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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 L’anno duemilaventi, addì ventinove del mese di dicembre 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  

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: ACCETTAZIONE LEGATO SIG.RA CHIARELLO GEMMA 

 
 
 
 
 

 
 



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
 

 PREMESSO che la Sig.ra Chiarello Gemma di Meledo,  deceduta presso questo 

Centro servizi il 09.04.2019, ha disposto il proprio testamento in forma olografa, 

raccolto dal Notaio Giuseppe Curreri di Montecchio Maggiore del Collegio Notarile dei 

distretti riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa , nominando quale legatario, 

congiuntamente ad altri soggetti l’IPAB G.Bisognin (Casa di Riposo di Meledo). 

 Fatto presente che la defunta ha nominato come esecutrice testamentaria la  nipote 

Sig.ra Chiarello Fiorenza, che ha accettato l’incarico; 

 Evidenziato che l’art. 7  punto 9 dello  Statuto dell’Ente attribuisce al Consiglio di 

Amministrazione l’accettazione di donazioni, eredità e legati; 

 ATTESO che con comunicazione nr. 1605 del 14.12.2020  lo studio legale Palma di 

Montecchio Maggiore, incaricato dall’esecutrice in supporto tecnico-giuridico per le 

operazioni di ripartizioni del netto ereditario, secondo le disposizioni testamentarie; 

 PRECISATO che l’Ipab G.Bisognin risulta beneficiaria di un terzo (33,33%) del 

ricavato dalla vendita dell’abitazione; 

 PRESO ATTO che il ricavato dalla suddetta vendita, al netto delle spese accessorie 
(fiscali e tecniche) necessarie a completare l’atto risulta essere  di €. 113.340,78 , per 
cui la parte destinata all’Ipab G.Bisognin è di €. 37.779,88; 

 viste le norme regolamentari e legislative vigenti; 

Visto lo Statuto dell'Ente  
 
 
con voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge; 
 
 

D E L I B E R A 
 

1) di accettare il legato disposto con testamento olografo aperto presso lo studio Curreri 
di Montecchio Maggiore e curato dall’esecutore testamentario Sig.ra Chiarello 
Fiorenza di €. 37.779,88; 
 

2) di dare atto che la somma da ricevere verrà contabilizzata nell’esercizio 2020 al conto 
di ricavi “altri ricavi e proventi”- lasciti e donazioni” 

 
3) di  comunicare allo studio legale Palma di Montecchio il presente atto contenente 

l’accettazione del legato Chiarello Gemma; 
 
4) di prevedere iniziative a ricordo della generosità della donatrice. 
 
 

 
 
 
 
 


