
 
 
 
 
 
 

Ambulatorio Pediatrico Principe di Piemonte - O.P. Colonia Alpina Umberto I°  - O.P. Ospizio Marino - O.P. Collegio Cordellina 
 Unificate con DDRV N° 527 del 24.12. 2013 

 
 

 
Via Durando, 84 - 36100 Vicenza -  Tel. 0444927370 -  C.F e PV .95122480247 

 E.mail: info@ipaZ2bperiminoridivicenza.it  pec: ipabminorivicenza@legalmail.it  sito:  www.ipabperiminoridivicenza.it 
 

Prot. n. 147.19             Vicenza, 15.04.2019 

 

OGGETTO: ATTO DEL SEGRETARIO-DIRETTORE n° 18/2019. Aggiudicazione dei 
veicoli “ex eredità Diego Tolio”, oggetto di asta pubblica. 

IL SEGRETARIO DIRETTORE, 

 richiamato l'atto di indirizzo espresso dal Consiglio di Amministrazione nella seduta 
del 20.02.2019, per l'immediata alienazione dei veicoli “ex eredità Diego Tolio”; 

 preso atto dell'inventario dell'eredità, come redatto a cura del Notaio Anna Maria 
Fiengo, del Collegio Notarile dei distretti riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa; 

 richiamato integralmente il proprio atto n° 16/2019, prot. 110/19 del 19.03.2019, con 
il quale è stato approvato l'avviso di asta pubblica, con allegati “A” e “B”; 

 preso atto del verbale, come trasmesso con prot. 143/19 del 09.04.2019, con il 
quale sono stati riassunti gli esiti dell'asta, svoltasi in seduta pubblica in data 
08.04.2019, mediante comparazione delle offerte segrete al rialzo (art. 73, lettera 
c, e art. 76, comma 2, del R.D. 23 maggio 1924 n° 827), pervenute nei termini 
indicate dall'avviso; 

 preso atto delle dichiarazioni rese dai soggetti interessati; 

 preso atto dell'avvenuta pubblicazione del verbale prot. 143/19; 

 preso atto della necessità di procedere alle necessarie trascrizioni; 

 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 aggiudicare in via definitiva i veicoli “ex eredità Diego Tolio”, come segue: 

lotto descrizione aggiudicatario prezzo offerto 
1 Motoveicolo Triumph TR5T, 

targa  VI 106358 
(ai fini delle trascrizioni: dotato di 
libretto di circolazione e di foglio 
complementare) 

Sig. Bianco Luigi € 4.675,00 

2 Motoveicolo BMW R100GS, 
targa  VI 159763 

(ai fini delle trascrizioni: dotato di 
libretto di circolazione, ma privo di 
foglio complementare) 

Sig. Rinaldo Alessandro € 2.550,00 
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3 Autoveicolo Nissan 4x4 pic up, 
targa  VI 753650 

(ai fini delle trascrizioni: dotato di 
libretto di circolazione, ma privo di 
foglio complementare) 

Sig. Predrag Gacic e 
Sig.ra Golic Olivera  

€ 651,25 

 

2. di accertare la somma complessiva di euro 7.876,25 al bilancio di previsione 2019, 
al conto “donazioni e lasciti eredità DT”; 

3. di alienare definitivamente, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, i veicoli 
sopra descritti sulla base dell'aggiudicazione, autorizzando le necessarie 
trascrizioni; 

4. 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. 

 


