
 

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto. 
 
 
 I CONSIGLIERI        IL PRESIDENTE          IL SEG RETARIO  
 
F.to Gobbo Federico                        F.to  Bonavigo Iside                      F.to     Petris Dr. Luigi 

F.to Mainente Dario 

F.to Montagna Stefania 

F.to Peota Cristiana                              

 

 

  

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 Il sottoscritto Segretario dell’I.P.A.B. “G. Bisognin” certifica che copia della presente 

deliberazione viene affissa all’Albo dell’Ente per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi, ai 

sensi di Legge, dal     _______________ al   _________________. 

Meledo,                                        Il Segretario  

         ____________________  

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

 
a) La presente deliberazione pubblicata all’Albo dell’Ente a norma di Legge, senza 

opposizioni o reclami, è divenuta esecutiva il  _________________ 

Meledo, ______________        

 

Il Segretario 

____________________  

 
 
b) La presente copia è conforme all’originale 

Meledo, ______________                             Il Segretario  

____________________ 

 

 

 
 

 
Numero  037  del Registro deliberazioni 2018 

 

I.P.A.B. “G. BISOGNIN” 

Servizi Socio Assistenziali 

Comune di Sarego – Frazione Meledo 

Provincia di Vicenza 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTR AZIONE 

 

 L’anno duemiladiciotto , addì cinque del mese di dicembre  alle ore 19:30, nella sala 

destinata alle adunanze. 

 Previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di Legge, 

vennero oggi convocati in seduta i membri del Consiglio, sotto la Presidenza della Sig.ra 

Bonavigo. Sono intervenuti i Sigg.ri: 

  Presenti Assenti 

Bonavigo Iside Presidente X  

Gobbo Federico Consigliere X  

Mainente Dario Consigliere X  

Montagna Stefania Consigliere X  

Peota Cristiana Consigliere X  

 

 Assiste alla seduta il Direttore/Segretario Petris dr. Luigi 

 Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone, quindi, 

in discussione il seguente 

 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE FINALIZ ZATO 

ALL’ASSISTENZA EXTRAGIUDIZIALE VERTENZA DI LAVORO -  

APPROVAZIONE.   

 
 
 
 
 



 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
 
PREMESSO   che in data 23 novembre nr. prot. 2260 è pervenuta una comunicazione dello 
studio legale Meduri di Verona con la quale vengono rivendicate delle competenze retributive 
da parte di una collaboratrice che in passato ha prestato opera professionale presso l’Ente; 
 
CONSIDERATO, altresì, che detta richiesta risulta alquanto complessa e necessita pertanto 
il parere di un esperto in materia di diritto del lavoro e di assistenza extragiudiziale. 
 
DATO ATTO che l’affidamento dell’incarico professionale riveste carattere di urgenza, vista 
la necessità di evadere la richiesta nel rispetto del breve termine. 
 
TENUTO CONTO che il Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 2730 dell’11 maggio 2012 ha 
ritenuto che, diversamente dall’incarico di consulenza ed assistenza a contenuto complesso, 
inserito in un quadro di attività professionali organizzate sulla base dei bisogni dell’ente, il 
conferimento del singolo incarico episodico, legato alla necessità contingente, non costituisce 
appalto di servizi legali, ma integra un contratto d’opera intellettuale che esula dalla disciplina 
codicistica in materia di procedure di evidenza pubblica; 
 
RILEVATO che non sussistono, nell’ambito dell’organizzazione dell’ente, figure professionali 
idonee allo svolgimento dell’incarico, che richiede specifiche conoscenze ed esperienze 
eccedenti le normali competenze; 
 
ATTESA l’elevata professionalità e la conoscenza dell’Avv. Ivo Santolin della materia 
oggetto dell’incarico; 
 
RITENUTO pertanto di affidare l’incarico di consulenza professionale per la resa del parere di 
un esperto in materia di diritto del lavoro e di assistenza extragiudiziale; 
 
TENUTO CONTO che l’Avv. Ivo Santolin ha provveduto ad inviare il preventivo per lo 
svolgimento dell’incarico, assunto al protocollo dell’ente al n. 2304 del 05.12.2018, chiedendo 
un onorario pari a € 1.000,00 (mille), oltre Iva e C.P. e che detto importo appare 
proporzionato all’attività da svolgersi; 
 
DATO ATTO che l’incarico da affidare è inferiore ad euro 40.000,00 e rientra nel campo di 
applicazione dell’art. 36, co. 2 del D.Lgs. 50/2016 in cui si prevede l’affido diretto; 
 
VISTO il bilancio di previsione per l’es. finanziario 2019, in corso di formazione, il quale offre 
la necessaria disponibilità; 
 
VISTO il regolamento di Amministrazione ed Organizzazione, 
 
VISTO lo Statuto dell’Ente 

DELIBERA 

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 

 

1. di affidare all’ Avv. Santolin Ivo l’incarico di prestazione professionale finalizzata il 
parere di un esperto in materia di diritto del lavoro e di assistenza extragiudiziale; 

2. di notificare il presente atto all’incaricato; 

3. di impegnare la somma di euro 1.000,00 oltre oneri di legge, imputandola sul 
conto “ Spese legali e notarili “ del bilancio di previsione esercizio 2019, in 
corso di formazione; 

4. di dichiarare, previa distinta e unanime votazione favorevole, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

 

 


