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Prot. n. 22.2020                        Vicenza, 20.01.2020 

 

OGGETTO: ATTO DEL SEGRETARIO-DIRETTORE n° 5/2020. Alienazione e 
trasferimento di alcuni beni mobili “ex eredità Diego Tolio”. 

IL SEGRETARIO DIRETTORE, 

 premesso che in data 30.07.2018 il Sig. Cav. Diego Tolio, poi deceduto il 
01.08.2018, ha disposto il proprio testamento in forma pubblica, raccolto dal 
Notaio Anna Maria Fiengo del Collegio Notarile dei distretti riuniti di Vicenza e 
Bassano del Grappa (n° 557 del repertorio atti “mortis causa”), nominando quale 
proprio erede IPAB per i Minori di Vicenza; 

 richiamato come il verbale di registrazione di testamento pubblico, redatto in data 
03.08.2018 dal Notaio Anna Maria Fiengo, del Collegio Notarile dei distretti riuniti 
di Vicenza e Bassano del Grappa,  Rep. n° 68674, Raccolta n° 16479, riporta in 
allegato “A” l'estratto per riassunto di atto di morte e in allegato “B” il testamento 
del Sig. Cav. Diego Tolio; 

 richiamato come, con delibera n° 9/2018 del 10 settembre 2018 e riconosciute le 
esclusive competenze del Consiglio di Amministrazione in materia di accettazione 
di donazioni, eredità e legati (art. 8, comma 3  dello Statuto), veniva disposta 
l'accettazione con beneficio di inventario; 

 richiamato come, con delibera n° 1/2019 del 16.01.2019, sia stata formalmente 
accettata l’eredità, con dichiarazione resa dal legale rappresentante in pari data; 

 considerato come nell'eredità del Sig. Cav. Diego Tolio vi siano numerosi beni 
mobili, afferenti all'abitazione e alle pertinenze, che espressamente il de cuius ha 
assegnato ad IPAB per i Minori di Vicenza; 

 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, 
riportante inoltre la stima del valore di ogni singolo oggetto (Rep. n° 68.978, 
Raccolta n° 16.680); 

 riconosciuto il modesto valore dei singoli beni, tutti privi di interesse per l'attività 
statutaria di IPAB per i Minori di Vicenza; 

 riconosciuto come preminente l'interesse a mantenere all'interno dell'abitazione del 
de cuius gli oggetti ed il mobilio che rivestono una utilità per il funzionamento 
dell'abitazione stessa, assegnata quale legato alla sig.ra Olivera Golic;  

 preso atto altresì della necessità di liberare l'abitazione del de cuius dal mobilio e 
dagli oggetti in essa contenuti e non richiesti dalla sig.ra Olivera Golic; 

 richiamato come la delibera n° 9/2018 incarichi il Segretario-Direttore pro tempore 
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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. Cav. Diego Tolio, nonché necessari a garantire i 
legati, fino al concludersi della procedura; 

 preso atto di come l'alienazione non sia soggetta ad IVA, per mancanza 
dell'elemento soggettivo (art. 4 DPR 633/1972 e smi); 

 preso atto delle varie richieste pervenute per l'acquisto di singoli oggetti e/o mobilio; 

 preso atto delle dichiarazioni rese dai soggetti interessati; 

 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 alienare in via definitiva e nello stato di fatto in cui si trovano i seguenti beni mobili 
“ex eredità Diego Tolio”, come segue: 

lotto descrizione da inventario aggiudicatario prezzo offerto 
1 CUCINA: tre lampadari bianchi G.O. € 45,00 (corrispondente 

alla stima di inventario) 
2 CUCINA: cucina in legno laccato bianco 

con ripiano in marmo composta da: un 
frigo d incasso, quattro fuochi e un forno, 
tutto di marca INDESIT 

G.O. € 700,00 (corrispondente 
alla stima di inventario) 

3 CUCINA: contenuto tutto dei pensili e 
mobili dal blocco cucina 

G.O. € 45,00 (corrispondente 
alla stima di inventario) 

4 CUCINA: contenuto tutto del mobile ad 
angolo in legno 

G.O. € 0,00 (corrispondente alla 
stima di inventario) 

5 CUCINA: contenuto tutto del mobile 
credenza in legno 

G.O. € 40,00 (corrispondente 
alla stima di inventario) 

6 CORRIDOIO PT: carrellino in ottone a due 
ripiani e contenuto 

G.O. € 60,00 (corrispondente 
alla stima di inventario) 

7 SALA: tavolo in legno massiccio di forma 
rettangolare 

G.O. € 350,00 (corrispondente 
alla stima di inventario) 

8 SALA: sei sedie imbottite G.O. € 120,00 (corrispondente 
alla stima di inventario) 

9 SALA: una macchina per la pulizia 
industriale, marca Speedy modello 140 

G.O. € 40,00 (corrispondente 
alla stima di inventario) 

