)  dall ’ulteriore apporto di beni materiali ed immateriali conferiti dai “fondatori” della 

Fondazione; 
c) dalle riserve, comunque denominate, autorizzate dal Consiglio Dirett ivo; 
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d) dai contributi, conferimenti e altre l iberalità, che eventualmente possano pervenire alla 
Fondazione, a qualsiasi titolo, dopo la sua costituzione nonché per assegnazione da 
parte dello Stato o di altr i enti pubblici e/o privati, esplicitamente destinati ad 
accrescimento del patrimonio per volontà del dante causa. 

La Fondazione opera secondo principi di economicità della gestione e, fermo l 'obiettivo di 
conservazione del valore del patrimonio, lo impiega in relazione al raggiungimento del proprio 
scopo. 
Il fondo di  dotazione è costituto con l'onere della conservazione e per i fini stabiliti negli articoli precedenti. 
Eventuali avanzi di bilancio dovranno essere utilizzati esclusivamente in attività finalizzate al raggiungimento degli 
scopi statutari e di quelli ad essi direttamente connessi.  
È fatto in ogni caso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione o fondi o riserve di 
capitale. 
 
ar t .  4 – Fondi per il funzionamento della Fondazione 
La Fondazione provvede al conseguimento dei propri scopi: 
a) mediante l’utilizzo dei beni mobili ed immobili concessi in uso e con quelli eventualmente conferiti dai 
fondatori o da altri soggetti pubblici o privati; 
b) con le rendite del patrimonio di cui al precedente Art. 3; 
c)  con i contributi che potranno essere versati a qualsiasi titolo da soggetti pubblici e privati  
e/o dai Fondatori a titolo di concorso delle spese di gestione; 
d) con i ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi nonché ogni altro provento non destinato ad 
aumento del patrimonio. 
La fondazione ricerca e persegue altresì l’ottenimento dei contributi per i suoi programmi di attività 
presso enti ed organismi pubblici e privati. 
I contributi ed i proventi di eventuali sponsorizzazioni, anche se erogati dai fondatori, non 
costituiscono incremento del patrimonio e saranno utilizzati per finanziare le attività correnti della 
fondazione. 
 
art. 5 - Organi 
Sono organi della Fondazione: 

1) L’Assemblea dei “fondatori” 
2) II Consiglio Direttivo; 
3) II Presidente; 
4) Il Comitato dei garanti e dei sostenitori 
5) Il Revisore Contabile o II Collegio dei Revisori.  
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Nella prima seduta successiva alla nomina, L’Assemblea ed il Consiglio Direttivo, ognuno per la 
parte di competenza, verifica che i propri componenti siano in possesso dei requisiti di probità, 
onorabilità e professionalità, intesi come requisiti di esperienza e di idoneità etica confacente ad un 
Ente senza scopo di lucro, richiesti dalla legge e dallo statuto. 
Se la verifica ha un esito negativo, l’organo competente  ne dichiara la decadenza e ne promuove la 
sostituzione. 
I membri dell’Assemblea, il Presidente ed i componenti il Consiglio Direttivo decadono di diritto dalla 
nomina nelle seguenti ipotesi: 

− perdita di requisiti per la partecipazione all’organo; 

− passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati previsti dall’art. 15, comma 1, della 
legge 19.03.1990, n. 55 lett. a), b), c), d) e ss.mm.ii.; 

− definitività del provvedimento che applica la misura di prevenzione di cui all’art. 15, c. 1, lett. f) 
della legge 19.03.1990, n. 55 e successive modifiche; 

− mancata partecipazione a tre sedute consecutive, ovvero ad almeno il 50% delle sedute annuali 
dell’organo del quale fanno parte, senza giustificazioni.  

La decadenza viene dichiarata dal rispettivo organo di appartenenza non appena esso abbia notizia 
che ricorrono le condizioni che ne costituiscono il presupposto. La decadenza può essere dichiarata 
anche su richiesta di chi abbia nominato il singolo componente. 
La decadenza sarà pronunciata dal competente organo, con l’astensione obbligatoria dalla seduta 
dell’interessato, previa contestazione scritta allo stesso delle circostanze produttive della 
decadenza e contestuale concessione di congruo termine, comunque non inferiore a dieci giorni, per 
fornire le proprie deduzioni. 
I componenti degli organi della fondazione non possono prendere parte alle deliberazioni nelle quali 
abbiano, per conto proprio o di terzi,(ivi comprese le società e gli enti delle quali siano 
amministratori, sindaco, dipendenti e quelle dalle stesse controllate o che controllino direttamente o 
indirettamente) interessi in conflitto con quelli della fondazione. Essi si considerano, comunque, 
presenti ai fini della validità della costituzione dell’organo. 
 
