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 FONDO MUGGIO’ CITTA’ SOLIDALE 

 
PROSECUZIONE ATTIVITA’ 01/01/2017-30/06/2019 

 
SCRITTURA PRIVATA 

 
Il giorno 23 del mese di marzo dell’anno 2017, nella sede 
comunale di Muggiò, sono presenti i seguenti Enti promotori: 

1. il Comune di Muggiò, con sede legale in piazza Matteotti 1, 
(C.F. 02965420157 e P.I. 00740570965) rappresentato dal 
Sindaco pro-tempore Maria Fiorito, nata a Ripabottoni (CB) il   
09/10/1962 (C.F. FRTMRC62R49H311B); 

2. le Parrocchie: Santi Pietro e Paolo in Muggiò con sede legale in 
Piazza della Chiesa 11 (C.F. 94518210151), San Carlo 
Borromeo in Muggiò con sede legale in via san Carlo 1 (C.F. 
94518320158), San Francesco d’Assisi in Muggiò con sede 
legale in via Cesare Battisti 26 (C.F. 94534250157) e San 
Giuseppe in Taccona di Muggiò con sede legale in Piazza San 
Giuseppe 5 – Muggiò (C.F. 08587100150) – costituite nella 
Comunità Pastorale “Madonna del Castagno” di Muggiò - 
rappresentate dal Legale Rappresentante don Maurizio 
Tremolada, nato a Cernusco sul Naviglio (MI) il 15/02/1967 
(C.F. TRMMRZ67B15C523J); 

3. la Società San Vincenzo De Paoli - Consiglio Centrale Monza  
con sede legale in Via Lecco, 11 – Monza (C.F. 94539730153) 
rappresentata dalla Presidente  e  Legale Rappresentante 
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Claudia Beltrame nata a Udine il 26/06/1953 (C.F. 
BLTCLD53H66L483T) 

 
Premesso che: 

 
con deliberazione della Giunta Comunale, esecutiva, n.60 del 
17/06/2014 ad oggetto: “Indennità di carica sindaco, componenti 
della giunta e del presidente del consiglio comunale: riduzione del 
20% da destinarsi al finanziamento del ‘Fondo di solidarietà per le 
famiglie’” è stata individuata una prima fonte di finanziamento di 
un costituendo fondo di solidarietà della Città di Muggiò;  
 
con deliberazione del Consiglio Comunale, esecutiva, n.19 del 
23/06/2014 ad oggetto: “Presentazione linee programmatiche 
relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del 
mandato. Discussione ed approvazione” è stato approvato un atto 
di indirizzo finalizzato ad avviare il progetto “Muggiò, Città 
Solidale”; 

 
con deliberazione della Giunta Comunale, esecutiva, n.63 del 
08/07/2014 ad oggetto: “Destinazione del cinque per mille 
dell'Irpef - esercizi finanziari 2007 - 2009 - 2010 - 2011 – 2012”, è 
stato incrementato lo stanziamento del Fondo di solidarietà della 
Città di Muggiò;  

 
con deliberazione della Giunta Comunale, esecutiva, n.127 del 
09/12/2014 ad oggetto: “Protocollo di intesa per la realizzazione 
del ‘Tavolo dell’inclusione sociale’ con Caritas e S. Vincenzo di 
Muggiò (MB)” è stata formalizzata la collaborazione e il 
coordinamento tra i Servizi Sociali della Città di Muggiò e le 
realtà di volontariato che operano a favore della popolazione 
muggiorese in stato di disagio socio-economico e/o di bisogno; 

 
con deliberazione della Giunta Comunale, esecutiva, n.128 del 



 
 

3 

09/12/2014 ad oggetto: “Atto costitutivo del Fondo Città Solidale. 
Approvazione”, è stata approvata la bozza dell’Atto Costitutivo 
del Fondo; 

 
con deliberazione della Giunta Comunale, esecutiva, n.27 del 
24/03/2015 ad oggetto: “Deliberazione della Giunta Comunale 
n.128 del 09/12/2014: ‘Atto costitutivo del Fondo Città Solidale. 
Approvazione’. Modifiche ed integrazioni.”, sono state apportate 
modificazioni all’Atto Costitutivo, in particolare prevedendo la 
partecipazione – tra i Promotori – del Consiglio Centrale Monza 
della San Vincenzo, dando mandato al Sindaco pro-tempore del 
Comune di Muggiò di sottoscrivere l’Atto Costitutivo del Fondo 
così come modificato ed integrato; 

 
con deliberazione della Giunta Comunale, esecutiva, n.8 del 
17/01/2017 ad oggetto: “’Fondo Muggiò Città Solidale’: 
prosecuzione attività 01/01/2017-30/06/2019. Approvazione.”, è  
stata disposta la prosecuzione dell’attività del Fondo per il periodo 
01/01/2017-30/06/2019, confermando contestualmente le “linee 
guida” per l’individuazione dei beneficiari dei contributi erogati 
dal Fondo, in una logica progettuale e nell’ottica del ristabilimento 
dell’autonomia economica del nucleo familiare, di cui alla citata 
deliberazione n.128 del 09/12/2014 e s.m.i.; 

 
tutto ciò premesso 

 
le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto 
segue: 

 
1. Oggetto 

Viene condivisa - per il periodo 01/01/2017-30/06/2019 - la 
prosecuzione dell’attività del Fondo di Solidarietà locale 
denominato “Muggiò Città Solidale” retto dalle seguenti norme 
costitutive. 
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2. Scopo 

Il Fondo “Muggiò Città Solidale” è una delle risposte che la 
società civile e religiosa si propone di dare al problema sociale 
rappresentato dalle conseguenze della perdurante crisi economica.  
L’erogazione di contributi avverrà per far fronte a particolari 
situazioni che mettono in discussione il normale svolgimento della 
vita familiare, secondo una logica progettuale e nell’ottica del 
ristabilimento dell’autonomia economica del nucleo familiare. 
Per raggiungere lo scopo questo progetto si affianca ed integra 
l’attività dell’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di 
Muggiò, della Caritas e delle S. Vincenzo locali, nonché delle 
Associazioni di volontariato muggioresi, al fine di completare gli 
aiuti ai Cittadini in difficoltà. 
Il Fondo non applica discriminazioni di alcun tipo e si rivolge solo 
a persone residenti a Muggiò. 

