
 via Durando, 84 - 36100 Vicenza

Deliberazione n. 8                                    Anno 2019

Estratto dal verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione

Il giorno 03 del mese di aprile 2019 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
Consigliere Paola Pretto X
Consigliere Gian Pietro Santinon X
Consigliere Liliana Zocca X

Presiede: Il Consigliere anziano, sig. Gian Pietro Santinon
Assiste il Segretario/Direttore: dott. Marco G. Bonafede

Risultando gli intervenuti in numero legale, il Presidente invita i convenuti a deliberare.

Oggetto:  Esame  delle  condizioni  di  conferibilità  dell’incarico  e  compatibilità  dei  Sigg.

Consiglieri,  insediamento  del  Consiglio  di  Amministrazione  ed  elezione  di  Presidente  e

Vicepresidente.



Preso atto del decreto del Sig. Sindaco di Vicenza, PGN 48890 del 26.03.2019, agli atti, con il quale
sono stati nominati i Sigg. Pretto Paola, Santinon Gian Pietro e Zocca Liliana quali componenti del
Consiglio di Amministrazione di IPAB per i Minori di Vicenza;

accertata l’identità degli intervenuti alla seduta, come invitati con nota prot. 119.19 del 28.03.2019;

preso atto dei curriculum e delle dichiarazioni, agli atti, rese dai Sigg. Consiglieri in merito alle
condizioni  di  inconferibilità  e  incompatibilità  e  su  ogni  ulteriore  impedimento  alla  nomina  e
all’insediamento disciplinato dalla Legge;

visti gli artt. 11 e 13 della legge 6972/1890;

visti gli artt. 47 e 63 del D. Lgs. 267/2000;

visto il D. Lgs. 39/2013;

richiamato lo Statuto dell’Ente, con particolare riferimento agli artt. 6 e 7;

acquisita la regolarità tecnico-amministrativa e contabile,

udita la relazione del Sig. Segretario-Direttore.

Tutto ciò premesso,
Il Consiglio di Amministrazione,

a voti unanimi e palesi, espressi nelle forme di legge,

delibera

1. di riconoscere l’insussistenza di condizioni di inconferibilità ed incompatibilità previste e
disciplinate dalla Legge e dallo Statuto nei confronti dei Sigg. Consiglieri Paola Pretto, Gian
Pietro Santinon e Liliana Zocca;

2. di dare atto che il Consiglio di Amministrazione di IPAB per i Minori, composto dai Sigg.
Consiglieri  Paola Pretto,  Gian Pietro Santinon e Liliana Zocca,  è regolarmente insediato
dalla data odierna.

Il Consiglio di Amministrazione,

preso successivamente atto della candidatura alla Presidenza di IPAB per i Minori di Vicenza del
Consigliere Santinon Gian Pietro e della candidatura alla Vicepresidenza di IPAB per i Minori di
Vicenza della Consigliera Zocca Liliana,

a voi unanimi e palesi, espressi nelle forme di legge, elegge:

• quale Presidente di IPAB per i Minori di Vicenza, il Consigliere Santinon Gian Pietro;
• quale Vicepresidente di IPAB per i Minori di Vicenza, la Consigliera Zocca Liliana.

Il Consiglio di Amministrazione,



autorizza il Segretario-Direttore ad adottare tutti gli atti gestionali conseguenti e necessari, nonché a
provvedere alla pubblicazione e ad inviare copia della presente delibera alla competente struttura
della Regione del Veneto e al Sig. Sindaco di Vicenza.



Letto, approvato e sottoscritto

                            Il Segretario/Direttore                                                                IL Consigliere Anziano

    __________________________________                                 _________________________________

Attestazione di regolarità tecnico-amministrativa.

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

________________________


