
 
 
 
 

VERBALE   DI   DELIBERAZIONE 
Nr. 09 Del 08.01.2019 
    

OGGETTO: Apertura conto corrente della Fondazione. Conferimento poteri 
per le operazioni da svolgere con l’Istituto Bancario.  

L'anno duemiladiciannove addì otto del mese di gennaio alle ore 16.15 nella sala 
delle adunanze. 

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte vennero oggi convocati in 
assemblea i membri del Consiglio di Amministrazione dell'Infermeria San Carlo di 
Masserano ed intervennero i signori: 
  

 
 Presente Assente 

1) FORZANI BOCCHIO Carlo Presidente      X  
2) VALLE Alberto Vice Presidente      X  
3) CERVELLI Emanuela Membro      X  
4)  CAZZARO Antonio Membro      X  

 5)  SCALA Anna Maria          Membro        X 
 

Funge da segretario il dott. Paolo MARCUZZI. 
 

Verificato dal Sig. FORZANI BOCCHIO Carlo, nella sua qualità di Presidente, che la 
convocata adunanza trovasi nel numero legale prescritto, mette in trattazione l'oggetto 
sopra indicato. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Sul punto dell’ordine del giorno, il Presidente  
 

Espone 
 

Che essendosi conclusa la trasformazione dell’Ente da ex IPAB ente di diritto pubblico in 
Fondazione ente di diritto privato, viene meno l’obbligo di dover utilizzare il servizio di 
Tesoreria per la gestione economica e finanziaria dell’Ente.  
 

Che interpellati gli Istituti bancari del territorio Biverbanca e Banca Sella, esaminate le 
proposte allegate, si è ritenuta la più conveniente quella della banca Sella, alla quale si è 
ritenuto opportuno affidare il servizio in argomento; 
 

Considerato che si rende necessario conferire specifici poteri, al Presidente Sig. Carlo 
Forzani Bocchio al Vice Presidente Sig. Alberto VALLE e alla Referente Contabile Sig,ra 
Emanuela DE NEGRI per lo svolgimento delle operazioni con gli Istituti bancari. 
 

Il Consiglio, dopo ampia discussione,  
DELIBERA 

 

di conferire il servizio di gestione finanziaria e contabile aprendo con essa il necessario 
conto corrente, alla Banca Sella, con specifico riferimento all’Agenzia di Brusnengo; tutti i  
 



 
 
 
 
 
poteri per operare con l’Istituto bancario, e così in particolare quelli di effettuare versamenti, 
di conferire disposizioni a debito del conto, di emettere assegni, e di fare quant’altro si renda 
necessario per la gestione dei rapporti bancari, alla Referente Contabile sig.ra Emanuela 
DE NEGRI con firma disgiunta. 
 

Il Consiglio, inoltre 
 

DELIBERA 
 

che gli altri due amministratori, signori Carlo FORZANI BOCCHIO - Presidente e Alberto 
VALLE – Vice Presidente, potranno anch’essi operare nei rapporti bancari, in caso di 
assenza o impedimento della sig.ra Emanuela DE NEGRI, con firma disgiunta per quanto 
riguarda le operazioni a credito, e con firma congiunta per ogni singola operazione, per 
quanto riguarda le operazioni a debito.  
 
 

A questo punto il Consiglio di Amministrazione, sospende la seduta e la rimanda a data da 
destinarsi, per approfondire gli argomenti che saranno poi sottoposti all'approvazione del 
Consiglio medesimo. 
 
 
 
Il Presidente    F.to Carlo FORZANI BOCCHIO 
 
 
Il Segretario   F.to Paolo dott. MARCUZZI 


