
via Durando, 84 - 36100 Vicenza

Deliberazione n. 13                Anno  2018

Estratto dal verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione

Il giorno 29 del mese di NOVEMBRE 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: approvazione delle tabelle millesimali per lo stabile di via Giovanni Durando n° 84.



Il Consiglio di Amministrazione

Richiamata la propria decisione assunta nella seduta del  19.04.2018, con la quale è stato indicato
di procedere con la predisposizione delle tabelle millesimali necessarie al riparto delle spese nello
stabile di via Durando 84 a Vicenza, di proprietà dell'Ente;

Riconosciuto come  lo  stabile  sia  formato  da  12  unità  immobiliari,  rientrando  quindi
nell'obbligatorietà della tabella millesimale (ex art. 1138 Codice Civile);

Preso atto della determina del Segretario-Direttore n° 13/2018, prot. 158/18 del 21.06.2018, con la
quale è stato incaricato il geom. Giovanni Mioni della redazione di quanto necessario;

Riscontrato il lavoro predisposto dal geom. Giovanni Mioni;

Preso quindi atto  delle  tabelle  millesimali  che costituiscono gli  allegati  “A” (tabella  millesimi
generali) e “B” (tabella millesimi uso scale e ascensore) al presente atto;

vista L. 6972/1890 e s.m.i.;
visto D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
visto lo Statuto dell’Ente,

tutto ciò premesso:

con votazione unanime espressa nei modi di legge,

DELIBERA

1. di approvare la “tabella millesimi generali” nonché la “tabella uso scale e ascensore”, agli
atti,  relative  allo  stabile  di  via  Giovanni  Durando  84 –  Vicenza,  di  piena  ed  esclusiva
proprietà dell'Ente;

2. di indicare come il riparto delle spese avvenga, a partire dall'annualità 2018, attraverso le
tabelle millesimali testé approvate;

3. di incaricare il Segretario-Direttore della comunicazione di quanto sopra ai Sigg. Inquilini;

4. di  dare  atto  che il  presente provvedimento  non comporta  spese,  minori  entrate,  né altri
riflessi 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 ________ 

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

________________________


