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I.P.A.B. “G. BISOGNIN” 

Servizi Socio Assistenziali 
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Provincia di Vicenza 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 L’anno duemilaventidue, addì cinque  del mese di dicembre, 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..ll Presidente, 

riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone, quindi, in discussione il 

seguente 

 

 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL PRESIDENTE DELL’ENTE PER 

CANCELLAZIONE IPOTECA GIUDIZIARIA A GARANZIA CREDITI 

DELL’ENTE. 

 

 



 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Richiamata la  precedente determinazione nr. 44 del 11.03.2022  avente per oggetto: 

Incarico avv.Santolin per preparazione ingiunzione pagamento per rette non pagate 

dell’ospite F.G.M.; 

Richiamata la  precedente determinazione nr. 159 del 27.10.2022 avente per oggetto: 

Incarico alla ditta CEDI per iscrizione ipoteca giudiziale a carico dei beni dell’ospite 

F.G.M.; 

Dato atto che con nota di iscrizione nr.   25751   del  14/11/2022     si è provveduto a 

iscrivere l’ipoteca di 1° a carico dei beni della suddetta ospite; 

ATTESO che il legale dell’Ente Avv. Santolin ha comunicato che a breve verrà stipulato 

l’atto di cessione dei beni; 

EVIDENZIATO che per il saldo del credito  attuale è di circa €.  40.000,00                    

comprese  spese legali e di ipoteca è necessario la cancellazione dell’iscrizione ipotecaria 

da parte del legale rappresentante dell’Ente; 

RITENUTO di autorizzare il Presidente  pro tempore  a sottoscrivere la cancellazione 

dell’ipoteca  de quo; 

 
VISTO il regolamento di amministrazione, 

VISTO lo statuto dell’Ente, 

tutto ciò premesso, 

 
D  E  L  I  B  E  R  A 

 
1) la premessa fa parte integrale e sostanziale del presente atto; 

2) di autorizzare il Presidente pro-tempore a cancellare l’ipoteca sui beni dell’ospite 

F.G.M. al fine del pagamento del credito vantato dall’Ente per le rette insolute 

dell’ospite e delle spese legali e di iscrizione ipotecaria ; 

3) di precisare che tale operazione avverrà contestualmente al rogito notarile di 

cessione dei beni della suddetta ospite con ritiro di assegni circolari non trasferibili 

intesati all’Ipab G.Bisognin; 

4) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.  


