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Prot. n. 215.18                Vicenza, 11.09.2018 

 

OGGETTO: ATTO DEL SEGRETARIO-DIRETTORE n° 19/2018. Incarico alla Clinica 
Dentale Vinord srl per gli interventi a favore del minore A.Z. – non soggetto a CIG.  

IL SEGRETARIO DIRETTORE, 

• preso atto della decisione assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 
11.07.2018, in relazione ad un intervento di carattere straordinario a favore del 
minore A.Z. per cure dentarie urgenti e inderogabili; 

• preso atto della relazione del Servizio Tutela Minori nonché del preventivo formulato 
dalla Clinica Dentale Vinord SrL presso la quale è in cura il minore; 

• preso atto del protocollo d’intesa siglato tra IPAB per i Minori, Caritas Diocesana, 
Servizi Tutela Minori e la famiglia del minore per la ripartizione delle spese 
preventivate, sulla base di un progetto condiviso; 

• preso atto di quanto emerso nella riunione svoltasi in data 29.08.2018 tra i soggetti 
interessati, in relazione alle modalità operative degli interventi e alle modalità di 
fatturazione e pagamento; 

• preso atto delle disponibilità indicate dal bilancio di previsione 2018, come 
approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n° 1/2018 del 22.02.2018; 

• preso atto della modesta entità della spesa nonché della particolare tipologia della 
prestazione richiesta, ai sensi del D. Lgs 50/2016 e smi;  

• 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, per le motivazioni indicate in premessa, alla Clinica Dentale Vinord SrL di 
Bolzano Vicentino (VI), partita iva 04156590244, le prestazioni a favore del minore 
A.Z., alle condizioni tutte del preventivo agli atti; 

2. di prendere atto di come tale tipologia di contributo, di carattere straordinario, non 
richieda la sottoscrizione di un contratto tra le parti e di come l’intestazione della 
fattura non riguardi IPAB per i Minori di Vicenza; 

3. di imputare la spesa complessiva di euro 1.002,00 alla voce “attività di tutela a 
favore dei minori e delle madri” del bilancio di previsione 2018, ove vi è idonea 
disponibilità; 
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4. di procedere alla liquidazione della fattura attraverso “mandato libero” con bonifico 
bancario, al fine di garantire la tracciabilità dei pagamenti; 

5. 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 

 
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. 


