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Prot. n. 76.2020         Vicenza, 11.03.2020

OGGETTO: ATTO DEL SEGRETARIO-DIRETTORE n° 14/2020. Rimborso delle spese
legali in soccombenza alla lite Tolio-Perdonzin. Non soggetto a CIG.

IL SEGRETARIO DIRETTORE,

 premesso che in data 01.08.2018 è deceduto in Vicenza il Sig. Cav. Diego Tolio,
nato a Verona il 11.04.1947 e in vita residente a Vicenza, strada di Casale 75/E,
CF TLODGI47D11L781S;

 preso atto di  come in data 30.07.2018 il  Sig.  Cav.  Diego Tolio  abbia 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”);

 richiamata integralmente la deliberazione n° 9 del 10 settembre 2018, con la quale
veniva disposta l'accettazione con beneficio di inventario;

 richiamate integralmente la deliberazione n° 1 del 16 gennaio 2019, con la quale
veniva  disposta  l'accettazione  dell’eredità,  e  la  dichiarazione  di  accettazione
sottoscritta in pari data dal Legale rappresentante dell'Ente;

 preso  atto  di  come  nell’eredità  sia  insita  anche  una  causa  (procedimento  n°
6136/2014  RG)  pendente  presso  il  Tribunale  di  Vicenza,  le  cui  spese  legali
derivanti dalla soccombenza sono compiutamente riconosciute tra le passività;

 preso  atto  del  pronunciamento  del  Giudice,  con  decreto  di  rigetto  in  relazione
all’azione possessoria (n° cron. 4670/2016 del 22.03.2016);

 preso atto  altresì  del  pronunciamento del  Collegio,  di  rigetto  del  reclamo,  come
assunto in Camera di Consiglio in data 19.07.2017;

 richiamata integralmente la deliberazione n° 4 del 20 febbraio 2019, con la quale è
stato disposto di non riassumere la causa;

 riconosciuto come necessario provvedere al pagamento delle somme dovute alla
controparte;

 preso atto della nota del 02.03.2020, agli atti, a firma dell'avv. Massimo Pecori in
qualità di legale dei Sigg. Perdonzin Gianna e Paolo, riportante la quantificazione
e la specificazione delle somme dovute;

 riconosciuto come vi  sia  a  bilancio  dell'Ente  apposito  fondo  patrimoniale  per  le
spese ed i debiti afferenti all'eredità;

 viste le norme regolamentari e legislative vigenti;

 visto lo Statuto dell'Ente e le competenze dirigenziali;
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 certificata la regolarità tecnica ed amministrativa,

DETERMINA

1.di  riconoscere la  somma di complessivi  € 8.372,11 ai  Sigg.  Perdonzin Gianna e
Paolo, quale debito a carico dell'eredità derivante dalla causa “Tolio-Perdonzin”;

2.di  imputare  la  somma di  complessivi  €  8.372,11  all'apposito  fondo  patrimoniale
“eredità Tolio”, ove esiste idonea disponibilità;

3.di disporre il pagamento della somma di complessivi € 8.372,11 ai Sigg. Perdonzin
Gianna e Paolo, mediante versamento diretto;

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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