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Prot. n. 279.2020 Vicenza, 23.12.2020

OGGETTO: ATTO DEL SEGRETARIO-DIRETTORE n° 41/2020. Eredità DT. Pagamento
del debito del de cuius DT nei confronti di TZ&A Studio Associato – non soggetto a CIG.

IL SEGRETARIO DIRETTORE,

 Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 9 del 10.09.2018,
con la quale è stata accettata, con beneficio di inventario, l’eredità del Sig. Cav.
Diego Tolio;

 richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 1 del 16.01.2019, di
formale accettazione dell'eredità del Sig. Cav. Diego Tolio;

 riconosciuto come nel bilancio di previsione per l'anno 2019 e per l'anno 2020, come
approvati e assestati con apposite deliberazioni del Consiglio di Amministrazione,
sia previsto un fondo di natura patrimoniale per la gestione di eventuali debiti da
imputarsi all'eredità;

 preso atto della nota di TZ&A Studio Associato, come acquisita con prot. 239 del
18.11.2020, nella quale si rendeva edotto l'Ente, in qualità di erede, dell'esistenza
di  una parcella  professionale  non saldata dal  de cuius,  di  cui  alla  memoria di
parcella n° 759/2010;

 preso atto dei successivi contatti con TZ&A Studio Associato, al fine di conoscere e
definire il debito;

 preso atto della  relazione sulle  attività  svolte,  oggetto della memoria di  parcella,
come acquisita al prot. n° 257 del 04.12.2020;

 riconosciuto il debito, giusto pronunciamento del Consiglio di Amministrazione nella
seduta del 21.12.2020;

 visto gli artt. 752 e seguenti del Codice Civile, in relazione al pagamento dei debiti
dell'eredità,  nonché l'art.  495 del  Codice  Civile,  in  relazione  al  pagamento  dei
creditori;

 riconosciuto come TZ&A Studio Associato sia creditore verso l'eredità e non verso
l'erede;

 riconosciuto  come  sia  ora  necessario  procedere  al  pagamento  del  debito,
manifestato entro i termini generali di prescrizione;

 concordata la somma dovuta in euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00), per la quale
TZ&A Studio Associato emetterà fattura a saldo di ogni cifra dovuta dal de cuius in
relazione a prestazioni professionali svolte a suo favore;

 preso atto della regolarità del DURC di TZ&A Studio Associato, con sede in Vicenza;
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 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 procedere al pagamento del debito del Sig. Cav. Diego Tolio nei confronti di TZ&A
Studio  Associato,  per  complessivi  euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00),  IVA e
cassa previdenziale compresi;

2.di  imputare  la  spesa  complessiva  di  euro  3.500,00  (IVA e  cassa  previdenziale
comprese) alle voci passive dell’eredità Tolio, di cui al fondo patrimoniale iscritto al
bilancio di previsione 2020, ove esiste idonea disponibilità;

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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