
 

 

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto. 
 
 
 I CONSIGLIERI        IL PRESIDENTE          IL SEG RETARIO  
 
F.to Gobbo Federico                   F.to  Bonavigo Iside                      F.to     Zanin dr. Giorgio 

F.to Mainente Dario 

F.to Montagna Stefania 

F.to Peota Cristiana                              

 

 

  

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 Il sottoscritto Segretario dell’I.P.A.B. “G. Bisognin” certifica che copia della presente 

deliberazione viene affissa all’Albo dell’Ente per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi, 

ai sensi di Legge, dal     _______________ al   _________________. 

Meledo,                                        Il Segretario  

         ____________________  

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

 
a) La presente deliberazione pubblicata all’Albo dell’Ente a norma di Legge, senza 

opposizioni o reclami, è divenuta esecutiva il  _________________ 

Meledo, ______________        

 

Il Segretario 

____________________  

 
 
b) La presente copia è conforme all’originale 

Meledo, ______________                             Il Segretario  

____________________ 

 

 

 

Numero 10  del Registro deliberazioni 2020 

 

I.P.A.B. “G. BISOGNIN” 

Servizi Socio Assistenziali 

Comune di Sarego – Frazione Meledo 

Provincia di Vicenza 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTR AZIONE 

 

 L’anno duemilaventi , addì ventisette   del mese di Gennaio , alle ore 19.30, 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  

Cervato Eros Consigliere X  

Montagna Stefania Consigliere X  

Peota Cristiana Consigliere X  

Pistore Loris 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: CREDITI DETERIORATI VERSO UTENTI. PRESA ATTO INESIG IBILITA’.  

 

 

 

 

 



 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Premesso  che  gli uffici dell’Ente sono in fase di elaborazione dei documenti necessari 
per l’approvazione del bilancio di esercizio 2019; 
 
Atteso che devono essere verificati la sussistenza di alcuni crediti verso utenti deceduti 
che sono stati classificati di dubbia esigibilità; 
 
Esaminati i seguenti crediti; 
ospite  L.A.  anno  2017    €.  6.331,54;  
ospite R.A.  anno  2017    €.     348,00: 
 
ATTESO  che il credito dell’ospite L.A.  è stato oggetto di un accordo di rateizzazione 
(prot. n. 612 del 12/03/2018) nel quale il contraente, figlio dell’ospite, si assumeva l’onere 
di rimborsare il debito verso la casa di riposo mediante versamento di €. 250,00 mensili; 
 
PRESO ATTO che dal mese di marzo al mese di dicembre 2018 effettivamente sono state 
introitati €. 2.250,00; 
 
EVIDENZIATO che nel mese di febbraio 2019 il sottoscrittore del contratto F.M. veniva 
rinviato a giudizio per reati penali e nel contempo veniva disposta una perizia psichiatrica 
per valutare le capacità di intendere e di volere del medesimo; 
 
VALUTATA la situazione del contraente, privo di un posto di lavoro e non in grado di 
provvedere al proprio sostentamento: 
 
RITENUTO di non ricorrere a dispendiose procedure legali/giudiziarie il cui risultato di 
recupero del credito appare molto improbabile; 
 
ESAMINATO l’esiguo credito relativo all’ospite R.A. riferibile al servizio di centrodiurno e 
considerato che la contraente firmataria del contratto non ha legami parentela diretta con 
l’ospite e che versa in una situazione di precarietà economica ed sostenuta dai servizi 
sociali del Comune di Sarego;  
 
RITENUTI  i crediti pressochè  inesigibili e irrecuperabili ed eventuali tentativi di ricorso 
alle vie giudiziarie risulterebbero antieconomici; 
 
EVIDENZIATO che i suddetti crediti sono coperti dallo stanziamento nell’ apposito fondo 
nel conto  di patrimonio denominato fondo svalutazione crediti verso clienti; 
 
RITENUTO pertanto dover stralciare i suddetti crediti attingendo al citato fondo in sede di 
chiusura di bilancio di esercizio 2019; 
 
VISTO l'articolo 8 della Legge Regionale n. 43 del 23.11.2012 e le disposizioni esecutive e 
di attuazione contenute nella DGRV n. 780 del 21.05.2013 e il Regolamento interno di 
Contabilità dell'Ipab G.Bisognin approvato con deliberazione n. 70 del 07.12.2013, in 
esecuzione delle disposizioni della Regione Veneto; 
 
VISTA la normativa vigente e specifica relativa alle perdite su crediti, in particolare l'art. 13 
del D.Lgs. n. 147 del 14.9.2015, gli artt. 2426 comma 1 n. 8 e 2423 bis del codice civile, gli 
artt. 101 e 106 del TUIR e il principio dell'OIC n. 15; 

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 approvare lo stralcio dei crediti inesigibili come sopra riportati; 

3) di approntare le apposite scritture di rettifica in sede di compilazione del bilancio di 

esercizio 2019; 

 

 
 


