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                                 CAPO I : PRINCIPI GENERALI 

 

 

ART. 1 

FINALITA’  

Il presente regolamento disciplina ai sensi e per gli effetti  dell’art. 20 dello Statuto 

l’organizzazione ed il funzionamento della Fondazione VILLA A.D.A. ( Assistenza per il 

disagio degli anziani) ONLUS.      

                                                                   

ART: 2 

NATURA GIURIDICA 

 

La Fondazione VILLA ADA, qualificata dal secondo comma dell’articolo 1 dello Statuto 

come Fondazione di Partecipazione, è istituzione di diritto privato ed agisce attraverso gli 

strumenti tipici privatistici, ai sensi degli artt. 12 del c.c. ( abrogato e recepito nell’articolo 1 

del  D.P.R. n. 361 del 2000) e 1322 del c.c., dell’articolo 45 della Costituzione che 

riconosce e promuove la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e 

senza fini speculativi. 

 

ART. 3 

SCOPI DELLA FONDAZIONE  

 



1) Come previsto dal primo comma dell’articolo 2 dello Statuto, la Fondazione ha lo scopo 

di offrire servizi e prestazioni  sociali, assistenziali e sanitarie prioritariamente a persone 

svantaggiate, in quanto portatrici di disabilità fisiche e/o psico-fisiche o a  anziani e 

alll’intera comunità. 

2) A tale fine in attuazione delle previsioni statutarie la Fondazione ha il dovere di attuare 

le proprie finalità, con la necessaria gradualità, un sistema di servizi sociali, socio-sanitari 

e riabilitativi di tipo residenziale, semiresidenziale, ambulatoriale e domiciliare da  erogare 

direttamente ovvero mediante convenzione o accordi con enti pubblici e privati. 

3) Le attività ed iniziative di cui al terzo comma dell’articolo 2 dello Statuto sono deliberate 

dal C.d.A. della Fondazione ove sia evidenziata la loro utilià diretta o indiretta al 

perseguimento delle finalità di cui al primo comma del medesimo  articolo dello Statuto. 

 

                         CAPO II : DISCIPLINA DELL’ATTIVITA’ 

 

 

 

ART. 4 

ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’  

1) La Fondazione organizza  la propria azione, nel rispetto del principio di esercitare in 

proprio le sue  attività, con il supporto esperto di uno o più soci Fondatori e dei soci 

Partecipanti. 

2) La Fondazione VILLA ADA ha piena autonomia nel compiere le scelte per la gestione 

dei servizi e delle attività, e nel rispetto delle regole dell’ordinamento può utilizzare, a tal 

fine tutti gli strumenti dei soggetti privati. Può, ad esempio, gestire direttamente, 

assumendo proprio personale, può affidare all’esterno i servizi, o può gestire, in tutto o in 

parte la sua attività avvalendosi dell’organizzazione e delle risorse professionali, umane e 

materiali dei soci Fondatori e Partecipanti.  



3) L’autonomia va esercitata nel rispetto dei principi dell’economicità, dell’efficacia, 

dell’efficienza, del rispetto dei fini statutari, del principio della ragionevolezza e del criterio 

del “ minor aggravio”. 

4) Il rispetto del criterio del “minor aggravio” discende dal fatto che i costi decisi 

costituiscono spesa i cui oneri sono a carico dei soci Fondatori, almeno sino alla 

concorrenza dell’equilibrio finanziario. 

5) A tal fine  è necessario che gli organi della Fondazione prescelgano sistemi di gestione 

tali da contemperare l’esigenza di funzionalità, con l’economicità ed un ruolo di attento 

governo della spesa da riconoscere ai soci Fondatori. 

6) Ove si tratti di attività che fuoriescono dall’ordinaria amministrazione la Fondazione, ai 

sensi della lettera c del secondo comma dell’articolo 12 dello Statuto, può affidare 

l’esecuzione di opere, attività e servizi attraverso procedure di gara che prevedano, ove 

possibile, pluralità di offerte per garantire il miglior prezzo in termini economici e di qualità 

della prestazione. 

7) Può, altresi, la Fondazione, oltre che per altre finalità, assicurare attività, opere e servizi  

con il ricorso alle modalità previste dalla lettera d del primo comma del richiamato articolo 

12 dello Statuto, secondo i limiti nello stesso comma previsti. 

 

ART.5 

RINVIO NORMATIVO 

1). L’attività della Fondazione si esercita, altresì, nel pieno rispetto delle previsioni di cui al 

Decreto del Presidente della Regione n. 4 del 22 luglio 2008. 

 

2) Per quanto, in particolare, attiene alla Comunità integrata per anziani ex casa protetta 

ubicata nel Comune di Uta in via Su Pixinali valgono le disposizioni del regolamento 

interno approvato con deliberazione del C.d.A. n. 17/2010 ed entrato in vigore il 25 

novembre 2010. 

 

 



ART. 6 

 

CARTA DEI SERVIZI SOCIALI 

 

1) Anche ai sensi e per gli effetti di cui alla lettera f) dell’articolo 27 del Decreto del 

Presidente della Regione n. 4 del 22 luglio 2008, entro il 30 novembre di ogni anno il 

C.d.A. della Fondazione approva la carta dei servizi che stabilisce costi, tariffe e rette che 

debbono essere corrisposti dagli utenti dei servizi offerti dalla Fondazione a valere dal 

primo giorno dell’anno successivo. 

2) La carta dei servizi viene pubblicizzata, sia con l’inserimento permanente sul sito 

istituzionale della Fondazione e del Comune nel cui territorio i servizi vengono offerti, sia 

con idonee forme di diffusione multimediali e cartacee. 

 

3) In particolare, ai sensi e per gli effetti di cui al quinto comma dell’articolo 1 dello Statuto, 

entro la medesima data del 30 novembre, il C.d.A. della Fondazione stabilisce le risorse 

finanziarie annuali vincolate alla riduzione delle rette dovute dai cittadini di Uta meno 

abbienti che usufruiscono dei servizi offerti con le attività istituzionali della Fondazione. 

