Copia

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n.6
OGGETTO:
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI
STUDIO COMUNALI.
L’anno duemiladiciassette addì ventiquattro del mese di febbraio alle ore diciassette e
minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati
a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria e in seduta pubblica di Prima convocazione,
il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Presente
Sì
No
Sì
No
Sì
Sì
Sì
No
Sì
Sì
No

1. PROMENT NATALINO - Sindaco
2. CERISEY MATHIEU - Consigliere
3. CONCHATRE BRUNO - Consigliere
4. CONTA EDOARDO MARIA - Consigliere
5. DEFFEYES DANIELE - Consigliere
6. DESANDRE' ALESSIO - Consigliere
7. LUTZU LORENZO - Consigliere
8. MONTECATINO MICHELA - Consigliere
9. PROMENT SELENA - Consigliere
10. SANTINI LUIGI - Consigliere
11. VIANI LUCIA - Consigliere

Totale Presenti:
Totale Assenti:

7
4

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Marie Françoise QUINSON il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor PROMENT NATALINO nella sua
qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per le trattative dell’oggetto
sopra indicato.

Deliberazione di C.C. n. 6/2017

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO
COMUNALI.
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 1° dicembre 2011 con la quale si
dichiarava, per i motivi ivi specificati, la disponibilità del Comune di Saint-Oyen a subentrare nei
beni della Fondazione “L.U. Mellé”, di cui erano in corso le procedure per addivenire allo
scioglimento, e con la quale si dichiarava, in particolare, la disponibilità, qualora i beni della
Fondazione fossero stati trasferiti nella loro interezza al Comune di Saint-Oyen ad accollarsi il
mutuo a tasso variabile stipulato in data 23.03.2005 con la Banca Sella, mutuo che si estinguerà
nell’anno 2025, nonché la disponibilità ad accollarsi tutti i debiti della Fondazione, impegnandosi
ad inserire nello Statuto comunale, qualora i beni della Fondazione fossero stati trasferiti al
Comune di Saint-Oyen, la previsione che una volta estinti tutti i debiti legati alla gestione dei beni
provenienti dalla Fondazione, gli eventuali utili saranno utilizzati per fini sociali/culturali, con
modalità e criteri da definirsi;
VISTA la lettera del 25.11.2014 trasmessa per conoscenza al Sindaco del Comune, nonché
Presidente del CDA della Fondazione “L.U. Mellé”, dal Liquidatore della Fondazione dr. JeanClaude Mochet, all’uopo nominato dal Tribunale di Aosta in data 16.07.2013 (n. 986/2013VG), il
quale, constatata l’assenza di condizioni per una proficua liquidazione mediante vendita a terzi dei
beni della Fondazione, richiedeva al Presidente della Regione Valle d’Aosta di esprimersi per la
devoluzione dei beni oggetto della Fondazione a favore del Comune di Saint-Oyen
preliminarmente alla conclusione dell’attività liquidatoria, con contestuale assunzione da parte del
Comune di Saint-Oyen di formale impegno a:
a) destinare i beni ad esso devoluti, compatibilmente con gli oneri di gestione, a finalità analoghe
a quelle per le quali la Fondazione venne costituita, con ciò potendosi intendere, ad esempio,
lo svolgimento di attività socio culturali o educative sul territorio comunale o l’istituzione di
una borsa di studio per uno o più studenti meritevoli residenti nel territorio comunale;
b) pagare, oltre a tutti i debiti della Fondazione, tutti gli oneri derivanti dalla liquidazione;
VISTA la comunicazione pervenuta il 09.12.2014 al prot. n. 3017 con la quale il Presidente della
Regione Valle d’Aosta comunicava che nulla vi è da eccepire in ordine alla prospettata
devoluzione anticipata dei beni, purché essa avvenga nel rispetto delle condizioni previste nella
nota del Liquidatore e, in particolare, purché il Comune di Saint-Oyen assuma gli impegni sopra
riportati;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 28 dell’11 dicembre 2014 con la quale si
confermava la volontà del Comune di Saint-Oyen di subentrare nei beni della Fondazione “L.U.
Mellé”, in fase di liquidazione, impegnandosi, all’uopo, a:
1. destinare i beni della Fondazione devoluti al Comune, compatibilmente con gli oneri di
gestione, a finalità analoghe a quelle per le quali la Fondazione venne costituita, con ciò
potendosi intendere, ad esempio, lo svolgimento di attività socio culturali o educative sul
territorio comunale o l’istituzione di una borsa di studio per uno o più studenti meritevoli
residenti nel territorio comunale, con modalità e criteri che verranno definiti con successivo
provvedimento,
2. pagare, oltre a tutti i debiti della Fondazione, tutti gli oneri derivanti dalla liquidazione della
stessa;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 5 del 09.01.2015, con il quale i beni della

