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SITUAZIONE PATRIMONIALE al 31/12/2009 

Immobilizzazioni 

ATTIVITA’  

 Immobile (Via Corsica n. 1)              €           105.093,45 

 Immobile (Piazza dei Cavalieri)               €           105.202,65 

 Immobile (Piazza dei Cavalieri)             €            282.929,85 

      Disponibilità liquide    

 Banca c/c                €              21.893,00 

      ___________ 

  TOTALE ATTIVITA’              €            515.118,95 

 

  TOTALE PASSIVITA’              €           0      

PASSIVITA’ 

   Patrimonio netto              €          515.118,95 

  TOTALE A PAREGGIO            €          515.118,95 

 

         ========== 

 

* Si precisa che il valore degli immobili è dato dalla rendita catastale moltiplicato il coefficiente 105 
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BILANCIO CONSUNTIVO 2009 

 
Rendiconto dal 1.1.2009 al 31.12.2009 

 
Situazione della liquidità di cassa   al  31.12.2008  come da consuntivo  2008  approvato dal   
Consiglio Direttivo  il  15.4.2009                                                  €             35.673 (*) 
 

            PARTE I – ENTRATE 2009 

 
1. Interessi bancari               €                    87 
2 Indennità di concessione immobile Ex Collegio Puteano           €         5.165 
3.Rimborsi 2  borsisti (Novembre/Dicembre)                                       €                1.168 
      

 
                         TOTALE  ENTRA TE      €                 6.240          
 
    PARTE II – USCITE 2009 

 
1. Compenso a collaboratori per segreteria amministrativa   
      e attività fiscale                                                                         €               1.426 
2.  Partecipazione Corsi di orientamento               €               1.000  
3. Spese  vitto ed  alloggio borsisti                                                     €             16.524 
4.  Spese e bolli  per tenuta c/c bancario             €                  124 
5.  Ritenuta IRPEF per  compensi             €          ----------- 
6. Spese minute in contanti              €        300 
     
             

TOTALE   USCITE         €             20.200 
 

 
 

 
Situazione   della   liquidita’ di  cassa  al  31.12.2009 

Saldo al 31.12.2008        €    +      35.673(*) 
Saldo Entrate - Uscite 2009       €    -      13.780 
 
TOTALE GENERALE   al  31.12.2009                €    +     21.893 (*) 

          
 
(*) Interamente depositate su c/c bancario 
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ANNO 2010 VERBALE N. 1 DEL  CONSIGLIO  DIRETTIVO  DEL  28.04.2010 

 

**************** 

 

L’anno 2010  il giorno 28 del mese  di  aprile   alle ore  16,00 si e’ riunito  presso 

Palazzo Puteano, Piazza dei cavalieri 3, il Consiglio Direttivo della Fondazione  

“Collegio Puteano”. 

Sono presenti i sigg.: 

- prof. Pietro Pietrini, delegato del Rettore dell’Università di Pisa;  

- prof. Franco Mosca, delegato da Sua Eccellenza l’Arcivescovo di Pisa;  

- prof. Serafino Garella, delegato del Sindaco del Comune di Biella; 

-  prof.ssa Virginia  Messerini, delegata del Sindaco del Comune di Pisa;  

- il prof. Angelo Baggiani, delegato del Presidente  della Fondazione Cassa di Risparmio 

di Pisa . 

- prof. Luigi Ambrosio,  delegato del Direttore della Scuola Normale Superiore;  

- prof. Nicola Bellini, delegato del Direttore della Scuola Superiore Sant’Anna di 

Pisa; 

 
- dott. Riccardo Grasso, Segretario; 

- prof. Nicola Lattanzi, Revisore dei Conti. 

 

Risultano  assenti giustificati: 

- dott.ssa Miriam Celoni, delegata del Presidente della Provincia di Pisa;  

- dott. Pietro Ploner, ex allievo; 
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Presiede la seduta il Presidente della Fondazione prof. Pietro Pietrini; esercita le     

funzioni di segretario verbalizzante il dott. Riccardo Grasso, segretario della 

Fondazione. 

    L’ordine del giorno, come da convocazione in data 20.4.2010 è il seguente: 

 

1. comunicazioni; 

2. approvazione verbale seduta precedente; 

3.   bilancio consuntivo 2009; 

4. varie ed eventuali. 

 

1. 

Il prof.  Garella chiede di relazionare sulla situazione relativa agli Enti del territorio ed alle 

relative erogazioni. 

Comunicazioni 

 Il Presidente dà la parola al prof. Serafino Garella che riassume la situazione nel seguente 

modo: 

 La Fondazione Cassa di Risparmio di Biella nel corso di questo mese  ha versato  € 

6000,00=  a copertura della  borsa di studio della borsista Chiara Viola per l’A.A. 

2008/09. La Fondazione ha chiesto la copertura della borsa di studio anche per l’A.A. 

2009/10 ed il dott. L. Squillario, Presidente della fondazione, ha dato assicurazione 

verbale al prof. Garella  di valutare positivamente la richiesta. 

 Comune di Biella: il prof Garella rende noto che è avvenuto un cambio di 

amministrazione e che la precedente amministrazione non ha lasciato nessuna 

indicazione circa la possibile erogazione di borse di studio. Verificherà in un 

secondo tempo se esiste una possibilità in merito. 

 Fondazione Cassa di Risparmio di Torino: sarà necessario compilare il bando  

annuale anche se non c’è nessuna assicurazione in merito alla possibilità che ci 

siano fondi destinati a borse di studio. 

