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Deliberazione n. 10                                    Anno 2019

Estratto dal verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione

Il giorno 31 del mese di Ottobre 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
Presidente Gian Pietro Santinon X
Consigliere Paola Pretto X
Consigliere Liliana Zocca X

Presiede: Il Presidente, 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:  approvazione della variazione n° 1 al bilancio di previsione per l'anno 2019 e atti
conseguenti.



Preso atto della Legge Regionale n. 43 del 23.11.2012 e le disposizioni esecutive di attuazione
contenute nella DGRV n. 780 del 21.05.2013;

visto il Regolamento interno di Contabilità di IPAB per i Minori di Vicenza approvato con delibera
n. 3 del 26.05.2014 in esecuzione delle disposizioni della Regione Veneto;

richiamata la propria delibera n° 2/2019, di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2019;

richiamata la propria delibera n° 5/2019, di approvazione del bilancio d'esercizio dell'anno 2018 e
di destinazione dell'utile d'esercizio;

preso atto  di  come sin dall'approvazione  del  bilancio  di  previsione  per  l'anno 2019 fosse stata
riconosciuta  la necessità di  una successiva variazione al  bilancio stesso,  al  fine di assestare gli
effetti contabili e patrimoniali derivanti dalla procedura di accettazione dell'eredità “Tolio”, come
avviata con delibera n° 1/2019;

preso atto della nota del Sig.  Revisore dei Conti,  come acquisita al protocollo dell'Ente,  con la
quale, anche in esito ad un progressivo determinarsi degli effetti contabili e patrimoniali dell'eredità
Tolio, veniva indicata l'opportunità di procedere con una variazione di assestamento al bilancio di
previsione per l'anno 2019, come approvato con delibera 2/2019;

richiamato  l'atto  di  indirizzo  per  la  gestione  del  patrimonio  immobiliare  derivante  dall'eredità
“Tolio”, come assunto dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20.02.2019;

riconosciuta l'ottimale gestione ordinaria e la valorizzazione del patrimonio derivante dall'eredità
“Tolio”, come disposta dal Sig. Segretario-Direttore e oggi confluita nella proposta di variazione al
bilancio di previsione per l'anno 2019;

preso atto delle risultanze dell'inventario dell'eredità “Tolio”, di cui al Rep. 68911 e al Rep. 68978
del Notaio Anna Maria Fiengo, del Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Vicenza e Bassano del
Grappa, nonché dei relativi valori dei beni, come confluiti nei conseguenti atti di successione;

preso atto della perizia giurata di stima per alcuni dei beni immobili derivanti dall'eredità “Tolio”,
come redatta dall'Arch. Vittorio Giacomin,  come raccolta a Vicenza in data 16.05.2019 dal Notaio
Anna Maria Fiengo, repertorio n° 69074;

accertati alla data odierna gli impegni assunti dal Consiglio di Amministrazione per contributi a
progetti che hanno come obiettivo la ricerca del benessere di minori e loro famiglie in disagio socio-
economico, nonché le spese deliberate o determinate, imputate al bilancio di previsione 2019;

riconosciuta la necessità di procedere con atti di bilancio redatti in conformità all’allegato A2 della
DGRV n. 780/2013, che contiene le previsioni dei ricavi e dei costi formulate in base al principio
della competenza economica ed alla luce del dato storico consolidato per l'anno 2018;

visto  il  documento  di  programmazione  economica  finanziaria  di  durata  triennale,  redatto  in
conformità all’allegato A3 della DGRV 780/2013;

dato atto  che l’attività  prevalente dell’Ente è  rivolta  al  finanziamento di  progetti  a  sostengo di
minori,  in  collaborazione  con  vari  attori  pubblici  e  privati,  attraverso  l’utilizzo  delle  entrate
derivanti dal patrimonio e da contribuzioni; 



vista la Relazione predisposta dal Segretario-Direttore, la quale contiene informazioni di dettaglio
sulle varie voci di ricavo e di costo per la variazione n° 1 al bilancio di previsione per l'anno 2019,
come riportato all’allegato A5 -analitico- della DGRV 780/2013;

preso atto di come la presente variazione di bilancio non comporti modifiche alla capacità operativa
dell'Ente, in relazione ai progetti approvati;

vista la Relazione del Revisore dei Conti dell’Ente, allegata al presente provvedimento, ed udito il
medesimo durante la discussione della presente proposta di deliberazione.

Tutto ciò premesso,

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

a voti unanimi e palesi:

1. di approvare la variazione n° 1 al bilancio di previsione per l'anno 2019, con gli elaborati
costitutivi di seguito indicati, che costituiscono parti integranti del presente provvedimento:

◦ Relazione del Segretario-Direttore;
◦ Relazione sul Patrimonio;
◦ Il Bilancio economico annuale di previsione per l’anno 2018, (A2);
◦ Il  documento  di  programmazione  economico  finanziaria  di  durata  triennale,

(A3);
◦ Il bilancio economico annuale di previsione analitico, (A5);
◦ Piano di valorizzazione dei beni immobili e mobili, (A4);
◦ Il prospetto di cui all’art. 8, c.1, d.l. 66/14.

2. di  autorizzare  il  Segretario-Direttore  ad  adottare  tutti  gli  atti  gestionali  conseguenti  e
necessari, nonché a provvedere alla pubblicazione e alle comunicazioni di legge.



Letto, approvato e sottoscritto

                            Il Segretario/Direttore                                                                Il Presidente

    __________________________________                                 _________________________________

Attestazione di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile.

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

________________________