art. 6 – L’Assemblea dei Fondatori 
L’Assemblea dei “fondatori” è costituita, dal Presidente della Fondazione che ne fa parte di diritto, e dai soggetti 
persone fisiche e/o giuridiche, che hanno partecipato con la propria opera e con propri conferimenti alla 
costituzione della fondazione. 
Possono acquisire la qualifica di “fondatori”, e come tale fanno parte della Assemblea dei fondatori, soggetti 
persone fisiche e/o giuridiche che successivamente alla costituzione della Fondazione chiedano di entrare a 



 4 

farne parte, assicurando nuovi conferimenti e vengano accettati come tali, con insindacabile deliberazione del 
Consiglio Direttivo. 
I “fondatori” che stipulino contratti di lavoro subordinato con la Fondazione decadono di diritto dalla qualifica di 
“fondatori”. 
 
art. 7 – Funzionamento e compiti dell’assemblea dei Fondatori 
L’Assemblea, viene convocata dal Presidente della Fondazione, che ne presiede i lavori, almeno una volta 
l’anno ovvero quando vi siano ragioni che lo richiedano. 
All’Assemblea partecipano tutti i soci fondatori, con uguali diritti e doveri. 
Il Presidente designa il segretario che provvederà alla stesura del verbale. 
L’Assemblea svolge i seguenti compiti: 

− approva il Bilancio di Previsione entro il mese di dicembre di ciascun anno; 

− approva il rendiconto consuntivo annuale entro il mese di giugno di ciascun anno; 

− nomina i componenti del consiglio direttivo di propria spettanza, come previsto dal successivo articolo 9; 

− nomina il revisore unico contabile e/o il Collegio dei revisori; 

− modifica, su proposta del Consiglio Direttivo, lo statuto; 

− decide in merito allo scioglimento della Fondazione, quando ne ricorrano le condizioni. 
Ciascuno dei fondatori può recedere dalla Fondazione con  tre mesi di preavviso, fermo restando il dovere di 
adempimento delle obbligazioni assunte. 
Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le proposte si intendono approvate 
con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ove non sia espressamente prevista una diversa 
maggioranza. 
Ciascun membro ha diritto ad un voto. 
Nel caso di trattazione di problemi concernenti persone la votazione deve svolgersi in forma segreta. 
Delle adunanze dell’Assemblea viene redatto apposito verbale che deve essere sottoscritto dal Presidente e dal 
Segretario della seduta; detti verbali verranno raccolti e custoditi nella Sede della Fondazione. 
Le riunioni dell’Assemblea possono avvenire anche mediante il ricorso a sistemi di collegamento a distanza, in 
teleconferenza ed in video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti alla riunione possano essere 
identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale nella discussione degli 
argomenti all'ordine del giorno, loro resi noti o comunque affrontati nella riunione. Verificandosi questi 
presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario. 
 
Art. 8. Il Comitato dei garanti e dei sostenitori 
Ha funzioni consultive ed è composto da persone fisiche e/o giuridiche che abbiano competenza ed esperienza 
negli ambiti di azione della Fondazione e/o autorevolezza nella comunità e/o capacità di un utile e efficace 
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contributo all’attività della  ed al perseguimento dei suoi scopi. 
 Il Comitato dei garanti e dei sostenitori viene riunito dal Presidente e/o dal Consiglio Direttivo ogni qual volta 
sarà da essi ritenuto utile per la formazione e l’attuazione dei progetti della Fondazione. 
 
Art. 9 Consiglio Direttivo 
La Fondazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 7 (sette) membri. 
La nomina dei componenti del Consiglio Direttivo avviene secondo le seguenti modalità:  

− n° 1 (uno) membro sarà il Sindaco pro-tempore  del Comune di Tarquinia o persona da lui designata, 

− n° 4 (quattro) membri del Consiglio direttivo vengono nominati dall’Assemblea dei Fondatori che potrà sceglierli 
anche, ma non necessariamente o esclusivamente, tra i soci fondatori. Essi dovranno accettare la carica entro 
cinque giorni dalla loro nomina, 

