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FONDAZIONE  “REGINA MARGHERITA” 

Via S. Martino, 2 - 25045, Castegnato (BS) 

C.F. 80046970176 - Part. IVA 01786260172 

TEL. 030.27.21.339 - FAX 030.55.33.117 

Verbale del Consiglio di Amministrazione N° 10 del 29/11/2013 

L’anno duemilatredici del mese di novembre, il giorno ventinove alle ore diciotto presso la sede 
della Fondazione si è tenuto il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Regina Margherita di 
Castegnato, regolarmente convocato con il seguente ordine del giorno: 

1. Delega per il conferimento al presidente di potere di firma per rinegoziazione mutuo 
Credito Bergamasco . 

Presenti:  

Giuseppe Buffoli – presidente 

Don Fulvio Ghilardi –Vice .presidente 

Enzo Barboglio - in qualità di rappresentante dell’A.C. 

Maria del Rosario Visconti (detta Marisa) – in qualità di rappresentante dell’A.C 

Marco Cornacchiari – in qualità di rappresentante dei Genitori 

Eugenio Platto – in qualità di rappresentante dell’Assemblea dei Sostenitori 

Dario Formenti – in qualità di rappresentante dell’A.C. 

Assenti ingiustificati: 

nessuno. 

Sono presenti:  

• Dott. Carmelo Di Grado – Revisore dei Conti della Fondazione  

• Dott.ssa Fabiana Scalvini – Coordinatrice della scuola 

che non sono membri del Consiglio e quindi senza diritto di voto. 

Apertura seduta: 

Assume la presidenza il Signor Giuseppe Buffoli  il quale chiama a fungere da Segretario il Signor 
Dario Formenti. Constatata la validità, a termini di Statuto, della odierna adunanza, vista la 
presenza di tutti i Consiglieri in carica, dichiara aperta la riunione atta a deliberare sull’ordine del 
giorno di convocazione: 

ORDINE DEL GIORNO: 

• Delega per il conferimento al presidente di potere di firma per rinegoziazione mutuo 
Credito Bergamasco. 

Il Presidente riferisce che, a richiesta della Fondazione, la Banca Credito Bergamasco si è 
dichiarata disposta a concedere sul  mutuo ipotecario di cui all’atto Notaio Enrico Tabalappi  del 
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22/12/2010 – Rep. 66330 – ed  attualmente in essere  modifiche riguardanti la durata e l’importo 
delle rato che andranno a scadere con lo scopo di avere  una rata di rimborso per un importo più 
contenuto.                                         
Il Presidente espone nel dettaglio le caratteristiche di tutta l’operazione e invita quindi il Consiglio a 
deliberare sull’argomento. 
Dopo esauriente discussione, il Consiglio d’Amministrazione all’unanimità DELIBERA 
1) di procedere con la Banca Credito Bergamasco S.p.A.  alla stipula di un  contratto  aggiuntivo al 
contratto di mutuo ipotecario sopra richiamato con ultima scadenza 31/07/2030 mediante 
pagamento di 235 rate mensili posticipate  accettando tutte le  condizioni e termini previsti nel 
nuovo contratto del cui testo tutti i Consiglieri si sono dichiarati informati e nei termini deliberati dalla 
Banca;  
2) di delegare al Presidente Signor Giuseppe Buffoli   ogni più ampio potere per:  
- sottoscrivere con propria firma libera e disgiunta il contratto con la Banca Credito Bergamasco  e 
per l’espletamento d’ogni altro adempimento relativo;  
Il tutto con promessa di rato e valido, rimossa sin d’ora ogni eccezione . 
Esaurita la discussione e la votazione sull’ordine del giorno e poiché nessun altro chiede la parola, il 
Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 18,40 dopo la redazione del presente verbale che 
viene sottoscritto dal Presidente ed dal Segretario.  
                                                                                            
Castegnato, 29/11/2013  

Il verbalizzante      Il Presidente 

 ________________________   ____________________ 

I membri del Cda 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

 

Firma e timbro 