 
3. Promotori 

Il Fondo “Muggiò Città Solidale” è promosso 
dall’Amministrazione Comunale, dalle Parrocchie: Santi Pietro e 
Paolo in Muggiò, San Carlo Borromeo in Muggiò, San Francesco 
d’Assisi in Muggiò, San Giuseppe in Taccona di Muggiò, 
costituite nella Comunità Pastorale “Madonna del Castagno” di 
Muggiò, e le Associazioni S. Vincenzo Taccona e S. Vincenzo S. 
Carlo “Conferenze” locali appartenenti all’Associazione Società di 
San Vincenzo De Paoli Consiglio Centrale di Monza. 
Al Fondo possono aderire quanti (Enti del terzo settore, 
organizzazioni locali, banche aziende, associazioni, privati 
cittadini, ecc.) si riconoscano negli obbiettivi dello stesso, al fine 
di promuovere iniziative finalizzate al conseguimento dei principi 
di solidarietà di cui alla presente Scrittura Privata. 
 

4. Consiglio di Gestione 

Il Fondo “Muggiò Città Solidale” è retto da un Consiglio di 
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Gestione, composto dal Legale Rappresentante del Comune di 
Muggiò o da un suo delegato, dal Legale Rappresentante delle 
Parrocchie: Santi Pietro e Paolo in Muggiò, San Carlo Borromeo 
in Muggiò, San Francesco d’Assisi in Muggiò, San Giuseppe in 
Taccona di Muggiò - costituite nella Comunità Pastorale 
“Madonna del Castagno” di Muggiò - o da un suo delegato, dal 
Legale Rappresentante del Consiglio Centrale Monza della San 
Vincenzo De Paoli o da un suo delegato, il quale si assume la 
titolarità del conto corrente bancario del Fondo, e pertanto nomina 
il Tesoriere che si occupa dell’amministrazione del conto stesso 
nonché di effettuare l’emissione delle erogazioni. 
Il Consiglio di Gestione redige ed approva il Regolamento per 
l’attività del Fondo, ne verifica l’attuazione da parte della 
Commissione ed apporta le eventuali modifiche che si rendessero 
opportune al Regolamento stesso. 
 

5. Durata  
Il termine del Fondo “Muggiò Città Solidale” è fissato al 
30/06/2019 ma potrà essere prolungato a discrezione delle parti 
promotrici ed attraverso la sottoscrizione di una scrittura privata 
integrativa al presente atto. 
 

6. Dotazione economica 

La dotazione del Fondo è costituita dal contributo 
dell’Amministrazione Comunale di cui alla citata deliberazione 
della Giunta Comunale, esecutiva, n.60 del 17/06/2014 ad oggetto: 
“Indennità di carica sindaco, componenti della giunta e del 
presidente del consiglio comunale: riduzione del 20% da destinarsi 
al finanziamento del ‘Fondo di solidarietà per le famiglie’”.  
Essa è incrementato dagli ulteriori contributi degli Enti promotori 
ed aderenti e dagli auspicabili contributi da parte di tutta la società 
civile muggiorese. 
I contributi e le donazioni sono versati sul conto corrente 
appositamente predisposto dal Tesoriere del Fondo. 
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Per favorire la raccolta dei fondi si potranno organizzare 
manifestazioni ed eventi direttamente o in collaborazione con altri.  
Tutti i Cittadini possono contribuire al Fondo “Muggiò Città 
Solidale” direttamente oppure affidando il loro contributo ad uno 
dei soggetti aderenti indicando la specifica destinazione per il 
Fondo. 
Alla scadenza del Fondo il Consiglio di Gestione deciderà la 
destinazione sociale della eventuale somma giacente. 
 

7. Commissione per l’attività del Fondo 

La gestione del Fondo è curata da una Commissione composta da 
quattro componenti così individuati: un rappresentante 
dell’Amministrazione Comunale, un rappresentante delle 
Parrocchie Santi Pietro e Paolo in Muggiò San Carlo Borromeo in 
Muggiò, San Francesco d’Assisi in Muggiò, San Giuseppe in 
Taccona di Muggiò - costituite nella Comunità Pastorale 
“Madonna del Castagno” di Muggiò - la Presidente della 
Conferenza San Vincenzo di Muggiò San Carlo e il Presidente 
della Conferenza San Vincenzo Muggiò Taccona. 
La Commissione gestisce il Fondo sulla base del Regolamento per 
l’attività del Fondo stesso e riferisce trimestralmente al Consiglio 
di Gestione in merito al proprio operato.  
 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 
Il Legale Rappresentante del Comune di Muggiò – Sindaco pro-
tempore – Maria Fiorito   

 
Il Legale Rappresentante delle Parrocchie Santi Pietro e Paolo in 
Muggiò, San Carlo Borromeo in Muggiò, San Francesco d’Assisi 
in Muggiò, San Giuseppe in Taccona di Muggiò - costituite nella 
Comunità Pastorale “Madonna del Castagno” di Muggiò - don 
Maurizio Tremolada 
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Il Legale Rappresentante del Consiglio Centrale Monza della San 
Vincenzo De Paoli – Claudia Beltrame 
 