− n.° 2 (due) membri saranno scelti e cooptati, dai componenti del Consiglio direttivo, come sopra nominati, nella 
prima riunione successiva alla accettazione della carica, tra coloro che abbiano titolo per essere membri del 
“Comitato dei garanti e dei sostenitori”, 

Tutti i componenti il Consiglio Direttivo hanno uguali diritti e doveri. 
Una volta completato il Consiglio Direttivo, con le modalità sopra descritte, esso nomina uno dei propri membri 
alla carica di Presidente della Fondazione.  
I verbali delle riunioni vengono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario della seduta; detti verbali verranno 
raccolti e custoditi nella Sede della Fondazione. 
I componenti del Consiglio durano in carica cinque anni, a far data dalla seduta del Consiglio Direttivo che 
provvede ad acquisire o ad effettuare le nomine secondo le modalità descritte ai paragrafi precedenti. 
Ove per qualsiasi causa uno o più componenti del Consiglio cessino dalla carica prima del termine di durata del 
mandato, il Presidente, o in sua assenza il componente più anziano, attiverà la procedura di sostituzione, tenuto 
conto del soggetto che aveva nominato il componente cessato, secondo quanto disposto dai paragrafi precedenti 
del presente articolo. I componenti del Consiglio Direttivo così nominati dureranno in carica fino alla scadenza 
naturale del Consiglio. 
Il Consiglio Direttivo potrà avvalersi della consulenza, anche per singoli progetti, di uno o più Comitati 
Consultivi e/o Scientifici dei quali determinerà numero e caratteristiche dei componenti che saranno chiamati 
a farne parte.  
 
art. 10 - Convocazione del Consiglio Direttivo 
Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la Sede della Fondazione o altrove, su invito scritto del Presidente 
contenente l'ordine del giorno della seduta, almeno due volte l'anno ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga 
necessario o ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. 
L'avviso deve pervenire al domicilio dei consiglieri almeno cinque giorni prima del termine fissato per la seduta; in 
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caso di urgenza almeno 24 ore prima, anche a mezzo telegramma, fax o posta elettronica 
Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le proposte si intendono approvate 
con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ove non sia espressamente prevista una diversa 
maggioranza. 
Ciascun membro ha diritto ad un voto. 
Nel caso di trattazione di problemi concernenti persone la votazione deve svolgersi in forma segreta. 
Delle adunanze del Consiglio Direttivo viene redatto apposito verbale che deve essere sottoscritto dal Presidente e 
dal Segretario della seduta; detti verbali verranno raccolti e custoditi nella Sede della Fondazione. 
Le riunioni del Consiglio possono avvenire anche mediante il ricorso a sistemi di collegamento a distanza, in 
teleconferenza ed in video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti alla riunione possano essere identificati 
e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale nella discussione degli argomenti 
all'ordine del giorno, loro resi noti o comunque affrontati nella riunione. Verificandosi questi presupposti, la riunione 
si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione. 

 
art. 11 - Poteri del Consiglio Direttivo 
Al Consiglio Direttivo sono conferiti tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolar 
modo il Consiglio provvede, nel pieno rispetto dei vincoli di bilancio e delle norme vigenti: 

− ad acquisire o ad attuare le nomine dei componenti del Consiglio Direttivo stesso come previsto dall’Art. 9; 

− ad approvare ed attuare il programma annuale della Fondazione, nell'ambito delle disponibilità finanziarie; 

− ad approvare lo schema del bilancio di previsione almeno quattro mesi prima dell’inizio dell’esercizio, 
provvedendo poi a trasmetterlo all’Assemblea per l’approvazione definitiva; 

− ad approvare lo schema del rendiconto consuntivo annuale entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio, 
provvedendo poi a trasmetterlo all’Assemblea per l’approvazione definitiva; 

− decide in merito all’ammissione di nuovi soci fondatori che chiedono di far parte della fondazione 
successivamente alla sua costituzione;   

− a nominare il Comitato Esecutivo della Fondazione - composto da tre membri tra i quali il Presidente della 
Fondazione, che lo presiede - con il compito di dare attuazione alle delibere e direttive del Consiglio. In 
questo caso potrebbe essere determinato a favore dei componenti del Comitato esecutivo un compenso 
stabilito dallo stesso Consiglio; 

− ad assumere i dipendenti della Fondazione o incaricare collaboratori e/o professionisti stabilendone le 
retribuzioni ed i compensi o onorari; stipulare accordi per l'utilizzo di personale dipendente da terzi per lo 
svolgimento di funzioni amministrative; 

− ad accettare eredità, donazioni e legati, salvo le autorizzazioni di legge; 

