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FONDAZIONE  “REGINA MARGHERITA” 
Via S. Martino, 2 - 25045, Castegnato (BS) 
C.F. 80046970176 - Part. IVA 01786260172 

             TEL. 030/2721339 FAX 030/5533117  

                e-mail : segreteria@fondazionerm.it 

              PEC: fondazionerm@pec.it 

 

Verbale del Consiglio di Amministrazione 

N° 05 del 06/04/2016 

L’anno duemila sedici del mese di aprile, il giorno sei alle ore venti e trenta, 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. Scelta istituto di credito per finanziamento ristrutturazione; 

2. Scelta fornitore attrezzature cucina; 

3. Valutazione per arredo asilo nido; 

4. Criteri per stesura  della lettera d’invito imprese Edile per opere di ristrutturazione 

della Scuola; 

5. Considerazioni in merito all’evolversi della situazione economica della Fondazione e 

informazione sulle reazioni causate dagli articolo pubblicati sul giornale del Comune  

e sul bollettino Parrocchiale.  

6.  Varie ed eventuali 

 

Presenti:  

Giuseppe Buffoli – presidente 

Don Fulvio Ghilardi –Vice presidente 

Luca Bonadei - in qualità di rappresentante dell’A.C  

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

Angelo Gavioli – in qualità di rappresentante dei genitori 

Gianpietro Inverardi - in qualità di rappresentante dell’A.C  

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

Sono presenti senza diritto di voto:  

 Dott. Carmelo Di Grado – Revisore dei conti; 

 Dott. Giambattista Pasinetti _ Commercialista 

 Dott.ssa Fabiana Scalvini – Coordinatrice della scuola; 

 

Apertura seduta:  

Assume la presidenza il Signor Giuseppe Buffoli.  Il presidente, dando atto della regolarità 

della convocazione e richiamati gli argomenti all’o.d.g., constatato il numero legale degli 
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intervenuti, dichiara aperta la seduta il quale chiama a fungere da Segretario il sig. Dario 

formenti. 

Il Presidente introduce gli argomenti dell’ordine del giorno:  

1. Scelta istituto di credito per finanziamento ristrutturazione; 

2. Scelta fornitore attrezzature cucina; 

3. Valutazione per arredo asilo nido; 

4. Criteri per stesura  della lettera d’invito imprese Edile per opere di 

ristrutturazione della Scuola 

5. Considerazioni in merito all’evolversi della situazione economica della 

Fondazione e informazione sulle reazioni causate dagli articolo pubblicati 

sul giornale del Comune  e sul bollettino Parrocchiale.  

6. Varie ed eventuali 

 

Per quanto concerne il primo punto all’ordine del giorno, “Scelta istituto di credito per 

finanziamento ristrutturazione”, il Presidente presenta al Consiglio le proposte di 

finanziamento per la ristrutturazione delle sezioni del Nido pervenute dagli istituti di credito 

interpellati e apre la discussione. 

Dopo ampia e approfondita discussione il CdA sceglie come metro di valutazione per la 

scelta dell’istituto di credito la capacità di sopportazione economica della rata mensile da 

parte della Fondazione, che potrà essere pari a max 1600€, ovvero la capacità di sostenere 

la rata non solo nell’immediato ma anche nel lungo periodo anche in considerazione dei 

trend demografici degli ultimi anni e le previsioni di nascite fino dal 2016 al 2025 elaborate da 

enti di ricerca riconosciuti.  

Il Consiglio di Amministrazione approva, con voto unanime, il metodo di cui sopra dando 

mandato al Presidente di sondare la possibilità di ottenere dall’istituto di credito che 

attualmente ha in carico il mutuo della Fondazione le migliori condizioni di trattamento al fine 

di annullare anche le penali di 3700€ per l’estinzione anticipata del mutuo e la riapertura 

presso altra banca. 

Si passa alla discussione del punto due dell’OdG: Scelta fornitore attrezzature cucina. 

Il Presidente e la coordinatrice illustrano le proposte tecniche ed economiche pervenute da 

tre potenziali fornitori delle attrezzature per la cucina. 

