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Prot. n. 19.2020     Vicenza, 15.01.2020

OGGETTO: ATTO DEL SEGRETARIO-DIRETTORE n° 2/2020. Affidamento dell’incarico
per il mantenimento del cavallo “eredità Tolio”, anno 2020. Non soggetto a CIG.

IL SEGRETARIO DIRETTORE,

 preso atto della delibera n° 9 del 10.09.2018, con la quale è stata accettata, con
beneficio di inventario, l’eredità conferita ad IPAB per i Minori di Vicenza dal Sig.
Cav. Diego Tolio;

 preso atto di come, tra i beni costituenti l’eredità vi sia anche un cavallo, attualmente
ricoverato presso il terreno agricolo di via Pittarini - Vicenza;

 preso atto altresì di come la delibera n° 9/2018 disponga di “incaricare il Segretario-
Direttore pro tempore dell'Ente di tutti gli atti gestionali, di carattere ordinario e nei
limiti disposti dalla legge, necessari alla conservazione e gestione del patrimonio
oggetto  delle  volontà  testamentarie  del  Sig.  Diego  Tolio,  nonché  necessari  a
garantire i legati, fino al concludersi della procedura.”;

 richiamata  la  propria  determina  n°  5/2019,  di  pari  oggetto,  e  riscontrate  le
rendicontazioni presentate per l'anno 2019 dal Sig. Passuello, nonché il servizio
reso;

 preso atto della  necessità di  provvedere al  mantenimento e alla  conduzione del
cavallo, anche per l’anno 2020, garantendo allo stesso le idonee condizioni di vita
e permanenza nell’attuale sito di ricovero;

 preso atto della disponibilità manifestata dal Sig. Andrea Passuello, già incaricato
dal Sig. Cav. Diego Tolio e che attualmente cura il mantenimento del cavallo, a
proseguire con l’incarico alle medesime condizioni operative in essere;

 riscontrata la particolarità dell’incarico e le condizioni tecniche e giuridiche in essere;

 preso atto delle modalità operative, ritenute congrue ed in grado di soddisfare le
esigenze dell'Ente in qualità di proprietario del cavallo;

 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  incaricare,  per l’anno 2020,  al  mantenimento del  cavallo  “eredità Tolio”  il  Sig.
Andrea Passuello (CF: PSSNDR67R10L840H);

2.di imputare al redigendo bilancio di previsione 2020 l’importo di € 2.000,00 -oltre ad
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eventuali oneri fiscali- quale rimborso al Sig. Passuello delle spese vive e delle
prestazioni necessarie alla conduzione del cavallo “eredità Tolio”;

3. di liquidare le spese vive e le prestazioni previa presentazione delle necessarie
rendicontazioni, in soluzioni anche semestrali;

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.
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