
via Durando, 84 - 36100 Vicenza

Deliberazione n. 21                      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:  classificazione tipologica IPAB per i  Minori  di  Vicenza.  Atto ricognitivo  ai  sensi
della delibera di Consiglio Regionale n° 42/1998 e LR 30/2016.
  



La Regione del Veneto, Direzione dell'Unità Operativa “Non autosufficienza, IPAB autorizzazione
e accreditamento”, con nota del 05,09,2017, come acquisita al protocollo dell'Ente con n° 180/17,
ha richiesto un formale atto  ricognitivo e di classificazione tipologica per le IPAB operanti  sul
territorio regionale, anche al fine dell'applicazione delle disposizioni dettate dall'art. 56 della LR
30/2016;

riscontrato che, per i criteri di classificazione ai sensi della deliberazione del Consiglio Regionale n°
48/1998, IPAB per i Minori di Vicenza, per tipologia e dimensioni, è chiaramente iscrivibile alla
“classe 2”;

preso  atto  della  documentazione  denominata  “determinazione  della  classificazione  tipologica”,
allegata  sub  “A”  alla  presente  proposta  di  deliberazione  e  come  predisposta  dagli  Uffici,
riconoscendone piena veridicità e completa aderenza agli atti programmatori e di bilancio;

preso  atto  della  richiesta  della  competente  Unità  Organizzativa  della  Regione  del  Veneto  di
approvare la “determinazione della classificazione tipologica” mediante formale deliberazione.

Tutto ciò premesso,

Il Consiglio di Amministrazione,

a voti unanimi,

DELIBERA

1) di  approvare  la  “determinazione  della  classificazione  tipologica”  di  cui  alla  modulistica
fornita dalla Regione del Veneto (allegato sub “A” alla presente delibera), compilata con i
dati riferiti all'ultimo bilancio d'esercizio approvato (anno 2016), per un punteggio totale di
punti 6 (sei);

2) 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

________________________


