
VERBALE DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO  
FONDAZIONE G. BELLI DEL 11/09/2017

L’anno 2017, il giorno 11 del mese di settembre, alle ore 17, presso la sede della 
Fondazione Belli in via Velluti di Macerata si è riunito il Consiglio di Indirizzo della 
Fondazione G. Belli per trattare e deliberare sul seguente 
ORDINE DEL GIORNO: 

1) Approvazione verbale seduta precedente; 
2) situazione finanziaria della Fondazione, autorizzazione accensione di un mutuo;
3) varie ed eventuali..

Il Presidente Luca Cerequetella prende atto che alla riunione del CdI  oltre a lui sono 
presenti Daniele Salvi, Silvano Senigagliesi e Sergio Cognigni e  che sussiste il numero 
legale. Risulta assente il consigliere Ugo Sposetti
Il Presidente Cerquetella chiede al consigliere Silvano Senigagliesi di assumere il compito 
di verbalizzare la seduta e Senigagliesi accetta.

A primo punto dell’OdG si approva il verbale della riunione precedente.
Al secondo punto dell’OdG per ciò che riguarda la situazione finanziaria della 
Fondazione il Presidente Cerquetella fa presente che il Presidente del CdA, Pasqualetti, 
facendo riferimento ai Bilanci approvati e alla situazione finanziaria oggettiva della 
Fondazione, la stessa, pagate le imposte, non ha risorse sufficienti per intervenire sugli 
immobili che hanno bisogno di interventi strutturali, per pagare le assicurazioni e i 
professionisti che di volta in volta si rendono necessari e  per sostenere efficaci iniziative 
politiche. 
In questo senso si era preso con delibera l’orientamento di vendere l’immobile di Porto 
Recanati. Però, dopo una riunione con il Segretario della Federazione PD e il Direttivo del 
Circolo di Porto Recanati, che chiedono per validi motivi politici di non vendere l’immobile 
e anche perché in questo momento il valore stimato è molto basso, data la crisi del 
mercato edilizio, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Pasqualetti propone di 
accendere un muto di massimo 70.000 euro e di dedicare l’affitto della parrucchieria di 
Porto Recanati, di €.717 mensili, per far fronte alle rate mensili del mutuo stesso. Così 
facendo si avrebbero le risorse necessarie per gestire la Fondazione e dopo gli anni 
necessari per coprire il mutuo si avrebbe ancora la proprietà. Il Presidente Pasqualetti 
chiede al Consiglio di Indirizzo di autorizzare l’accensione del mutuo, così come previsto 
dallo Statuto. Resta confermata l’ipotesi di vendita del garage di Porto Recanati per il 
quale si sono avute proposte di acquisto.
Dopo una breve discussione i componenti del Consiglio di Indirizzo all’unanimità 

DELIBERANO
di autorizzare, come richiesto dallo Statuto, il Consiglio di Amministrazione all’accensione 
di mutuo di €.70.000 raccomandando di trattare le migliori condizioni. Si autorizza la 
vendita del garage di Porto Recanati per una cifra non inferiore ai €.5.500,00

Non essendoci altri punti all’OdG il Consiglio di Indirizzo viene sciolto alle ore 18,00 dell’11
settembre 2017.
Firmato 
Il Segretario Il Presidente
Silvano Senigagliesi Luca Cerquetella
                                                                                      
Macerata, lì 11/09/2017 


