
 

  
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 

N. 23/2015  Rep.          Prot.  69 

 

 

 L’anno 2015  il giorno VENTISETTE del mese di LUGLIO 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 ___ 

 

TERRENO EDIFICABILE VIA CHIESA/ZANECCHINA.  

PERIZIA DI STIMA E REDAZIONE PIANO DI INVESTIMENTO. 

LIQUIDAZIONE ARCH. LEONARDI E ARCH. 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 incaricato l’arch. Nazzareno Leonardi, con studio in Zugliano (VI), via Volta n. 22/C, 

C.F. LNRNZR61P21M199L, P.IVA 01909910240, della redazione di una perizia scritta, 

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

dell’immobile (terreno edificabile) sito in Zugliano – fraz. Grumolo Pedemonte – via 

Chiesa/Zanecchina – fg. 8, mapp. 648 - in funzione dell’asta di vendita; 

 

CHE con il suddetto verbale di deliberazione del C.d.A. è stata assunta la spesa per 

l’importo di € 750,00= + cassa  4% + IVA 22% per un totale complessivo di € 951,60; 

 

DATO ATTO che la perizia è stata consegnata a questa Fondazione in data 06.05.2015 

prot. 21 e che risulta l’asseverazione fatta presso il Giudice di Pace di Bassano del Grappa 

in data 05.05.2015; 

 

CHE successivamente, con verbale di deliberazione del C.d.A. n. 10 del 16.04.2015 è 

stato incaricato 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, redatta dall’arch. Leonardi, per poterlo 

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

presentare in Regione; 

 

RILEVATO altresì che con il medesimo verbale di deliberazione è stata assunta la spesa 

per la predisposizione del suddetto piano in € 400,00= + CNPAIA 4% + IVA 22%; per un 

totale complessivo di € 507,52= (cassa 4% ed IVA 22% compresi); 

 

DATO ATTO che in data 26.06.2015 l’arch. Tagliapietra ha predisposto il piano di 

reinvestimento delle risorse finanziarie ed è stato consegnato a questa Fondazione in 

data 03.07.2015 prot. 40; 

 

VISTA la nota pre fattura presentata dall’arch. Nazzareno Leonardi in data 06.05.2015 per 

il pagamento dell’incarico per la redazione della perizia per l’importo di € 750,00= + 

cassa  4% + IVA 22% per un totale complessivo di € 951,60=; 

 

VISTA la parcella n. 09/15 in data 20.07.2015 dell’arch. Antonio Tagliapietra per il 

pagamento dell’incarico di redazione del reinvestimento delle risorse finanziarie per 

l’importo di € 400,00= + cassa 4% + IVA 22% per un totale complessivo di € 507,52=; 

 

CONSTATATO che entrambi i professionisti hanno svolto i loro incarichi e nulla osta alla 

liquidazione delle suddette competenze; 

 



RICHIAMATI: 

- il regolamento di contabilità; 

- il bilancio economico annuale di previsione per l’anno 2015; 

- lo Statuto della Fondazione Antonio Bassi; 

 

CON VOTI unanimi favorevoli 

 

D E L I B E R A 

 

 

 

1. di liquidare la somma di € 951,60= (comprensiva di cassa 4% ed IVA 22%) 

all’arch. Nazzareno Leonardi, , con studio in Zugliano (VI), via Volta n. 22/C, C.F. 

LNRNZR61P21M199L, P.IVA 01909910240 per l’incarico di redazione della 

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

valore di mercato dell’immobile (terreno edificabile) sito in Zugliano – fraz. 

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

dell’asta di vendita; 

 

2. di liquidare la somma di € 507,52= (comprensiva di cassa 4% ed IVA 22%) 

all’arch. Antonio Tagliapietra, con studio in Zugliano  (VI), via don G.Zonta n. 8, 

C.F. TGLNTN66S13L157I, P.IVA 02203040247, per l’incarico di predisposizione  

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

di perizia di stima  del terreno edificabile di proprietà della Fondazione, redatta 

dall’arch. Leonardi, per poterlo allegare alla documentazione necessaria per la 

richiesta di autorizzazione alla vendita da presentare in Regione; 

 

3. di dare atto che i suddetti importi trovano imputazione alla voce B7) “Costi della 

produzione” del  bilancio economico annuale di previsione per l’esercizio 2015;  

 

4. di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione favorevole, resa 

in forma palese, immediatamente eseguibile, stante la necessità di procedere alla 

liquidazione delle competenze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 17.09.2015                                            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 
 


