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Prot. n. 121.22     Vicenza, 14.11.2022

OGGETTO: ATTO  DEL  SEGRETARIO-DIRETTORE  n°  16/2022.  Liquidazione  delle
competenze all’Avv. Pier Luigi Ponso, del Foro di Vicenza. CIG: Z0C38949B1. 

IL SEGRETARIO DIRETTORE,

 Ricordato come IPAB per i  Minori di Vicenza, a seguito del decreto Regione del
Veneto n° 527 del 24 dicembre 2013, sia subentrata per fusione e istituzione di
nuovo ente, all'Opera Pia “Ambulatorio Pediatrico Principe di Piemonte”;

 richiamata  integralmente  la  vicenda,  di  cui  tutta  la  documentazione  è  agli  atti
dell'Ente, che vede contrapposto IPAB per i Minori di Vicenza a Unicredit SpA, in
relazione ai danni patiti per presunta negligenza nell'operato del Tesoriere dell'ex
Opera Pia “Ambulatorio Pediatrico Principe di Piemonte”;

 preso  atto  dell'esito  negativo,  per  mancata  adesione  della  controparte,  della
procedura di mediazione volontaria di cui alla delibera n° 9 del 23 febbraio 2017;

 richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione n° 22 del 13 settembre 2017,
con  la  quale  si  è  dato  mandato  all'Avv.  Pier  Luigi  Ponso  di  procedere
giudizialmente citando Unicredit SpA e chiedendone la condanna al risarcimento
dei danni subiti per la negligenza del proprio operato in qualità di Tesoriere;

 richiamato integralmente il procedimento giudiziario incardinato avanti al Tribunale
di Vicenza, R.G. 4833/2018, agli atti, con particolare riferimento sia alla posizione
originaria di Unicredit SpA che alla successiva chiamata in causa di terzi, ovvero
Banca  Monte  dei  Paschi  di  Siena  SpA e  i  componenti  dell'allora  Consiglio  di
Amministrazione dell'Opera Pia “Ambulatorio Pediatrico Principe di Piemonte”;

 richiamato l’indirizzo del Consiglio di Amministrazione, assunto nella seduta del 2
maggio  2022,  con  il  quale  è  stato  dato  mandato  all'Avv.  Pier  Luigi  Ponso  di
procedere con la ricerca di una proposta di transazione;

 richiamata  integralmente  la  delibera  del  Consiglio  di  Amministrazione  n°  7  del
30.08.2022, con la quale è stata approvata la proposta di transazione tra le parti;

 preso atto del rinvio dell'udienza al 28 settembre 2022, disposto dal Sig. Giudice
Istruttore al fine di favorire la ricerca di un accordo tra le parti;

 preso  atto  della  sottoscrizione  tra  le  parti  della  proposta  di  transazione,  come
approvata con delibera n° 7/2022, e della contestuale rinuncia agli atti del giudizio,
effettuata anche dai terzi chiamati;

 preso atto dell’avvenuto versamento della somma oggetto di transazione da parte di
Unicredit SpA e Banca Monte dei Paschi di Siena SpA;

 preso atto della dichiarazione di estinzione del giudizio, pronunciata dal Tribunale di
Vicenza in data 26.10.2022aisensi dell'art.  306 c.p.c.,  come acquisita con prot.
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113/2022, agli atti;

 preso atto della richiesta di liquidazione del compenso e relativa notula, presentata
dall'Avv. Pier Luigi Ponso, come acquisita al protocollo al n° 115/2022;

 informato il Consiglio di Amministrazione e riconosciuto dallo stesso, con delibera n°
11 del 09.11.2022, come la somma in esito alla transazione fosse comprensiva
anche delle spese legali, compensate tra le parti;

 ritenuta la proposta di parcella congrua e rispondente alle tabelle professionali;

 viste le norme regolamentari e legislative vigenti;

 visto lo Statuto dell'Ente e le competenze dirigenziali;

 acquisita la regolarità contributiva;

 certificata la regolarità tecnica ed amministrativa,

DETERMINA

1. di  liquidare  all'Avv.  Pier  Luigi  Ponso  del  Foro  di  Vicenza  (PI:  02969450242
CF:  PNSPLG74H17B563G) la  somma  complessiva  di  euro  12.037,74  (euro
dodicimilatrentasette/74), comprensivi di spese, cassa previdenziale e IVA;

2. di procedere, all'emissione della relativa fattura, al pagamento con trattenuta della
ritenuta di acconto (20%);

3. di  imputare  la  spesa  complessiva  di   euro  12.037,74  al  bilancio  di  previsione
dell'anno 2022 con le variazioni  indicate dalla delibera  n° 11/2022,  ove esiste
idonea copertura;

4. 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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