
 

 

 

N.  24    progressivo 

N.        di protocollo 

 

VERBALE 

di deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

 

L'anno 2021 il giorno 27 del mese di Agosto nella sede dell'Ente si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione 

 

Componenti i signori: 

 

Sola Giuseppe    Presidente    presente 

Donadelli Elena    Vice Presidente  presente 

Comparin Marica   Consigliera   presente 

Lain Graziella Rosa    Consigliera   presente 

Serena Stefano   Consigliere   presente  

 

  

Verbalizza il sostituto delegato Sig. Cingano Adriano.                    

 

Essendo legale l'adunanza i convenuti deliberano sull'oggetto sotto indicato. 

 

 

 

 

OGGETTO: 

 

Modifica allo Statuto dell’I.P.A.B. La C.A.S.A. – Centro Assistenza Servizi per Anziani – di 

Schio 

 



OGGETTO: Modifica allo Statuto dell’I.P.A.B. La C.A.S.A. – Centro Assistenza Servizi per Anziani – 

di Schio 
(Deliberazione n. 24 del 27.08.2021) 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 

Premesso che il Consiglio di Amministrazione dell’I.P.A.B. con precedenti deliberazioni, n. 16 del 

26/4/1999 e n. 24 del 14/9/1999 e da ultimo con la n. 13 del 25/09/2014 (poi approvato in sede regionale con 

D.R. n. 130 del 21/05/2015 del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale) aveva provveduto a modificare 

con aggiornamenti contestualizzati nel tempo alle mutate esigenze organizzative lo Statuto dell’I.P.A.B. . 

 

Precisato che secondo quanto previsto dalla deliberazione del Consiglio Regionale n. 42/1998 

“Classificazione tipologica delle II.PP.AA.BB. del Veneto. Art. 72, LR 6/1997 e dalla LR 37/1997 n. questo 

Ente è inquadrato nella classe 1A ; 

 

Richiamato l’art. 56, comma 9 della L.R. n. 30 del 30/12/2016, che stabilisce “Le I.P.A.B. di classe 1A si 

dotano di un collegio di revisori costituito da tre componenti, rispettivamente nominati: 

- il componente Presidente dalla Giunta regionale; 

- un componente dalla Conferenza dei Sindaci della sede legale dell’I.P.A.B.; 

- un componente dal Consiglio di Amministrazione dell’I.P.A.B.”. 

 

Richiamati gli ulteriori dispositivi normativi contenuti nell’art. 56 della precitata L.R. n. 30 del 30/12/2016, 

in merito ai revisori dei conti delle II.PP.AA.BB., che di seguito vengono riportati:  

“- I revisori durano in carica cinque anni a decorrere dalla data del provvedimento di nomina, e sono 

rinnovabili per una sola volta. Ai revisori si applicano le disposizioni in materia di ineleggibilità di cui 

all’articolo 2399 del codice civile. 

 - I revisori vigilano sull’osservanza da parte dell’IPAB delle disposizioni di legge, regolamentari e 

statutarie ed, in particolare, esercitano le funzioni di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 

2011, n. 123 “Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività di 

analisi e valutazione della spesa, a norma dell’articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196” ed 

esprimono rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della 

gestione.  

- I revisori hanno, altresì, l’obbligo, qualora riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell’IPAB, di 

riferirne immediatamente al consiglio di amministrazione e sono tenuti a fornire allo stesso, su sua richiesta, 

ogni informazione e notizia che abbiano facoltà di ottenere a norma di legge o per statuto, informando, 

qualora lo ritengano opportuno, la struttura regionale competente. - I revisori sono tenuti, su richiesta del 

consiglio di amministrazione, a partecipare alle sedute del consiglio stesso.  

- Al revisore e a ciascun membro del collegio dei revisori spetta una indennità comprensiva delle spese e di 

ogni altro rimborso, fissata dal consiglio di amministrazione all’inizio del mandato, fino al valore massimo 

di un decimo degli emolumenti percepiti dal direttore di direzione della Regione del Veneto di cui 

all’articolo 12 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le 

attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 

2012, n. 1 “Statuto del Veneto”” e successive modificazioni.  

- L’articolo 2 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 45 “Provvedimenti in materia di istituzioni 

pubbliche di assistenza e beneficienza a carattere regionale e infraregionale” è abrogato.” 

 

Viste le linee guida per il controllo interno delle II.PP.AA.BB. del Veneto promulgate dalla Direzione 

attività ispettiva e vigilanza del settore socio sanitario in data 10/12/2012, in merito alle modalità ed alle 

funzioni da svolgere da parte dei revisori nell’ambito dell’attività di controllo interno.  

 

Richiamata la D.G.R.V. n. 503 del 14/04/2017, in particolare il punto 3 del dispositivo che prevede “di 

disporre che le II.PP.AA.BB. provvedano ad adeguare i propri statuti vigenti nel senso indicato dall'art. 56, 

comma 9, della Legge regionale n. 30 del 30 dicembre 2016, senza la necessità del provvedimento di 

approvazione regionale delle modifiche allo statuto, trattandosi di disciplina normativamente stabilita.”; 

 



Visti i testi degli art. 8 co. 3 e art. 15 co. 1 del vigente Statuto dell’I.P.A.B. che recitano rispettivamente: 

“...(omissis)... 3. Sono, in ogni caso, di competenza del Consiglio di Amministrazione:  

- l'approvazione dello statuto e delle sue modifiche ...(omissis)...  

