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DETERMINA N. 61 
 
DATA: 30/12/2020 
 
 
OGGETTO: LIQUIDAZIONE PARCELLA ATTIVITA’ DI SUPERVISIONE DELL’EQUIPE DEL 

CENTRO ANTIVIOLENZA DONNA IN MESTRE VENEZIA A SEGUITO DELLA FUSIONE 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”; 
 
Preso atto che a seguito della citata fusione questo Ente è subentrato, secondo le modalità in 
essere 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 per l’anno 2020;   
 
Riscontrata la necessità di garantire una adeguata attività di supervisione al personale impiegato 
nella attività di supporto alle donne vittime di violenze e ospitate presso le due “case rifugio”; attività 
garantita da personale specificamente esperto e di comprovata affidabilità già sperimentata in anni 
di collaborazione con il servizio;  
 
Acquisita agli atti la fattura della dott.ssa Maria Grazia Apollonio, la quale ha svolto un intervento di 
supervisione a favore dell’equipe del Centro Antiviolenza Donna di Mestre Venezia nel corso del 
mese di ottobre. 
 
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 
 
 
 
   
  DETERMINA 
 
Considerare quanto espresso in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento. 
 



IstItuzIone venezIana 
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Liquidare l’importo di € 203,66 alla dott.ssa Maria Grazie Apollonio per lo svolgimento di un’attività di 
supervisione a favore del personale del Centro Antiviolenza Donna di Mestre Venezia nel corso del 
mese di ottobre.  
    
Imputare il costo complessivo di € 248,46 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                                            
                     

                           IL SEGRETARIO DIRETTORE  

                                  Dott. Marino Favaretto 

      (FIRMATO IN ORIGINALE)                            

 


