
COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO
(PROVINCIA DI SAVONA)

N° 6  registro Delibere – Seduta del 08/02/2021

Verbale di Deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: FONDAZIONE MATTEO E FIGLIO GIUSEPPE DR. VACCA - DESIGNAZIONE
RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO IN SENO
AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.-  

L'anno 2021 addì otto del mese di Febbraio, alle ore 19:30, in Borghetto Santo Spirito, nella sede comunale,
previo esaurimento delle formalità prescritte della legge, si è riunito il Consiglio comunale, in sessione ordi-
naria, seduta pubblica, di prima convocazione.

Intervengono i Signori:

NOMINATIVO PRESENTE ASSENTE
CANEPA GIANCARLO X
ANGELUCCI LUCA X
SEVEGA ALESSANDRO X
CALCATERRA MARIACARLA  X
D'ASCENZO ALESSIO X  
ALLEGRI MASSIMO X  
BONGIORNI CAROLINA X  
AMENDOLA ERNESTO X  
ERRE PAOLO ANTONIO X  
MARITANO GIANCARLO X  
OLIVA MARIA GRAZIA X  
VILLA PIER PAOLO X  
GUZZARDI DANIELA X  

TOTALE 12 1

Assiste alla riunione il SEGRETARIO COMUNALE FEDERICA MORABITO.

LUCA ANGELUCCI nella sua qualità di IL CONSIGLIERE ANZIANO,   assume la direzione  e constatato
che l’adunanza è in numero legale per validamente operare, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio
comunale a discutere e deliberare in merito all’oggetto.



E' presente altresì, unitamente ai Consiglieri intervenuti, l'assessore "extra consiliare", ex art. 28 - comma 3 -
dello Statuto Comunale, sig.na LO PRESTI CARLA CELESTE.

Prima dell'inizio del punto e della lettura dell'oggetto, da parte del presidente f.f., il consigliere CALCA-
TERRA lascia la sala.

Alle ore 19.45 il Consigliere CALCATERRACALCATERRA esce.

Il Sindaco relaziona in merito al fatto che è giunta a scadenza naturale l’incarico dei componenti del consi-
glio di amministrazione della fondazione Vacca e occorre nominare due componenti come da statuto della
fondazione stessa.

Il Consigliere Villa Pierpaolo precisa che non c’è stato alcun tentativo di scegliere insieme il candidato e
aggiunge, che tutti i cittadini dovevano essere rappresentati in questa scelta anche la minoranza.

Il Consigliere Maritano chiede al segretario comunale se nel caso fosse riconfermata la designazione del
precedente designato, essendo questi il marito di un consigliere comunale se, possa rinvenirsi, nel caso, una
qualche incompatibilità.  

Il consiglio viene sospeso per approfondimenti. Si vota la sospensione. 

Si riapre l’adunanza e il segretario rifà l’appello. Assente CALCATERRA.

Il segretario precisa che non sussistono ipotesi di incompatibilità per l’eventuale nomina a designato quale
componente il cda della fondazione Vacca del coniuge di un consigliere. Nel caso in cui, su argomenti di
giunta comunale che coinvolgano scelte attinenti alla fondazione (quali contributi o altro), si verificasse il
caso di conflitto di interessi reale o potenziale dell’assessore coniuge del componente del cda, esiste lo
strumento previsto dall’ordinamento dell’astensione dalla partecipazione alla discussione e alla votazione.

Al termine della trattazione del punto in argomento, dopo la votazione dell'immediata esecutività, rientra in
sala il consigliere CALCATERRA.

Per il contenuto particolareggiato della trattazione del punto in argomento si rinvia altresì alla registrazio-
ne audio ed alla trascrizione dei contenuti il cui file, denominato CCBSS08022021, effettuato mediante ap-
posita strumentazione, è depositato presso l’ufficio segreteria del consiglio comunale per essere conservato
agli atti dell'Ente oltre ad essere allegato tra i documenti informatizzati della presente seduta.

- Omissis ex art. 57, comma 3, del Regolamento di organizzazione e funzionamento del consiglio comunale -

_______________________________________________________________________________________



Oggetto: FONDAZIONE MATTEO E FIGLIO GIUSEPPE DR. VACCA - DESIGNAZIONE RAP-
PRESENTANTI  DEL  COMUNE  DI  BORGHETTO SANTO SPIRITO IN  SENO AL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.-  

 IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO  ATTO che  con  proprio  testamento  olografo  il  dr.  Giuseppe  Vacca,  deceduto  in  Loano  il
28.03.1973, ha nominato erede universale la Fondazione istituita con il suddetto testamento, denominata
“Matteo e figlio Giuseppe dr. Vacca”, con sede in Borghetto Santo Spirito ed avente lo scopo di conferire
borse di studio a studenti bisognosi e meritevoli di frequentare le scuole secondarie universitarie o equipol-
lenti, nati nel Comune di Borghetto Santo Spirito o, in mancanza, nel Comune di Boissano;