Le proposte sono state formulate garantendo alla Fondazione la possibilità di riutilizzo delle 

attrezzature attualmente presenti nella cucina che risultano in buono stato e garantendo il 

rispetto delle normative vigenti.  
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Il CdA, dopo aver analizzato le soluzioni proposte conferisce pieno mandato al Presidente e 

alla Coordinatrice per trattare con i fornitori per l’acquisto delle attrezzature per la cucina 

chiedendo di inserire nelle attrezzature anche un bollitore cuocipasta professionale. 

La valutazione del punto tre dell’ordine del giorno (Valutazione arredo asilo nido), viene 

rinviata ai prossimi CdA perché l’ASL, nei giorni scorsi, ha richiesto alcune modifiche del 

progetto di ristrutturazione che potrebbero influire sulle scelte degli arredi. Il punto tre verrà 

valutato dopo l’approvazione definitiva del progetto di ristrutturazione da parte dell’ASL e del 

Comune di Castegnato. 

Si passa quindi al punto 4 dell’odg: Criteri per stesura  della lettera d’invito imprese Edile 

per opere di ristrutturazione della Scuola. 

Il Presidente presenta al CdA le possibili soluzioni per la valutazione delle imprese da 

incaricare per la ristrutturazione e apre la discussione.  

Il CdA delibera di procedere con una gara ad invito utilizzando come metodo di valutazione 

per la scelta dell’impresa il prezzo unitario e dando mandato al Presidente di inviare la 

richiesta per partecipare alla gara alle seguenti aziende operanti in Castegnato: 

BARCORE SRL 

CORNACCHIARI COSTRUZIONI 

GECO EDIL SRL 

FRANZONI SRL 

EDIL TRE SNC DI BREGOLI & C. 

La società SNG impresa edile di Pisciali  viene esclusa dalla gara su esplicita richiesta del 

consigliere Gavioli in quanto azienda di proprietà del coniuge al fine di evitare possibili 

conflitti di interesse. 

Si passa alla discussione del punto 5 dell’Odg: 

Considerazioni in merito all’evolversi della situazione economica della Fondazione e 

informazione sulle reazioni causate dagli articolo pubblicati sul giornale del Comune  

e sul bollettino Parrocchiale. 

Il Presidente informa il CdA relativamente a e-mail e comunicazioni ricevute succes-

sivamente alla pubblicazione degli articoli sul bollettino parrocchiale e sul notiziario del 

comune di Castegnato. 

Il Consiglio di Amministrazione all’unanimità esprime il proprio rammarico per il contenuto dei 

messaggi inviati al Presidente e non ritiene, per ora, opportuno rispondere. 

Si passa quindi alla discussione del punto 6 dell’Ordine del giorno: Varie ed eventuali. 



 

FONDAZIONE  “REGINA MARGHERITA” 
Via S. Martino, 2 – 25045, Castegnato (BS) - TEL. 030.27.21.339 - FAX 030.55.33.117 

Pag. 4 di 4 
Mod. ric.er.lib-v1.1 

 

Il Presidente informa i presenti della richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro con 

riduzione dell’orario lavorativo (richiesta di part-time) di una insegnante della Materna. Il 

CdA, valutate le condizioni attuali del personale, non ritiene di potersi esprimere sulla 

richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro finché non si troverà un’insegnante in grado 

di coprire le ore che rimarrebbero scoperte.  

Al fine di trovare una soluzione per rispondere positivamente alla richiesta dell’insegnante si 

procederà alla divulgazione di un invito a presentare curricula per selezione di personale 

part-time inserendo nei requisiti di idoneità, oltre all’idoneo titolo di studio valido per 

l’insegnamento nella scuola materna e asilo nido, anche la certificazione della conoscenza 

della lingua inglese. 

 

 

Esaurita la discussione e le informative, poiché nessun altro chiede la parola, il Presidente 

dichiara chiusa la seduta alle ore     dopo la redazione del presente verbale che viene 

sottoscritto dai presenti. 

  

 

 

Castegnato, 06/04/2016 

Il verbalizzante       Il Presidente 

________________________                _________________________ 

I membri del Cda 

________________________   

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 


