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Delibera del C.d.A n. 08 del 17.07.2017 
 
OGGETTO: NOMINA DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 
RELATIVE ALL’ACQUISTO DI UN APPARTAMENTO. 
 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 

Il Presidente nomina scrutatori i sigg.ri Penello Luciano e Marcato Cristina; 
 
Richiamata al Delibera 07 del 17.07.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la 
quale è stata approvata la valorizzazione del patrimonio dell’Ente mediante acquisto 
dell’appartamento che sarà individuato con procedura pubblica, secondo l’avviso 
pubblico di manifestazione d’intereresse pubblicato all’Albo Pretorio con scadenza per la 
presentazione delle offerte il 25.07.2017; 
 
 Ritenuto necessario nominare una Commissione per l’esame delle offerte presentate; 
 
Rinvenuto in capo all’Arch. Maurizio Zanta di Fossò e geom. Carraro Vittorio di Fossò le 
necessarie competenze tecniche/professionali, visti i curriculum acquisiti agli atti 
dell’Ente;   
 
Dato atto che gli stessi prestano l’attività a titolo gratuito;  
 
- Richiamata la Delibera del C.d.A n. 06 del 17.07.2017  con la quale è stato nominato 
Segretario responsabile della gestione tecnico-amministrativa-contabile e finanziaria 
dell’Opera Pia e responsabile del procedimento lavori pubblici dal 01.09.2017 al 
31.08.2017 la dr.ssa Silvia Nardo; 
 

- Ritenuto di provvedere alla nomina della Commissione per la valutazione delle offerte di 
acquisito dell’appartamento nei  sigg.ri:  
Dr.ssa Silvia Nardo Presidente – Segretario Direttore 
Arch. Maurizio Zanta – esperto –  
Geom. Carraro Vittorio – esperto –  
ed il collaboratore tecnico dell’Opera Pia, geom. Massimo Destro in qualità di 
verbalizzante della Commissione;  
 
 

- Vista la Legge fondamentale per le I.P.A.B. L.17  Luglio 1890 n°6972 e successive 
modificazioni ed integrazioni e il Regolamento di Contabilità R.D. 05 febbraio 1891, n. 99 
come successivamente modificato con la Delibera del C.d.A. 30 del 27.11.2013, 
dichiarata immediatamente esecutiva; 
 

- Visto l’art. 21 del D.Lgs. 04 Maggio 2001 n 207 “Riordino del sistema delle istituzioni 
pubbliche d’assistenza e beneficenza a norma dell’art. 10 della Legge 08 novembre 2000, 
n. 328” e  l’art. 64 del Regolamento di Contabilità R.D. 05 febbraio 1891, n. 99; 
 

- Vista la legge 5 giugno 2003 n. 131; 
 
 

- Visto il D.Lgs. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali; 
 

- Visto lo Statuto dell’Ente; 
 

- Visto il Dec. Leg.vo n. 165/2001, art. 53; 
 

- Acquisiti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità 
contabile espresso dal Segretario, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, 1° comma, del 
T.U.E.L., sulla presente deliberazione; 
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- Con votazione unanime, resa a mezzo schede segrete, per quanto concerne le nomine 
dei componenti la Commissione: 
(Scrutatori  Penello Luciano e Marcato Cristina); 
 
Eseguito lo spoglio col seguente risultato: 
 
voti favorevoli arch. Maurizio Zanta : n. 4; 

schede bianche 0 ; 
schede nulle     0 ; 
 

voti favorevoli geom. Vittorio Carraro : n. 4; 
schede bianche 0 ; 
schede nulle     0 ; 
 

 

DELIBERA 
 

 

Per i motivi in premessa citati:  
 

1. di nominare i sigg.ri arch. Maurizio Zanta e il geom. Carraro Vittorio in qualità di 
esperti, componenti della Commissione per la valutazione delle offerte di acquisito 
dell’appartamento, subordinatamente all’acquisizione dell’autorizzazione da parte 
della Regione Veneto per l’arch. Maurizio Zanta, dipendente a tempo pieno ed 
indeterminato della Regione stessa;   

 

2. di dare atto che i componenti parteciperanno ai lavori della Commissione a titolo 
gratuito;    
 

 
3. di prendere atto che la presente deliberazione non è trasmessa alla Struttura 

Regionale competente in materia di Servizi Sociali a norma dell’art. 4 della L.r.14 
gennaio 2003 n°3 e s.m.ei. e  artt. 126 – 134 T.U.E.L. – D.Lgs. 18.08.2000 n°267; 

 

 
Successivamente 
 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 
 

Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 
Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto. 


