
via Durando, 84 - 36100 Vicenza

Deliberazione n. 6                Anno  2018

Estratto dal verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione

Il giorno 11 del mese di LUGLIO presso la sede legale di “IPAB per i Minori”, 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: adeguamento delle procedure amministrative per il servizio di tesoreria dell'Ente.



Il Consiglio di Amministrazione

preso atto di come IPAB per i Minori di Vicenza sia un soggetto pubblico tenuto ad essere dotato di
un servizio di Tesoreria, secondo le norme vigenti;

richiamato il contratto che regola il servizio di Tesoreria di IPAB per i Minori di Vicenza, siglato in
Vicenza il 28.04.2015;

preso atto delle note vicende che hanno portato alla sostituzione del soggetto gestore del servizio,
già Banca Popolare di Vicenza, oggi identificato in Intesa San Paolo SpA, come da comunicazione
del 02.10.2017, acquisita al prot. n° 201/17;

preso atto delle necessità, manifestate dal soggetto gestore del servizio, di meglio esplicitare le
procedute amministrative per  lo  svolgimento del  servizio di  Tesoreria  dell'Ente,  con particolare
riferimento alla  competenza nella  sottoscrizione dei  mandati  di  pagamento,  attualmente operata
tramite doppia sottoscrizione;

richiamato l'art. 13 dello Statuto e la normativa vigente, che pur identificano il Segretario-Direttore
quale unico soggetto responsabile degli atti gestionali, tra i quali gli atti amministrativi e contabili
da attuarsi per tramite del servizio di Tesoreria;

richiamata altresì  la nota vicenda dell'ex Ambulatorio Pediatrico “Principe di Piemonte”,  nella
quale le procedure amministrative adottate non hanno consentito di tutelare il soppresso ente da
comportamenti personali che, pur rilevanti e rilevati nel loro profilo penale, hanno comportato un
danno all'ente e alle sue capacità operative;

ritenuto come l'operare attraverso una doppia sottoscrizione dei mandati di pagamento, consolidato
nella prassi operativa di IPAB per i Minori di Vicenza, non rappresenti un aggravio procedurale tale
da rendere inefficiente l'azione amministrativa degli uffici bensì possa rappresentare una maggiore
tutela per l'Ente stesso;

considerati i tempi medi di pagamento, costantemente più brevi rispetto ai 30 giorni di legge.

Tutto ciò premesso,

con votazione unanime espressa nei modi di legge,

DELIBERA

1. di indicare come i mandati di pagamento da attuarsi attraverso il soggetto gestore del servi-
zio di Tesoreria riportino la doppia firma del Segretario-Direttore pro tempore e del Presi-
dente pro tempore di IPAB per i Minori di Vicenza;

2. di incaricare il Segretario-Direttore, in accordo con il soggetto gestore del servizio di Teso-
reria, alla modifica dell'art. 6 del richiamato contratto, al fine di renderlo coerente con l'indi-
cazione di cui al punto 1;

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri rifles-
si 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 2018 

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

________________________


