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Verbale dell'Assemblea ordinaria dei Soci

Il  giorno 25 ottobre 2015, alle ore 10.30,  si  è riunita in seconda convocazione  
l'assemblea  ordinaria  dei  Soci;  in  assenza  per  motivi  personali  della  segretaria  
dell'Ente, il Presidente ha chiesto alla Sig.ra Zagato Sabrina Romina, che accetta, di 
assumere l'incarico di segretario verbalizzante dell'adunanza.

Ordine del giorno:
1. Saluto e relazione del Presidente dell’Ente
2. Bilancio dell'anno 2014
3. Proposta di trasformazione dell'Ente in un soggetto di diritto privato
4. Varie e d eventuali.
Il Sig. Ciciliato, dopo i saluti di rito, informa i presenti di aver predisposto delle slide  

allo scopo di facilitare l'esposizione dell'ordine del giorno; a riguardo del punto uno  
informa i presenti, che  ancora non ne siano a conoscenza, che l'Ente si è dotato di un  
sito  internet  nel  quale vengono pubblicati  tutti  i  documenti  e  tutta  la  modulistica  
riguardanti l'Ente e la scuola, informa inoltre che da settembre è stato attivato un 
telefono cellulare che entro dicembre sostituirà definitivamente la linea telefonica fissa 
allo scopo di ottimizzare i costi.

Continua  precisando  che  l'Assemblea  è  stata  convocata  con  notevole  ritardo  in 
quanto abbiamo adottato il nuovo sistema finanziario previsto dalla legge che prevede  
la contabilità in partita doppia.

Informa inoltre che la maestra Samanta Pizzo al termine del periodo di aspettativa 
ha scelto di  licenziarsi  per  poter  dedicarsi  esclusivamente all'insegnamento in altri  
ambiti.

Ha  poi  fatto  alcune  considerazioni  sulla  situazione  attuale  della  popolazione 
scolastica,  in  particolar  modo  sull'esiguo  numero  di  bambini  iscritti  alla  scuola 
dell'infanzia  precisando  che,  in  linea  teorica,  almeno  per  i  prossimi  due  anni,  
dall'esame degli elenchi dei bambini nati nel nostro paese dovrebbe esserci un piccolo  
aumento di iscrizioni.

Ha  concluso  la  sua  relazione  ringraziando  il  personale  ed  i  molti  volontari  per  
l'impegno  quotidiano  a  far  si  che  tutto  funzioni  per  il  meglio,  ha  ringraziato  
l'Associazione Pro Loco di Guarda Veneta per il dono delle sedie da giardino ed ha  
sollecitato i presenti ad invitare altre persone ad associarsi all'Ente in quanto sono i  
Soci i veri “gestori” dell'Ente stesso.

Passando ad esaminare il secondo punto dell'ordine del giorno, il Presidente illustra  
il bilancio dell'anno 2014 suddiviso in costi e ricavi e facendo i confronti con i dati del  
2013 evidenziando la diminuzione dei ricavi compensata dalla diminuzione dei costi in  
seguito ad un'attenta gestione delle risorse e della spesa.

Passando al punto tre dell'ordine del giorno, il Presidente precisa che non si tratta di  
una  vera  e  propria  proposta  ma  che  è  intenzione  del  C.d.A.  rendere  partecipe  
l'Assemblea  dell'intenzione di  procedere alla  trasformazione da  IPAB a  Fondazione 
anticipando quella  che è la  proposta  di  legge regionale in  tal  proposito,  lo  scopo  
principale era di tentare di far coincidere il passaggio con il cambio d'anno in modo di  
evitare di dover fare due bilanci di previsione e due consuntivi, purtroppo i tempi si  



sono dilatati e ciò non sarà possibile, ma che a questo punto procederemo comunque.
Continua illustrando la proposta di legge regionale e che la trasformazione avverrà 

nei termini previsti dalla legge regionale n. 24 del 1993. Illustra tutti quelli che sono i  
cambiamenti ed i vantaggi della trasformazione da IPAB, soggetto di diritto pubblico 
regolato dalla legge 6972 del 1890 e da tutte le successive modificazioni sia statali 
che regionali, a Fondazione, soggetto di diritto privato regolato esclusivamente dagli  
articoli 14 e seguenti del Codice Civile.

Passa poi ad illustrare la bozza dello Statuto della costituenda Fondazione “Asilo 
Monumento ai Caduti” precisando che si tratta semplicemente dell'implementazione 
del  nostro attuale Statuto in quello che è lo Statuto standard delle Fondazioni,  in 
particolare  l'articolo  che  evidenzia  la  trasformazione  dell'Assemblea  dei  Soci  in 
Assemblea degli Amici nella quale vengono a farne parte integrante anche i Volontari.

Dopo  un'interessante  dibattito  volto  ad  acquisire  ulteriori  chiarimenti  sull'iter 
burocratico relativo alla trasformazione e sullo snellimento gestionale della Fondazione 
rispetto all'IPAB, non essendoci altri interventi a riguardo del quarto punto all'ordine 
del giorno, l'Assemblea si conclude alle ore 12.

La segretaria dell'Assemblea
Sabrina Romina Zagato


