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Delibera n. 1 del C.d.A. del 09.02.2016

Il Presidente relazione:
• le IPAB (Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza) sono state istituite 

dalla Legge Crispi n. 6972 del 1890 e, pur con l'emanazione nel tempo di norme  
correlate per adempimenti funzionali, quella rimane la normativa di riferimento  
che oggi mostra i segni del tempo;

• l'IPAB Asilo Infantile “Monumento ai Caduti” di Guarda Veneta trae origine per 
volontà popolare con Atto Costitutivo del 20/02/1930 e che, con Regio Decreto 
29/10/1931  n.  1540,  è  stata  eretta  in  Ente  morale  con  contestuale 
approvazione dello statuto, successivamente quest'ultimo è stato modificato e 
approvato con Decreto Regionale n. 480 del 19/12/2012;

• lo scopo dell'Ente è l'accoglienza di bambini d'età prescolare, proponendosi fini  
di  educazione,  di  sviluppo  della  personalità  infantile,  di  assistenza  e  di  
preparazione  alla  scuola  primaria  integrando  l'opera  della  famiglia,  con 
precedenza per i bambini domiciliati nel Comune di Guarda Veneta.

Considerato che:
• stante la complessità burocratica a cui  l'Ente è sottoposto, da cui  deriva un 

insostenibile aggravio per lo stesso;
• attesa la necessità di meglio utilizzare le proprie risorse;
• valutata la possibilità di depubblicizzazione secondo quanto previsto dalla L.R. 

25 Giugno 1993, n. 24;
• valutati i requisiti necessari per la trasformazione in persona giuridica di diritto 

privato

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

CONSTATATA la regolarità della convocazione in quanto sono presenti: il Presidente 
Ciciliato  Vincenzo,  la  segretaria  Miani  Monica,  i  Sigg.  Consiglieri:  Bellei  Andrea, 
Maistrello Linda, Pasello Matteo e Zagato Sabrina Romina – nessun assente;

CONSIDERATO il modesto bilancio dell’Ente  Asilo Infantile “Monumento ai Caduti”;

ALLO SCOPO di semplificare e snellire le procedure amministrative e burocratiche a 
cui sono sottoposti gli Enti IPAB;

VERIFICATO che l'IPAB compare nell'elenco delle IPAB del Veneto;

SENTITO il parere non vincolante dell'Assemblea dei Soci del 25 ottobre 2015;

CONSIDERATO che l'IPAB, che conserva l'origine privata, rientra nelle ipotesi indicate 
nell'Art. 4, comma 1, lettera b) della L.R. 25 giugno 1993 n. 24 quale  “istituzione 



promossa  ed  amministrata  da  privati  ed  operante  prevalentemente  con  mezzi  di  
provenienza privata”;

VERIFICATO che L'IPAB non rientra nelle ipotesi di divieto previste dall'Art. 5 della 
L.R. 25 giugno 1993 n. 24;

VISTO l'Art. 7 dello Statuto dell'Ente;

All'unanimità dei voti espressi per alzata di mano

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare la proposta di trasformazione dell'IPAB Asilo Infantile “Monumento 
ai Caduti” di Guarda Veneta (RO) in Fondazione di diritto privato, avviando il  
processo di depubblicizzazione e di inoltrare la prescritta documentazione alla  
Direzione Regionale del Veneto per i Servizi Sociosanitari e Sociali nei termini  
previsti dall'Art. 2 commi 2 e 3 della L.R. 25 giugno 1993 n. 24;

2. di dare mandato ad un tecnico di redigere una perizia di stima asseverata da  
allegare alla documentazione da inoltrare agli Enti preposti;

3. di  inoltrare  al  Comune di  Guarda  Veneta  copia  della  documentazione per  il  
proprio parere;

4. di  dare  mandato  al  Presidente  di  provvedere  alla  formalizzazione  degli  atti  
necessari,  con  piena  facoltà  di  produrre  ogni  ulteriore  documento  o 
dichiarazione,  qualora  richiesti  dagli  Enti  di  riferimento,  per  la  positiva 
conclusione dell'iter burocratico della trasformazione;

5. di dichiarare, con successiva e separata votazione, la presente deliberazione 
immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell'Art.  134,  comma  4,  del  D.Lgs. 
18/08/2000 n. 267.

La Segretaria Il Presidente del C.d.A.
Monica Miani Vincenzo Ciciliato