 

4) La riduzione delle rette, nei limiti degli importi di cui ai precedenti commi, sarà attuata 

dalla Fondazione secondo i criteri, le modalità e le entità che saranno decise dal Comune 

di Uta con proprio provvedimento preventivo e generale. 

 

5) Le risorse finanziarie annuali di cui al secondo comma del presente articolo, dovranno 

essere incrementate in corso di anno, destinando le risorse di una quota degli eventuali 

utili o avanzi di gestione, accertati in sede di approvazione del consuntivo dell’esercizio. 

 

 

ART 7 



 

CARTA SOCIALE DI RESIDENZA  

 

1) E’ istituita la carta sociale di residenza. 

 

2) La stessa è rilasciata ai cittadini residenti nel Comune di Uta. 

 

3) La carta sociale di residenza và esibita dal cittadino per usufruire dei servizi della 

Fondazione riservati ai residenti nel Comune di Uta o per usufruire di agevolazioni anche 

economiche per la fruizione dei medesimi servizi, ove ciò sia previsto. 

 

4) Ove ve ne siano i presupposti, per alcuni servizi può essere rilasciata la carta sociale 

temporanea a quei soggetti che, per motivi qualificati, come per esempio ragioni di lavoro, 

siano presenti nel Comune di Uta. 

La carta sociale è rilaciata a chi ne abbia titolo, a richiesta degli interessati, da parte del 

Comune di Uta. 

 

                         CAPO III : DISCIPLINA DEI  SOCI 

 

 

 

 

ART.8 

MEMBRI DELLA FONDAZIONE 

 



1) Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente 

possono essere nominati Soci Fondatori Promotori i Comuni della Regione Sardegna, la 

Provincia di Cagliari, la Regione Sardegna e l’ASL n.8. 

2) La proposta del Presidente deve contenere tutti gli elementi utili all’adozione della 

decisione, ed, in particolare, la richiesta dell’Amministrazione e lo schema d’intesa 

preliminare. 

3) Nella richiesta e nello schema d’intesa devono, in particolare, essere disciplinati, entità 

e modalità di contribuzione al fondo di dotazione iniziale, mediante contributo in denaro o 

con l’attribuzione di beni materiali ed immateriali. 

4) Nel caso di nomina, tra i soci Fondatori Promotori, di Comuni della Regione Sardegna, 

con gli stessi possono essere sottoscritte intese, volte a disciplinare criteri, modalità e 

contenuti dell’attività della Fondazione nell’ambito territoriale di riferimento dei Comuni 

stessi. 

5) Le intese di cui al precedente comma, devono essere sottoscritte nel rispetto delle 

previsioni statutarie, ma, con riferimento all’ambito territoriale del Comune, possono 

derogare alle previsioni del presente regolamento. 

6) Ai soci Fondatori Promotori spettano, nel rispetto delle previsioni statutarie, compiti di 

promozione per l’avvio della Fondazione, ma agli stessi non può essere attribuita alcuna 

responsabilità o onere di carattere finanziario e contabile né per spese di gestione né una 

tantum, né di investimento che restano ad esclusivo carico della Fondazione e dei soci 

Fondatori. 

7) L’entità minima del contributo al fondo di dotazione da parte dei Soci Fondatori 

Promotori viene determinato annualmente entro il 31 dicembre dell’anno precedente a 

quello di riferimento. 

 

ART. 9 

SOCI FONDATORI 

 



1) La Fondazione esercita le attività necessarie al perseguimento dei propri scopi di cui 

all’articolo 2, prioritariamente, in proprio, con il supporto esperto di uno o più soci 

Fondatori per le iniziative che caratterizzano la sua azione essenziale e costante , nonché 

dei soci Partecipanti di cui al successivo articolo, per le iniziative parziali o limitate per 

finalità e durata. 

2) Con riferimento alla configurazione degli assetti giuridici e funzionali della Fondazione di 

partecipazione i soci Fondatori assumono ogni onere per la gestione delle attività della 

Fondazione e per supportare e collaborare all’attività della stessa. 

3) I soci Fondatori devono svolgere  la loro attività di supporto e collaborazione non solo 

attraverso le persone fisiche che la rappresentano negli organi della Fondazione, ma con 

l’intera loro struttura intesa come il complesso della loro organizzazione e delle loro risorse 

umane e materiali. 

4) Il socio Fondatore costituisce un organismo strumentale interno di diretta gestione delle 

attività da parte della Fondazione. 

5) L’attività dei soci Fondatori, pertanto, si esercita nell’ambito delle decisioni e degli 

indirizzi degli organi della Fondazione nel rispetto dei principi di cui al terzo comma 

dell’art.4. Conservano, tuttavia, in tale ambito, i soci Fondatori, l’autonomia 

nell’organizzare le proprie risorse e nel governare la propria struttura. In tale quadro, 

pertanto i soci Fondatori instaurano i necessari rapporti di lavoro, utilizzano in tutto o in 

parte il proprio personale, si avvalgono delle necessarie professionalità, procedono ad 

acquisti e forniture e quant’altro sia utile o necessario per la gestione delle attività della 

Fondazione. 

6) In relazione alla stretta sinergia, discendente dallo statuto e dall’ordinamento tra i 

soggetti della Fondazione, le azioni, se pur riconducibili a soggetti diversi ed agli stessi, a 

tutti gli effetti, giuridicamente ascrivibili, sono riferibili, funzionalmente,  ad un unico 

organismo: la Fondazione. 

 

ART.10 

NOMINA SOCI FONDATORI  

 



1) I soci Fondatori, in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dal regolamento interno 

approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 15 marzo 2010, sono 

individuati attraverso avviso pubblico, pubblicato, oltre che sul sito istituzionale della 

Fondazione, almeno su un quotidiano a tiratura regionale. 

2) L’avviso dovrà contenere modalità, contenuti e tempi di presentazione della domanda di 

riconoscimento di socio Fondatore, nonché l’eventuale ambito di attività che la Fondazione 

intende attribuire all’organizzazione ed alla esperienza del Socio Fondatore. 

