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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DELIBERA DI FUSIONE ART. 42-BIS CODICE CIVILE 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemilaventuno, il giorno uno del mese di settembre, in 

Catanzaro, nel mio studio secondario, al Corso Mazzini, n. 

269, alle ore 12:00 (dodici e minuti zero). 

(Catanzaro, 1 settembre 2021) 

Innanzi a me dottor Sebastiano Panzarella, Notaio in Lamezia 

Terme, con studio in Piazza Fiorentino 24, iscritto nel Ruolo 

del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Catanzaro, Cro-

tone, Lamezia Terme e Vibo Valentia 

E' PRESENTE: 

Sac. PIETRO PUGLISI, nato a Messina il 12 settembre 1961, re-

sidente in Squillace, Piazza San Nicola n. 3, c.f. PGL PTR 

61P12 F158J. 

Il predetto comparente, della cui identità personale io Notaio 

sono certo, mi chiede di redigere il verbale del Consiglio di 

Amministrazione della "FONDAZIONE CITTA' SOLIDALE ONLUS", con 

sede in Catanzaro, Via della Solidarietà n. 1 – Residence Con-

ca del Sole, codice fiscale e numero di iscrizione nel Regi-

stro delle Imprese di Catanzaro 02273080792, R.E.A. 174391 ri-

conosciuta come Persona Giuridica di diritto privato con de-

creto della Regione Calabria del 7 aprile 2000 annotato al n. 

183 del registro delle deliberazioni e pubblicato sul B.U.R.C. 



 

in data 29 maggio 2000 al n. 38, iscritta al n. 105 del Regi-

stro delle Persone Giuridiche tenuto dall’Ufficio Territoriale 

del Governo – Prefettura di Catanzaro, che mi dichiara essere 

stata convocata per questo giorno ora e luogo, nonché sulla 

piattaforma Skype al seguente link 

https://join.skype.com/AJk8cad4oNvr, così come consentito 

dall'articolo 73, comma 4 del D.L. 18/2020 e successive modi-

fiche, per discutere e deliberare sul seguente 

Ordine del giorno 

1. Approvazione progetto di fusione ed allegato statuto; 

2. Approvazione fusione; 

CONSTATATO 

a) che sono presenti fisicamente in detto luogo, il Presidente 

del Consiglio di Amministrazione, sac. PIETRO PUGLISI, nonché 

i signori dottor Antonio Cuomo e dotto Demetri Laganà quali 

Consiglieri, mentre il Consigliere Francesco Iacopino con co-

municazione in data odierna ha dichiarato di essere informato 

sull'Ordine del Giorno di condividere il Progetto di Fusione e 

di non opporsi alla sua approvazione e quindi alla decisione 

di fusione della fondazione "Fondazione Onlus Simona e Danie-

la"; 

b) che è presente collegato in audio video conferenza l'altro 

membro del Consiglio di Amministrazione, signor Rocco Chiriano 

quale Consigliere; 

così come mi dichiara il comparente previa identificazione 



 

dallo stesso fatta degli intervenuti; 

c) che il collegamento audio video sulla piattaforma Skype al 

seguente link https://join.skype.com/AJk8cad4oNvr è attivato e 

consente la partecipazione ai lavori Assembleari da parte di 

tutti gli intervenuti. 

d) che è presente il Sindaco Unico dottor Roberto Polisicchio; 

e) è altresì presente il dottor Luciano Pirrò quale consulente 

che assiste ai lavori e coadiuva l'Organo Amministrativo. 

Tutto ciò constatato e premesso, il comparente signor Pietro 

Puglisi assunte le vesti di Presidente dell'Assemblea per una-

nime designazione fattane dagli intervenuti 

DICHIARA 

L'adunanza validamente costituita ed idonea a deliberare sugli 

argomenti posti all'ordine del giorno. 

