
Bur n. 14 del 04/02/2014

(Codice interno: 267018)

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI n. 527 del 24 dicembre 2013
IIPPAB - Ambulatorio Pediatrico Principe di Piemonte, Colonia Alpina Umberto I, Opera Pia Cordellina e Opera

Pia Ospizi Marini tutte con sede in Vicenza. Fusione ex articoli 58 e 62 della Legge 17 Luglio 1890, n. 6872 e articolo 12,
comma 2 lettera a) Legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 nell'IPAB denominata "Ipab per i Minori di Vicenza" con
sede in Vicenza.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

Note per la trasparenza:
Quattro Ipab della città, accomunate dalle piccole dimensioni e dall'erogazione di servizi sostanzialmente rivolti all'infanzia,
vengono fuse in un unico ente ai fini della razionalizzazione istituzionale e della efficiente erogazione dei servizi. Estremi dei
principali documenti dell'istruttoria: istanza di fusione comune del 25 giugno 2013, pervenuta in Regione del Veneto in data
24 Ottobre 2012 prot. 430801: Comune di Vicenza, deliberazione consigliare n. 35 del 9 Aprile 2013, con parere favorevole.

Il Dirigente

 vista l'istanza, comune a tutte le Ipab in oggetto specificate, del 25 Giugno 2013, pervenuta in Regione del Veneto in
data 24 Ottobre 2013 prot. 430801, con la quale i rispettivi Presidenti hanno chiesto, in conformità a quanto disposto
con deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 55 del 5 Settembre 2012 per l'Ambulatorio Pediatrico Principe
di Piemonte, n. 58 dell'8 Ottobre 2012 per gli Ospizi Marini, n. 53.12 dell'8 Ottobre 2012 per l'Opera Pia Cordellina e
n. 14/13 dell'11 Marzo 2013 per la Colonia Alpina Umberto I, la fusione delle Ipab medesime nel nuovo ente
Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza "IPAB per i Minori di Vicenza", con contestuale approvazione del
nuovo statuto dell'ente erigendo;

• 

atteso che il Comune di Vicenza, ritualmente attivato per il parere di cui all'articolo 62 della Legge 17 Luglio 1890, n.
6972, ha espresso con deliberazione consigliare n. 35 del 9 Aprile 2013, il proprio parere favorevole sulla procedura
di fusione con la creazione della nuova IPAB;

• 

ricordato che l'IPAB Ambulatorio Pediatrico Principe di Piemonte fu fondata per iniziativa del dott. Vettore Capretti
Guidi e di altri soggetti e che le fu riconosciuta la personalità giuridica con Regio Decreto del 30 Ottobre 1902;

• 

ricordato che l'IPAB Colonia Alpina Umberto I trae origine dalla volontà del locale Club Alpino Italiano e per i lasciti
delle famiglie Roi e Valmarana e le fu riconosciuta la personalità giuridica con Regio Decreto 21 Ottobre 1883;

• 

ricordato che l'IPAB Opera Pia Cordellina fu istituita a seguito del lascito di Ludovico, figlio dell'avvocato veneziano
Carlo Cordellina, e vide riconosciuta la personalità giuridica con Regio Decreto del 14 Settembre 1914;

• 

ricordato che l'IPAB Opera Pia Ospizi Marini fu fondata a Vicenza nell'anno 1869 e vide riconosciuta la personalità
giuridica con Regio Decreto dell'11 Gennaio 1906;

• 

ritenuto che la richiesta di fusione presentata dai quattro enti in oggetto può essere accolta, richiamando quanto
disposto nel Titolo VI della L. 6972/1890, ed in particolare dall'articolo 58, in quanto le suddette Ipab hanno
sostanzialmente i medesimi scopi, presentando di fatto unitarietà e complementarità di servizi, e che l'atto di fusione
rispetta quanto indicato all'articolo 99 del R.D. 5 Febbraio 1891, n. 5;

• 

preso atto della necessità di provvedere alla approvazione del nuovo statuto dell'IPAB in via di istituzione per dare
corretto perfezionamento al procedimento di fusione;

• 

rilevato che il valore complessivo del patrimonio immobiliare dell'ente erigendo, come risulta dagli inventari dei beni
immobili, è di complessivi Euro 3.617.080,21= (tremilioniseicentodiciasettemilaottanta/21);

• 

atteso che ai sensi dell'articolo 12 della Legge Regionale 15 dicembre 1982, n. 55 rimane comunque in capo alla
Direzione per i Servizi sociali della Regione Veneto la competenza alla fusione e all'esame degli statuti e delle loro
eventuali modifiche;

• 

ritenuto il nuovo statuto proposto, composto di 18 articoli, conforme alla vigente normativa;• 
visto l'articolo 117 della Costituzione;• 
preso atto di quanto fissato dall'articolo 21 del Decreto Legislativo 4 Maggio 2001, n. 207;• 
vista la Legge n. 6972 del 17 Luglio 1890 e il relativo regolamento;• 
visto l'articolo 12 della Legge Regionale n. 55/1982, come modificato dall'articolo 71 della Legge Regionale 30
Gennaio 1997, n. 6;

• 

preso atto dell'istruttoria dell'Ufficio;• 

decreta



di approvare la fusione delle Ipab Ambulatorio Pediatrico Principe di Piemonte, Colonia Alpina Umberto I, Opera Pia
Cordellina e Opera Pia Ospizi Marini, tutte con sede in Vicenza, mediante estinzione delle medesime e contestuale
costituzione dell'Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza "Ipab per i Minori di Vicenza" con sede in Vicenza,
con tutti i conseguenti effetti di legge;

• 

di approvare il nuovo statuto dell'IPAB "Ipab per i Minori di Vicenza", nel testo composto di 18 articoli che, allegato
al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante (Allegato A);

• 

di dare atto che il patrimonio dell'Ipab "Ipab per i Minori di Vicenza", dopo la fusione, consistente in complessivi
Euro 3.617.080,21= (tremilioniseicentodiciasettemilaottanta/21), come risulta dagli inventari immobiliari qui allegati
(Allegato B), è congruo al conseguimento degli scopi di cui allo statuto;

• 

di fissare che questo provvedimento produrrà effetti dalla data del 1° Gennaio 2014;• 
di rammentare che, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, avverso
il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro
60 giorni dal ricevimento della notifica dell'atto ovvero, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla medesima comunicazione;

• 

di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;

• 

di stabilire che il presente decreto, redatto in doppio originale, di cui uno conservato presso l'archivio Direzione
Regionale per i Servizi sociali, è notificato alle quattro Istituzioni interessate, trasmesso per opportuna conoscenza al
Comune di Vicenza. Del presente provvedimento viene stabilita la pubblicazione integrale nel BURV.

• 

Mario Modolo

Allegati (omissis)
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