3) La domanda di riconoscimento dovrà essere presentata con il contenuto previsto dal 

richiamato regolamento del 15 marzo del 2010 ed essere, contestualmente corredata dalla 

dichiarazione e dall’atto di impegno di cui al regolamento stesso. 

4) All’istanza occorrerà, altresi, allegare atto di impegno a predisporre, in caso di nomina 

da parte del C.d.A. della Fondazione, e come condizione di efficacia della nomina, il 

documento economico finanziario di cui al successivo articolo e relativo ai costi delle 

attività eventualmente da esercitarsi da parte del socio Fondatore. 

5) Spetta ai Soci Fondatori ogni responsabilità ed onere conseguente per assicurare 

l’equilibrio economico e finanziario della Fondazione, assicurando, in caso di fabbisogno di 

cassa, i necessari contributi economico-finanziari, e garantendo il fondo di gestione di 

esercizio per le attività istituzionali della Fondazione si da assicurare  la perequazione tra 

entrate ed uscite della Fondazione. 

6) Sono a carico della Fondazione e, quindi, concorrono a determinare l’equilibrio 

economico-finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui al precedente comma, tutti gli oneri 

non solo di gestione, ma anche di investimento ed una tantum. 

7) In caso di pluralità di soci Fondatori, il C.d.A. stabilirà la quota percentuale di ciascuno 

di essi in ordine agli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo, determinata 

con riferimento al valore economico e finanziario dell’attività da ciascuno di essi sostenuta 

per la Fondazione. La somma delle percentuali agli stessi attribuita deve essere pari al 

100%. 

8) In caso di socio Fondatore unico, ogni obbligo fa carico integralmente allo stesso, a 

prescindere dall’entità dell’attività esercitata. 

 



ART 11 

DOCUMENTO ECONOMICO-FINANZIARIO 

 

1) L’efficacia della delibera del C.d.A. di nomina a socio Fondatore è subordinata 

all’approvazione, da parte dello stesso C.d.A., del documento economico-finanziario 

presentato dal socio Fondatore stesso. 

2) Il documento economico-finanziario deve contenere: 

a) La completa ed analitica individuazione delle attività che restano attribuite alla 

organizzazione del socio Fondatore; 

b) L’individuazione delle categorie di costi per personale, servizi, attività, forniture 

affidate alla diretta autonomia e responsabilità del socio Fondatore; 

c) L’individuazione analitica dei costi degli oneri a qualunque titolo sostenuti, sia per 

spesa che per l’utilizzo delle proprie risorse umane, materiali e di organizzazione. A 

secondo della categoria gli stessi conterranno l’indicazione dei costi unitari, a 

misura,  a corpo o in percentuale, con riferimento alla situazione di servizio in atto; 

d) Le modalità ed i criteri di incremento o diminuzione dei costi in dipendenza della 

variazione delle attività; 

e) L’analisi comparativa volta a dimostrare e dichiarare la ragionevole compatibilità dei 

costi rispetto a quelli di mercato in relazione alla qualità dell’attività svolta; 

f) Gli oneri complessivi annui preventivati, che se pur a carico della Fondazione, sono 

sostenuti direttamente dal socio Fondatore e la quota mensile di cassa da attribuire 

in dipendenza di ciò, al socio stesso; 

g) Le modalità ed i criteri di rendicontazione a consuntivo, con l’analitica 

individuazione degli oneri effettivamente sostenuti nell’anno di riferimento, da 

presentare, a cura del socio Fondatore, entro il 15 febbraio dell’anno successivo, 

con evidenziazione del saldo attivo e passivo, rispetto alle somme già erogate dalla 

Fondazione, per i conguagli di resa o saldo da attuarsi entro il 15 marzo dell’anno 

successivo a quello di riferimento; 

h) La relazione illustrativa dei criteri di esercizio dell’attività affidata; 



3) I soci Fondatori, già nominati dovranno presentare il documento economico-finanziario 

entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.  

 

ART.12 

SOCI PARTECIPANTI 

 

1) Nel mentre i soci Fondatori, al di là dell’attività in concreto esercitata, hanno il ruolo di 

collaborare, assistere, favorire e sostenere la complessiva attività della Fondazione, i soci 

Partecipanti possono apportare il loro contributo alla vita della Fondazione, anche con 

riferimento ad iniziative particolari e specifiche e temporalmente limitate. 

2) Sotto il profilo soggettivo possono essere nominati soci Partecipanti: 

a) Le persone fisiche 

b) Le persone giuridiche sia pubbliche che private 

c) Gli enti, i quali sia pur privi di personalità giuridica, posseggano soggettività 

giuridica idonea a divenire centri di imputazione di interessi, quali, ad esempio, le 

associazioni riconosciute o meno e le fondazioni non riconosciute. 

3) Tali soggetti devono condividere le finalità della Fondazione e contribuire alla vita della 

medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi. 

4) Sotto il profilo della natura il contributo di cui al precedente comma può avvenire: 

a) In denaro 

b) Con attività, anche professionale 

c) Con l’attribuzione di beni materiali ed immateriali 

5) Sotto il profilo temporale il contributo e conseguentemente la partecipazione del socio 

possono essere: 

a) Annuale 

b) Pluriennale  



c) Di durata collegata al progetto 

6) Sotto il profilo dell’ambito oggettivo il contributo e conseguentemente la partecipazione 

del socio possono essere: 

A sostegno: ove la partecipazione del socio sia genericamente riferibile alla complessiva 

attività della Fondazione 

A progetto: ove la partecipazione sia riferibile, per natura e finalità, ad azioni particolari o 

specifiche o a progetti  

7) L’entità minima del contributo in denaro, ove la partecipazione del socio sia a sostegno, 

viene stabilita entro il 30 novembre di ogni anno dal C.d.A. a valere per l’anno successivo. 

