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Verbale del Consiglio di Amministrazione n° 7 del 23/06/2016  

L’anno duemila sedici del mese di giugno, il giorno 23 alle ore 20:45 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 stipula del mutuo con 

Credito Cooperativo di Brescia filiale di Castegnato 

2. Delega per l’estinzione mutuo presso Credito Bergamasco filiale di Castegnato. 

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 

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

 

Assenti giustificati: 

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

 

Sono presenti senza diritto di voto:  

 Dott. Carmelo Di Grado - Revisore dei conti; 

 Dott.ssa Fabiana Scalvini - Coordinatrice della scuola; 

 Sig. Cristian Gussago – Rappresentanti dell’Assemblea dei soci sostenitori 

 

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 della 

maggioranza dei Consiglieri in carica, dichiara aperta la riunione atta a deliberare sull’ordine del 

giorno di convocazione. 

ORDINE DEL GIORNO: 
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 Delega per il conferimento al presidente di potere di firma per stipula del mutuo con 

Credito Cooperativo di Brescia filiale di Castegnato. 

Il Presidente riferisce che, a richiesta della Fondazione, il Credito Cooperativo di Brescia si è 

dichiarato disposto a concedere un mutuo ipotecario ventennale di 300.000 euro con ipoteca 

sull’immobile identificato catastalmente al NCT comune di Castegnato al foglio 6 mappale 125 per 

450.000 euro. 

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 di procedere 

con il  Credito Cooperativo di Brescia   alla stipula di un mutuo ipotecario ventennale mediante 

pagamento di 240 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 e di delegare al Presidente Signor Giuseppe Buffoli  ogni più ampio potere per: - 

sottoscrivere con propria firma libera e disgiunta il contratto con il Credito Cooperativo di Brescia   e 

per l’espletamento d’ogni altro adempimento relativo.  

Il tutto con promessa di rato e valido, rimossa sin d’ora ogni eccezione. 

 

2. Delega per l’estinzione mutuo presso Credito Bergamasco filiale di Castegnato. 

Il Presidente precisa che a stanziamento avvenuto si potrà estinguere il mutuo in essere con il 

Credito Bergamasco. Dopo esauriente discussione, il CdA, all’unanimità, delibera di delegare al 

Presidente, Sig. Giuseppe Buffoli, ogni più ampio potere per estinguere il mutuo con richiesta di 

estinzione dell’ipoteca. 

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 21:15 del 23/06/2016 dopo la redazione del presente 

verbale che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.  

                                                                                       

Castegnato, 23/06/2016 

Il verbalizzante      Il Presidente 

 ________________________   ____________________ 

I membri del Cda 

________________________ 

________________________ 

________________________                         ________________________ 

Firma e timbro 

 


