
via Durando, 84 - 36100 Vicenza

Deliberazione n. 22                      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:  contenzioso  IPAB  per  i  Minori  di  Vicenza  –  Unicredit  SpA.  Mandato  all’Avv.
Pierluigi Ponso del Foro di Vicenza per procedere giudizialmente.
  



Ricordato come IPAB per i Minori di Vicenza, a seguito del decreto Regione del Veneto n° 527 del
24 dicembre  2013,  sia  subentrata  a seguito di  fusione e  istituione  di  nuovo ente,  all'Opera Pia
“Ambulatorio Pediatrico Principe di Piemonte”;

richiamata integralmente la vicenda, di cui tutta la documentazione è agli atti dell'Ente, che vede
contrapposte IPAB per i Minori di Vicenza e Unicredit SpA, in relazione ai danni patiti per presunta
negligenza  di  quest'ultima  nel  proprio  operato  di  Tesoriere  dell'ex  Opera  Pia  “Ambulatorio
Pediatrico Principe di Piemonte”;

preso atto dell'esito negativo, per mancata adesione della controparte, della procedura di mediazione
volontaria di  cui alla delibera n° 9 del 23 febbraio 2017, come comunicata con nota del legale
incaricato, Avv. Pier Luigi Ponso, in data 6 settembre 2017;

valutato come necessario proseguire nell'azione di tutela dell'Ente, che dai fatti sopra richiamati ha
visto un danno alla propria capacità operativa come delineata dai fini statutari, volti alla tutela dei
minori della città di Vicenza;

valutato come, in ultima analisi, quanto accaduto e lamentato sia avvenuto a  totale danno della
collettività, considerazione che rende ancora più necessario un accertamento giudiziario dei fatti e
delle responsabilità

condivise le valutazioni preliminari svolte dall'Avv. Pier Luigi Ponso, già incaricato della procedura
di mediazione, nella richiamata nota del 6 settembre 2017

Tutto ciò premesso,

Il Consiglio di Amministrazione,

a voti unanimi,

DELIBERA

1) di  procedere  giudizialmente  citando  Unicredit  SpA  e  chiedendone  la  condanna  al
risarcimento dei danni subiti per la negligenza del proprio operato in qualità di Tesoriere;

2) di  autorizzare,  a  fronte  di  una  richiesta  risarcitoria  di  243.000,00  euro,  la  spesa  per  il
Contributo Unificato nel limite massimo di 800,00 euro, imputando tale spesa al centro di
costo “spese legali e notarili” del bilancio di previsione 2017, ove esiste idonea copertura;

3) di incaricare l'Avv. Pier Luigi  Ponso, del  Foro di Vicenza,  a rappresentare  e tutelare  in
giudizio gli interessi dell'Ente;

4) di rimandare a successiva delibera, previo accordo con il Professionista incaricato, l'esatta
definizione  delle  competenze,  indicando  fin  d'ora  di  procedere  con  una  determinazione
percentuale sul risultato in termini risarcitori;

5) di  incaricare  il  Segretario-Direttore  di  tutti  gli  atti  conseguenti  e  necessari  che  non
comportino la rappresentanza legale in giudizio (art. 11 dello Statuto). 



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

________________________