10 BAGNO padronale 1° piano: mobile in 
legno chiaro con specchiera a tre ante 

G.O. € 60,00 (corrispondente 
alla stima di inventario) 

11 STANZA 1° piano: scarpiera in legno di 
colore chiaro 

G.O. € 70,00 (corrispondente 
alla stima di inventario) 
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12 SALA e CUCINA: n° 2 poltrone in pelle B.I. € 400,00 (corrispondente 
alla stima di inventario) 

13 CORRIDOIO 1° piano: scarpiera in legno  G.O. € 70,00 (corrispondente 
alla stima di inventario) 

14 BAGNO  1° piano: specchio apribile a 2 
ante 

G.O. € 30,00 (corrispondente 
alla stima di inventario) 
 

15 RIMESSA soppalco: cisterna in metallo G.O. € 0,00 (corrispondente alla 
stima di inventario) 

16 ESTERNO/PORTICO: dondolo in ferro G.O. € 40,00 (corrispondente 
alla stima di inventario) 

17 ESTERNO/PORTICO: cinque sedie da 
esterno in ferro 

G.O. € 50,00 (corrispondente 
alla stima di inventario) 

18 PERTINENZE: taglia-erba semovente G.O. € 600,00 (valore stimato 
in via equitativa) 

19 STANZA 1° piano: cassapanca in legno in 
arte povera 

N.A. € 130,00 (corrispondente 
alla stima di inventario) 

20 COMPENDIO VIA PITTARINI: archi in 
ferro per serra 

C.S. € 0,00 (corrispondente alla 
stima di inventario) 

21 RIMESSA: pompa a spalle in rame C.S. € 0,00 (corrispondente alla 
stima di inventario) 

22 ESTERNO: travi in legno P.C. € 100,00 (valore stimato 
in via equitativa) 

23 ESTERNO: porzioni di colonne in pietra B.G. € 50,00 (valore stimato in 
via equitativa) 

24 RIMESSA: banco lavoro in legno B.G. € 0,00 (corrispondente alla 
stima di inventario) 

25 STANZA 1° piano: mobile porta cucito e 
macchina da cucire marca PFAFF 

G.O. € 160,00 (corrispondente 
alla stima di inventario) 

26 VARIE STANZE: libri e vasi in ceramica C.A. € 50,00 (corrispondente 
alla stima di inventario) 

 

2. di accertare la somma complessiva di euro 3.210,00 al bilancio di previsione 2020, 
al conto “plusvalenze ordinarie alienazione beni”; 

3. di trasferire presso l'unità immobiliare n° 8 dello stabile di via Durando, di proprietà 
di IPAB per i Minori di Vicenza, nello stato di fatto in cui si trovano i seguenti beni 
mobili “ex eredità Diego Tolio”, al fine di consentire la locazione dell'unità 
immobiliare stessa: 

lotto descrizione da inventario valore di inventario 
27 CUCINA: tavolo di forma rettangolare con piano di appoggio in 

marmo 
€ 120,00  

28 CUCINA: tre sedie in legno € 30,00 
29 CUCINA: microonde marca Whirpool € 25,00  
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30 CUCINA: mobile ad angolo in legno, con anta inferiore in legno e 
anta superiore in vetro 

€ 120,00  

31 CUCINA: lampada da comò € 25,00 
32 CUCINA: oggetti ornamentali posti sopra il camino (ferri da stiro 

con caldaia per braci) 
€ 140,00 

33 CUCINA: credenza in legno di noce a quattro ante e due cassetti € 350,00  
34 SOGGIORNO: libreria in legno con sette ripiani € 50,00 
35 BAGNO PT: lavatrice marca Philco € 80,00 
36 SALA: vetrinetta in legno a due ante e base a due ante € 300,00  
37 SALA: credenza in legno massiccio a quattro ante e quattro 

cassetti 
€ 300,00 

38 SALA: cassapanca in legno intagliato e appoggi a zampa di leone € 270,00 
39 CANTINA: quattro sedie in legno e seduta in paglia € 40,00 
40 CAMERA PADRONALE 1° PIANO: rete in doghe letto 

matrimoniale 
€ 120,00 

41 CAMERA PADRONALE 1° PIANO: armadio in legno a due ante, 
comprensivo di parte superiore ad ulteriori due ante 

€ 150,00 

42 STANZA 1° PIANO: tre tappeti € 30,00 
43 SOGGIORNO: tavolino in legno con due cassetti € 90,00 

 VALORE DI INVENTARIO DEI BENI TRASFERITI PRESSO 
UNITA' IMMOBILIARE 8 – STABILE DI VIA DURANDO 

€ 2.240,00 

 

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. 

 


