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Prot. n. 226.18                Vicenza, 25.09.2018 

 

OGGETTO: ATTO DEL SEGRETARIO-DIRETTORE n° 20/2018. Incarico al dott. Michele 
Toldo per la redazione di relazione e perizia veterinaria – non soggetto a CIG.  

IL SEGRETARIO DIRETTORE, 

• Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 9 del 10.09.2018, 
con la quale è stata accettata, con beneficio di inventario, l’eredità del Sig. Diego 
Tolio; 

• preso atto di come nell'eredità Tolio vi sia un cavallo; 

• riconosciuto come sia ora necessario procedere all'inventario; 

• riconosciuto altresì come sia quindi necessaria una consulenza di carattere 
specialistico per la determinazione delle condizioni di salute del cavallo nonché 
per la stima del valore di mercato dello stesso e di ogni eventuale spesa derivante; 

• preso atto di come, debitamente interpellato, l'Ordine dei Medici Veterinari della 
provincia di Vicenza non ha fornito una terna di nominativi di professionisti iscritti a 
cui chiedere preventivo; 

• preso atto del preventivo richiesto e fornito dal Dott. Michele Toldo, con studio in 
Dueville (VI), iscritto al n° 267 dell'elenco di Medici Veterinari presso l'Ordine dei 
Medici Veterinari della provincia di Vicenza e ritenuto lo stesso preventivo, come 
acquisito al protocollo dell’Ente al n° 225.18, congruo; 

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

• indicato come, ai sensi dell’art. 511 del Codice Civile, le spese di inventario sono a 
carico dell’eredità stessa e di come, pertanto, non ci siano riflessi sul bilancio di 
IPAB per i Minori di Vicenza; 

• 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, al dott. Michele Toldo con studio 
in Dueville (VI) l’incarico per una visita clinica e perizia sul cavallo “eredità Tolio”, 
con la predisposizione di una sintetica relazione tecnica e stima del valore e dei 
costi derivanti, alle condizioni tutte del preventivo acquisito al protocollo n° 225.18; 
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2. di imputare la spesa complessiva di euro 311,10 (IVA e cassa ENPAV comprese) 
alle voci passive dell’eredità Tolio; 

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 

 
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. 