- la nomina dei Revisori dei Conti; 

“...(omissis)... 1. I Revisori dei Conti sono nominati dal Consiglio di Amministrazione dell'Ipab, secondo le 

modalità previste dalla normativa vigente. Durano in carica 5 anni. ...(omissis)...”. 

 

Che, si rende quindi necessario introdurre le novellazioni imposte dal nuovo quadro normativo a pena di 

illegitimità dello Statuto medesimo nei seguenti termini:  

 art. 8 co. 3: “...(omissis)... la nomina del Revisore dei Conti ai sensi dall’art. 56 comma 9 della L.R. 

30/2016; ...(omissis)...”; 

 art. 15 co. 1: “1. Il Collegio dei Revisori dei Conti, secondo quanto previsto dall’art. 56 della L.R. 

30/2016 e considerata la classificazione tipologica attribuita all’Ente, è costituito da tre 

componenti: 

- un Presidente nominato dalla Giunta Regionale, 

- un componente nominato dalla Conferenza dei Sindaci, 

- un componente nominato dal Consiglio di Amministrazione dell’I.P.A.B..  

- Durano in carica 5 anni e sono rinnovabili per una sola volta. Agli stessi si applicano le 

disposizioni in materia di ineleggibilità di cui all’art. 2399 del C.C.; ...(omissis)... “. 

 

Che sulla scorta dell’art. 62 co. 2 e 3 della L. 17/07/1890 n. 6972 una volta approvata la presente modifica 

allo Statuto dell’I.P.A.B., il medesimo novellato sarà inviato alla Giunta e al Sindaco del Comune di Schio 

per l’espressione del relativo parere da conseguirsi entro il termine di 30 giorni; in caso di silenzio equivarrà 

ad assenso.  

 

Richiamata la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 15 del 22/05/2019 di nomina del 

Segretario/Direttore dell’I.P.A.B., dott. Marco Peruffo;  

 

Richiamata la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 04/02/2021 di sostituzione temporanea del 

Segretario/Direttore con delega a figura interna, nella persona del Responsabile del Servizio risorse Umane e 

Relazioni Sindacali, sig. Adriano Cingano; 

 

Preso atto che il Segretario/Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in 

relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e/o statale in materia; 

 

 

Tutto ciò premesso, con votazione unanime espressa nelle forme di legge  

 

D E L I B E R A 

 
1. Di dichiarare le premesse parte sostanziale ed integrante della presente deliberazione; 

 

2. Di approvare la modifica agli art. 8 co. 3 e art. 15 co. 1, dello Statuto dell’I.P.A.B. La C.A.S.A. –nei 

termini in premessa precisati e che si allega quale parte sostanziale ed integrante della presente 

deliberazione; 

 

3. Di disporre che il Segretario/Direttore provveda ad acquisire il parere da parte della Giunta e del 

Sindaco del Comune di Schio ai sensi dell’art. 62 co. 2 e 3 della L. 17/07/1890 n. 6972; 

 

4. Di dare atto che la modifica statutaria non necessita del provvedimento di approvazione regionale, 

così come stabilito dalla D.G.R.V. 14 aprile 2017 n. 503, capoverso X° della premessa; 

 

5. Di incaricare il Segretario/Direttore come responsabile del procedimento, incaricando il medesimo 

per ogni ulteriore adempimento amministrativo conseguente (richiesta di parere regionale); 

 



6. Di disporre che venga effettuata la pubblicazione della presente Deliberazione sul sito web 

istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’art. 23 del DLgs. 14/3/2013 

n. 33 e s.m.i.; 

 

7. Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi e per gli effetti art. 134, 

co. 4, D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267. 



 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

 IL PRESIDENTE  

 *F.to Giuseppe Sola  

 

I CONSIGLIERI 

  

PER IL SEGRETARIO 

DIRETTORE 

Il Sostituto Delegato 

 

*F.to Adriano Cingano 

 

*F.to Elena Donadelli  

  

 

*F.to Marica Comparin  

  

 

*F.to Graziella Rosa Lain  

  

 

*F.to Stefano Serena  

  

 

 
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

 

Schio, lì 27 agosto 2021 

 

PER IL SEGRETARIO 

Il Sostituto Delegato 

 

*F.to Adriano Cingano 

 

La presente delibera è stata pubblicata all’Albo Pretorio, ai 

sensi di legge, dal 30 agosto 2021 al 14 settembre 

 

 

PER IL SEGRETARIO 

Il Sostituto Delegato 

 

*F.to Adriano Cingano 

 

La presente copia è conforme all’originale. 

 

Schio, lì 27 agosto 2021 

 

PER IL SEGRETARIO 

Il Sostituto Delegato 

 

*F.to Adriano Cingano 

 

* ai sensi ex art. 3 c. 2 dlgs. n. 39/1993 
 


