
via Durando, 84 - 36100 Vicenza

Deliberazione n. 5                Anno  2020

Estratto dal verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione

Il giorno 08 del mese di GIUGNO 2020 presso la sede legale di IPAB per i Minori di Vicenza, a

seguito di invito scritto regolarmente diramato nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio

di Amministrazione.

Componenti:

Presente Assente
Presidente Gian Pietro Santinon X
Consigliere Paola Pretto X
Consigliere Liliana Zocca X

Presiede: il Presidente, Gian Pietro Santinon
Assiste il Segretario/Direttore: dott. Marco G. Bonafede

Risultando gli intervenuti in numero legale, il Presidente invita i convenuti a deliberare.

Oggetto: finanziamento del progetto “Una rete per i Minori 2020”.



Il Consiglio di Amministrazione

Preso atto di come IPAB per i Minori di Vicenza abbia strutturato le proprie attività attraverso un
complessivo ed articolato progetto, dalla durata annuale, denominato “Una rete per i Minori”;

riscontrati l'organizzazione  ed  i  positivi  risultati  conseguiti  con la  progettualità  sviluppata  per
l'anno 2019;

preso  atto delle  azioni  proposte  per  l'anno  2020,  come  dalla  relazione  e  schede  progettuali
predisposte dal Gruppo Progettuale Operativo di IPAB per i Minori di Vicenza, interamente assunte
quali parti integranti del presente provvedimento;

richiamata la propria delibera n° 1/2020, di approvazione del bilancio di previsione per il corrente
anno, dalla quale emerge la specifica disponibilità per le azioni istituzionali di IPAB per i Minori di
Vicenza;

richiamata la propria delibera n° 4/2020, di variazione al bilancio di previsione per l'anno 2020;

richiamata la  propria  delibera  n°  2/2020,  di  approvazione  in  linea  tecnica  delle  azioni  che
costituiscono il progetto “Una rete per i Minori 2020”;

preso  atto della  necessità  di  dare  ordinato  avvio  alle  attività  previste  per  il  corrente  anno,
attribuendo a ciascuna azione il finanziamento necessario;

Tutto ciò premesso, con votazione unanime espressa nei modi di legge,

DELIBERA

1. di assegnare a ciascuna azione del progetto “Una rete per i Minori 2020”, come approvato
con delibera n° 2/2020, le seguenti risorse, che costituiscono il limite massimo di spesa:

PROGETTO “UNA RETE PER I MINORI 2020” Previsione di spesa minima

Azione 1: Facciamo rete € 2.000,00

Azione 2: Insieme ce la facciamo € 10.000,00

Azione 3: Relazioni educative in Ospedale 0.00

Azione 4:  Favoriamo attività dopo la scuola -  Doposcuola  e
studio assistito

€ 12.000,00

Azione 5: Valorizziamo interessi e attitudini € 10.000,00

Azione 6: Diamo valore al gioco: CRE, SUMMER CAMP e Campi
Scuola

€ 21.000,00

Azione 7: Ambito della disabilità psico fisica € 2.000,00

Contributo alla comunità “Al Giordano” per CRE 2020 € 1.000,00

Partecipazione di IPAB per i Minori al progetto “#iorestoacasa” € 1.000,00

totale € 59.000,00



2. di imputare la spesa massima complessiva di € 59.000,00 al capitolo “Progetti per attività
istituzionale/caratteristica” del bilancio di previsione 2020, ove esiste idonea disponibilità;

3. di  dare  atto  che oltre  a  quanto indicato il  presente  provvedimento  non comporta  spese,
minori entrate, né altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio di IPAB per i Minori di Vicenza;

4. di autorizzare il Segretario-Direttore a tutti gli atti gestionali conseguenti.

Letto, approvato e sottoscritto in data 



                            Il Segretario/Direttore                                             IL PRESIDENTE
                                                     

    __________________________________                                 _________________________________

Attestazione di regolarità tecnico-amministrativa e copertura di spesa al Bilancio anno 2020 

Il Segretario/Direttore

___________________________

La presente deliberazione è esecutiva ai sensi della L. R. n. 3 del 14/01/2003 e viene pubblicata all’albo
pretorio informatico dell’Ente per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, D. Lgs. 267/2000

Data                                                                            
                                                                                               Il Responsabile

                                                                                ____________________________                         

La presente copia è conforme all’originale.
Data

Il Segretario/Direttore

________________________


