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DETERMINA N. 60 
 
DATA: 30/12/2020 
 
 
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLE SPESE CONDOMINIALI E DELLE UTENZE, ANNO 2020, 

RIGUARDANTI GLI IMMOBILI ACQUISITI A SEGUITO DELLA FUSIONE PER 

INCORPORAZIONE DELLA IPAB FONDAZIONE MARZOLI, GIUSTO DECRETO DIRIGENTE 

REGIONALE N.66 DEL 24/06/2020.      

 
 

IL SEGRETARIO DIRETTORE 
 

Premesso che nel corso della seduta del 19/08/2021 il Consiglio di Amministrazione ha adottato la 
Deliberazione n.16/2021 con all’oggetto “Presa d’atto del Bilancio di Esercizio 2019 della IPAB 
Fondazione Casa Ragazze Madri Carla e Roberto Marzoli e approvazione della situazione 
patrimoniale dell’IPAB Istituzione Veneziana Servizi Sociali alla Persona a seguito della fusione per 
incorporazione, giusto Decreto Dirigenziale della Regione Veneto n.66 del 24/06/2020”; 
 
Ricordato che a seguito della fusione per incorporazione l’IPAB Istituzione Veneziana ha acquisito i 
seguenti immobili: 
 appartamento sito in Bergamo (BG) Via Angelo Maj n.24. Identificazione catastale al mappale: 

Foglio BO/27 - Particella 4805 - sub.40 - Piano 2 - cat. A2 – classe 5 – consistenza vani 4 – 
Rendita € 454,48 – partita 19558; 

 appartamento sito in Bergamo (BG) Via Clara Maffei n.1. Identificazione catastale al mappale: 
Foglio BO/27 - Particella 1799 – sub.7 – Piano 2 – cat. A2 - Classe 6 – Consistenza vani 4 – 
Rendita € 537,12 – partita 19558; 

e che gli stessi risultano locati rispettivamente a Diallo Khady con un contratto 4 + 4 in scadenza il 
30/09/2022 ed a Fernando Perez con un contratto 4 + 4 in scadenza il 25/04/2024   
 
Ricordato altresì che a seguito della citata fusione questo Ente è subentrato alla IBAB Fondazione 
Marzoli nella collaborazione con il Comune di Venezia nella gestione di due “case rifugio” per donne 
vittime di violenze in Mestre Venezia;  
 
Preso atto della richiesta trasmessa dall’amministratore del Condominio Clara Maffei di Bergamo di 
provvedere al saldo di e 623,93 quali spese condominiali dell’ anno 2020, delle note trasmesse dagli 
amministratori dei due condomini “case rifugio” per donne oggetto di violenze in Mestre Venezia i 
quali chiedono provvedere al saldo  di complessivi € 8.074,78 quale saldo delle spese condominiali 
per l’anno 2020 ed infine i bollettini di pagamento per la fornitura del gas alle le “case rifugio” di 
Mestre Venezia per un importo di € 489,94;  
 
Richiamata l’attestazione di regolarità dell’istruttoria tecnico-amministrativa, contabile e la copertura 
finanziaria;  
 
Viste: 
la Deliberazione n.23/2013 con la quale è stato approvato il Regolamento di Contabilità; 
la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.26/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio 
di Previsione, anno 2020 

 
Visti: 
l’art. 4 del D.Lgs 165 del 30/03/2001 e ss.mm.ii. 
l’art. 12 del vigente Statuto dell’Ente 
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  DETERMINA 
 
 
Considerare quanto espresso in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento. 
 
Liquidare l’importo di € 623,93 all’amministratore del Condominio Clara Maffei di Bergamo quale 
saldo della quota di spettanza al proprietario dell’immobile sito in Via Clara Maffei n.1 per l’anno di 
gestione 2020, come  meglio specificato nella documentazione acquisita agli atti e di liquidare 
l’importo complessivo di € 8.074,78 agli amministratori delle due “case rifugio” per donne oggetto di 
violenza site in Mestre Venezia, secondo la suddivisione e il dettaglio riportato nelle note acquisite 
agli atti e oggetto di vincolo di riservatezza ed infine la liquidazione di € 489,94 ad Eni Luce e Gas 
Spa per la fornitura di gas metano alle “case rifugio”.    
    
Imputare il costo complessivo di € 9.179,65 sul 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 30/12/2020 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                 
al giorno 06/01/2021 
                     

     Il SEGRETARIO DIRETTORE  

            Dott. Marino Favaretto      

      (firmato in originale)                                   

 


