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Prot. n. 46.2020     Vicenza, 03.02.2020

OGGETTO: ATTO DEL SEGRETARIO-DIRETTORE n°  11/2020.  Revoca  degli  atti  del
Segretario-Direttore n° 2 e n° 3 del 15.01.2020.

IL SEGRETARIO DIRETTORE,

 richiamati i  propri atti  n° 2 del 15.01.2020 (prot.  19/2020) e n° 3 del 15.01.2020
(prot. 20/2020), con i quali sono state impegnate somme e affidati incarichi per il
mantenimento  e  l'alimentazione  del  cavallo  “ex  eredità  Diego  Tolio”  per  l'anno
2020;

 preso atto di come, nella mattinata del 25.01.2020 il cavallo, per cause naturali e
riconducibili all'età, sia deceduto;

 riscontrato come non vi sia dunque più alcuna necessità correlata al mantenimento
del cavallo presso il compendio di via Pittarini, di proprietà di IPAB per i Minori di
Vicenza;

 accertato con i  soggetti  interessati  ed incaricati  di  come non vi  siano spese da
rimborsarsi e richiesta alcuna a valere sugli impegni assunti con i richiamati atti del
Segretario-Direttore n° 2 e n° 3 del 15.01.2020;

 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 revocare, per i motivi indicati in premessa, gli atti del Segretario-Direttore n° 2 e
n° 3 del 15.01.2020;

2.di  revocare di  conseguenza gli  impegni  per complessivi  € 2.600,00 a valere sul
redigendo bilancio di previsione 2020;

3.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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