Prende pertanto la parola il Presidente il quale illustra è dà 

atto: 

a) che è stato predisposto il progetto di fusione per incorpo-

razione della "Fondazione Onlus Simona e Daniela" con sede in 

Catanzaro, Via Antonio Jerocades n. 8, codice fiscale 

97031640796 nella "Fondazione Città Solidale Onlus", progetto 

di fusione che in copia si allega al presente atto sotto la 

lettera "A", corredato dei seguenti allegati: 

- Statuto che verrà assunto dalla "Fondazione Città Solidale 

Onlus" a seguito dell’operazione di fusione; 

- Situazione Patrimoniale della Fondazione incorporante redat-



 

ta alla data del 31 (trentuno) maggio 2021 (duemilaventuno); 

- Situazione Patrimoniale della Fondazione incorporanda redat-

ta alla data del 30 (trenta) giugno 2021 (duemilaventuno); 

- Bilancio della Fondazione incorporante chiuso alla data del 

31 (trentuno) dicembre 2020 (duemilaventi); 

- Bilancio della Fondazione incorporanda chiuso alla data del 

31 (trentuno) dicembre 2020 (duemilaventi); 

b) che sono state predisposte le situazioni patrimoniali delle 

fondazioni partecipanti alla fusione, riferite alla data del 

31 (trentuno) maggio 2021 (duemilaventuno) per l'incorporante 

e del 30 (trenta) giugno 2021 (duemilaventuno) per l'incorpo-

randa ed allegate al progetto di fusione; 

c) che in data 26 (ventisei) agosto 2021 (duemilaventuno) a 

mezzo pec inviata all'indirizzo protocol-

lo.prefcz@pec.interno.it: 

- protocollo n. 78237 del 27 (ventisette) agosto 2021 (duemi-

laventuno), per l'incorporante; 

- protocollo n. 78241 del 27 (ventisette) agosto 2021 (duemi-

laventuno), per l'incorporanda; 

è stato depositato nel Registro delle Persone Giuridiche il 

progetto di fusione che viene, altresì, illustrato dal Presi-

dente all'assemblea; 

d) che sono rimasti depositati presso le sedi delle fondazio-

ni, i seguenti documenti: 

1. progetto di fusione, unitamente allo statuto della fonda-



 

zione incorporante ad esso allegato; 

2. le situazioni patrimoniali della Fondazioni partecipanti 

alla fusione; 

3. i bilanci degli ultimi tre esercizi sociali delle fondazio-

ni partecipanti alla fusione che in copia, in uno, si allegano 

al presente atto sotto la lettera "B"; 

e) che sono state sono state redatte le perizie tecnico-

estimativa riguardanti gli immobili di titolarità delle fonda-

zioni partecipanti alla fusione e precisamente: 

- per la fondazione incorporante, perizia redatta in data 23 

(ventitre) agosto 2021 (duemilaventuno), dall'Ing. Paola Va-

leo, iscritta al n. 2343 dell’Albo Professionale degli Inge-

gneri della Provincia di Catanzaro e che si allega al presente 

atto sotto la lettera "C"; 

- per la fondazione incorporanda, perizia redatta in data 30 

(trenta) luglio 2021 (duemilaventuno), dall'Ing. Antonio Tre-

bian, iscritto al n. 2023 dell'Ordine Provinciale Ingegneri di 

Catanzaro e che si allega al presente atto sotto la lettera 

"D"; 

f) Che tutti i membri del Consiglio di Amministrazione hanno 

rinunziato al termine di 30 (trenta) giorni per il deposito 

del progetto di fusione e dei documenti illustrativi sopra in-

dicati; 

Il Presidente, premesso quanto sopra, analizza ed illustra 

agli intervenuti il progetto di fusione, dal cui contenuto 



 

emerge che: 

I) per effetto della fusione la fondazione incorporante assu-

merà i diritti e gli obblighi della fondazione incorporanda, 

proseguendo in tutti i rapporti giuridici della stessa; 

II) per la natura degli enti coinvolti alla fusione, non c'è 

necessità di determinare rapporti di cambio in senso tecnico 

giuridico, conguagli in denaro, modalità di assegnazione di 

quota di patrimonio, date di partecipazione agli utili, né 

predisporre relazioni o documentazione di amministratori e/o 

esperti attestanti congruità di rapporti di concambio, congua-

gli o simili; 

