
 

  
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 

N. 27/2015  Rep.          Prot.  83 

 

 

 L’anno  2015  il giorno VENTINOVE  del mese di SETTEMBRE 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      G.  Membro 

5 DALLA VALLE Francesco              G. 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 ___ 

 

SOSTITUZIONE E INSTALLAZIONE VETRI LOGGIA “VILLA BASSI”.  

AFFIDAMENTO DITTA VETRERIA THIENESE SNC E  

RICHIESTA APERTURA SINISTRO.



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

PREMESSO che è stata riscontrata la rottura delle due vetrate della loggia di Villa Bassi, 

immobile storico di proprietà della Fondazione Antonio Bassi; 

 

RAVVISATA l’urgente necessità di sostituire le vetrate della loggia prima dell’entrata in 

funzione del locale da parte del nuovo gestore; 

 

INTERPELLATA la ditta specializzata nel settore Vetreria Thienese snc di Farina Eros & C., 

con sede in Sarcedo (VI), via Giberte n. 12, C.F. e P.IVA 02884880242, la quale ha fornito 

la loro migliore offerta per la fornitura e posa in opera delle vetrate suddette per un 

importo di € 960,00= + IVA 22%  per un totale complessivo di € 1.171,20=; 

 

CONSTATATO che l’immobile Villa Bassi è assicurato con la compagnia Aviva Italia S.p.A. 

con polizza Multirischi n. 6080000 e che pertanto si richiede l’apertura del sinistro  e il 

rimborso integrale della fornitura e posa in opera delle vetrate della loggia di Villa Bassi; 

 

RICHIAMATO 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; 

 

RICHIAMATI: 

- il regolamento di contabilità; 

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

- 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 affidare la fornitura e posa in opera dei vetri della loggia di Villa Bassi alla ditta 

Vetreria Thienese snc di Farina Eros & C., con sede in Sarcedo (VI), via Giberte n. 

12, C.F. e P.IVA 02884880242, per l’importo di € 960,00= + IVA 22% per un totale 

complessivo di € 1.171,20=; 

 

2. di assumere la spesa complessiva di € 1.171,20= IVA compresa e di imputarla alla 

voce B7) “Costi della produzione –  costi per servizi – manutenzione patrimonio” 

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

 

3. di liquidare la somma di € 1.171,20= IVA compresa su presentazione di regolare 

fattura da parte della ditta Vetreria Thienese snc; 



 

4. di dare atto che il codice C.I.G. rilasciato dall’A.V.C.P. è il n. Z69176BCDA; 

 

5. di procedere contestualmente con l’apertura del sinistro ed alla richiesta di 

rimborso integrale del danno alla compagnia Aviva Italia S.p.A. dove l’immobile 

storico Villa Bassi è assicurato con polizza Multirischi n. 6080000; 

 

6. di introitare la somma derivante dal rimborso assicurativo alla voce “Altri Ricavi e 

proventi – rimborso assicurativo”; 

 

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

favorevole, resa in forma palese, immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di  

procedere alla sostituzione delle vetrate della loggia di Villa Bassi. 

 

  



 

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  16.12.2015                                                          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 
 


