
 

Fondazione Marcantonio Bentegodi  
Via Trainotti 5 - 37122 Verona 

tel.  045.590925  -  fax  045.8009745  -  www.bentegodi.it  -  e-mail: segreteria@bentegodi.it 
codice fiscale e partita iva: 03627730231   

 

 
Fondazione Marcantonio Bentegodi 

Verona 
 

Dal 1868 al 2006 Istituzione Comunale “Marcantonio Bentegodi” 
Stella d’Oro al Merito Sportivo CONI 1967 

Collare d’Oro al Merito Sportivo CONI 2002 

  
 
 

VARIAZIONI STATUTO FONDAZIONE BENTEGODI 
 

 
In virtù di quanto deciso dal precedente consiglio d’amministrazione dove si è intrapreso il 
percorso di poter iscrivere all’albo delle ONLUS la Fondazione Bentegodi, 
Viste le richieste inviate al Comune di Verona dalla stessa Fondazione Bentegodi al Comune 
di Verona , quale unico socio della stessa , in data 20 Aprile 2012 , in data 24 maggio 2012 
e l’ultima in data 2 luglio 2012 , dove si richiede che il Consiglio Comunale provveda ad una 
modifica dello statuto per l’inserimento della qualifica Onlus 
Sentiti ed incontrati i professionisti (legale e contabile) della Fondazione Bentegodi Avv. 
Giletto e Dott. Dondarini, si è provveduto a suggerire un ulteriore verifica dello statuto 
apportando delle modifiche visto la stato attuale della stessa Fondazione e dei tempi che 
sono decisamente cambiati. 
Al termine dell’incontro le risultanze sono queste : 
 
Articolo 13   IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 
 

1) La Fondazione Bentegodi è retta da un Consiglio d’Amministrazione nominato dal 
Fondatore Promotore Comune di Verona. Il Consiglio d’amministrazione è composto 
da quattro componenti, compreso il Presidente , di cui uno indicato dalla minoranza. 
In presenza di soci privati che versino una quota superiore al 20% del Fondo di 
Gestione , il Consiglio d’Amministrazione potrà proporre un adeguamento della 
Composizione del CdA: 
(variazione già attribuita con DELIBERAZIONE COMUNALE del 05 FEBBRAIO 2009 N 
12 ) 
Vengono aboliti tutti gli altri punti (a,b,c,d,e) del comma 1 dell’ articolo 13 

 
2) I Consiglieri restano in carica per tutta la durata del Consiglio Comunale  
7)  … “ con durata sino alla scadenza del Consiglio della Fondazione Bentegodi” 
8) … “chi lo aveva nominato provvederà alla sostituzione, con durata sino alla scadenza  
dell’intero Consiglio della Fondazione Bentegodi”…. 
9) … di quello previsto per le partecipazione dei Consiglieri Comunali di Verona alle 
singole sedute del Consiglio Comunale , fatta salva la vigente normativa in materia di 
finanza pubblica 
 
ARTICOLO 14  I POTERI DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 
 
1. b)  Il bilancio di previsione e la relazione illustrativa , entro il 30 NOVENBRE  

antecedente …… 
2. o)  viene totalmente tolto 
 
ARTICOLO 15  CONVOCAZIONE E QUORUM 
 
1) …. “ e comunque ogniqualvolta il Presidente ne ravvisi l’opportunità o ne facciano 

richiesta motivata per iscritto almeno 2 dei membri del Consiglio. 
3)  Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza di 3 

componenti, in seconda convocazione la riunione è valida purchè  siano presenti 
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almeno 2 membri. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti, fermi restando 
quorum diversi previsti dal presente statuto.  
(il seguente punto è già stato trascritto nella deliberazione del 05/02/2009 N° 12 
Rep. 2009/12) 

 
Punto 5) I verbali della riunioni del Consiglio d’Amministrazione possono essere redatti su 
apposito libro numerato e vidimato da un notaio…… 
 
ARTICOLO 16   IL PRESIDENTE  
 

1) Il Sindaco di Verona nomina il Presidente che dura in carica per tutta la durata del 
Consiglio Comunale e può essere riconfermato solo per un ulteriore mandato. 

5)  … “ alla metà di quella prevista per gli assessori del Comune di Verona , fatta salva la 
vigente normativa in materia di finanza pubblica . 

 
ARTICOLO 17   IL CONSIGLIO DEI FONDATORI 
 
Il punto 2 viene completamente tolto visto che vengono tolte dall’articolo 13, comma 1 tutte 
le lettere a e b 
 
ARTICOLO 20   IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
 
2) Il collegio dei Revisori dei Conti dura in carica per tutta la durata del Consiglio 
Comunale ed è rieleggibile 
 
 
 
 
  