III) la fusione avrà, giuridicamente e civilisticamente, ef-

fetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è 

avvenuta l’ultima iscrizione dell’atto di fusione, nel Regi-

stro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Catanzaro; 

IV) con l’incorporazione della "Fondazione Simona e Daniela 

Onlus" nella "Fondazione Città Solidale Onlus", l’ente sarà 

amministrato da un unico Consiglio di Amministrazione composto 

da sette membri costituenti l’attuale Consiglio di Amministra-

zione della "Fondazione Città Solidale Onlus" e gli altri due 

componenti saranno i signori Antonio Perrone e Maria Natalina 

Gareri, quali consiglieri a vita (o due persone da queste de-

signate ma con scadenza naturale prevista per tutti gli altri 

consiglieri). 

Il Presidente propone quindi di approvare il relativo progetto 



 

di fusione. 

Dopo esauriente discussione e sentito il parere favorevole del 

Sindaco Unico 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con il voto favorevole di tutti gli intervenuti espresso per 

alzata di mano da parte dei presenti e per chiamata nominativa 

per i collegati in audio-video conferenza 

DELIBERA 

1) di approvare il progetto di fusione mediante incorporazione 

della "Fondazione Simona e Daniela Onlus" nella "Fondazione 

Città Solidale Onlus", approvando espressamente lo statuto fa-

cente parte integrante del progetto di fusione e depositato 

nel Registro delle Persone Giuridiche; 

3) di prendere atto che l'atto di fusione sarà stipulato de-

corsi trenta giorni dall'iscrizione del presente atto nel com-

petente Registro delle Persone Giuridiche, salva l'opposizione 

dei creditori; 

4) di prendere atto che la fondazione incorporante subentrerà 

in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo alla fonda-

zione Incorporanda; 

5) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazio-

ne, ogni più ampio potere per dare esecuzione alla delibera 

assunta, autorizzandolo a compiere tutte le pratiche e gli at-

ti occorrenti per l'attuazione della fusione e di ogni altro 

atto inerente e conseguente, nonché ad intervenire alla stipu-



 

la dell'atto pubblico di fusione. 

Non essendovi altro da deliberare, e non chiedendo alcuno la 

parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 

12:25 (dodici e minuti venticinque). 

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto 

al comparente, il quale mi dichiara di approvarlo perché con-

forme a verità. 

Scritto con mezzo elettromeccanico da persona di mia fiducia e 

completato a mano da me Notaio su di due fogli per pagine otto 

sin qui. 

FIRMATO: 

PIETRO PUGLISI; 

SEBASTIANO PANZARELLA NOTAIO (IMPRONTA DI SIGILLO). 













































































































































































































































































































































































































































Certificazione di conformità di copia redatta su supporto digitale a originale redatto su 

supporto analogico 

(art. 22, comma I, D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82 – art. 68-ter, Legge 16 febbraio 1913, n. 89 

modificato dal D. Lgs. n. 235 del 30 settembre 2010) 

Certifico io sottoscritto dottor Sebastiano Panzarella, notaio in Lamezia Terme, iscritto nel 

Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Catanzaro, Crotone, Lamezia Terme e Vibo 

Valentia, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di Certificato 

di Vigenza valido sino al 27 luglio 2023 rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato 

Certification Authority), che la presente copia consta di numero 221 (duecentoventuno) 

facciate esclusa la presente autentica e contenuta in un supporto informatico, è conforme al 

documento originale analogico scaricato nel mio repertorio degli atti tra vivi al n. 24.443, 

raccolta n. 15.715, in corso di registrazione poiché nei termini, firmato a norma di legge. 

Ai sensi dell'articolo 2, D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, l'esecuzione e produzione della presente 

copia di documento analogico formata su supporto informatico, "sostituisce quella 

dell'originale". 

Lamezia Terme, nel mio studio, Piazza Fiorentino, n. 24, nel mio studio, lì uno settembre 

duemilaventuno (01.09.2021). 

 

 

(file firmato digitalmente dal notaio Sebastiano Panzarella) 

 


