
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. 269.2020  Vicenza, 14.12.2020

OGGETTO: ATTO DEL SEGRETARIO-DIRETTORE n° 40/2020. Revisione ordinaria delle
partecipazioni ai sensi dell’art. 20, D. Lgs n° 175/2016. Ricognizione al 31.12.2019.

IL SEGRETARIO DIRETTORE,

 Preso atto della ricognizione periodica sulle partecipazioni, disposta all’art. 20 del D.
Lgs. 175/2016 e smi;

 richiamata integralmente la delibera n° 19/2017, di ricognizione straordinaria delle
partecipazioni dirette o indirette alla data del 23.09.2016;

 preso atto di come la situazione relativa a partecipazioni possedute da IPAB per i
Minori  di  Vicenza  non  sia,  alla  data  odierna,  variata,  come  si  evince  dalla
documentazione costituente i bilanci previsionali e consuntivi dell’Ente;

 preso atto della delibera del Consiglio di Amministrazione n° 2/2019 (approvazione
bilancio  di  previsione  per  l’anno  2019)  nonché  della  delibera  del  Consiglio  di
Amministrazione n° 3/2020 (approvazione bilancio d’esercizio anno 2019), dalle
quale  emerge  come  IPAB  per  i  Minori  di  Vicenza  non  detenga  alcuna
partecipazione, né direttamente, né indirettamente;

 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 approvare la ricognizione delle partecipazioni possedute alla data del 31.12.2019,
con esito negativo in quanto a tale data l’Ente non detiene alcuna partecipazione
né direttamente né indirettamente;

2.di attestare altresì che IPAB per i Minori di Vicenza non ha propri rappresentanti in
organi di governo di società ed enti;

3.di dare mandato agli Uffici di effettuare le comunicazioni previste  dall’art. 20 del D.
Lgs.  175/2016  e  smi,  con  anche  invio  di  copia  della  presente  determina  alla
competente sezione regionale di controllo, Corte dei Conti del Veneto;
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4.di attestare che la presente determina, non comporta 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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