In tutte le altre ipotesi di partecipazione ove il contributo non sia in denaro o sia a progetto, 

l’entità del contributo sia in denaro che con altre modalità viene definita, sempre dal 

C.d.A., in sede di nomina del socio partecipante con l’approvazione della scheda specifica 

di partecipazione di cui al successivo articolo. 

 

ART. 13 

NOMINA DEI SOCI  PARTECIPANTI  

 

1) La nomina dei soci partecipante viene deliberata dal C.d.A. su richiesta del soggetto 

interessato corredata dalla scheda di partecipazione. 

2) La scheda di partecipazione deve contenere: 

a) L’identificazione soggettiva del richiedente, corredata della necessaria 

documentazione 

b) I motivi della richiesta di partecipazione e la loro compatibilità ed utilità con le 

previsioni dello Statuto e con il perseguimento degli scopi della Fondazione; 

c) I caratteri della partecipazione se a sostegno o a progetto 

d) La natura del contributo che s’intende conferire, con l’indicazione dei criteri e delle 

modalità di conferimento e la quantificazione del suo valore ed utilità 



e) L’impegno a versare il contributo in denaro, nell’entita e tempi previsti, ove la 

partecipazione sia a sostegno 

f) Ove la partecipazione sia a progetto, occorre indicare le finalità del progetto, l’entità 

e modalità del contributo e della partecipazione, criteri, modalità, tempi e costi del 

progetto stesso 

 

ART. 14 

ESCLUSIONE E RECESSO 

 

1) Le ipotesi, i criteri e le modalità di esclusione e di recesso dei soci son disciplinate 

dall’articolo 9 dello Statuto. 

2) La procedura di esclusione deve avvenire con deliberazione del C.d.A. con atto 

motivato e previa contestazione degli addebiti al socio che ha, entro trenta giorni, diritto a 

presentare memorie e chiarimenti che devono necessariamente essere esaminati. 

 

ART.15 

ORGANI DELLA FONDAZIONE 

 

1) Nomina e competenze del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e del Direttore 

sono disciplinate dagli artt.10 e segg. dello Statuto. 

2) In caso di pluralità di soci Fondatori la nomina del membro all’interno del C.d.A., in caso 

di mancata intesa tra i soci Fondatori, spetta al socio con la partecipazione 

percentualmente più elevata determinata ai sensi del precedente settimo comma 

dell’articolo 8 del presente regolamento. 

3) Gli atti fondamentali e non delegabili, cosi come definiti dall’articolo 12 dello Statuto 

sono riservati alla esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione, fatta salva la 

competenza del Presidente ad adottarli, in caso di necessità ed urgenza, ai sensi e per gli 

effetti di cui alla lettera c) del terzo comma dell’articolo 17 dello Statuto.  In tale ipotesi, 



fermo restando l’obbligo di sottoporre l’atto a ratifica del C.d.A. nella prima seduta utile, 

l’adozione del Presidente deve essere motivata con l’indicazione dei requisiti della 

necessità ed urgenza. 

4) Per quanto attiene l’indizione delle gare, le stesse sono di norma di competenza del 

direttore, a prescindere dall’entità dell’importo a base di gara, salvo quelle  previste dalla 

lettera c) del secondo comma dell’articolo 12 dello Statuto, e cioè quelle che esulano 

dall’ordinaria amministrazione delle attività della Fondazione. 

5) Ai sensi e per gli effetti di cui alla lettera i) dell’ultimo comma dell’articolo 12 dello 

Statuto il C.d.A. ha il dovere, sempre compatibilmente con le risorse finanziarie, di 

assumere tutte le iniziative utili ad integrare le proprie attività ed a sviluppare le necessarie 

sinergie con i soggetti pubblici e privati che operano sul territorio, per concorrere allo 

sviluppo sociale, economico e culturale della comunità in cui opera. A tal fine il C.d.A., in 

sede di programmazione annuale può prevedere , soddisfatti gli obblighi statutari, di 

destinare per l’approvazione di progetti specifici, l’utilizzo di quote residue degli eventuali 

utili, o avvalersi di contributi di soci Fondatori e Partecipanti. 

6) Il Direttore è nominato dal C.d.A.  su proposta del Presidente, formulata con riferimento 

ad una terna di nominativi formulata  dai soci Fondatori. In caso di mancata intesa tra i 

soci Fondatori, la terna definitiva è formulata dal socio con la maggiore percentuale di 

partecipazione calcolata ai sensi dell’ottavo comma dell’articolo 8 del presente 

regolamento. 

7) Il Direttore instaura con la Fondazione un rapporto di lavoro subordinato a tempo 

determinato e stipula con la stessa il relativo contratto di lavoro. Il direttore è nominato per 

cinque anni ed il rinnovo è disposto per il medesimo periodo, anche tacitamente, ove non 

sia intervenuta disdetta, con atto motivato del C.d.A., da comunicarsi almeno sei mesi 

prima della scadenza. Il mancato rinnovo da parte del C.d.A. deve riportare il preventivo 

parere favorevole dei soci Fondatori  

 

ART 16 

COMITATO DI CONSULTAZIONE 

 



1) Per favorire una consapevole e migliore azione della Fondazione è istituito il Comitato 

di Consultazione, cui partecipano il Presidente ed il Direttore della Fondazione ed i 

rappresentanti legali o loro delegati dei soci Fondatori Promotori. 

 

2) Il Comitato di Consultazione è la sede costante per consentire ai soci Fondatori 

Promotori di acquisire notizie, informazioni e chiarimenti sull’attività della Fondazione e 

fornire indicazioni e contributi per la migliore gestione dei servizi e delle attività, 

comunque, riservate alle autonome determinazioni degli organi della Fondazione. 

