
via Durando, 84 - 36100 Vicenza

Deliberazione n. 3                             Anno 2021

Estratto dal verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione

Il giorno 26 del mese di FEBBRAIO 2021 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: Gruppo Progettuale Operativo. Nomina di un componente.



Riconosciuto come il “Gruppo Progettuale Operativo” costituisca la struttura di IPAB per i Minori
di Vicenza dedicata alla progettazione e conduzione dei progetti educativi ed assistenziali,  come
deliberati dal Consiglio di Amministrazione secondo le finalità statutarie dell'Ente;

richiamate le nomine costitutive del “Gruppo Progettuale Operativo”, come disposte con atti del
Presidente di cui al prot. 94.14 del 10.11.2014;

richiamata  la  propria  delibera  n°  11  del  13  aprile  2017,  con  la  quale  è  stato  approvato
l'organigramma  di  IPAB  per  i  Minori  di  Vicenza,  con  in  esso  ricompreso  anche  il  “Gruppo
Progettuale Operativo” quale struttura di progetto e di supporto al Consiglio di Amministrazione;

ricordato  come  il  “Gruppo  Progettuale  Operativo”  sia  formato  da  professionisti  nel  campo
dell'educazione  e  della  formazione,  della  pedagogia,  dell'assistenza  sociale  e  della  gestione  di
progetti  educativi  ed  assistenziali,  che  prestano  la  loro  opera  gratuitamente  presso  IPAB per  i
Minori di Vicenza, a favore della collettività;

ricordato  come  anche  il  personale  volontario  di  IPAB per  i  Minori  di  Vicenza  sia  coperto  da
apposita  polizza  assicurativa,  disposta  per  ultimo  con  determina  del  Segretario-Direttore  n°
31/2020;

preso atto delle dimissioni del Prof. Giovanni Colpo, come comunicate nella seduta del Consiglio di
Amministrazione del 27 aprile 2020;

riconosciuto come necessario dare piena operatività al “Gruppo Progettuale Operativo” di IPAB per
i Minori, integrando le dimissioni del Prof. Giovanni Colpo;

udita la relazione del Sig. Presidente e del Coordinatore del “Gruppo Progettuale Operativo”.

Tutto ciò premesso,

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

a voti unanimi e palesi:

1. di  nominare  la  Prof.ssa  Isabella  Cominato  quale  componente  del  “Gruppo  Progettuale
Operativo” di IPAB per i Minori di Vicenza.



Letto, approvato e sottoscritto in data 26.02.2021

                   Il Segretario/Direttore                                                                 IL PRESIDENTE

    __________________________________                                 _________________________________

Attestazione di regolarità tecnico-amministrativa e copertura di spesa al Bilancio anno 2021 

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 e s.m.i..

Data
                                                                                               Il Responsabile

                                                                                ____________________________                         

La presente copia è conforme all’originale.
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________________________
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