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Numero  04    del Registro deliberazioni 2023 

 

I.P.A.B. “G. BISOGNIN” 

Servizi Socio Assistenziali 

Comune di Sarego – Frazione Meledo 

Provincia di Vicenza 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 L’anno duemilaventitre, addì ventisette  del mese di gennaio, alle ore 17.00, nella 

sala destinata alle adunanze. 

 Previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di Legge, 

vennero oggi convocati in seduta i membri del Consiglio, sotto la Presidenza del Sig. Brun 

Daniele. Sono intervenuti i Sigg.ri: 

  Presenti Assenti 

Brun Daniele Consigliere X  

Doliman Paola Consigliere  X 

Furlanello Roberta Consigliere  X 

Lunardi Stefano Consigliere X  

Vigolo Maria Silvia  Consigliere  X  

 

 Assiste alla seduta il Direttore/Segretario  Zanin Dr. Giorgio 

 Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone, 

quindi, in discussione il seguente 

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto. 
 
 
  
 

OGGETTO: PROROGA INCARICO ALL’AVV. SANTOLIN IVO  

CONSULENZA IN MATERIA DI  ANTICORRUZIONE-TRANSIZIONE 

DIGITALE BIENNIO 2023-2024. 

 

 



 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
PREMESSO che numerosi soni gli adempimenti in tema di contrasto alla corruzione normati 
dalle leggi 190/2012- aspetti più rilevanti della legge n. 190 e degli altri provvedimenti che 
ne sono il naturale completamento: il decreto Legislativo n. 33 del 2013 (riguardante gli 
obblighi di pubblicità e trasparenza), il decreto legislativo n. 39 del 2013 (sul regime delle 
inconferibilità e incompatibilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni), il decreto 
legislativo n. 235 del 2012 (disciplina delle incandidabilità), il d.p.r. n. 62 del 2013 
(concernente le regole di condotta dei pubblici dipendenti) ed il decreto legislativo n. 150 del 
2009 (sul ciclo delle performance). 
 
RICHIAMATA la deliberazione nr.. 06   del 28.01.2021    con al quale veniva  affidato 
l’incarico di consulenza e formazione  per il biennio 2021-2022 in materia di anticorruzione, 
transizione digitale e trasparenza all’Avv. Ivo Santolin già incaricato del ruolo di DPO già 
responsabile della protezione dati personali (RPD) fino al 31.12.2022; 
 

CONSIDERATO che l’incarico ricevuto è stato espletato in maniera molto positiva dall’avv. 
Ivo Santolin, in materia di anticorruzione, transizione digitale e trasparenza, ma ha anche 
direttamente sostenuto la mirata azione formativa che ha coinvolto tutto il personale a vario 
titolo impegnato nella gestione dell’IPAB G. Bisognin; 

SENTITA in proposito la disponibilità  dell’avv. Ivo Santolin a prorogare il suo incarico  quale 
consulente e formatore in materia di anticorruzione, transizione digitale e trasparenza; 

VISTO la proposta economica, allegata alla presente sub a), che riconferma senza aumenti 
il compenso per l’incarico di consulenza e formazione in materia di anticorruzione, 
trasparenza e transizione digitale a €. 1.200,00 annui  per un totale nel biennio  €   2.400,00  

RITENUTO il preventivo congruo e confacente alle necessità dell’Ente; 
 
Visto lo statuto dell’Ente; 

Visto il Regolamento di Amministrazione e di Organizzazione degli uffici e dei servizi 

vigente; 

Con voti unanimi favorevoli, legalmente resi per alzata di mano; 

 

DELIBERA 
 

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo; 

 

2. di prorogare l’incarico,  dell’avv. Ivo Santolin dello Studio Legale Ass.to Faccin 
Santolin con sede in Trissino (VI) alla Via Del Lavoro n. 45 C.F. 

SNTVIO77L18C890Q P.IVA 03879490245 quale  consulente e formatore in materia 
di anticorruzione, transizione digitale e trasparenza il periodo 01/01/2023 – 
31/12/2024, per una spesa di 2.400,00 euro più oneri previdenziali e IVA di legge; 

 
 

3. di impegnare il costo di €. 2.400,00  annui oltre CP e iva al conto di costo “spese legali e 
notarili” per gli anni 2023 e 2024- CIG Z8139B29B3 

 
4. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile all’unanimità dei voti 

favorevoli espressi nelle forme di legge. 


