
 

  
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 

N. 20/2014  Rep.          Prot. 33 

 

 

 L’anno 2014 il giorno QUATTRO  del mese di AGOSTO 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 avv. FRANCESCO e nelle persone dei 

signori membri: 

 

  Presente Assente  

1 DAL FERRO Francesco   Presidente 

2 BUSA Roberto   Vice-Presidente 

3 GASPARELLA Antonio   Membro 

4 BORGO Silvano   Membro 

5 CASALIN Alberto   Membro 

6 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 ___ 

 

ARCH. ANDREA PEGORARO.  

 SUBENTRO INCARICO STUDIO E PROGETTAZIONE 

LAVORI DI “SISTEMAZIONE AREA ESTERNA RETRO VILLA BASSI”. 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

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

04.02.2011 con il quale è stato affidato all’arch. Marino Pegoraro , con studio in 

Zugliano, via E. Fermi n. 15, C.F. PGRMRN54L06M199Y, l’incarico dello studio e della 

progettazione per la manutenzione dell’area retro “Villa Bassi”; 

 

CONSTATATO che con il suddetto verbale di deliberazione è stata assunta altresì la spesa 

complessiva lorda di € 3.000,00= (cassa ed IVA compresi) ed imputata al cap. 30 del 

bilancio dell’esercizio 2011; 

 

VISTA la nota del 01.08.2014 pervenuta dall’arch. Andrea Pegoraro, con studio in 

Zugliano (VI), via E. Fermi n. 15, C.F. PGRNDR88A30L157P, P.IVA 03882070240, con la 

quale lo stesso dichiara di essere subentrato all’incarico del padre arch. Marino Pegoraro, 

causa pensionamento; 

 

CONSTATATO che rimangono validi tutti i termini e le condizioni dell’incarico stesso 

affidato con verbale di deliberazione del C.d.A. n. 1/2011; 

 

DOPO BREVE  discussione; 

 

CON VOTI UNANIMI favorevoli  

 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

 

1. di prendere atto del subentro dell’arch. Andrea Pegoraro, con studio in Zugliano 

(VI), via E. Fermi n. 15, C.F. PGRNDR88A30L157P, P.IVA 03882070240, in 

sostituzione del padre arch. Marino Pegoraro, nell’incarico della progettazione per 

la manutenzione dell’area retro “Villa Bassi”, ferme restando tutti i termini e le 

condizioni dell’incarico affidato con verbale di deliberazione del C.d.A. n. 1/2011; 

 

2. di dare atto che l’importo di € 3.000,00= (cassa ed IVA compresi) trova copertura 

nelle risorse assegnate per l’anno 2011; 

 

3. di dare atto che il codice C.I.G. rilasciato dall’A.V.C.P. è il n. Z5D11118E1; 

 

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

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

formalizzare il subentro dell’incarico. 



 Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 

 

IL PRESIDENTE  

 F.to DAL FERRO 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  04.09.2014                                           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 

 
 


