
via Durando, 84 - 36100 Vicenza

Deliberazione n. 9                      Anno 2017

Estratto dal verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione

Il giorno 23 del mese di febbraio 2017 presso la sede legale dell’IPAB per i Minori di Vicenza, a

seguito di invito scritto regolarmente diramato nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio

di Amministrazione:

Componenti:

Presente Assente
Presidente Mario Zocche X
Consigliere Renata Minà X
Consigliere Anna Maria Comin X
Consigliere Giacomo Rigoni X
Consigliere Nicola Zamperetti X

 

Presiede: Il Presidente prof. Mario Zocche

Assiste il Segretario/Direttore: dott. Marco G. Bonafede

Risultando gli intervenuti in numero legale, il Presidente invita i convenuti a deliberare.

Oggetto:  atto di indirizzo e di incarico per procedura di mediazione volontaria relativa al
procedimento “ex Principe di Piemonte”. 



Richiamata integralmente la propria delibera n° 10 del 28 aprile 2016, con la quale fu conferito
incarico all'Avv. Ponso Pier Luigi, del foro di Vicenza, per la predisposizione di un parere legale in
merito  alla  procedure  da  attivarsi  in  relazione  alla  vicenda  “ex  Principe  di  Piemonte”,  che  il
Consiglio di Amministrazione conferma qui nota ed integralmente conosciuta nei suoi sviluppi;

Richiamato  l'incarico  successivamente  conferito,  con  nota  prot.  154/16  dell'8  novembre  2016,
all'Avv. Ponso per l'attivazione delle necessarie diffide nei confronti degli Istituti bancari coinvolti;

preso atto dello stato del procedimento;

ritenuto  necessario  esperire  ogni  possibile  azione  a  tutela  dell'Ente,  in  diritto  di  chiedere
risarcimento  degli  ingiusti  danni  patrimoniali  e  non  patrimoniali  patiti,  non  prescritti,
riconoscendone altresì la maggiore gravità della condotta commessa in quanto in danno ad un ente
benefico;

preso atto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 28/2010, al DM 180/2010 nonché al D.L. 63/2013
come convertito in L. 98/2013, relative allo strumento della mediazione volontaria, demandata e
obbligatoria.

Valutato che all’interno della propria organizzazione non esiste una figura professionale idonea allo
svolgimento di tale incarico.

Tutto ciò premesso,

acquisita l’attestazione di regolarità istruttoria tecnico-amministrativa;
acquisita l’attestazione di regolarità contabile e copertura di spesa,

il Consiglio di Amministrazione,

a voti unanimi,

DELIBERA

1. di avviare una procedura di mediazione volontaria nei confronti di Banca MPS, Unicredit
SpA e ogni eventuale soggetto ad essi succeduto, in relazione al richiamato procedimento
“ex Principe di Piemonte”;

2. di incaricare, previa verifica della disponibilità, l'Avv. Ponso Pier Luigi del foro di Vicenza
di predisporre e condurre la procedura di mediazione presso la Camera di Commercio di
Vicenza, organismo abilitato, quale estensione e prosecuzione degli incarichi conferiti con
deliberazione n° 10/2016 e nota prot. 154/16;

3. di autorizzare la spesa complessiva massima di euro 450,00 IVA e cassa forense comprese
per  la  predisposizione  e  conduzione  della  procedura  di  mediazione,  salvo  più  preciso
conteggio ed eventuale successiva necessità di ulteriore deliberazione;

4. di incaricare il Segretario-Direttore di ogni atto conseguente e necessario.



Letto, approvato e sottoscritto in data 

                            Il Segretario/Direttore                                             IL PRESIDENTE
                                                     

    __________________________________                                 _________________________________

Attestazione di regolarità tecnico-amministrativa e copertura di spesa al Bilancio anno ________ 

Il Segretario/Direttore

___________________________

La presente deliberazione è esecutiva ai sensi della L. R. n. 3 del 14/01/2003 e viene pubblicata all’albo
pretorio informatico dell’Ente per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, D. Lgs. 267/2000

Data                                                                            
                                                                                               Il Responsabile

                                                                                ____________________________                         

La presente copia è conforme all’originale.
Data

Il Segretario/Direttore

________________________


