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DETERMINA N. 56 
 
DATA: 30/12/2020 
 
 
OGGETTO: LIQUIDAZIONE ACCONTO ONORARIO ALLO STUDIO NOTARILE MONICA 

SARTI PER DENUNCE DI SUCCESSIONI EREDI MAZZOCCO  

 

 
IL SEGRETARIO DIRETTORE 

 
 
 
Premesso che con testamento olografo, registrato dal Notaio dott. Francesco Ruggeri in Venezia, 
la sig.ra Garbisi Erminia, nata il 04/03/1902 e deceduta il 12/03/1974,  disponeva che: “In caso di 
mia morte lascio unici eredi universali di tutti i miei beni a beneficio dei bambini poliomielitici” e che 
tali  beni risultavano essere 5/6 degli immobili cosi catastalmente identificati: Comune di Venezia – 
Murano – Catasto terreni partita n.644: Foglio V° mappale 15 fabbricato rurale mq.280 – Foglio V° 
mappale 277 frutteto mq. 200, RDL 29,00 RAL 4,60;  
    
Preso atto e che a norma dell’art.630 del CC l’eredità veniva  devoluta all’Ente Comunale 
Assistenza di Venezia, dove la testatrice aveva l’ultimo domicilio e che con Delibera n.60 del 
24/04/1974, inviata alla Regione Veneto – Sezione del Comitato di Controllo il 03.06.1974 e 
divenuta esecutiva per decorrenza di termini,  il Comitato di Amministrazione dell’ECA di Venezia 
accettava, con il beneficio d’inventario, l’eredità relitta da Garbisi Erminia, nata a Venezia il 
04/03/1902 e deceduta il 12/03/1974;  

Ricordato  che nel corso della seduta del 18/07/2001 è stata adottata la Deliberazione n.15 con la 
quale si procedeva alla nuova denominazione dell’Ente, da Istituzione Elemosiniere di Venezia a 
Istituzione Veneziana Servizi Sociali alla Persona, alla modifica dello Statuto con l’approvazione 
della fusione delle II.PP.A.B. concentrate nell’Istituzione Elemosiniere di Venezia già derivante dall’ 
ex Ente Comunale Assistenza (E.C.A.) nell’Istituzione Veneziana Servizi Sociali alla Persona 
(IVSSP);  
 
Atteso che nel corso della riunione promossa in data 21/02/2018 da Istituzione Veneziana, in 
qualità di proprietaria dei 5/6 dei citati beni di cui al legato della sig.ra Garbisi Erminia, con altri 
eredi proprietari dell’immobile per il rimanente 1/6, si è convenuto che l’Ente liquidi il valore 
complessivo di € 33.333,00 agli eredi titolari di 1/6 dell’immobile e di avviare la procedura prevista 
per il trasferimento della proprietà all’Istituzione Veneziana Servizi Sociali alla Persona; 
 
Vista la nota proforma n. 12 del 03/11/2020 trasmessa dallo Studio Notarile Monica Sarti quale 
“Acconto onorario per le successioni eredi Mazzocco” del valore, comprensivo di IVA e ritenuta 
d’acconto, di € 3.660,00; 
 
Attestazione di regolarità dell’istruttoria tecnico-amministrativa, contabile e la copertura finanziaria,  
 
Viste: 

 la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.23/2013 con la quale è 
stato approvato il Regolamento di Contabilità; 

 la Deliberazione n.26/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di 
Previsione per l’anno anno 2020 
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Visti: 
l’art. 4 del D.Lgs 165 del 30/03/2001 e ss.mm.ii. 
l’art. 12 del vigente Statuto dell’Ente 
 
 
 
 
  DETERMINA 
 
 
Considerare quanto espresso in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento. 
 
Liquidare l’importo di € 3.060,000 a favore dello Studio Notarile Monica Sarti, San Marco 5379, P.I. 
02891290278, quale acconto per le denunce di successione degli eredi Mazzocco.  
 
Quantificare il costo complessivo lordo di € 3.660,00 alla voce Costi per Servizi – Spese notarili e 
legali del Bilancio di Previsione per l’anno 2020 approvato con Deliberazione n. 26/2019.  
 
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo 
 
 

 

     Il SEGRETARIO DIRETTORE  

            Dott. Marino Favaretto       

      (firmato in originale)                              

 

 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 12 del vigente Statuto dell’Ente in data 30/12/2021 viene attestata la regolarità 
dell’istruttoria tecnico-amministrativa, contabile e finanziaria.  

     Il SEGRETARIO DIRETTORE  

            Dott. Marino Favaretto       

      (firmato in originale)                              

 
 
 
Il presente atto viene pubblicato all’Albo pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente 
www.istituzioneveneziana.it per otto giorni consecutivi dal giorno 30/12/2020                                            
                     

     Il SEGRETARIO DIRETTORE  

            Dott. Marino Favaretto       

      (firmato in originale)                              

 


