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Lì

Prot. Num

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
ORIGINALE

N.

17

DI
REP.

COPIA

OGGETTO
IMPEGNO DI SPESA PER RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE
GIURISDIZIONALE

L'anno
addì
alle ore

DUEMILATREDICI
SETTE
10,00

del mese di
AGOSTO
nella sede della Fondazione il Commissario Straordinario

dott.ssa Basso Annalisa con l'assistenza del Segretario Daniele Giovanni procede
alla trattazione dell'oggetto sopra indicato

X

Deliberazione immediatamente eseguibile
Trasmessa ai servizi sociali Regionali
Trasmessa

2
VISTA la nota n. 71722 del 15/02/2013 pervenuta a questo Ente in data 19/02/2013 con
la quale il Dirigente Regionale dott. Mario Modolo ha notificato la delibera della Giunta Regionale
del veneto n. 52 del 21/01/2013 con la quale il Consiglio di Amministrazione di questo Ente è stato
sciolto ed è stato nominato Commissario per la provvisoria amministrazione dell’Ente la Dott.ssa
Annalisa Basso.
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 52 del 21/01/2013
concernente lo scioglimento del Consiglio di amministrazione in prorogatio e la nomina del la
Dott.ssa Annalisa Basso a Commissario straordinario regionale per la gestione dell’Ente.
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1390 del 30/07/2013 con la
quale è stato prorogato l’incarico del Commissario regionale Dott.ssa Annalisa Basso per un anno a
partire dalla data di scadenza dell’incarico conferito con la DGR n. 52/2013.
ILCOMMISSARIO STRAORDINARIO
( C O N I P O T E R I S P E T T A N T I A L C O N S I G L I O di AMM.NE)
PREMESSO CHE:
l’avv. Minnei Enrico con studio in Padova in Via E. Filiberto, 14 in data 16/04/2013 ha
presentato ricorso al Consiglio di Stato in sede Giurisdizionale in nome e per conto del Parroco di
Saonara Monetti S. e dell’Ordinario Diocesano di Padova Matiazzo A. contro la Regione
Veneto in persona del Presidente pro-tempore e nei confronti del Comune di Saonara in persona
del Sindaco, del Commissario Straordinario dell’IPAB dott.ssa Basso A. e della Fondazione
Moscon in persona del Commissario Straordinario dell’IPAB dott.ssa Basso A per:
a) “l’annullamento dell’ordinanza cautelare del TAR DEL VENETO sez III n. 292/2013 e
sospendere gli atti in prime cure”
b) “Acclarare l’illegittimità del silenzio rifiuto del Sindaco di Saonara di procedere alla nomina
dei due componenti il C.d.A. ed accertare l’obbligo di procedere a tali nomine gravante sul
Comune o, in via sostitutiva, sulla Regione Veneto o in sostituzione alla Regione di
provvedere alle nomine ove occorra anche nominando un commissario ad acta:
Che si rende necessario resistere nella causa promossa dall’avv. Minnei Enrico in nome
e per conto dei soggetti come sopra indicati.
Visto che l’avv. Gregoris Gino di Via Monte Sumaro, 4 Montebelluna (TV), si è reso
disponibile a difendere questo Ente nella causa promossa presso il Consiglio di Stato in sede
Giurisdizionale prevedendo una spesa complessiva di euro 7.000,00 oltre accessori (CPA e IVA)
comprensivi delle spese per il domiciliatario in Roma.
con i poteri del Consiglio di Amministrazione
DELIBERA
•
•
•

Di affidare all’avv. Gregoris Gino di Via Monte Sumaro, 4 Montebelluna (TV), la
costituzione in giudizio e la difesa di questo Ente nel ricorso di cui in premessa;
Di imputare la spesa preventivata in € 7.000,00,= oltre accessori di legge sullo stanziamento
del cap. 5.070 “Consulenze legali e tecniche” che ha la voluta disponibilità;
Di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente
esecutivo.

