
 

  
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 

N. 14/2014  Rep.          Prot. 30 

 

 

 L’anno 2014 il giorno TRE del mese di GIUGNO alle ore 21,00 nella sede della 

Fondazione ;  

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

è radunato sotto la presidenza del Signor DAL FERRO FRANCESCO e nelle persone dei 

signori membri: 

 

  Presente Assente  

1 DAL FERRO Francesco   Presidente 

2 BUSA Roberto   Vice-Presidente 

3 GASPARELLA Antonio   Membro 

4 CIPRIANO Antonio   Membro 

5 BORGO Silvano   Membro 

6 CASALIN Alberto   Membro 

7 DE RUSSI Alessandra   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 ___ 

 

BINOTTO ANNA. 

INCARICO RILEVAZIONE E SISTEMAZIONE INCOGRUENZE CATASTALI 

SUI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA’ DELLA FONDAZIONE A.BASSI  

A CONSUNTIVO LAVORI. 

 



 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

RICHIAMATO il verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 17 del 

12.12.2012 con la quale è stata incaricata  la sig.ra Binotto Anna, con sede in Monteviale 

(VI), via Ca’ Nova n. 33, C.F. BNTNNA58S47F465R, P.IVA 01618730244, professionista 

specializzata nella ricerca e ricostruzione di documentazione storica, di recuperare tutta 

la documentazione relativa alla provenienza della proprietà della Fondazione presso gli 

archivi storici di Stato di Vicenza e Bassano, per la sistemazione a livello catastale del 

terreno interessato al dissesto franoso, sito in via Zanecchina; 

 

DATO ATTO che la sig.ra Anna Binotto, dall’analisi della documentazione recuperata ha 

sottolineato che vi sono ancora numerose incongruenze catastali per quanto riguarda i 

beni immobili intestati alla Fondazione e rilevata la necessità di sistemare a livello 

catastale tutte le intestazioni delle proprietà immobiliari della Fondazione Antonio Bassi; 

 

RICHIAMATO il verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 

17.01.2013 con il quale è stata incaricata nuovamente la sig.ra Binotto Anna della  

rilevazione e sistemazione di tutte le incongruenze catastali sui beni immobili di 

proprietà della Fondazione Antonio Bassi per un preventivo di spesa di € 1.500,00= 

(cassa ed IVA compresi); 

 

VISTA la nota pervenuta in data odierna al prot. 32 con la quale la sig.ra Binotto 

quantifica a consuntivo un ulteriore spesa per l’importo di € 403,20= (cassa ed IVA 

compresi); 

 

VERIFICATO che i prezzi della suddetta professionista sono conformi ai prezzi di mercato 

rilevati e che è opportuno tenere la continuità di incarico visto che ha già iniziato e svolto 

un’importante attività di sistemazione delle incogruenze catastali; 

 

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

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

Amministrazione n. 17 del 13.05.2010; 

 

DATA l’urgenza di procedere all’affidamento dell’incarico e di concludere il lavoro di 

sistemazione dell’intestazione di tutti i beni immobili intestati alla Fondazione Antonio 

Bassi; 

 

VISTO lo statuto della Fondazione; 

 



DOPO breve discussione; 

 

CON VOTI UNANIMI favorevoli espressi per alzata di mano; 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

 

1. di affidare alla sig.ra Binotto Anna, con sede in Monteviale (VI), via Ca’ Nova n. 33, 

C.F. BNTNNA58S47F465R, P.IVA 01618730244, l’incarico di rilevare e sistemare 

tutte le incongruenze catastali sui beni immobili di proprietà della Fondazione 

Antonio Bassi che a consuntivo comporta una spesa di € 403,20= (cassa ed IVA 

compresi); 

 

2. di assumere la spesa di Euro 403,20= e di imputarla alla voce B7) “Consulenze 

varie” del  bilancio economico annuale di previsione per l’esercizio 2014; 

 

3. di provvedere alla liquidazione della spesa di cui al punto precedente, su 

presentazione della professionista di regolare memoria di parcella. 

 

4. di dare atto che il codice C.I.G. rilasciato dall’A.V.C.P. è il n. ZEF108DDFC. 

 

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

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

provvedere alla conclusione dell’incarico ed alla sistemazione delle incongruenze 

catastali. 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 

IL PRESIDENTE 

F.to DAL FERRO Avv. Francesco 
 

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 10.06.2014                                    Il Segretario 

                                                                                      F.to Ballardin Marialuisa 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (Pubblicazione) 

 

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

dopo il decimo giorno dalla pubblicazione. 

 

Zugliano, lì   __________________       Il Segretario 

                                                                                        Ballardin Marialuisa 

 
 


