
 

  
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 

N. 33/2014  Rep.          Prot.  14 

 

 

 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. 

INCARICO INTEGRATIVO DI CTP  

ALL’ARCH. ANTONIO TAGLIAPIETRA. 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

PREMESSO che con  sentenza non definitiva del Tribunale di Vicenza n. 1915/14  in data 

17.07.2014, relativa alla causa Callegaro/Fondazione Antonio Bassi 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; 

 

RICHIAMATO il precedente verbale di deliberazione del C.d.A. n. 32 del 20.12.2014 con il 

quale è stato incaricato l’avv. Dal Ferro Francesco di 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; 

 

DATO ATTO che è opportuno altresì incaricare un CTP,  da affiancare al CTU nominato dal 

giudice, che verifichi la correttezza dell’elaborato tecnico presentato;  

 

VISTO il preventivo di spesa presentato in data 19.12.2014 prot. 100 dall’arch. Antonio 

Tagliapietra con studio in Zugliano  (VI), via don G.Zonta n. 8, C.F. TGLNTN66S13L157I, 

P.IVA 02203040247, che prevede per l’incarico sopracitato la spesa di € 150,00= + cassa 

4% + IVA 22% per un totale complessivo di € 190,32= per eseguire le seguenti 

prestazioni tecniche: 

- n. 1 sopralluogo con il CTU per la verifica del tracciato indicato dalla sentenza e 

quindi della relativa area da gravare con la servitù di passaggio; 

- verifica d’ufficio della rispondenza del tracciato indicato in fase di sopralluogo, 

rispetto al frazionamento redatto dal CTU; 

 

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’arch. Antonio Tagliapietra con studio in Zugliano  (VI), via don 

G.Zonta n. 8, C.F. TGLNTN66S13L157I, P.IVA 02203040247, per l’importo di € 

150,00= + cassa 4% + IVA 22% per un totale complessivo di € 190,32= per 

affiancare il CTU nominato dal giudice e verificare la correttezza dell’elaborato 

tecnico nella causa Callegaro/Fondazione Antonio Bassi consistente nelle seguenti 

prestazioni tecniche: 

o n. 1 sopralluogo con il CTU per la verifica del tracciato indicato dalla 

sentenza e quindi della relativa area da gravare con la servitù di passaggio; 

o verifica d’ufficio della rispondenza del tracciato indicato in fase di 

sopralluogo, rispetto al frazionamento redatto dal CTU; 

 

2. di assumere la spesa  di € 150,00= + cassa 4% + IVA 22% per un totale 

complessivo di € 190,32= 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 € 190,32= su presentazione di regolare fattura da parte 

dell’arch. Antonio Tagliapietra; 

 

4. di dare atto che il codice C.I.G. rilasciato dall’A.V.C.P. è il n. Z631296D74; 

 

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 
 


