
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

Prot. n. 41.2020     Vicenza, 30.01.2020

OGGETTO: ATTO DEL SEGRETARIO-DIRETTORE n° 7/2020. Determina a contrarre e
affidamento del servizio di rimozione, trasporto e smaltimento del cavallo “eredità Tolio”.
CIG Z692BDD0E2.

IL SEGRETARIO DIRETTORE,

 preso atto della delibera n° 1 del 16.01.2019, con la quale è stata accettata 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 era anche un cavallo, ricoverato
presso il terreno agricolo di via Pittarini - Vicenza;

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

 preso atto delle prescrizioni e indicazioni date dal veterinario presente sul posto,
anche in merito alla necessità di provvedere in tempi rapidi allo spostamento della
carcassa;

 preso atto della disponibilità, prontamente accordata, della ditta “Baggio srl” di Pove
del Grappa (VI), adeguatamente qualificata e attrezzata per quanto necessario;

 preso atto del preventivo, fornito per vie brevi e direttamente al Segretario-Direttore,
per l'esecuzione di quanto necessario;

 riscontrata la particolarità dell’incarico e la puttuizione diretta;

 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 la ditta “Baggio srl”  con sede in  Pove del  Grappa (VI),  CF e P.IVA
03953190240,  del  servizio  di  rimozione,  trasporto  e  smaltimento  del  cavallo
“eredità Tolio”  da fondo di  via  Pittarini,  alle  condizioni  tutte  concordate  per  vie
brevi;

2.di  imputare  al  redigendo  bilancio  di  previsione  2020  l’importo  di  €  180,00  (IVA
compresa), necessario per lo svolgimento dell'incarico in titolo;

3.di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non
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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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