Fondazione “L.U. Mellé” vengono attribuiti al Comune di Saint-Oyen preliminarmente alla
conclusione della procedura di liquidazione;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 7 del 29 gennaio 2015 con cui, a seguito
di specifica richiesta del Liquidatore della Fondazione, dr. Jean-Claude Mochet, si liquidava a
favore della Fondazione “L.U. Mellé” la somma di Euro 20.000,00 al fine di consentire il
pagamento di una parte dei debiti esigibili della stessa (complessivamente ammontanti ad Euro
61.421,34) ed evitare un aggravio di costi derivanti dall’applicazione di interessi di mora e
sanzioni;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 12 del 17 marzo 2015 con cui, a seguito
di specifica richiesta del Liquidatore della Fondazione, dr. Jean-Claude Mochet, si liquidava a
favore della Fondazione “L.U. Mellé” la somma di Euro 40.782,78 al fine di consentire l’estinzione,
da parte del Liquidatore della Fondazione, dr. Jean-Claude Mochet, del mutuo ipotecario contratto
dalla Fondazione stessa nell’anno 2005;
DATO ATTO che in data 23 marzo 2015 si è proceduto alla stipula dell’atto notarile di
trasferimento dei beni della Fondazione “L.U. Mellé” a favore del Comune di Saint-Oyen e che
pertanto a decorrere dal 23.03.2015 il Comune diviene proprietario di tutti i beni appartenuti alla
Fondazione, e subentra in tutte le attività e passività della stessa;
RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta comunale n. 36 del 3 settembre 2015 e n. 44 del 10
dicembre 2015 con le quali, a seguito di specifica richiesta del Liquidatore della Fondazione, dr.
Jean-Claude Mochet, si liquidava a favore della Fondazione “L.U. Mellé” la somma complessiva di
Euro 20.000,00 (€ 10.000,00 + € 10.000,00) al fine di consentire al Liquidatore della Fondazione, dr.
Jean-Claude Mochet, gli adempimenti relativi alla liquidazione della Fondazione stessa;
DATO ATTO che l’attività di liquidazione della Fondazione non si è conclusa con la stipula
dell’atto di trasferimento dei beni, ma risulta essere ancora in corso alla data odierna;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 15 del 24.03.2015 con la quale si stabiliva, a
completamento di un complesso procedimento avviato nell’anno 2011, che:
• il Comune sarebbe subentrato nei beni dell’estinta Fondazione “L.U. Mellé” divenendo
proprietario di tutti i beni appartenuti alla Fondazione e succedendo in tutte le attività e
passività della medesima
• i proventi derivanti dalla gestione dei beni della Fondazione devoluti al Comune
venissero destinati all’erogazione da parte della Giunta Comunale di borse di studio a
favore dei laureati residenti nel territorio comunale sulla base di criteri da stabilirsi
adottando apposito regolamento;
DATO ATTO che, a seguito dell’impegno formale che si era assunto il Comune di Saint-Oyen con
la sopra richiamata deliberazione n. 21/2011, con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del
24.03.2016 è stato modificato lo Statuto del Comune inserendo tra le competenze della Giunta
comunale l’erogazione di borse di studio a favore dei laureati residenti nel territorio comunale,
sulla base dei criteri stabiliti in apposito regolamento;
VISTA la bozza di regolamento per l’assegnazione di borse di studio allegata al presente
provvedimento a costituirne parte sostanziale e integrante;
VISTO il vigente Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del
26/03/2002 e successivamente modificato con Deliberazione n. 16 del 24/03/2015;

DATO ATTO della competenza del Consiglio Comunale all’adozione del presente provvedimento
ai sensi dell’art. 12 del vigente statuto comunale;
VISTO il favorevole parere di legittimità espresso dal segretario comunale, ai sensi del combinato
disposto dell’art. 9 della l.r. 46/98 e dell’art. 49 bis della l. r. 54/98;
PROCEDUTOSI alla votazione, espressa in forma palese, per alzata di mano, si ottiene il seguente
risultato:
Presenti: 7
Astenuti: 0
Votanti: 7
Favorevoli: 7
Contrari: 0

DELIBERA
1) di approvare, per le motivazioni di fatto e di diritto in premessa indicate e che qui si intendono
espressamente richiamate e approvate, il regolamento per l’assegnazione di borse di studio allegata
al presente provvedimento a costituirne parte sostanziale e integrante.

PARERI
I sottoscritti, ai sensi della normativa regionale vigente, esprimono sul predetto atto parere
favorevole in ordine alle rispettive competenze:
In ordine alla legittimità
(art. 9 L.R.46/98 e art. 49 bis L.R. 54/98)
Il Segretario Comunale
F.to D.ssa Marie Françoise QUINSON

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to : PROMENT NATALINO

Il Segretario Comunale
F.to : Marie Françoise QUINSON

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’
Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale a
partire dal 28/02/2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 52 bis della l.r.
07.12.1998 n. 54 e successive modificazioni e integrazioni.
La presente deliberazione diviene esecutiva in data odierna ai sensi dell'art. 52 ter della l.r.
07.12.1998 n. 54 e successive modificazioni e integrazioni.
Saint Oyen, il 28/02/2017

Il Messo Comunale
F.to Adriano PETEY

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Saint-Oyen, il 28/02/2017

Il Segretario Comunale
Marie Françoise QUINSON

