
via Durando, 84 - 36100 Vicenza

Deliberazione n. 15                Anno  2021

Estratto dal verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione

Il giorno 20 del mese di DICEMBRE 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 Roberta Girardi 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: approvazione del progetto di manutenzione straordinaria “Asilo di via Calvi” e atti
conseguenti. CUP: C39J21045510005.



Il Consiglio di Amministrazione

Ricordato come IPAB per i Minori di Vicenza abbia tra il proprio patrimonio immobiliare una
strutture destinata all'esercizio di servizi scolastici, denominata “Asilo di via Calvi”, attualmente
locata al Comune di Vicenza che vi mantiene un asilo nido comunale;

preso atto di come siano necessarie manutenzioni di carattere straordinario, come ampiamente a
conoscenza del Consiglio di Amministrazione e di cui a precedenti linee di indirizzo e decisioni
assunte dallo stesso;

preso atto del contratto di locazione (PGN 536 del 7 gennaio 2015) in essere tra IPAB per i Minori
di Vicenza ed il Comune di Vicenza, con particolare riferimento alle competenze in relazione alle
manutenzione e alle ripartizione delle spese;

preso atto del contributo di euro 50.000,00 elargito dal Comune di Vicenza, ai sensi dell'art. 7 del
richiamato contratto di locazione, e come comunicato con nota del Sig. Sindaco PGN 27571/2021;

richiamata la determinazione del Segretario-Direttore n° 11/2021, di affidamento all'Ing. Giorgio
Conte  e all’Arch. Cristiano Barbetta dell'incarico di progettazione per i necessari interventi;

richiamato il progetto presentato dall'Ing. Giorgio Conte e dall’Arch. Cristiano Barbetta;

preso atto del quadro economico di progetto e quindi della previsione di spesa;

riconosciuto come l'intervento possa beneficiare del cd “bonus riqualificazione energetica” valido,
per la tipologia di intervento su edificio esistente, con una percentuale di ristoro del 65% e con
somma massima detraibile pari a 60.000,00 euro;

riconosciuto come si possa procedere anche alla cessione del credito, nelle forme ammesse dalla
normativa in materia;

riconosciuto come, ai sensi della vigente normativa, trattasi di attività edilizia libera, soggetta a
comunicazione presso lo sportello SUE;

preso atto di come sia ora necessario approvare il progetto, al fine della comunicazione di attività
edilizia libera;

preso atto di come sia altresì necessario approvare il quadro economico dell'intervento, al fine di
identificare le risorse e la copertura della spesa;

richiamata la propria delibera n° 1/2021, di approvazione del bilancio di previsione per il corrente
anno;

richiamata la propria delibera n° 5/2021, di variazione al bilancio di previsione per l'anno 2021;

preso atto della relazione del Segretario-Direttore;

richiamate le competenze dettate dallo Statuto e dalla normativa vigente

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



DELIBERA

1. di approvare il progetto di manutenzione straordinaria “Asilo di via Calvi”, costituito dai
seguenti elaborati, agli atti:

◦ Relazione tecnica e quadro economico di spesa
◦ Inquadramento generale e rilievo fotografico 
◦ Pianta della copertura – stato attuale 
◦ Pianta della copertura – stato di progetto 
◦ Particolari costruttivi 

2. di approvare il seguente quadro economico di progetto:

DESCRIZIONE DELLA VOCE IMPORTO

QUADRO A

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA (esclusa IVA) 126.500,00

ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO (IVA compresa) 3.795,00

TOTALE LAVORI DA APPALTARE 130.295,00

QUADRO B

Indagini, accertamenti, rilievi (IVA esclusa) 1.000,00

Imprevisti (IVA compresa) 6.514,75

Accantonamento di sui all'art. 113, comma 3, D. Lgs 50/2016 2.084,72

Accantonamento di sui all'art. 113, comma 4, D. Lgs 50/2016 521,18

Spese tecniche di cui alla determina 11/2021 (IVA e cassa comprese) 12.561,12

IVA su importo lavori (aliquota 10%) 12.650,00

IVA su indagini, accertamenti e rilievi (aliquota 22%) 220,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 35.551,77

TOTALE DI PROGETTO 165.846,77

3. di indicare la copertura della spesa come segue:

 per  euro  50.000,00  con  contributo  del  Comune  di  Vicenza,  di  cui  con  la  presente
deliberazione si procede con accertamento a bilancio, mediante riscontro della nota PGN
27571/2021, e conseguente variazione di bilancio;



 per euro 60.000,00, pari al tetto massimo di contribuzione prevista per la tipologia di opere
(cd ecobonus 65%), mediante cessione del credito all'Impresa esecutrice dei lavori, ai sensi
dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. Decreto Rilancio);

 per euro 12.561,12 a valere sul bilancio del corrente anno 2021, somma già impegnata con
determina n° 11/2021;

 per la restante somma di euro 43.285,65 mediante finanziamento da richiedersi a primario
Istituto bancario;

4. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento il Segretario-Direttore;

5. di autorizzare il Segretario-Direttore a tutti gli atti gestionali conseguenti, comprensivi del
deposito della necessaria pratica edilizia e della conseguente variazione di bilancio a seguito
dell’accertamento del contributo;

6. di  trasmettere  la presente delibera al  Sig.  Revisore dei conti,  per gli  aspetti  relativi  alla
variazione di bilancio a seguito dell’accertamento del contributo;

7. 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.

Con  separata  votazione,  unanime  ed  espressa  nei  modi  di  legge,  viene  deliberata  l'immediata
esecutività  della  delibera  n°  15/2021,  testé  assunta  da  Consiglio  di  Amministrazione,  stante  la
necessità di dare il più pronto avvio alle opere.



Letto, approvato e sottoscritto in data 20.12.2021

                            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

Data                                                                            
                                                                                               Il Responsabile

                                                                                ____________________________                         

La presente copia è conforme all’originale.
Data

Il Segretario/Direttore

________________________


