
via Durando, 84 - 36100 Vicenza

Deliberazione n. 18                      Anno 2017

Estratto dal verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione

Il giorno 13 del mese di settembre 2017 presso la sede legale di 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: modifica allo Statuto di IPAB per i Minori di Vicenza ai sensi e per gli effetti della
legge regionale n° 30/2016.
  



Richiamata la legge regionale n° 30 del 30.12.2016 “Collegato alla legge di stabilità regionale
2017”, come pubblicata nel BUR n° 127 del 30.12.2016, e con particolare riferimento all'art. 56
rubricato in “Norme di razionalizzazione e aggiornamento sulle Istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza (IPAB) e modifica di leggi regionali”;

preso atto  che  il  comma 1 del  richiamato  art  56  della  legge   regionale  n°  30 del  30.12.2016,
penultimo  periodo,  indica  come  “Il  numero  dei  componenti  il  consiglio  di  amministrazione
dell'IPAB, è stabilito in tre componenti per le IPAB di classe 2 e in cinque componenti per le IPAB
di classe 1.”;

ricordato  come  IPAB  per  i  Minori  di  Vicenza  sia  IPAB  di  classe  2,  ai  sensi  della  vigente
classificazione  regionale  ai  sensi  dell'articolo  9 della  legge  regionale  12 settembre  1997,  n.  37
"Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica  di leggi  regionali  in corrispondenza
dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1997" e dei paragrafi 1 e 5 della
deliberazione del Consiglio regionale n. 42 del 7 maggio 1998 "Classificazione tipologica delle
Istituzioni  pubbliche  di  assistenza  e  beneficenza  nel  Veneto.  Articolo  72,  legge  regionale  30
gennaio 1997, n. 6 e dell'articolo 9 legge regionale 12 settembre 1997, n. 37" (BUR n. 50/1998);

preso atto di come sia necessario provvedere, in forza di legge, all'adeguamento dello Statuto di
IPAB per i Minori di Vicenza nella parte in cui viene disciplinata la consistenza del Consiglio di
Amministrazione, oggi fissata in 5 componenti;

condivise le finalità, sottese alla norma sopra richiamata, di semplificazione dei processi decisionali
nonché  di  speditezza  dell'azione  amministrativa,  con  l'obiettivo  di  introdurre  miglioramenti  ai  processi
organizzativi e gestionali strumentali alle attività istituzionali svolte;

ricordato come, in ogni caso, lo Statuto di IPAB per i Minori di Vicenza non preveda compensi per
la carica di Consigliere di Amministrazione.

Tutto ciò premesso

Il Consiglio di Amministrazione,

a voti unanimi,

DELIBERA

1) la modifica all'art. 6, comma 1, dello Statuto di IPAB per i Minori di Vicenza come segue:

VERSIONE VIGENTE

“1. Il  governo dell’I.P.A.B. è affidato ad un Consiglio  di  Amministrazione,  formato  da  cinque
componenti,  nominati dal Comune di Vicenza tra persone in possesso dei requisiti previsti dalla
vigente  normativa,  di  cui  almeno  uno da  individuarsi  nel  mondo  del  privato-sociale  che  operi
coerentemente con gli scopi del presente Statuto.”.

VERSIONE MODIFICATA

“1.  Il  governo  dell’I.P.A.B.  è  affidato  ad  un  Consiglio  di  Amministrazione,  formato  da  tre
componenti,  nominati dal Comune di Vicenza tra persone in possesso dei requisiti previsti dalla



vigente  normativa,  di  cui  almeno  uno da  individuarsi  nel  mondo  del  privato-sociale  che  operi
coerentemente con gli scopi del presente Statuto.”.

2) di  dare  mandato  al  Segretario-Direttore  di  modificare  le  forme  pubbliche  dello  Statuto
nonché  di  trasmettere  copia  della  presente  deliberazione  alla  Segreteria  Generale  del
Comune di Vicenza, per quanto di futura competenza;

3) di prendere atto che la modifica sopra deliberata per adeguare lo Statuto nel senso indicato
dall'articolo 56, comma 1, della Legge regionale n. 30 del 30 dicembre 2016, non prevede la
necessità  del  provvedimento  di  approvazione  regionale,  trattandosi  di  disciplina
normativamente stabilita;

4) di  dare atto  che  il  presente  provvedimento  non comporta  spese,  minori  entrate,  né  altri
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio di IPAB per
i Minori di Vicenza.



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

________________________