 

3) Il Comitato si riunisce almeno ogni due mesi e tutte le volte che ne faccia richiesta uno 

dei soci Fondatori Promotori 

 

4)Alle riunioni del Comitato i rappresentanti legali dei soci Fondatori Promotori o loro 

delegati possono far partecipare sino ad altri due soggetti aventi ruolo politico o tecnico 

all’interno dell’Ente che rappresentano 

 

ART 17 

 

PUBBLICITA’ ED ACCESSO AGLI ATTI 

 

1) Ai sensi del terzo comma dell’articolo 15 dello Statuto, le deliberazioni del C.d.A. della 

Fondazione sono pubblicate, per estratto, all’interno dei locali della sede della Fondazione 

ed all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi. 

 

2) I soci sia Fondatori Promotori che Fondatori e Partecipanti per il tramite dei loro 

rappresentanti legali o soggetti dagli stessi formalmente delegati possono, in qualunque 

momento, prendere visione del testo integrale delle deliberazioni del C.d.A.. Gli stessi per 



le deliberazioni concernenti gli atti fondamentali di cui al primo comma dell’articolo 12  

dello Statuto possono richiedere il rilascio di copia. 

 

3) A soggetti diversi dai soci la copia delle deliberazioni della Fondazione possono essere 

rilasciate a seguito di motivata richiesta solo a chi abbia un interesse qualificato e 

riconosciuto dalla vigente normativa e che non possa essere fatto valere o essere 

esercitato senza il rilascio della copia della deliberazione. 

 

 

CAPO V : ATTIVITA’ CONTRATTUALE E DI CASSA 

 

 

                                                                  Art. 18 

 

Contratti 

 

1)  I contratti attivi sono quelli dai quali derivi alla Fondazione un'entrata economica, un 

diritto od altra utilità. 

 

2)  I contratti passivi sono quelli dai quali derivi alla Fondazione un'uscita, anche non di 

tipo finanziario. 

 

3)  I contratti attivi e passivi sono stipulati secondo le disposizioni civilistiche e fiscali in 

materia e sono assistiti dalle procedura di scelta del terzo contraente previste dal presente 

Capo. 

 



                                                                

 

 

Art. 19 

 

I principi informativi dell'attività contrattuale 

 

1. Tutti i contratti della Fondazione devono rispettare le disposizioni civilistiche in materia 

di obbligazioni e contratti ed i principi di tutela della concorrenza, di par condicio tra i terzi 

interessati e di trasparenza nelle operazioni di individuazione del contraente.  

 

2. I contratti attivi sono preceduti da un avviso al pubblico al massimo rialzo sulla base di 

una stima del valore del bene da cedersi, pubblicato all'Albo di cui all'art. 35 del presente 

Regolamento e sul sito internet della Fondazione. 

 

3. I contratti passivi (principalmente per l’acquisizione di beni, servizi, lavori o opere e 

prestazioni) possono essere stipulati, previa contrattazione: 

a) di valore uguale o inferiore ad Euro 2.000,00 con ordinativo emesso nella forma della 

corrispondenza commerciale; 

b) di valore superiore ad Euro 2.000,00 e uguale o inferiore ad Euro 10.000,00, previa 

contrattazione con uno o più operatori economici interessati, sulla base di indagine di 

mercato anche senza adozione di alcun formale provvedimento. La stipulazione 

contrattuale potrà avvenire anche con semplice ordinativo emesso nella forma della 

corrispondenza commerciale; 

c) di valore superiore ad Euro 10.000,00 e uguale o inferiore ad Euro 100.000,00, previa 

contrattazione mediante invito alla presentazione di almeno tre offerte scritte da parte di 

operatori economici di fiducia della Fondazione e con aggiudicazione sulla scorta del 

criterio del maggior ribasso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa.  



d) di valore superiore ad Euro 100.000,00, previa contrattazione mediante invito alla 

presentazione di almeno cinque offerte scritte di operatori economici di fiducia della 

Fondazione, precedute da avviso pubblicato  sul sito internet della Fondazione, con 

aggiudicazione sulla scorta del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa che 

combini qualità e prezzo dell’offerta stessa, ovvero del criterio del maggior ribasso. 

 

4 La contrattazione è rimessa ad un solo operatore economico nell’ipotesi di comprovata 

privativa industriale ovvero nel caso in cui vi sia documentata necessità dell’esigenza di far 

ricorso ad uno specifico bene. 

 

 

Art. 20 

Cassa economale 

 

1. Al Direttore è conferito  l’incarico di responsabile del servizio di economato. Il direttore 

può attribuire, con proprio atto, l’incarico ad un dipendente della Fondazione in possesso 

della necessaria professionalità.Tale incarico può essere revocato dallo stesso Direttore in 

qualsiasi momento. 

2. In caso di assenza o impedimento dell’economo, le funzioni di economo possono 

essere esercitate, previa individuazione del Direttore, da un dipendente della Fondazione. 

Ove la Fondazione non abbia personale dipendente, l’incarico può essere conferito ad un 

soggetto, dotato di adeguata professionalità, in servizio, a qualunque titolo, presso la 

Fondazione. 

 

3 L’economo può disporre di incassi e pagamenti, anche in contanti, attraverso una cassa 

economale costituita da un fondo iniziale di importo non superiore a 10 mila euro. 

 



4. I proventi introitabili e le spese minute e straordinarie effettuabili dalla cassa economale 

sono di seguito 

elencate: 

a) spese postali, telegrafiche e telefoniche; 

b) spese di trasporto, spedizioni e facchinaggio; 

c) spese per rimborso pedaggi autostradali conseguenti a viaggi per missioni d’ufficio; 

d) spese per valori bollati e carte bollate; 

e) spese per visure catastali e tavolari, per la notifica di atti e provvedimenti, per il 

conseguimento di licenze, autorizzazioni, attestazioni e simili; 

f) spese di rappresentanza; 

g) spese per acquisto di generi correnti necessari al funzionamento .; 

h) spese per l'abbonamento a giornali e riviste periodiche ed acquisto di libri; 

i) spese per acquisto, manutenzione e riparazione di mobili, utensili, strumenti e materiale 

tecnico occorrente per il funzionamento della Fondazione.; 

j) spese per acquisto di effetti di corredo per il personale dipendente; 

k) spese relative all'acquisto di stampati, moduli e materiali di cancelleria; 

l) spese per l'uso, la manutenzione e le tasse di circolazione degli automezzi; 

m) spese per la pubblicazione di avvisi vari; 

n) altre spese necessarie al funzionamento dei servizi; 

 

5 Le predette spese devono essere di importo non superiore, per ciascun atto di spesa, a 

2900 euro. 

