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Prot. n. 75.18                 Vicenza, 13.03.2018 

 

OGGETTO: ATTO DEL SEGRETARIO-DIRETTORE n° 6/2018. Approvazione dell'avviso 
pubblico per l'affitto di un fondo agricolo di proprietà di IPAB per i Minori e avvio della 
procedura di gara.  

IL SEGRETARIO DIRETTORE, 

 richiamata la decisione del Consiglio di Amministrazione del 22.02.2018, con la 
quale è stato indicato di porre in locazione il terreno di proprietà di IPAB per i 
Minori di Vicenza, meglio identificato al foglio 64, mappale 2253 del comune di 
Vicenza, indicando anche le modalità e le stime; 

 inteso come sia necessario dare corso alla procedura di gara, con evidenza 
pubblica dell'avviso; 

 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 approvare l'allegato “Avviso pubblico per l'affitto di un terreno agricolo in Comune 
di Vicenza” e dei relativi allegati “A”, “B” e “C” ; 

2. di disporre la pubblicazione dell'avviso pubblico sul sito istituzionale di IPAB per i 
Minori di Vicenza per un periodo non inferiore ai 15 giorni naturali e consecutivi; 

3.  di costituire il seggio di gara nella persona del Segretario-Direttore di IPAB per i 
Minori di Vicenza, con l'assistenza amministrativa del personale assegnato; 

4. di attestare che non vi sono 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 

 
f.to digitalmente 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 


