
via Durando, 84 - 36100 Vicenza

Deliberazione n. 9                Anno  2018

Estratto dal verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione

Il giorno 10 del mese di settembre 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: eredità Tolio Diego, avvio delle procedure di inventario, accettazione con beneficio di
inventario e atti conseguenti.



Il Consiglio di Amministrazione

premesso che  in  data  01.08.2018 è  deceduto  in  Vicenza  il  Sig.  Diego Tolio,  nato  a  Verona il
11.04.1947 e in vita residente a Vicenza, strada di Casale 75/E, CF TLODGI47D11L781S;

preso atto di come in data 30.07.2018 il Sig. Diego Tolio abbia disposto il proprio testamento in
forma pubblica, raccolto dal Notaio Anna Maria Fiengo del Collegio Notarile dei distretti riuniti di
Vicenza e Bassano del Grappa (n° 557 del repertorio atti “mortis causa”);

richiamato il verbale di registrazione di testamento pubblico, redatto in data 03.08.2018 dal Notaio
Anna Maria Fiengo, del Collegio Notarile dei distretti riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa,
Rep. n° 68674, Raccolta n° 16479, riportante in allegato “A” l'estratto per riassunto di atto di morte
e in allegato “B” il testamento del Sig. Diego Tolio;

preso atto di come, nel richiamato testamento, il Sig. Diego Tolio abbia nominato quale proprio
erede IPAB per i Minori di Vicenza, disponendo altresì legati a favore di altri e diversi soggetti;

richiamato l'atto di notorietà, come raccolto dal Notaio Anna Maria Fiengo, del Collegio Notarile
dei distretti riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa, Rep. n° 68675;

preso  atto di  come  il  de  cuius  non  abbia  espresso  alcuna  volontà  o  destinazione  in  merito
all'utilizzo dell'eredità  disposta,  quale  atto di piena liberalità,  a favore di  IPAB per i  Minori  di
Vicenza;

richiamato l'art.  473 del  Codice Civile,  che dispone come l'accettazione di  eredità  da parte  di
persone giuridiche debba avvenire con il beneficio di inventario, di cui all'art. 484 e seguenti;

considerata pertanto  sia  la  necessità  che  l'opportunità  di  accettare  l'eredità  in  argomento  con
beneficio di inventario, tale da non creare pregiudizio alcuno al patrimonio dell'Ente, mantenendo
distinto il patrimonio del de cuius da quello dell'erede;

preso atto della prioritaria necessità di avviare le procedure di inventario, come disciplinate dal
Codice Civile e dal Codice di procedura civile (art. 769 e seguenti);

dato  atto di  come  il  Presidente,  legale  rappresentante  dell'Ente,  dovrà  successivamente
formalizzare,  nelle  forme  di  legge,  l'accettazione  dell'eredità  procedendo  a  rendere  la  relativa
dichiarazione con beneficio di inventario, anche attraverso eventuale e formale atto di delega al
Segretario-Direttore;

riconosciute le esclusive competenze del Consiglio di Amministrazione in materia di accettazione
di donazioni, eredità e legati (art. 8, comma 3  dello Statuto);

verificato come  nessuno  dei  Sigg.  Consiglieri  si  trovi  in  situazione  soggettiva  o  oggettiva  di
incompatibilità in relazione alla votazione del presente atto, per fatti e/o interessi derivanti dalla
volontà del de cuius, ai sensi dei principi generali dell'ordinamento e dell'art. 10, comma 4, dello
Statuto;

richiamato l'art. 13 dello Statuto e la normativa vigente, che  identificano il Segretario-Direttore
quale  soggetto  responsabile  degli  atti  gestionali,  tra  i  quali  gli  atti  amministrativi  e  contabili
conseguenti alla presente delibera non espressamente riservati al Consiglio di Amministrazione;



preso atto  di come il  de cuius  abbia individuato  nel  Notaio  Anna Maria  Fiengo,  del  Collegio
Notarile dei distretti  riuniti  di  Vicenza e Bassano del Grappa,  il  professionista a cui affidare la
redazione degli atti necessari all'espressione delle proprie ed ultime volontà;

dato atto che le spese di inventario e di ogni altro atto dipendente dall'accettazione sono a carico
dell'eredità stessa, senza alcun onere sul bilancio corrente dell'Ente, ai sensi dell'art. 511 del Codice
Civile.

Tutto ciò premesso,

con votazione unanime espressa nei modi di legge,

DELIBERA

1. di accettare, con beneficio di inventario ai sensi e per gli effetti dell'art 473 e seguenti del
Codice Civile, l'eredità del Sig. Diego Tolio (CF TLODGI47D11L781S), di cui al testamen-
to pubblico registrato quale allegato “B” al Repertorio n° 68674, Raccolta n° 16479 dal No-
taio Anna Maria Fiengo, del Collegio Notarile dei distretti riuniti di Vicenza e Bassano del
Grappa;

2. di incaricare il Notaio Anna Maria Fiengo, del Collegio Notarile dei distretti riuniti di Vicen-
za e Bassano del Grappa, della redazione dell'inventario dei beni mobili ed immobili del de
cuius, autorizzando fin d'ora il Segretario-Direttore  pro tempore dell'Ente, dott. Marco G.
Bonafede, alla sottoscrizione dello stesso;

3. di nominare un perito, nella persona del sig. Giovanni Ischia di Vicenza, per l'assistenza nel-
l'inventario e nella stima dei beni mobili di proprietà del de cuius;

4. di incaricare fin d'ora il Notaio Anna Maria Fiengo, del Collegio Notarile dei distretti riuniti
di Vicenza e Bassano del Grappa, degli atti necessari e successivi all'inventario, fino alla
conclusione della procedura;

5. di dare atto che il Presidente pro tempore dell'Ente, prof. Mario Zocche, quale legale rappre-
sentante, dovrà successivamente formalizzare l'accettazione, procedendo a rendere la relati-
va dichiarazione con beneficio di inventario, nei termini e nelle forme disposte dagli artt.
484 e 487 del Codice Civile;

6. di incaricare il Segretario-Direttore pro tempore dell'Ente, dott. Marco G. Bonafede, di tutti
gli atti gestionali, di carattere ordinario e nei limiti disposti dalla legge, necessari alla con-
servazione e gestione del patrimonio oggetto delle volontà testamentarie del Sig. Diego To-
lio, nonché necessari a garantire i legati, fino al concludersi della procedura.

Con  separata  votazione,  unanime  ed  espressa  nei  modi  di  legge,  viene  deliberata  l'immediata
esecutività della delibera n° 9/2018.



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

________________________