 



6  L’economo tiene un giornale cronologico sul quale sono registrate tutte le operazioni 

effettuate e predispone il rendiconto a periodicità mensile, che potrà essere presentato 

anche anteriormente alla scadenza qualora sia stato esaurito il fondo iniziale assegnato. 

 

7 Il rendiconto, completo dei documenti giustificativi della spesa, costituisce formale 

discarico all’economo ed autorizza il reintegro della dotazione. 

 

8. In caso di cessazione dall'incarico, l'economo provvede, oltre alla rendicontazione , alla 

restituzione dell'anticipazione.. 

 

9 L’economo è personalmente responsabile del funzionamento del servizio e 

dell’osservanza delle disposizioni di cui al presente regolamento, dal momento 

dell’assunzione dell’incarico e fino alla revoca o cessazione del medesimo. 

 

10 E' fatto obbligo all'economo di assumere le necessarie cautele per evitare la perdita dei 

valori in custodia. 

 

 

 

 

CAPO VI : PATRIMONIO BENI E INVENTARIO 

 

 

 

Art. 21 

Beni e loro inventario 



 

 

1). Ai sensi dell'art. 1 dello Statuto, la Fondazione ha un proprio patrimonio, di cui fanno 

parte beni mobili ed immobili di proprietà, come risultanti a libro cespiti, nonché dai diritti 

acquisiti dalla Fondazione stessa e da quelli che acquisirà in futuro. 

 

2). Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi 

statutari, direttamente o indirettamente. 

 

3) La Fondazione, nell'amministrare il proprio patrimonio, si attiene a principi di 

economicità nella gestione ed a criteri prudenziali in modo da conservarne il valore ed 

ottenerne un'adeguata redditività, nonché ad indirizzi di trasparenza e congruità. 

 

4) Tutti i beni durevoli (di durata pluriennale) della Fondazione sono inventariati 

ordinatamente in un elenco opportunamente corredato da informazioni utili e raggruppati 

in categorie omogenee di ogni singolo bene. La redazione, anche in forma elettronica e la 

tenuta dell'inventario è a cura del Direttore che sovrintende alla tenuta aggiornata del libro 

dei cespiti ammortizzabili. 

 

 

Art. 22 

Carico e scarico inventariale 

 

1) L'inventario dei beni immobili deve contenere le seguenti informazioni: 

a) il codice identificativo del bene immobile con i riferimenti identificativi dell’area edilizia 

(zona geografica, area, edificio), l'ubicazione, la destinazione d'uso generale e specifica 



dei locali riportati nelle planimetrie, le associazioni ai centri di costo cui sono affidati e le 

misure (mq e mc); 

b) il titolo di possesso; 

c) il titolo di provenienza, le risultanze dei registri immobiliari, i dati catastali e la rendita 

imponibile; 

d) le servitù, i pesi e gli oneri da cui sono gravati; 

e) il valore contabile originario con gli incrementi successivi per migliorie, modifiche, 

ristrutturazioni o rinnovamenti; 

f) il valore commerciale di stima e di acquisto; 

g) il valore assicurativo; 

h) gli eventuali redditi. 

 

2). L'inventario dei beni mobili (tra cui i mezzi di trasporto della Fondazione) deve 

contenere le seguenti informazioni: 

a) numero di inventario progressivo; 

b) denominazione della struttura e relativo codice di centro di costo; 

c) data di acquisizione; 

d) denominazione e descrizione secondo natura e specie; 

e) la persona responsabile cui è affidata la custodia e/o l'utilizzo del bene stesso; 

f) ubicazione; 

g) data di inventariazione; 

h) valore; 

i) quantità. 

3)  Non vanno inventariati i seguenti beni: 



a) beni che, per l'uso continuo o per le proprie particolarità tecniche, sono destinati ad 

esaurirsi o a deteriorarsi entro dodici mesi a prescindere dal valore; 

b) beni la cui durata superi i dodici mesi, ma il cui valore sia inferiore o uguale a Euro 

500,00 esclusa iva (modico valore); valore aggiornato automaticamente al variare della 

norma di riferimento; 

c) beni immateriali. 

 

3) I beni immateriali quali software, licenze d'uso, accessi a periodici on-line, accessi a 

banche dati, brevetti, marchi registrati ed altri assimilabili, non sono soggetti ad 

inventariazione fisica e vanno iscritti nel relativo registro. 

 

4) Ogni qual volta il Direttore lo ritenga opportuno e, comunque, di regola, almeno ogni tre 

anni, si procede d’ufficio alla ricognizione inventariale, consistente nella verifica della 

corrispondenza tra quanto contenuto nei registri inventariali ed i beni mobili esistenti. Nel 

caso in cui le registrazioni risultino discordanti dalla situazione reale si procede alle 

necessarie rettifiche. 

 

5) Lo scarico inventariale è l'operazione in base alla quale il bene viene cancellato 

dall'inventario e cessa di far parte del patrimonio della Fondazione, previo accertamento 

delle ragioni che hanno determinato la dismissione o altro. 

 

6) Lo scarico inventariale è consentito solo con riferimento ad una delle seguenti cause: 

a) obsolescenza del bene e sua inservibilità; 

b) permuta; 

c) cessione; 

d) logoramento, guasto la cui riparazione non sia tecnicamente possibile o 

economicamente conveniente; 



e) distruzione per cause di forza maggiore; 

f) furto, previa regolare denuncia all'autorità giudiziaria; 

g) errore di inventariazione. 

