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Numero  026    del Registro deliberazioni 2022 

 

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 duemilaventidue, addì ventotto del mese di luglio alle ore 20:00, 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 

 

OGGETTO:  PRESA ATTO INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ALL’ADS OSPITE 
F.G.M. PER RECUPERO  CREDITI RETTE DEGENZA.    
 

 
 
 
 
 
 
 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

PREMESSO che, con determinazione del dirigente nr.44 del 11.03.2022,si è provveduto  

affidare all’Avv. Ivo Santolin  l’incarico di prestazione professionale  finalizzata alla   
assistenza legale per la procedura di ingiunzione di pagamento per il recupero del 
credito per le rette inevase dell’ospite F.G.M.; 
 
EVIDENZIATO  che l’ADS dell’ospite ha in corso la trattativa per l’alienazione di beni di 
proprietà dell’ ospite e  il cui ricavato servirà ad appianare il debito con l’Ipab G.Bisognin, che 
attualmente ammonta a €. 40.469,24: 
 
CONSTATATO che la procedura di ingiunzione era stata, in un primo tempo, 
momentaneamente sospesa in quanto l’ADS stava per concludere la vendita dei beni, poi non 
più finalizzata; 
 
PRESO ATTO che l’ADS ha prodotto nuovo un preliminare di vendita con intento di 
perfezionare il rogito entro il 30.09.2022; 
 
SENTITO in merito l’avv. Santolin e i Dr Alessio Freato, revisore unico dei conti, i quali esortano 
a produrre presso il tribunale di Vicenza l’ingiunzione di pagamento nei confronti dell’ADS 
dell’ospite F.G.M. per meglio tutelare quanto spettante all’Ipab G.Bisognin; 
 
ATTESO  che il Giudice ha richiesto un’attestazione della consistenza del credito vantato 
dall’Ente e che il Revisore dei conti ha provveduto a certificare; 

RITENUTO , pertanto , dover procedere all’ingiunzione di pagamento come sopra 
specificato; 

Tutto ciò premesso 

Visto il Regolamento di Amministrazione e Organizzazione 

Visto lo Statuto dell’Ente 

D E L I B E R A  

La premessa forma parte integrale e sostanziale  della presente deliberazione. 

 

1. Di dare atto che  il revisore unico dei conti ha prodotto l’attestazione del credito vantato 

dall’Ente nei confronti dell’ospite F.G.M. 

2. Di dare disposizione di procedere all’Avv. Santolin Ivo con il deposito della richiesta di 

ingiunzione di pagamento presso il Tribunale di Vicenza nei confronti dell’ADS dell’ospite in 

parola; 

3. Di riservarsi , nel caso in cui il saldo  del credito  venisse ulteriormente rinviato, di chiedere  

l’iscrizione ipotecaria sui beni immobili dell’ospite F.G.M.;  

 
4. Di comunicare  il presente provvedimento al Revisore unico dell’Ente; 

 

5. Di dichiarare, previa distinta e unanime votazione favorevole, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