CONSIDERATO che a norma dell’art. 4 dello Statuto, la Fondazione è amministrata da un Consiglio di am-
ministrazione formato da cinque componenti, dei quali due designati dal consiglio comunale di Borghetto
Santo Spirito, uno dal Prefetto di Savona, uno dal Provveditore agli studi di Savona, mentre il quinto è il Re-
verendo parroco di Borghetto Santo Spirito;

RICHIAMATI i precedenti atti:
• n. 2 registro deliberazioni, del 31.01.2018, ad oggetto: DESIGNAZIONE RAPPRESENTANTI DEL

COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO IN SENO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRA-
ZIONE DELLA FONDAZIONE MATTEO E FIGLIO GIUSEPPE DR. VACCA;

• n. 4 registro deliberazioni, del 31.01.2019, ad oggetto: DIMISSIONI COMPONENTE IN SENO AL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE MATTEO E FIGLIO GIUSEPPE
DR. VACCA - DESIGNAZIONE NUOVO RAPPRESENTANTE DI COMPETENZA DELL'EN-
TE;

VISTA la nota assunta al prot. com.le con il n.0000574/2021 del 11/01/2021 con la quale la Fondazione
chiede la designazione dei componenti, per quanto di competenza, per la scadenza naturale del C.d.A.;

VISTA la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2 - lett. a) - del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI:
• il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 -  "TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ ORDINA-

MENTO DEGLI ENTI LOCALI";
• il regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale;
• lo Statuto comunale;

DATO ATTO che in merito alla proposta della presente deliberazione il responsabile del servizio interessato
dichiara l’insussistenza d’ipotesi di conflitto d’interesse a proprio carico in relazione all’art. 6 bis della legge 
n. 241/1990 e al PTPC del Comune di Borghetto Santo Spirito;

ACQUISITO il parere di REGOLARITÀ TECNICA espresso dal responsabile del Servizio interessato, ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii., che si allega alla presente per formarne parte integrale
e sostanziale, dando atto altresì che la presente deliberazione NON NECESSITA di quello inerente la  RE-
GOLARITA' CONTABILE;

PRESO ATTO che la presente deliberazione non reca nessun allegato oltre al parere ex art. 49 TUEL;

RITENUTO di dover provvedere alla designazione rappresentanti del comune di Borghetto Santo Spirito in
seno al Consiglio di Amministrazione della Fondazione e pertanto di procedere alla scelta degli scrutatori
nelle persone dei consiglieri sigg.ri:

• SEVEGA;
•  BONGIORNI;
•  GUZZARDI.



Distribuite le schede ed effettuata la votazione il cui risultato è il seguente:
• presenti: n. 12 ( dodici )
• votanti: n. 12 ( dodici )
• astenuti: nessuno.

Hanno ottenuto voti:
• sig. MASTROGIORGIO voti 8;
• sig. ROVERARO voti 7;
• schede bianche: n. 4 ( quattro );
• schede nulle: nessuna.

A seguito dei risultati emersi dello scrutinio effettuato e come sopra meglio evidenziato;

DELIBERA

1. di designare, quali componenti di spettanza di questo Comune, in seno al Consiglio di amministra-
zione della Fondazione “Matteo e figlio Giuseppe dr. Vacca” :
• sig. MASTROGIORGIO Claudio;
• sig. ROVERARO Gianantonio;

2. di trasmettere copia della presente deliberazione alla Fondazione in argomento.

_______________________________________________________________________________________

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

ATTESA l’urgenza di provvedere ai successivi adempimenti per garantire la funzionalità degli organi previ-
sti dallo Statuto della Fondazione;

VISTO l’art. 134, comma 4° del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267;

DELIBERA

di dichiarare, con voti favorevoli n. 12 ( dodici ), contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi in forma palese
per alzata di mano, su n. 12 ( dodici ) presenti e votanti, la deliberazione immediatamente eseguibile.-

_______________________________________________________________________________________



Letto, confermato e sottoscritto.

Il consigliere anziano Il Segretario
Luca Angelucci Federica Morabito

Atto sottoscritto digitalmente ex artt. 20 e 21 del D.Lgs. n° 82/2005 s.m.i. e norme collegate

_______________________________________________________________________________________

La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio del Comune, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 124, comma 1°, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, come attestato dal CERTIFICATO DI PUB-
BLICAZIONE e CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’.
________________________________________________________________________________