Holding Sella Banca: la comunicazione è resa nota al punto successivo. 

. 
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Il prof. Garella sottolinea l’importanza di un rapporto diretto  e meno formale con 

gli Enti erogatori, per facilitare la ricerca di nuovi fondi e chiude il suo intervento 

chiedendo al Consiglio l’autorizzazione a continuare ad intrattenere una  

corrispondenza diretta  con gli Enti in oggetto.  

Dopo breve discussione il Consiglio delega il prof. Garella ad intrattenere rapporti 

diretti con gli Enti erogatori, fatte salve le richieste ufficiali che devono comunque 

essere presentate a firma del Presidente. 

 

a) Il Presidente comunica che il borsista Francesco Fogliano, vincitore della borsa 

finanziata dalla Holding Sella Banca per l'A.A. 2008/09, non rispettando quanto 

previsto dal Regolamento - Capo II- obblighi di studio, art. 8 –, come si evince 

dal prospetto riassuntivo della sua carriera (All. n.1), ha perso la borsa di 

studio. Il Presidente comunica che la Banca Sella ha già erogato l’intera borsa.  

Al riguardo chiede la parola il prof. Garella il quale comunica che ha avuto un 

colloquio con i responsabili dell'Ente ai quali ha comunicato la situazione. 

L'ente si è dimostrato comunque favorevole a continuare i rapporti con la 

Fondazione ed ha dato assicurazione di disponibilità, anche se non ancora 

formalmente, per l'erogazione di una eventuale borsa aggiuntiva per l'A.A. 

2010/11. 

I ratei non usufruiti della borsa, equivalenti ai mesi di aprile-ottobre (circa € 

3.400,00=), qualora non ci fossero accordi dovrebbero essere restituiti alla 

Banca. 

Il prof. Mosca sul punto solleva la questione se Francesco Fogliano possa o 

meno considerarsi come ex allievo avendo comunque mantenuto la borsa di 

studio per un anno accademico.  

Il Consiglio si pronuncia in senso affermativo in merito. 

mailto:fondazione.puteano@unipi.it�


FONDAZIONE  “ COLLEGIO PUTEANO ” 
Data di Fondazione: 8 Dicembre 1604 

Piazza dei Cavalieri, 3 
P I S A 

 
 

 

_____________________________________________________________________________ 

Sede Legale ed Amministrativa c/o  Scuola Normale Superiore  -  Piazza dei Cavalieri, 3  -  56126  Pisa - Cod. Fisc. 80001970500 

PER    INFORMAZIONI:    Segreteria:  Dott.ssa Paola  Schiffini     tel.  050 – 2213.626 - e-mail: fondazione.puteano@unipi.it 

http://www.fondazioneputeano.unipi.it 

Il prof. Garella sottolinea l’importanza di avere un elenco degli ex-allievi con 

la relativa posta elettronica per poterli contattare e chiede che sia incaricato 

Pietro Ploner di mantenere i contatti con gli ex-allievi 

 ll Consiglio approva all’unanimità. 

 

3) Attestato 

 

Il Presidente sottopone all’attenzione del Consiglio l'attestato da rilasciare ai borsisti 

della Fondazione  ( All. n.2) al quale sono state apportate le  modifiche  decise 

nell'ultimo Consiglio. 

Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità. 

 

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio Direttivo il verbale della seduta 

del 16.12.2009. 

2. Approvazione verbale seduta precedente 

Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità il verbale. 

 
   

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio il consuntivo relativo all’anno 

2009, allegato n. 3 e la situazione patrimoniale al 31.12.2009, allegato n. 4. Il 

consuntivo si compone della parte I relativa alle “Entrate“ dell’anno e della parte II 

relativa alle “Uscite” dell’anno. Il saldo  complessivo dell’anno 2009 entrate - uscite 

ammonta a 

3. bilancio consuntivo 2009 

 € + 13.780 che porta la liquidità  della Fondazione al 31.12.2009 ad un 

importo complessivo di 

La situazione patrimoniale (immobile in concessione + disponibilità liquida) in  virtù di 

quanto sopra ammonta a 

€  + 21.893. 

Il Segretario illustra le varie partite di entrata e di spesa. 

€ 515.118,95. 
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Il Presidente invita il Revisore dei conti ad esporre la relazione relativa al  consuntivo 

dell’anno 2009, allegato n. 5. 

Il Consiglio, dopo breve dibattito, approva all’unanimità il consuntivo relativo all’anno 

2009 (allegato n.3) e la situazione patrimoniale al 31.12.2009 (allegato n.4). 

 

Il Presidente comunica che l’informativa del  bando per l’A.A. 2010/11 è stata predisposta 

come di consueto  con manifesto e depliant  e che il documento è stato inviato in data 

13.03.2010 ai Licei classici, scientifici e tecnici, alle amministrazioni comunali e provinciali e 

agli Informa-giovani  dei Comuni indicati nell’art. 5 dello Statuto della Fondazione,  secondo 

quanto approvato nel Consiglio della Fondazione del 16.12.2009 .  

4) Varie ed eventuali 

Il prof. Mosca propone al Consiglio di invitare i borsisti della Fondazione a versare il 5x1000 

all’Università di Pisa. Il Consiglio approva ed incarica la dott.sa Schiffini di inviare un 

messaggio ai borsisti in tal senso. 

 

Non essendo null’altro a deliberare la seduta è sciolta  alle ore 17.00. 

  

                   IL SEGRETARIO                                                   IL PRESIDENTE 

                  Riccardo Grasso                                                   Pietro Pietrini         
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