
via Durando, 84 - 36100 Vicenza

Deliberazione n. 11                Anno  2022

Estratto dal verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione

Il giorno 9 del mese di NOVEMBRE 2022 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 Anita Perlotto 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: revoca della delibera n° 16 del 20.12.2021 e nuovo quadro di finanziamento per i
lavori di manutenzione straordinaria all'Asilo “Calvi”.



Il Consiglio di Amministrazione

Richiamato 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 si siano rese necessarie manutenzioni di carattere straordinario;

richiamata la  propria  delibera  n°  15/2021  del  20.12.2021,  di  approvazione  del  progetto  di
manutenzione  straordinaria  e  di  determinazione  del  quadro  economico  di  spesa  nonché  delle
coperture a bilancio;

richiamata la propria delibera n° 16/2021 del 20,12,2021, di accensione di un mutuo chirografo di
euro 50.000,00 (cinquantamila/00) e dalla durata di 10 (dieci) anni, a tasso annuo del 1,25% (attuale
tasso  indicizzato  all'Euribor),  necessario  agli  interventi  di  manutenzione  straordinaria  presso
l'edificio  “Asilo  di  via  Calvi”,  alle  condizioni  tutte  della  proposta  di  cui  al  prot.  94.2021  e
successive note istruttorie;

richiamata la propria delibera n° 7/2022 del 30.08.2022,  di approvazione della proposta di atto
transattivo con Unicredit SpA e Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, relativo alla causa  “ex
Principe di Piemonte2”, con contestuale rinuncia agli atti del giudizio avanti al Tribunale di Vicenza
n° 4833/2018 e di integrale compensazione delle spese;

preso atto di come la transazione con Unicredit SpA e Banca Monte dei Paschi di Siena SpA si sia
conclusa, alle condizioni tutte approvate con delibera 7/2021;

preso  atto della  relazione  del  Segretario-Direttore,  che  alla  data  odierna  certifica  l'avvenuto
versamento di € 110.000,00 (centodiecimila/00), disponibili in cassa dell'Ente:

riconosciuto come tale risarcimento, ottenuto in base alla transazione raggiunta e sottoscritta con
Unicredit SpA e Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, abbia natura patrimoniale, stante la natura
patrimoniale (sottrazione di titoli ed azioni) dei danni patiti per presunta negligenza nell'operato del
Tesoriere dell'ex Opera Pia “Ambulatorio Pediatrico Principe di Piemonte”;

valutato, alla data odierna, come maggiormente conveniente per l'Ente procedere al finanziamento
delle opere di manutenzione straordinaria all'Asilo “Calvi” non attraverso l'accensione di un mutuo
bensì attraverso il ricorso a risorse proprie, destinate a patrimonio;

preso atto quindi della necessità di finanziare la spesa, secondo il quadro economico approvato con
propria delibera n° 15/2021, anche risorse proprie in sostituzione della quota parte la cui copertura
era stata originariamente prevista a mutuo;

preso atto della relazione del Segretario-Direttore;

preso atto del parere favorevole del Revisore dei Conti, agli atti;

richiamate le competenze dettate dallo Statuto e dalla normativa vigente

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



DELIBERA

1. di accertare in entrata la somma di euro 110.000,00 (euro centodiecimila/00) quale esito
della transazione nella causa “ex Principe di Piemonte” e come indicato con propria delibera
n° 7/2021;

2. di riconoscere come la somma di cui al punto 1) abbia carattere patrimoniale, ad eccezione
delle spese legali da liquidarsi;

3. di revocare la propria delibera n° 16/2021;

4. di finanziare la somma di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per i lavori di cui alla delibera
n° 15/2021 mediante l'utilizzo di liquidità a patrimonio in sostituzione della quota parte la
cui copertura era stata originariamente prevista a mutuo;

5. di  incaricare  il  Segretario-Direttore  alla  predisposizione  dei  necessari  atti  di  bilancio  in
variazione, alla liquidazione delle spese legali relative alla delibera n° 7/2022, nonché ad
ogni altra incombenza relativa alla revoca della delibera n° 16/2021;

6. 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° 11/2022.



Letto, approvato e sottoscritto in data 09.11.2022

                            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

________________________


