
via Durando, 84 - 36100 Vicenza

Deliberazione n. 13                Anno  2022

Estratto dal verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione

Il giorno 15 del mese di DICEMBRE 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: accordo transattivo con la Sig.ra G.O.



Il Consiglio di Amministrazione 

richiamata la propria delibera n° 1/2019, di accettazione dell'eredita, da cui deriva la qualificazione
di IPAB per i Minori di Vicenza quale erede nella successione Diego Tolio;

preso atto di come con nota acquisita al prot. 38 del 10.03.2022, l'Avv. Silvia Gonzato del Foro di
Vicenza, per conto e su incarico della Sig.ra GO, segnalava la mancata erogazione del TFR da parte
del de-cuius e, quindi, l'esistenza di un debito in capo all'eredità;

preso atto  del contratto di lavoro, conosciuto unicamente come trasmesso dall'Avv. Gonzato con
nota acquisita al prot. 56 del 13.04.2022;

preso  atto dell'indeterminatezza  dei  pagamenti  effettuati  in  vita  dal  de-cuius,  la  cui
amministrazione non è stato possibile ricostruire in sede di accettazione dell'eredità;

valutata la possibile esistenza di un debito a carico dell'eredità, anche di importo diverso rispetto
alla somma di euro 11.019,98 oltre agli interessi, come quantificata dall'Avv. Gonzato;

riconosciuto il mandato affidato, con proprie decisioni, al Segretario-Direttore per la ricerca di un
accordo transattivo che contemplasse anche i debiti della Sig.ra GO nei confronti di IPAB per i
Minori di Vicenza;

preso atto delle pregresse relazioni del Segretario-Direttore in merito ai contatti intercorsi con il
Legale e con la stessa Sig.ra GO;

ritenuto di procedere in via transattiva;

riconosciuto il debito a carico dell'eredità come di natura patrimoniale;

udita la relazione del Segretario-Direttore;

richiamato lo Statuto dell’Ente e le competenze esclusive del Consiglio di Amministrazione;

acquisita la regolarità tecnico-amministrativa,

Il Consiglio di Amministrazione,

a voti unanimi e palesi, espressi nelle forme di legge,

delibera

1. di approvare lo schema di accordo, allegato alla presente deliberazione;
2. di prendere debita nota dell'avvenuto pagamento sul conto finanziario 2022 e sulla relazione

annuale;
3. di  incaricare  il  Segretario-Direttore  alla  più  opportuna  definizione  dell'accordo  e  alla

sottoscrizione dello stesso.

Con  separata  votazione,  unanime  ed  espressa  nei  modi  di  legge,  viene  deliberata  l'immediata
esecutività della delibera n° 13/2022



Letto, approvato e sottoscritto in data 15.12.2022

                            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

________________________


