
via Durando, 84 - 36100 Vicenza

Deliberazione n. 17                          Anno  2021

Estratto dal verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione

Il giorno 20 del mese di DICEMBRE 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, sig. Gian Pietro Santinon
Assiste la Collaboratrice amministrativa: sig.ra Susanna Barbaro

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

Oggetto: Incarico temporaneo di Segretario/Direttore di IPAB per i Minori di Vicenza, anno
2022.



Il Consiglio di Amministrazione

Premesso che lo Statuto di IPAB per i Minori di Vicenza, quale atto normativo fondamentale come
approvato con Decreto Dirigenziale Regione del Veneto n. 527 del 24 dicembre 2013, individua
(art. 5) quale organo di gestione la figura del Segretario-Direttore;

Preso atto di come lo Statuto di IPAB per i Minori di Vicenza, all'art. 8, attribuisca al Consiglio di
Amministrazione la competenza esclusiva in merito alla nomina del Segretario-Direttore;

Preso  atto che  l'incarico  di  Segretario-Direttore  dell'Ente,  come  attualmente  conferito  al  dott.
Marco G. Bonafede con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 7 del 21.12.2020, cesserà in
data 31.12.2021;

Preso atto quindi  della  necessità  di  garantire  piena  continuità  alle  funzioni  ed attribuzioni  del
Segretario-Direttore, per la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell'Ente nonché di ogni
altra funzione di cui all’art. 13 dello Statuto dell'Ente, alla legge, ai regolamenti e alle deliberazioni
del Consiglio di Amministrazione;

Dato atto che la figura di Segretario-Direttore è prevista dalla dotazione organica dell'Ente, come
approvata con delibera n° 11/2017, quale professionalità esterna, stante la dimensione e la tipologia
dell'Ente stesso nonché la situazione finanziaria che non consente assunzioni di personale a tempo
indeterminato per la copertura della suddetta figura;

Riconosciuta quindi  la  necessità  di  provvedere  all'individuazione  della  figura  del  Segretario-
Direttore  mediante  incarico  professionale  esterno  ad  un  soggetto  in  possesso  delle  necessarie
competenze, come indicato nella DGRV n.42/1998 e ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 267/2000, per
quanto applicabile;

Riscontrata la  professionalità  manifestata  nel  corso  degli  anni  dall'attuale  Segretario-Direttore
nello svolgimento delle funzioni attribuite dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti nonché di ogni
ulteriore  incombenza  ed  affare,  ordinario  e  straordinario,  disposto  o  richiesto  dal  Consiglio  di
Amministrazione;  

Considerata  la rinnovata disponibilità  del  dott.  Marco Giovanni Bonafede,  dipendente a tempo
indeterminato presso il Comune di Vicenza con inquadramento di funzionario tecnico, profilo D3
giuridico  dell'ordinamento,  ad accettare  l’incarico  temporaneo,  ai  sensi  dell’art.  53 del  D.  Lgs.
165/2001 e smi, dal 01.01.2022 e fino al 31.12.2022;

Preso atto dell’autorizzazione del Comune di Vicenza (PGN 184018 del 25.11.2021, agli atti) al
proprio dipendente, dott. Marco Giovanni Bonafede, per lo svolgimento di mansioni temporanee di
Segretario-Direttore  presso  IPAB  per  i  Minori  di  Vicenza,  nel  pieno  rispetto  dello  specifico
Regolamento per il conferimento di incarichi esterni al personale del Comune di Vicenza, come
approvato con delibera di Giunta Comunale n° 25/2007 e smi ;

Ritenuto di adeguare le attuali condizioni di impiego relative all'incarico oggi in essere, sulla base
della maggiore esperienza maturata e delle incombenze attese per l'anno 2022;

Ritenuto quindi di definire il compenso nell’importo complessivo lordo di € 1.000,00 mensili, dal
01.01.2022  al 31.12.2022;



Indicata la  necessità  di  affidare  l’incarico  per  l'anno  2022  sulla  base  di  un  disciplinare
professionale - contratto di prestazione d’opera intellettuale, da sottoscriversi tra le parti;

vista L. 6972/1890 e s.m.i.;

visto D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

visto lo Statuto dell’Ente, con particolare riferimento agli artt. 8 e 13,

tutto ciò premesso:

con votazione unanime espressa nei modi di legge,

DELIBERA

1. di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, quale Segretario-Direttore di IPAB
per  i  Minori  di  Vicenza,  per  il  periodo  dal  01.01.2022  al  31.12.2022,  il  dott.  Marco
Giovanni Bonafede, ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. 165/2001, alle condizioni indicate nel
disciplinare  di  incarico  professionale  -  contratto  di  prestazione  d’opera  intellettuale,  da
sottoscriversi tra le parti;

2. di autorizzare la spesa nell’importo complessivo forfettario lordo di € 1.000,00 (mille/00)
mensili, che trovano copertura nell'apposito conto del redigendo bilancio di previsione 2022;

3. di  incaricare  il  Sig.  Presidente  a  sottoscrivere  il  necessario  disciplinare  di  incarico
professionale - contratto di prestazione d’opera intellettuale;

4. di  riconoscere  al  Segretario-Direttore,  per  l'anno 2021,  un rimborso  spese  forfettario  ed
onnicomprensivo  pari  a  €  1.200,00  (milleduecento/00),  che  troveranno  copertura
nell'apposito conto del redigendo Bilancio di previsione 2022;

5. di dare atto che, oltre a quanto indicato nel dispositivo del presente provvedimento, non vi
sono altri oneri, minori entrate e variazioni patrimoniali a carico del bilancio 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°  17/2021,  testé  assunta  da  Consiglio  di  Amministrazione,  stante  la
necessità di garantire la continuità della funzione di Segretario-Direttore dell'Ente.



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 2022

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

________________________


