
 

  
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 

N. 10/2015  Rep.          Prot.  33 

 

 

 L’anno 2015  il giorno SEDICI del mese di APRILE alle ore 20,30 nella sede della 

Fondazione;  

 Convocato con appositi avvisi, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione si 

è radunato sotto la presidenza della sig.ra ILLESI MARIA LUIGIA e nelle persone dei signori 

membri: 

 

  Presente Assente  

1 ILLESI Maria Luigia   Presidente 

2 GUGLIELMI Gabriele   Vice-Presidente 

3 BUSA Roberto                        Membro 

4 CUNICO Barbara   Membro 

5 DALLA VALLE Francesco          Membro 

6 GASPARELLA Irene   Membro 

7 SIMONATO Giovanni   Membro 

     

 

 

 Con l’assistenza del Segretario dell’Ente Sig.ra BALLARDIN Marialuisa. 

Il Presidente riconosciuto legale l’adunanza in conformità all’art. 8 dello Statuto, invita i 

membri del Consiglio di Amministrazione a prendere in esame il seguente  

 

____ OGGETTO ___ 

 

PIANO DEGLI INVESTIMENTI FUTURI  

PER LA PRATICA DI AUTORIZZAZIONE REGIONALE ALLA 

VENDITA DEL TERRENO EDIFICABILE. 

INCARICO ALL’ARCH. ANTONIO TAGLIAPIETRA. 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

RICHIAMATO il verbale di deliberazione del C.d.A. n. 28 del 13.11.2014 con il quale è 

stato affidato all’arch. Nazzareno Leonardi l’incarico professionale per la redazione di una 

perizia scritta, firmata e asseverata tramite giuramento in Tribunale, di stima del valore di 

mercato del terreno edificabile di proprietà di questa Fondazione sito in Zugliano – fraz. 

Grumolo Pedemonte – via Chiesa/Zanecchina – fg. 8, mapp. 648 - in funzione della futura 

vendita del terreno; 

 

PRECISATO che nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 25.02.2015 l’arch. 

Nazzareno Leonardi ha relazionato la bozza di perizia suddetta; 

 

DATO ATTO che per ottenere l’autorizzazione regionale alla vendita del terreno è 

necessario illustrare i motivi del procedere nonché del piano di utilizzazione del ricavato 

ottenuto dalla vendita; 

 

CHE nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 23.03.2015 si è deciso di 

predisporre un piano di investimento del valore stimato nella bozza di perizia, per poterlo 

allegare alla documentazione necessaria per la richiesta di autorizzazione alla vendita, da 

presentare in Regione; 

 

INTERPELLATO l’arch. Antonio Tagliapietra di Zugliano (VI), con studio in Zugliano  (VI), 

via don G. Zonta n. 8, C.F. TGLNTN66S13L157I, P.IVA 02203040247, al quale è stato 

richiesto di presentare un preventivo di spesa per prestazioni professionali relative alla 

programmazione degli investimenti futuri; 

 

DATO ATTO che l’arch. Antonio Tagliapietra ha presentato in data 16.04.2015 prot. 17 

un preventivo di spesa in atti, con due tipi di onorario a seconda delle esigenze della 

Fondazione: 

- Onorario per programmazione degli interventi futuri con quantificazione 

sommaria dei costi pari ad € 400,00= + CNPAIA 4% + IVA 22% 

- Onorario per programmazione degli interventi futuri con definizione della 

modalità di esecuzione degli stessi e la quantificazione dei costi attraverso una 

preventiva raccolta di offerte € 800,00= + CNPAIA 4% + IVA 22%; 

 

VALUTATO che le esigenze della Fondazione sono soddisfatte con la quantificazione 

sommaria dei costi e con il preventivo previsto al  punto primo per l’importo di € 

400,00= + CNPAIA 4% + IVA 22%; 

 

RICHIAMATI: 

- il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. “Codice di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2014/18/CE; 



- il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. “Regolamento in esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 

163/2006”; 

- il regolamento dei procedimenti da seguire per l’esecuzione dei lavori per 

l’acquisizione di beni e servizi in economia approvato con verbale di deliberazione 

del Consiglio di Amministrazione n. 17 del 13.05.2010; 

- il regolamento di contabilità; 

 

PRESO ATTO che con verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 

25.02.2015 è stato approvato il bilancio economico annuale di previsione 2015; 

  

VISTO lo Statuto della Fondazione Antonio Bassi; 

 

DOPO BREVE  discussione; 

 

CON VOTI UNANIMI favorevoli espressi per alzata di mano 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

 

1. di incaricare l’arch. Antonio Tagliapietra con studio in Zugliano  (VI), via don 

G.Zonta n. 8, C.F. TGLNTN66S13L157I, P.IVA 02203040247, di predisporre un 

piano di investimento degli interventi futuri del valore stimato nella bozza di 

perizia di stima del terreno edificabile di proprietà della Fondazione, per poterlo 

allegare alla documentazione necessaria per la richiesta di autorizzazione alla 

vendita da presentare in Regione; 

 

2. di dare atto che la spesa per la predisposizione del suddetto piano è quantificata 

in € 400,00= + CNPAIA 4% + IVA 22%; 

 

3. di assumere la spesa complessiva di € 507,52= (cassa 4% ed IVA 22% compresi) e 

di imputarla alla voce B7) “Costi della produzione” del  bilancio economico annuale 

di previsione per l’esercizio 2015; 

 

4. di liquidare la somma di € 507,52= su presentazione di regolare fattura da parte 

dell’arch. Antonio Tagliapietra; 

 

5. di dare atto che il codice C.I.G. rilasciato dall’A.V.C.P. è il n. ZB114DA438; 

 

6. di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione unanime 

favorevole, resa in forma palese, immediatamente eseguibile, stante la necessità di 

procedere con la pratica per ottenere l’autorizzazione regionale alla vendita.  



 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 

 

IL PRESIDENTE 

F.to ILLESI Maria Luigia  
 

IL SEGRETARIO  

F.to BALLARDIN Marialuisa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line della Fondazione per 15 

giorni consecutivi. 

 

Zugliano, lì  22.05.2015                                       Il Segretario 

                                                                             F.to Ballardin Marialuisa  

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _________________________, 

dopo il decimo giorno dalla pubblicazione. 

 

Zugliano, lì   __________________       Il Segretario 

                                                                                        Ballardin Marialuisa 
 