− ad acquistare o prendere in locazione, anche finanziaria, i  beni mobili strumentali necessari al 
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funzionamento della Fondazione di importo superiore a Euro 10.000 (diecimila). Per gli importi inferiori, la 
competenza è del Comitato Esecutivo; 

− a ratificare i provvedimenti adottati in via eccezionale e d'urgenza dal Presidente e/o del Comitato Esecutivo, 
verificando ogni volta che siano stati pienamente rispettati i vincoli di bilancio e le norme vigenti; 

− ad assumere ogni altro provvedimento ritenuto necessario o utile al buon funzionamento della Fondazione; 

− a conferire deleghe e procure speciali, che si rendessero necessarie e/o utili per il miglior funzionamento 
della Fondazione, tanto ai membri del Consiglio direttivo, quanto a consulenti e professionisti esterni.  

I componenti del Consiglio Direttivo svolgono tale attività a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute 
per l'esercizio delle loro funzioni, con un tetto stabilito dal Consiglio o per l’espletamento di incarichi specifici 
deliberati dal Consiglio, il cui compenso sarà stabilito di volta in volta. 
Dell’ammontare di tutti i rimborsi spese erogati  a qualsiasi titolo ai membri del Consiglio Direttivo ne dovrà essere 
data informazione scritta all’assemblea, mediante apposito prospetto da inserirsi all’interno della relazione al 
Bilancio. Non costituiscono spese straordinarie e, quindi, non possono essere rimborsate quelle sostenute per 
partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo. 
 

art. 12 - I l  Presidente 
I l Presidente è eletto dai componenti del Consiglio Direttivo. Il Presidente ha la rappresentanza legale della 
Fondazione, convoca e presiede l’Assemblea dei Fondatori, convoca e presiede il Comitato dei garanti e dei 
sostenitori, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, convoca e presiede il Comitato esecutivo e cura 
l'esecuzione dei relativi deliberati. 

In caso di estrema urgenza, debitamente provata, adotta, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle norme vigenti,  i 
provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli alla ratifica del medesimo alla prima riunione, che dovrà 
essere convocata nei successivi 15 giorni. 

Il Presidente, entro sette giorni dalla data della conoscenza dei fatti, ha l’obbligo dia dare tempestiva 
comunicazione al Consiglio Direttivo, al Comitato esecutivo ed al Revisore Unico/Collegio dei revisori  
dell’evidenziarsi di situazioni che abbiano determinato o possano determinare il formarsi di situazioni di 
squilibrio nella  gestione, formulando le opportune valutazioni e proponendo contestualmente le misura 
necessarie al ripristino degli equilibri. In tal caso il Consiglio Direttivo è tenuto ad adottare entro trenta giorni 
tutte le misure necessarie a ripristinare il pareggio economico-finanziario. 

In caso di sua assenza od impedimento il Presidente è sostituito dal Consigliere più anziano in carica, o, in 
caso di parità di anzianità, dal più anziano di età. 

art. 13 - Revisore Unico contabile  - Collegio dei revisori 
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La sorveglianza ed il controllo contabile sull'attività della Fondazione è esercitato dal Revisore Unico Contabile e/o  
da un Collegio dei Revisori. 
Sia il revisore Unico Contabile, sia i membri del collegio dei Revisori devono essere nominati dall’Assemblea e 
devono essere scelti tra gli iscritti nell’elenco dei revisori contabili. 
Il Revisore Contabile e/o il Collegio dei Revisori deve essere invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo e 
dell’Assemblea dei fondatori ed è tenuto a redigere una relazione sul bilancio di previsione e sul  rendiconto 
consuntivo. 
Qualora venga nominato il Collegio dei Revisori, questo dovrà essere  composto da tre membri, tra i quali 
l’Assemblea dei fondatori nomina un Presidente. 
Il  Revisore Unico contabile  e/o  il Collegio dei Revisori  resta in carica tre anni, è rieleggibile  e non è revocabile, 
tranne nei modi previsti dalla Legge.  
Gli emolumenti del Revisore Unico e/o del Collegio sono determinati, comunque entro i limiti previsti per legge,  
dall’Assemblea all'atto della nomina, fatta salva la facoltà di rinuncia da parte degli stessi. 
 
