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DELIBERA n. 02/2022 
 
 
In data 11/11/2022 alle ore 16.30, previa osservanza di tutte le formalità previste dallo Statuto, si è 
riunito il Consiglio Direttivo dell'Associazione Culturale Tetracordo ETS presso la sede di Via Carlo 
Pisacane 5 a Stradella (PV), su convocazione del Presidente, per deliberare sul seguente ordine 
del giorno: 
 

- Approvazione relazione sulle motivazioni ed effetti della trasformazione dell’Associazione 
Culturale Tetracordo in fondazione 

- Approvazione relazione illustrativa sulla situazione patrimoniale dell'Associazione 
Culturale Tetracordo, contenente il Bilancio infra-annuale al 30 settembre e l'elenco dei 
creditori 

- Mandato al presidente per la convocazione dell’assemblea straordinaria di trasformazione 
dell’Associazione Culturale Tetracordo 

- Varie ed eventuali 
 
Il Presidente, constatato e fatto constatare che è presente l'intero Consiglio Direttivo (Poggi Maria 
Gabriella, Presidente – Isoppo Maurizio, Vicepresidente – Michela Vanzini, consigliere), dichiara il 
Consiglio medesimo valido e di conseguenza atto a deliberare.  
Svolge le funzioni di segretario il sig. Isoppo Maurizio. 
Presenzia alla riunione il Direttore dell’Associazione Culturale Tetracordo ETS, prof. Bollani Livio 
Luigi. 
 
 
Il Presidente, 
 
RICHIAMATO quanto già ampiamente discusso nelle precedenti riunioni del Consiglio Direttivo e 
dell’Assemblea degli associati; 
 
RICORDATO CHE nella Relazione di missione allegata al Bilancio consuntivo 2021 / preventivo 
2022 è stato ribadito come obiettivo primario per l’ultimo trimestre dell’anno 2022 dovesse essere la 
trasformazione dell’ente da associazione non riconosciuta a fondazione, con acquisizione della 
personalità giuridica a seguito di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore; 
 
DATO ATTO ed informato i presenti degli adempimenti preliminari richiesti onde poter procedere 
alla trasformazione dell’ente; 
 
passa all’illustrazione delle relazioni all’ordine del giorno, coadiuvato dal Direttore. 
 
Dopo ampia discussione e confronto tra i presenti, il Consiglio Direttivo dell'Associazione Culturale 
Tetracordo ETS delibera all’unanimità quanto segue: 
 

 
 

 



SUL PRIMO PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO 
 
Viene approvata la relazione sulle motivazioni ed effetti della trasformazione dell’Associazione 
Culturale Tetracordo in fondazione, allegata alla presente delibera e pubblicata sul sito internet 
dell’associazione nella sezione “Amministrazione trasparente”. 
 

 
SUL SECONDO PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO 
 
Viene approvata la relazione illustrativa sulla situazione patrimoniale dell'Associazione Culturale 
Tetracordo, contenente il Bilancio infra-annuale al 30 settembre e l'elenco dei creditori, allegata alla 
presente delibera e pubblicata sul sito internet dell’associazione nella sezione “Amministrazione 
trasparente”. 

 
 

SUL TERZO PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO 
 
Viene conferito mandato al Presidente, sentito il notaio incaricato di redigere l’atto, di procedere alla 
convocazione dell’Assemblea straordinaria degli associati dell’Associazione Culturale Tetracordo 
con il seguente ordine del giorno "Trasformazione dell'associazione in fondazione del terzo settore 
(ETS) ai sensi dell'art. 42-bis c.c. e del Codice del Terzo Settore, e approvazione del relativo 
statuto". 
 
 
SUL QUARTO PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO 
 
Null'altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta alle ore 18.10 previa stesura, lettura ed 
approvazione del presente verbale. 
 
 
 
Il Presidente        Il Segretario 
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