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Prot. n. 10.18     Vicenza, 15.01.2018

OGGETTO: ATTO DEL SEGRETARIO-DIRETTORE n° 2/2018. Affidamento al “Gruppo
Consulenti Aziendali”,  con sede in Padova, di consulenza in materia di trasformazione
giuridica dell'Ente. CIG: Z6821B8445.

IL SEGRETARIO DIRETTORE,

 richiamato l'orientamento assunto dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del
26.07.2017,  in  merito  alla  necessità  di  approfondire,  anche  con  competenze
professionali  esterne,  il  tema della  trasformazione  giuridica  dell'Ente,  alla  luce
della normativa vigente (LR 24/1993) e con riferimento altresì al disegno di legge
regionale per la trasformazione delle IPAB;

 riconosciuto  come,  per  la  specificità  del  tema  e  la  conseguente  e  necessaria
competenza in materia giuridica e fiscale, non siano presenti all'interno dell'Ente
professionalità adeguate alla formulazione del richiesto approfondimento;

 preso atto della necessità di produrre un adeguato studio da sottoporsi al Consiglio
di Amministrazione per le più opportune valutazioni;

 preso atto del preventivo fornito da “Gruppo Consulenti Aziendali”, come acquisito
con prot. 209/17 del 17.10.2017, agli atti, riportante la proposta di redazione di un
approfondimento sugli aspetti,  giuridici  e fiscali,  di trasformazione di  IPAB per i
Minori di Vicenza in fondazione, ai sensi della LR 24/1993;

 valutata la capacità professionale del “Gruppo Consulenti Aziendali” in relazione alla
specificità tecnica all'approfondimento richiesto;

 ritenuto congruo il preventivo formulato;

 viste le norme regolamentari e legislative vigenti;

 visto lo Statuto dell'Ente e le competenze dirigenziali;

 certificata la regolarità tecnica ed amministrativa,

DETERMINA

1.di affidare al “Gruppo Consulenti Aziendali” di Padova, l'incarico per la redazione di
un approfondimento, di natura giuridica e fiscale, sulla trasformazione di IPAB per i
Minori di Vicenza in fondazione secondo la LR 24/1993, alle condizioni di cui al
preventivo acquisito con prot. 209/17 del 17.10.2017;

2.di imputare la spesa di € 761,28 ( contributo 4% e iva 22% compresi) al redigendo
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bilancio di previsione 2018, ove se ne prenderà debita nota;

3.di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non
vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio di IPAB per i Minori di Vicenza.

Il Segretario - Direttore
dott. Marco G. Bonafede
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