Art. 14 - Responsabilità patrimoniale 
La Fondazione opera secondo i criteri di trasparenza ed efficienza e nel rispetto dei vincoli di Bilancio e delle 
leggi vigenti al momento. 
Gli organi della Fondazione, nell’ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere 
obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del Bilancio approvato ovvero modificato nel corso dell’esercizio con 
provvedimento adottato in via d’urgenza dal Consiglio Direttivo e ratificato dall’Assemblea dei soci entro trenta  
giorni a pena di decadenza.  
Non possono essere assunti impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie indicate ed accertate nel  
Bilancio approvato o modificato, se non previo reperimento di ulteriori fondi e finanziamenti di pari importo. 
Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o dai 
membri del Consiglio Direttivo o del Comitato Esecutivo, all’uopo provvisti di facoltà, non possono eccedere i 
limiti degli stanziamenti di bilancio approvati ovvero modificati. 
Resta in ogni caso esclusa ogni responsabilità in capo a enti rappresentati nel Consiglio Direttivo e/o Comitato 
di Gestione. 

art. 15 – Esercizio finanziario, libri contabili e bilancio 
L’esercizio finanziario della Fondazione va dal  1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. 
La Fondazione tiene, il libro giornale, il libro degli inventari e gli altri libri contabili che si rendano necessari per 
la propria attività ed in relazione alla natura giuridica privata. Per la tenuta di tali libri si osservano, in quanto 
applicabili, le disposizioni del Codice Civile. 
II rendiconto, corredato da una relazione del Presidente della Fondazione e da una relazione del Collegio dei 
Revisori deve essere sottoposto all'approvazione della Assemblea dei Fondatori entro il 30 giugno dell'anno 
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successivo. 

art. 16 - Scioglimento della Fondazione 

la Fondazione è costituita senza limite di durata. 
Lo scioglimento della Fondazione può essere disposto:  

a) per impossibilità di raggiungere lo scopo indicato nello Statuto;  
b) per carenza delle risorse necessarie. 

 In caso di scioglimento, i beni ed i fondi della Fondazione saranno devoluti ad altra Fondazione avente scopi 
analoghi che sarà designata dal Comune di Tarquinia o, in difetto di simile designazione, allo stesso Comune di 
Tarquinia . 

I beni affidati in concessione d’uso alla fondazione, all’atto di scioglimento della stessa, tornano nella 
disponibilità dei soggetti concedenti. 

art. 17– Norme di Legge che regolano la Fondazione  
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, troveranno applicazione le disposizioni del 
Codice Civile Italiano, in particolare gli articoli 14 e seguenti e l’articolo 1332,  delle Leggi speciali in materia di 
Fondazioni e delle leggi generali vigenti. 
 
Art. 18 - Norma transitoria 
Gli organi della fondazione potranno immediatamente e validamente operare nel numero e nella composizione 
determinata dai fondatori in sede di atto costitutivo. 
Il primo Presidente della fondazione è nominato dal Sindaco del Comune di Tarquinia, in sede di atto 
costitutivo. 
 



ALLEGATO  N. 4 alla  deliberazione di Consiglio N. 34   del 30.05.2009 
 

COMUNE DI TARQUINIA 
Provincia di Viterbo 

 
PARERI  RILASCIATI  AI SENSI DELL’ART.49 del TESTO UNICO DELLE LEGGI 

SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI (D. Lgs 18.08.2000, n°267) SULLA  PROPOSTA  DI  

DELIBERAZIONE  PREDISPOSTA  IN  DATA   26.05.2009     DAL SETTORE   1°                     

ALL'OGGETTO:  

Costituzione Fondazione ETRURIA MATER e approvazione atto costitutivo e statuto 

======================================================= 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla  regolarità tecnica (art.49 del T.U. delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali - D.Lgs 18.08.2000, n.267),  relativamente alla partecipazione del’Ente 
alla Fondazione ed all’approvazione dell’Atto Costitutivo e dello Statuto, tenuto conto del rinvio esplicitato 
nel parere del Responsabile del Servizio Finanziario. 
 
