
via Durando, 84 - 36100 Vicenza

Deliberazione n. 3                      Anno 2018

Estratto dal verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione

Il giorno 19 del mese di aprile 2018 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:  sottoscrizione di un protocollo d'intesa con IPAB di Vicenza per l'attuazione del
progetto “Welcom Family”.  



Vista l’ordinanza del Presidente n° 1 del 12 marzo 2018 avente per oggetto “sottoscrizione di un
protocollo d'intesa con IPAB di Vicenza per l'attuazione del progetto “Welcom Family””, nel testo
che segue:

preso atto di come l'iniziativa “Welcome Family – laboratori orti didattici 2018” sia inserita tra le
azioni  del  progetto  “Una  rete  per  i  Minori  2018”,  come  approvato  dal  Consiglio  di
Amministrazione con delibera n° 2 del 22.02.2018;

preso atto di come la specifica azione progettuale si svolga in partenariato e collaborazione tra
IPAB per i Minori di Vicenza, IPAB di Vicenza e Associazione “IlPomodoro”;

riconosciuto come sia necessario formalizzare gli accordi intercorsi in merito al trasporto degli
studenti partecipanti all'iniziativa, stante la disponibilità manifestata da IPAB di Vicenza;

preso atto del protocollo d'intesa predisposto dagli  Uffici  di IPAB di Vicenza e di IPAB per i
Minori di Vicenza;

preso atto di come la proposta di accordo non comporti spese o altri oneri diretti o indiretti in cao
a IPAB per i Minori di Vicenza;

preso atto del parere positivo formulato dal Segretario-Direttore;

ritenuto  necessario  provvedere  tempestivamente  e  in  tempo  utile  all'avvio  dell'iniziativa  e
riconosciuto altresì come l'esigenza di un protocollo d'intesa si sia manifestata successivamente
alla richiamata approvazione del progetto, con delibera n° 2 del 22.02.2018.

Tutto ciò premesso, visto lo Statuto dell'Ente,

DISPONE

per i motivi descritti in premessa:

1.di  approvare  l'allegato  protocollo  d'intesa  con  IPAB  di  Vicenza  denominato
“accompagnamento giovani studenti da scuola alla cooperativa “IlPomodoro” di Bolzano
Vicentino”, per l'attuazione dell'azione “Welcome Family – laboratori orti didattici 2018”;

2.di autorizzare la tempestiva sottoscrizione del protocollo d'intesa;

3.di inviare la presente ordinanza al Consiglio di Amministrazione, per la necessaria ratifica.

Visto l’art.  11 dello Statuto con il  quale il  Presidente “adotta i provvedimenti  d’urgenza che si
rendano necessari, sottoponendo gli stessi a ratifica da parte del Consiglio alla prima successiva
adunanza, e comunque entro sessanta giorni”;

preso atto che l’ordinanza è stata emessa per garantire la pronta attuazione del progetto “Welcome
Family”, che vede partecipe anche IPAB per i Minori di Vicenza;

preso altresì atto che l'ordinanza è stata emessa a seguito di intervenuti accordi operativi con IPAB
Vicenza in  materia  di  trasporto dei  partecipanti  all'iniziativa,  per i  quali  è  stato necessario una
formale adesione;



preso atto di come l'accordo oggetto dell'ordinanza n° 1/2018 non preveda spese o minori entrate
per IPAB per i Minori di Vicenza.

Tutto ciò premesso

Il Consiglio di Amministrazione,

a voti unanimi,

DELIBERA

1. di ratificare l’ordinanza del Presidente n° 1 del 12 marzo 2018.



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

________________________