 

 

ART 23 

INTERVENTI SUL PATRIMONIO  

 

1) Il patrimonio immobiliare della Fondazione, conferito dai soci per il perseguimento dei 

fini istituzionali della stessa o pervenuto, a qualunque titolo, per le medesime finalità, resta 

permanetemente vincolato all’uso che allo stesso è stato attribuito al momento 

dell’ingresso nel patrimonio. Restano esclusi gli immobili acquisiti, a qualunque titolo, 

senza vincolo di destinazione e con carattere strumentale per l’accrescimento, a breve e 

lungo periodo, delle risorse finanziarie della Fondazione. 

 

2) Nel mentre, pertanto , la massa immobiliare pervenuta con vincolo di destinazione è 

inalienabile, gli immobili senza vincolo di destinazione possono essere, in qualunque 

momento, alienati o utilizzati per la produzione di reddito. 

 

3) Gli immobili possono essere conferiti alla Fondazione attribuendo alla stessa 

sull’immobile i diritti reali assoluti e relativi previsti dalla vigente disciplina civilistica. 

 

4) Ove la proprietà sia conferita in uso, come per la casa di riposo, sita in via Pixinali, 

conferita dal Comune di Uta, il bene facente parte del fondo di dotazione indisponibile, 

rientra, in caso di scioglimento della Fondazione, in proprietà del soggetto che l’aveva 

conferito o dei suoi aventi causa. 

 



5) Ogni onere per gli interventi sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la casa di riposo di 

via Su Pitali, conferita dal Comune di Uta, per qualunque tipologia di intervento, ove non 

sia diversamente disposto nell’atto di conferimento, sono integralmente a carico della 

Fondazione. 

 

6) Restano, pertanto, a totale cura e spese della Fondazione gli interventi di: 

a) manutenzione ordinaria 

b) manutenzione straordinaria 

c) restauro 

d) risanamento conservativo 

e) adeguamento funzionale 

f) adeguamento ed innovazione tecnologica 

g) realizzazione di pertinenze 

h) ristrutturazione edilizia 

i) ristrutturazione urbanistica 

j) ampliamento 

k) nuova edificazione 

 

 

7) Per l’attuazione degli interventi la Fondazione dovrà munirsi dei necessari titoli abilitativi 

previsti dalla vigente disciplina normativa, ed, in particolare, da quella edilizia ed 

urbanistica. 

Per tutti gli interventi su immobili conferiti in proprietà d’uso, come la casa di riposo di via 

Pianali in Uta, gli interventi sull’immobile previsti dalla lettera h) alla lettera k) del 

precedente comma sono subordinate all’approvazione del progetto da parte del soggetto 

che ha conferito l’immobile. 



 

 

CAPO VII: PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA 

 

 

 

                                                                Art. 24 

Piano programmatico 

 

1.) Il piano programmatico  ha carattere generale e copre un periodo di tempo di tre anni . 

 

2.) Definisce le linee strategiche da perseguire e gli obiettivi da raggiungere sia in termini 

di efficacia che in termini di efficienza; illustra gli aspetti socio-economici dell’utenza e dei 

servizi della Fondazione,precisandone 

le risorse umane, strumentali e tecnologiche. 

 

3.) Al suo interno dovrà risultare quanto previsto dallo Statuto e comunque: 

a) caratteristiche e requisiti delle prestazioni da erogare; 

b) risorse finanziarie ed economiche necessarie alla realizzazione degli obiettivi del piano; 

c) priorità di intervento, anche attraverso l’individuazione di appositi progetti; 

d) modalità di attuazione dei servizi erogati e modalità di coordinamento con gli altri Enti 

del territorio; 

e) programmazione dei fabbisogni delle risorse umane e le modalità di reperimento delle 

stesse; 

f) indicatori e parametri per la verifica; 



g) programma degli investimenti da realizzarsi; 

h) piano di valorizzazione e gestione del patrimonio. 

 

4.) Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione, sulla base della 

verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati, conferma, aggiorna o rivede il piano 

programmatico aziendale. 

 

Art. 25 

                                                                   Budget 

 

1.)  Il budget evidenzia analiticamente il risultato della gestione ed esprime in termini 

economici le scelte del piano programmatico della Fondazione, a valere per l’anno di 

riferimento successivo.  

2.)  Il budget è composto dai seguenti documenti: 

a) Conto economico preventivo, che individua il risultato della gestione previsto per l’anno 

di riferimento, redatto secondo lo schema previsto dalla normativa vigente; 

b) Relazione illustrativa. 

 

3.)  Il Direttore verifica l’andamento della gestione e formula, in occasione della verifica 

trimestrale da parte del Consiglio di Amministrazione, un’analisi degli scostamenti. Nel 

caso in cui venissero rilevati scostamenti tali da pregiudicare il mantenimento degli 

standard qualitativi e quantitativi di servizio e/o gli equilibri di bilancio, il Direttore individua 

le ipotesi di azioni correttive. 

 

4)  Il budget viene predisposto dal Direttore ed approvato dal Consiglio di Amministrazione 

entro il 31 dicembre di ogni anno. 

 



 

Art. 26 

Bilancio di esercizio 

 

1.) Il bilancio di esercizio è il documento contabile con il quale viene rappresentata la 

situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione e tramite il quale viene quantificato 

il risultato economico conseguito nell’esercizio di riferimento. 

 

2.) Il bilancio di esercizio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo 

veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione ed il risultato 

economico dell’esercizio che si chiude il 31 dicembre di ogni anno. 

 

3.)Il bilancio di esercizio è costituito dai seguenti documenti: 

a) Stato Patrimoniale: 

Lo stato patrimoniale deve essere redatto secondo uno schema a sezioni contrapposte. 

Esso rappresenta la consistenza delle attività, delle passività e il patrimonio netto esistenti 

alla chiusura dell’esercizio. Per ogni voce deve essere indicato l’importo della voce 

corrispondente dell’esercizio precedente. Deve inoltre evidenziare i dati relativi ai rischi, 

agli impegni e ai beni di terzi e presso terzi. 

b) Conto economico: 

Il conto economico evidenzia le componenti di reddito positive e negative dell’attività della 

Fondazione secondo criteri di competenza economica. 

