
 

  
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 

N. 32/2014  Rep.          Prot.  13 

 

 

 L’anno 2014 il giorno VENTI del mese di DICEMBRE alle ore 15,00 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         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 ___ 

 

CAUSA CALLEGARO/FONDAZIONE BASSI. 

ASSISTENZA CAUSA PROMOSSA AVANTI IL TRIBUNALE 

DAL SIG. CALLEGARO BRUNO PER COSTITUZIONE DI SERVITU’. 

INCARICO AVV. DAL FERRO FRANCESCO. 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

PREMESSO che in data 18.07.2006 è stato notificato a questo Ente l’atto di citazione in 

giudizio avanti il Tribunale di Vicenza – Sezione Staccata di Schio – da parte del sig. Bruno 

Callegaro, nato a Thiene il 14.11.1967 e residente a Carrè (VI) in via Valdaro n. 1/B 

contro questa Fondazione e altri privati proprietari limitrofi per la costituzione di una 

servitù di passaggio coattiva a favore del fondo intercluso di proprietà del ricorrente, 

contraddistinto in catasto terreni del Comune di Zugliano al fg. 13 - mappale n. 393, 

fabbricato rurale e 392 di ettari 1.19.33; 

 

PRECISATO che l’area di proprietà di questa Fondazione su cui viene richiesta la 

costituzione della servitù è stata individuata al foglio 8, mappale n. 29 per la quale non è 

stata proposta alcuna indennità, a differenza degli altri terreni limitrofi di proprietà 

privata; 

 

RICHIAMATO il verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 23 

dell’11.06.2006 con il quale la Fondazione Antonio Bassi si è costituita in giudizio, avanti 

al Tribunale di Vicenza, sezione staccata di Schio, avverso l’atto di citazione presentato 

dal sig. Callegaro Bruno per costituzione coattiva servitù di passaggio sul fondo di 

proprietà di questa Fondazione ed è stato conferito mandato per la difesa di questo Ente 

all’avv. Carmen Natale , con le più ampie facoltà di rappresentanza consentite dalla legge, 

ivi comprese quelle di transigere, rinunciare agli atti e di farsi rappresentare da altri 

avvocati; 

 

CHE con il suddetto verbale di deliberazione del C.d.A. n. 23/2006 è stata impegnata la 

spesa di € 2.500,00= IVA compresa a favore dell’avv. Carmen Natale e con verbale di 

deliberazione del C.d.A. n. 27 del 06.12.2006 è stato liquidato un acconto alla stessa pari 

ad € 600,00= oltre IVA e cassa previdenza; 

 

PRECISATO che con ulteriore ricorso ex art. 700 c.p.c. notificato al legale di questo Ente, 

nonché al legale degli altri privati proprietari il 07.05.2007 il sig. Callegaro Bruno ha 

richiesto al giudice l’autorizzazione in via di urgenza ad esercitare il passaggio sui fondi 

oggetto della causa; 

 

CHE con verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 26.02.2008 è 

stato ratificato l’incarico svolto dall’avv. Carmen Natale, delegandola a fornire la 

necessaria assistenza anche nella procedura ex art. 700 c.p.c. avanti il Tribunale di Schio, 

il cui giudice con provvedimento in data 27.06.2007 ha dichiarato d’urgenza 

inammissibile ed è stata liquidata alla stessa la somma di € 832,33= IVA compresa; 

 

CHE con verbale di deliberazione del C.d.A. n. 13 del 03.06.2014  è stata liquidata a 

saldo la somma € 1.765,60= (contributo ed IVA compresi) all’avv. Carmen Natale; 

 



DATO ATTO che con nota prot. 83 del 20.11.2014 l’avv. Carmen Natale ha rinunciato 

all’incarico professionale nel procedimento civile; 

 

CHE con sentenza non definitiva del Tribunale di Vicenza n. 1915/14  in data 17.07.2014 

è stata costituita la servitù liquidando la somma di € 9.270,00= alla Fondazione Antonio 

Bassi quale indennità spettante al proprietario del fondo mappale 29 e rimettendo in 

istruttoria con udienza fissata il 30.01.2015, per incaricare il CTU geom. Baio di eseguire 

i frazionamenti dei terreni interessati dalla servitù, per poter poi gravare detti mappali 

della servitù stessa; 

 

DATO ATTO che si necessita incaricare un avvocato per continuare l’attività necessaria 

alla prosecuzione del giudizio di 1° grado davanti al Tribunale di Vicenza, dopo la 

sentenza non definitiva n. 1915/2014 del 17.07.2014 e fino alla sentenza che definirà il 

procedimento di 1° grado; 

 

VISTO il preventivo di spesa presentato in data 16.12.2014 prot. 96 dall’avv. Francesco 

Dal Ferro con studio in Thiene  (VI), viale Bassani n. 49, C.F. DLFFNC63R22L157U, P.IVA 

02125720249, che prevede per l’incarico sopracitato la spesa di € 400,00= + € 60,00 di 

spese forfettarie/diritti + cassa 4% + IVA 22% per un totale complessivo di € 478,40=; 

 

APPURATO che i contratti di patrocinio legale volti a soddisfare il solo bisogno di difesa 

giudiziale del cliente non sono sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui alla L. 136/2010; 

 

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; 

 

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 incaricare l’avv. Francesco Dal Ferro con studio in Thiene  (VI), viale Bassani n. 

49, C.F. DLFFNC63R22L157U, P.IVA 02125720249 per continuare l’attività 

necessaria alla prosecuzione del giudizio di 1° grado davanti al Tribunale di 

Vicenza, dopo la sentenza non definitiva n. 1915/2014 del 17.07.2014 e fino alla 



sentenza che definirà il procedimento di 1° grado nella causa 

Callegaro/Fondazione Antonio Bassi; 

 

2. di assumere la spesa di € 400,00= + € 60,00= di spese forfettarie/diritti + cassa 

4% + IVA 22% per un totale complessivo di € 583,65= e di imputarla alla voce B7) 

“Costi della produzione –  costi per servizi – consulenze varie” del  bilancio 

economico annuale di previsione per l’esercizio 2014; 

 

3. di liquidare la somma di € 583,65= su presentazione di regolare fattura da parte 

dell’avv. Dal Ferro Francesco; 

 

4. di dare atto che i contratti di patrocinio legale volti a soddisfare il solo bisogno di 

difesa giudiziale del cliente non sono sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui alla L. 136/2010; 

 

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

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

continuare l’attività di prosecuzione in giudizio. 

  



 

 

 

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 02.03.2015                                        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 
 


