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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 L’anno duemilaventidue, addì ventinove del mese di Marzo, alle ore 19,00, 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 della Sig.ra 

Bonavigo. Sono intervenuti i Sigg.ri: 

  Presenti Assenti 

Bonavigo Iside Presidente X  

Gobbo Federico Consigliere X  

Mainente Dario Consigliere X  

Montagna Stefania* Consigliere X  

Peota Cristiana 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: 

 

 

ADESIONE ALL’URIPA (Unione Regionale Istituzioni e Iniziative Pubbliche  
 
e Private di Assistenza agli Anziani). PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA. 

 
 
 



 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
 
 
 Premesso che è da anni costituita l’URIPA (Unione Regionale Istituzioni e Iniziative 

Pubbliche e Private di Assistenza agli Anziani) nell’ambito della Regione Veneto; 

 Ravvisata l’opportunità e l’utilità di aderire a tale Unione, che raccoglie la stragrande 

maggioranza delle Case di Riposo della Regione e che ha come fine statutario la 

promozione e la difesa degli interessi degli Enti associati in tutti gli ambiti della loro attività 

operativa da quello sindacale a quello di rapporti con la regione e gli altri Enti locali; 

 Vista la comunicazione nr. 32 del 09.03.2022  allegato sub a) da cui si evince un costo 

annuale di €. 992,00 per 123 posti letto autorizzati  e ritenuto il costo stesso congruo; 

     Visto lo Statuto dell’Ente 

    Visto il regolamento di Amministrazione ed organizzazione 

    Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge: 

 

D E L I B E R A 
 

 
1. La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione; 

2. Di aderire pertanto all’ URIPA (Unione Regionale Istituzioni e Iniziative Pubbliche e 

Private di Assistenza agli Anziani), con il versamento della quota associativa per l’anno 

2022/2023  pari a € 994,00; 

3. Di imputare la spesa di cui al presente atto dell’ apposito conto di costo denominato “                    

spese amministrative” del bilancio esercizio 2022 approvato con deliberazione nr 32 del 

29.12.2021: 

 