Esso viene redatto secondo il modello predisposto con uno schema a scalare e con le voci 

classificate per natura. 

Per ogni voce deve essere indicato l’importo della voce corrispondente dell’esercizio 

precedente. 

c) Nota integrativa 



La nota integrativa deve essere redatta coerentemente con quanto previsto nell’articolo 

2427 del Codice Civile e deve indicare: 

1. i criteri di valutazione delle poste dello stato patrimoniale; 

2. i criteri seguiti nella determinazione delle quote di ammortamento, delle quote del 

trattamento di fine rapporto e degli accantonamenti di eventuali altri fondi; 

3. le motivazioni degli scostamenti più significativi rispetto al budget; 

4. ogni altra informazione ritenuta importante per una corretta lettura del bilancio. 

 

4)  I documenti contabili di cui sopra devono essere redatti coerentemente con quanto 

stabilito dalla normativa civilistica. 

 

5)  Al bilancio di esercizio deve essere allegata una relazione sull’andamento della 

gestione che costituisce elemento significativo per l’effettuazione della valutazione e 

controllo strategico. 

 

6)  Il bilancio di esercizio viene redatto dal Direttore e presentato dal Presidente al 

Consiglio di Amministrazione per l’approvazione. 

 

7) Il bilancio di esercizio viene approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di 

riferimento,  

 

8)  Il Consiglio di Amministrazione può dotarsi di ulteriori strumenti di rendicontazione, 

ovvero integrare quelli previsti ove si ritenga che tale integrazione sia funzionale alla 

stessa rendicontazione. 

 

 



Art. 27 

 

Relazione sull’andamento della gestione 

 

1.)  La relazione illustrativa sull’andamento della gestione esprime le valutazioni di 

efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi 

ed ai costi sostenuti, dal quale risulta inoltre: 

a) lo scostamento dei risultati ottenuti rispetto a quelli previsti nel budget; 

b) il livello di raggiungimento degli obiettivi in termini di servizi e di prestazioni svolte; 

c) l’analisi dei costi e dei risultati analitici, suddivisi per centri di responsabilità, così come 

risultanti dalla tenuta della contabilità analitica; 

d) l’analisi degli investimenti effettuati, anche con riferimento a quelli previsti; 

e) i dati analitici relativi al personale dipendente, con le variazioni intervenute nell’anno; 

f) in caso di utile di esercizio, le modalità di utilizzo dello stesso, ed in caso di perdita, le 

modalità previste per la sua copertura; 

g) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio; 

h) la prevedibile evoluzione della gestione; 

i) ogni altro elemento utile a meglio qualificare significativi fatti gestionali che hanno 

caratterizzato l’esercizio. 

 

2)  Essa tiene conto delle risultanze del controllo di gestione e delle relazioni dell’organo di 

revisione. 

 

3)  Viene inoltre analizzato lo stato di attuazione del piano programmatico e gli eventuali 

scostamenti rispetto al bilancio pluriennale. 

 



4)  La relazione viene redatta dal Direttore e presentata dal Presidente al Consiglio di 

Amministrazione. 

5) Il C.d.A., ove ne ravvisi l’opportunità, può decidere di attivare metodologie e strumenti di 

controllo di gestione 

 

 

Art. 28 

Destinazione del risultato d’esercizio 

 

1)  La Fondazione non ha scopo di lucro. Non può distribuire dividendi e, pertanto, l’intero 

utile conseguito è reinvestito nell’attività della Fondazione stessa. 

 

2) Oltre quanto espressamente previsto nelle disposizioni dello Statuto e dal presente 

regolamento, in particolare per quanto attiene i cittadini meno abbienti del Comune di Uta 

e per lo sviluppo dei servizi ed il miglior perseguimento dei fini della Fondazione, la 

Fondazione stessa destina l’utile risultante dal bilancio d’esercizio, approvato di anno in 

anno, al patrimonio netto, nel seguente modo: 

a) riserva legale (obbligatoria) nella misura del 5% annuo fino al raggiungimento di un 

quinto 

del valore del capitale (o fondo di dotazione); 

b) riserva straordinaria (o facoltativa) le restanti quote di utili. 

 

3). La eventuali perdite, risultanti dal bilancio d’esercizio, sono coperte tramite l’utilizzo 

delle riserve disponibili di patrimonio netto. 

 

4) La riserva legale ha natura residuale. In caso di diminuzione essa dovrà essere 

reintegrata con gli stessi criteri previsti per la sua costituzione. 



 

                                                                 ART 29 

                                                   La Relazione di missione 
 

1. La Relazione di missione è il documento che accompagna il bilancio in cui gli 

Amministratori espongono e commentano le attività svolte nell’esercizio, oltreché le 

prospettive sociali. Essa ha la funzione di esprimere il giudizio degli Amministratori sui 

risultati conseguiti, di determinare la destinazione del risultato stesso, se positivo, e la 

copertura – e/o i provvedimenti relativi – se il risultato è negativo. 

  

2. La Relazione di missione ha la funzione di integrare gli altri documenti di bilancio per 

garantire un’adeguata rendicontazione sull’operato dell’ente e sui risultati ottenuti, con 

una informativa centrata sul perseguimento della missione istituzionale, esprimendosi 

sulle prospettive di continuità aziendale. 

 

3. La Relazione di missione sarà redatta, salvo i necessari adeguamenti, secondo i criteri 

ed i contenuti individuati dall’atto di indirizzo dell’Agenzia per le ONLUS, approvato con 

delibera del Consiglio dell’11 febbraio 2009 

 

 

                                                               ART.30 

                                                    DISPOSIZIONI FINALI 

 

Il presente regolamento entra in vigore con la deliberazione di approvazione del Consiglio 

di Amministrazione. 

 

Per quanto non espressamente previsto valgono, oltre alle previsioni dello Statuto, le 

disposizioni della vigente normativa per le Fondazioni di partecipazione.  

 

 

 

 

 



 

 

 


