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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 duemilaventitre, addì ventiquattro del mese di febbraio 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 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: AGGIORNAMENTO INDENNITA’ DI CARICA AL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE DELL’IPAB G. BISOGNIN.   

 
 
 
 
 
 



 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICHIAMATO il Decreto della Regione del Veneto  n. 133 del 19/02/1997  con il quale è 
stata attribuita la classificazione tipologica dell’IPAB G.Bisognin di Meledo in Ente di Classe 
1/B con il punteggio di punti 12,5 con presa d’atto con deliberazione nr. 24 del 13.02.1998; 
RICHIAMATA la deliberazione nr. 14 del 14.01.1998 con la quale venivano fissate le 
indennità agli amministratori.  
RICHIAMATA la deliberazione nr. 27 del 01.08.2008 con la quale venivano aggiornate le 
indennità agli amministratori. 
VISTO il terzo punto del succitato decreto, che stabilisce il riferimento da parte dell’Ente alle 
disposizioni di cui all’art. 72 della L.R. 30/01/1997 n. 6 e al punto 4 della deliberazione 
regionale n. 42/98 ai fini dell’eventuale corresponsione di un’indennità agli amministratori; 
VISTO l’art. 60 comma 5 bis della L. R. n. 2 del 19/02/2007 che, modificato l’art.72 della 
Legge n. 6 del 30/01/1997, indica l’importo complessivo totale annuo delle indennità da 
attribuire al Consiglio di Amministrazione, fissandolo entro la misura massima dello 0,6% 
(zero sei per cento) delle entrate correnti riferite all’ultimo conto consuntivo approvato e 
limitatamente a quelle prodotte dall’erogazione dei servizi istituzionali; 
VISTO che, in relazione ai ricavi delle vendite e prestazioni  prodotte dalle erogazioni dei 
servizi istituzionali, il Bilancio d’esercizio 2021 approvato espone l’ammontare di € 
4.598.560,85 e pertanto l’importo complessivo annuo massimo dell’indennità da attribuire al 
Consiglio di Amministrazione, nella misura dello 0,6% (zero sei per cento), risulta essere pari 
ad € 27.588,36 
RITENUTO ,considerato anche il lungo periodo dall’ultimo aggiornamento, adeguare pertanto 
adeguare il compenso come segue: 
• PRESIDENTE € 650,00 lordi per dodici mensilità = € 7.800,00 
• CONSIGLIERI € 1.800,00 annui, da assegnare con gettoni di presenza di € 150,00 
cadauno fino alla concorrenza dell’importo  massimo complessivo  di € 2.100,00, totale 
massimo impegnato  € 16.200,00 annui. 
• Preso atto che il fondatore dell’Ente, non ha espressamente escluso la corresponsione 
di indennità agli Amministratori; 
• Visto lo statuto dell’Ente; 
• Vista la L.R. 30/01/1997, n°6 modificata dalla L.R. n°2 del 19/02/2007; 
• Vista la legge 6972 del 1890  
• Con voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge; 
 
 

D E L I B E R A 
 
Per i motivi sopra esposti, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti: 
 
1° - di attribuire a far data del 01/08/2008 le indennità agli Amministratori dell’IPAB  
G.Bisognin ai sensi della L.R. 6/97 e s.m.i., come segue: 
- PRESIDENTE € 650,00 mensili, liquidabili trimestralmente 
- CONSIGLIERI € 2.100,00 annui, da assegnare con gettoni di presenze di € 150,00 
cadauno fino alla concorrenza dell’importo complessivo, liquidabile complessivamente; 
2)-DI IMPEGNARE la spesa prevista di € 16.200,00  annue conto di costo “Indenntà 
amministratori” del bilancio annuo di esercizio 2023; 
3)-DI DARE ATTO che l’importo complessivo totale annuo delle indennità di carica, nella 
misura mensile lorda di cui al punto 2 del presente dispositivo, non supera lo 0,6% delle 
entrate da ricavi delle vendite e prestazioni correnti riferite al Bilancio d’esercizio 2021 
approvato e limitatamente a quelle prodotte dall’erogazione dei servizi istituzionali, con 
effetto 01.03.2023; 

4)-DI DARE ATTO, altresì, che la spesa per la liquidazione delle indennità di carica nella 
misura indicata graverà sullo stanziamento del conto “Indennità agli amministratori” del 
Bilancio economico di previsione dell’esercizio 2022; 
5)-DI PREVEDERE idonei stanziamenti alla medesima voce di costo per i futuri bilanci di 
previsione, fino al 2027, considerata la durata quinquennale del mandato del Consiglio di 
Amministrazione in carica; 
6)-DI DARE ATTO infine che il trattamento fiscale delle suddette indennità è quello previsto 
per i redditi di cui alla lettera D – dell’art. 47 del D.P.R. n. 457 in data 29/09/73 e successive 
modificazioni (redditi assimilati al lavoro dipendente) ai sensi dell’art. 19 della Legge n. 816 in 
data 27/12/1985; 
7)-DI LIQUIDARE e pagare trimestralmente il compenso  al Presidente e semestralmente 
agli altri consiglieri; 
8-)DI DARE al presente provvedimento l’immediata esecutività ai sensi di legge. 
 
***************************************************************** 
 