 Tarquinia, 26.05.2009 
 

Il Segretario Generale 
f.to Dott.ssa Maria Cristina Fanelli Fratini 

Il Responsabile del Settore 1° 
 f.to Antonella Bernabei 

 
 
  

======================================================== 
 

Visto, ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 18 agosto  2000, n. 267 e della Circolare Ministero Interno FL n. 
25/1997, si esprime parere favorevole sotto il profilo contabile limitatamente alla conferma dell’esistenza in 
bilancio delle risorse necessarie alle spese relative alla quota a carico del Comune per la costituzione del 
patrimonio originario della istituenda fondazione (€ 15.000,00) e di quelle conseguenti riferite alle spese 
notarili (€ 5.000,00).  
In mancanza, nell’attuale fase iniziale, di un programma economico-finanziario inerente la fase gestionale-
operativa della fondazione che possa quantificare gli eventuali successivi oneri a carico del bilancio 
comunale, si rinvia ad un momento successivo il rilascio del parere di regolarità contabile concernente la 
valutazione di tali ulteriori costi, nel rispetto del principio di carattere generale di cui al d.lgs. n.267/2000 - 
per il quale gli enti locali debbono conoscere in via preventiva l’entità degli impegni da finanziare e delle 
obbligazioni da assumere, onde esporsi ad un rischio limitato e quantificabile “ a priori”. 
 
Tarquinia 26 maggio 2009                          Il Responsabile del Servizio finanziario 
                                     f.to  Dott. Stefano POLI 
 
 



Allegato n.5 alla delibera di Consiglio 
n.34 del 30.05.2009 CCOOMMUUNNEE  DDII  TTAARRQQUUIINNIIAA  

Tel. 0766/849 1 – CAP. 01016 (VT) 
C.F. e P.IVA 00129650560 

 
 

 
 

 
 

PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE ALL’OGGETTO: 

 
“Costituzione Fondazione ETRURIA MATER e approvazione atto costitutivo e statuto“ 

 
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

 
Composto da: 
 
DOTT. Angelo Maria Farroni  - PRESIDENTE      

DOTT. Angelo Antonio Caporiccio - COMPONENTE    

DOTT. Piero Valdi   - COMPONENTE 

 
 VISTA la proposta di deliberazione predisposta dal Settore Assistenza organi Istituzionali per l’adozione da 
parte del Consiglio comunale ed avente oggetto: 
 
“Costituzione Fondazione ETRURIA MATER e approvazione atto costitutivo e statuto”; 
 

 VISTO l’art. 87 del vigente regolamento di contabilità dell’ente approvato con deliberazione del Consiglio 
comunale n. 89 del 29.11.1997; 
 
 VISTO il parere sulla regolarità tecnica espresso dal Segretario Generale e dal Responsabile del 1° settore, ai 
sensi dell’art. 49 del D,.Lgs. n. 267/2000 
 
 VISTO il parere sulla regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 
49 del d.lgs. n. 267/2000, nel quale si conferma l’esistenza in bilancio delle risorse necessarie alle spese relative alla 
quota a carico del Comune per la costituzione del patrimonio originario della istituenda fondazione (€ 15.000,00) e di 
quelle conseguenti riferite alle spese notarili (€ 5.000,00) 
 
 VISTI i documenti allegati alla delibera in oggetto: atto costitutivo e Statuto della costituenda fondazione; 
 

Il collegio esprime parere  

Favorevole per l’adozione della deliberazione avente ad oggetto: “Costituzione Fondazione ETRURIA MATER e 
approvazione atto costitutivo e statuto“ purché si tenga conto delle legittime riserve espresse nel parere rilasciato dal 
Responsabile del Servizio Finanziario, pienamente condivise da codesto collegio, circa l’attuale mancanza di un piano 
economico-finanziario della costituenda Fondazione volto da un lato a quantificare i fondi da reperire e le uscite da 
sostenere per il funzionamento della stessa e dall’altro a conteggiare gli eventuali oneri successivi, rispetto a quelli già 
definiti per la costituzione, a carico del bilancio comunale.   

TARQUINIA, lì 26/05/2009 
 
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
 
DOTT. Angelo Maria Farroni  - PRESIDENTE     f.to DOTT. Angelo Maria Farroni 

DOTT. Angelo Antonio Caporiccio - COMPONENTE   f.to DOTT. Angelo Antonio Caporiccio 

DOTT. Piero Valdi   - COMPONENTE   f.to DOTT. Piero Valdi  



Verbale fatto e sottoscritto. 
 

F.to IL PRESIDENTE F.to IL SEGRETARIO 

 
DINELLI Alessandro 

 
Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 
 
 
 

_____________________________________________________ 
 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 
                          05-06-2009 
Tarquinia, ………………………………..………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI

 
 

 
 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
 

C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E  
--------------- 

 
Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione viene affisso all’Albo Pretorio di questo Comune 
 
  05-06-2009                                   20-06-2009 
dal ……………………………………………………………….………. al ………………………………..……………………………………….. 
 
                              05-06-2009 
Tarquinia, …………………………………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI
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