FONDAZIONE CASCINA ROCCAFRANCA
Libro Verbati det Consigtio Direttivo

Via Gaidano, 76 - Torino

c.F.9767s440016

Consiglio Direttivo del L2 settembre2006
Pressol'UfficioUrban2 di Via Rubino24, convocatoalleoreL7,00
Verbale della riunione
Presenti il presidente e i consiglieri sotto elencati:
Sergio Chippari
Dalma Domeneghini
Alberto Elia
Sergio Sattanino
Sergio Battistoni
Liliana Scicchitano
Presente il Direttore: Gianfranco Presutti
Presenti invitati: Renato Bergamin e Chiara Gaj (ufficio Urban)
Il Presidente, alle ore 17,00, constatata la presenza di tutti membri del Consiglio,dichiara aperta la seduta e passa all'esamedei punti all'O.d.G.
1) Approvazione verbale Consiglio Direttivo del L2 luglio 06
I1 Presidente della Fondazione dà lettura del verbale del consiglio dell2luglio 06,
il verbale viene approvato a maggiorarrza, si astengono i Consiglieri Elia e Scicchitano perché assenti alla riunione svoltasi in tale data.
2) Assegnazione spazi attività corsistiche.
Approvazione delibera programma di concessionedei locali della Cascina Roccafranca per lo svolgimento di attività corsistiche e aggregative.
Il Presidente illustra il quadro di utllizzazione degli spazi della Cascina. Il Direttore della Fondazione illustra le modalità con cui verranno raccolte le iscrizioni e
le modalità con cui verranno promosse e pubblicizzate le attività corsistiche. Informa inoltre che è stato richiesto alla Circoscrizione 2 di poter utilizzare provvisoriamente i locali di via De CanaI33/b.
Il consigliere Elia propone di apporre una aggiunta alla dicitura della delibera in
modo da renrlere possibili eventuali modifiche non sostanziali al programma cli
concessionedei locali per poter via via ottimizzare lo svolgimento delle attività
nel rispetto del regolamento sull'uso e concessionedegli spazr della Cascina Roccafranca.
Apposta la modifica, la delibera viene approvata all'unanimità.
3) Assunzione Personale Cascina Roccafranca
Approvazione verbale commissione per selezione del personale Cascina Roccafranca
Il PresidenteChippari illustra il verbale della Cornmissione che ha effettuato la
seieztonetlel personale. Se ne prende atto e si approva il lavoro della Cornrnissione che ha portato all'individuazione delle persone,alla deterrninazione clei co-
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sti e dei tempi di assunzione.
Il PregidenteChippari ricordachenel casosi verificassela necessl
personale,si attingerà da quello esclusoin prima istanza.La delibe
approvataall'unanimità.
4) Apertura Conto Corrente e Investimento fondo gestione e contrib"tiìiìÈfrlj
Il PresidenteChippari riferiscedi aver operatoalcunecomparazionitra le condizioni offertedalla BancaSanPaoloe dalla BancaEtica:le condizionidi gestione
del Conto Corrente e il rendimentodegli investimentisono analoghe,pertanto
proponedi aprire un contocorrentealla BancaEticae di diventarnesoci in
quanto le finalità della bancasonoin sintonia con gli scopi statutaridella Fondazione.
Il ConsiglioDirettivo deliberaall'unanimità di aprire un conto correntepressoIa
BancaEticae dà mandatoal Direttoredella Fondazionedi avviarele procedure
per l'apertura del conto e per richiederela possibilitàdi diventarne soci,inoltre si
autorizzala sottoscrizionedi 10 azioni della bancastessa.
I1Consiglio Direttivo deliberache tutte le operazionisiano a firma congiunta del
Direttore con il Presidenteo, in casodi impossibilità,con il Vicepresidente.I1Direttore potrà operareattività di spesafino a un limite di 2500€ senzauna Preventiva autorizzazionedel ConsiglioDirettivo.
Il Direttore è comunque è tenuto a comunicarele spesesostenutenel primo Consiglio Direttivo successivoalle operazionisvolte.
5) Cronoprogramma di lavoro del Consiglio direttivo
Il PresidenteChippari illustra una ipotesi di progranuna di lavoro del Consiglio
Direttivo che prevede una seriedi incontri con realtà esternealla Fondazione
(Collegiodei partecipanti,Consigliodi Circoscrizione,Bottegheecc.)
I1ConsigliereElia propone di rimandareI'incontrocon il Collegio dei Partecipanti
per dare alle Associazioniun tempo adeguatoper prenderevisione del Progranuna pluriennale e elaborareeventualiproposte.
Il Presidenterimanda la stesuradefinita del programma al prossimo Consiglio
Direttivo.
6) Dimissioni da Direttore della Fondazione del Dott. Gianfranco Presutti
Il Direttore GianfrancoPresutticomunicaal Consiglioche intende rassegnarele
dimissionida Direttore dellaFondazione.I1Presidentedichiaradi prendereatto
della richiestae comunicadi aver individuato comeprossimoDirettoreil sig. Renato Bergaminfacenteparte dell'ufficio del Comitato Urban.
Il Consiglio prende atto della comunicazionee manifestail proprio consensoalla
proposta.
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7) Affidamento consulenza per la gestione del personale Cascina Ro
Il Presidenteillustra il preventivodi spesaper la gestionedel pe
Roccafrancanel periodo L5 ottobre2006- 31 dicembre2007perven
dio Elaboraziones.r.l.chegià svolgeun serviziodi consulenzaper il
Urban 2.
Il preventivoviene ritenutocongruo,si delibera all'unanimità I'affidameiltti
consulenza a Studio Elaboraziones.r.l ..
8) Comunicazioni
Il Presidente Chippari cornunica al Consiglio I'entità dei compensi ai Consiglieri
e al Presidente e le modalità di corresponsione.
Inoltre:
Il Consiglio Direttivo decide di inoltrare d'ora in avanti i verbali delle riunioni
del Consiglio Direttivo al Presidente della Circoscrizione 2 e all'Assessore allo
Sviluppo delle Periferie.
I1 Presidente convoca la prossima seduta del Consiglio per il 26 settembre alle ore L7
Il Consiglio Direttivo si conclude alle ore 1.9.

Il Direttore

Il Presidente
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