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Il Direttore dell'UOC Affari Generali riferisce:

?Con nota acquisita al prot. n. 70738 del 04.10.2016 lo Studio Notarile Muraro Cardarelli Capotosti di
Asiago ha trasmesso all'Azienda copia autentica del verbale 15.09.2016 n. 75681 rep. di deposito e
pubblicazione del testamento olografo del signor 'r.c.c., nato a Roana (VI) in data 07.07.1934 e
deceduto a Vicenza il 18.08.2016, il quale, con disposizione testamentaria in data 01.12.2003, ha
lasciato au'allora ULSS n. 6 (ora ULSS n. 8) l'appartamento e tutta la sua proprietà siti in Vicenza, via
La Maìmora n. 21.

In particolare, trattasi di una porzione immobiliare adiacente al centro storico deua città, censita al
catasto fabbricati Comune di Vicenza foglio 73, mappale n. 1111, costituita da due un'unità al piano
terra (garage-autoriìnessa), un'unità al piano secondo (appartamento) e di un'unità al piano terzo
(appartamento e soffitta), aventi una superficie calpestabile complessiva pari a mq 181,O2,

Dopo numerosi contatti scritti e verbali con lo studio notarile sopra citato, volti a chiarire la natura
giuridica del lascito in favore den'Ammirìistrazione, con comunicazione in data 19.12.2017 il Notaio
Giuseppe Muraro ha afferrrìato trattarsi non di uììa istituzione di erede, bensì di un legato testamentario;
in tale occasione, su richiesta dell'Ente, il citato professionista ha, altresì, presentato un preventivo di
spesa per la trascrizione del legato e la denuncia di successione, nonchè per onorari e competenze per
un importo complessivo pari ad Euro 5.925,00; a tale importo dovranno essere aggiunti i costi, al
momento non quantificabili, delle visure ipotecarie da effettììarsi in vista della denuncia di successione.

Al fine di valutare la convenienza per l'ULSS di acquisire il legato, l'arch. Luigi Tassoni den'UOC
Servizi tecrìici e patrirrìoniali ha effettuato un sopralluogo presso l'immobile oggetto del lascito ed ha
prodotto una relazione di sti?ma, dalla quale emerge che il valore di mercato dena porzione immobiliare
in questione ammonta ad Euro 122.828,40 per l'unità irrìmobiliare al piano secondo e terzo e ad Eììro
6.993,00 per l'ì?uìità immobiliare al piano terra.

Alla luce di questa valutazione tecnica, si ritiene di procedere an'acquisizione del legato, conferendo al
contempo al Notaio Giuseppe Muraro, appartenente al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti dì Vicenza
e Bassano del Grappa, con studio in Asiago, via Trento Trieste n. 27, l'i?rìcarico di supportare gli uffici
aziendali nell'espletamento delle procedure relative alla denuncia di successione e alla trascrizione del
legato, finalizzate all'acquisizìone al patrimonio immobiliare dell'ULSS delle unìtà immobiliari
oggetto del legato testamentario.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua
compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;

I Direttori Arìnmirìistrativo, Sanitario e dei Servizì Socio Sanitari hanno espresso il parere favorevole
per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA
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1) di prendere atto del lascito testamentario irì favore dell'Azienda disposto dal defunto sig. T.G.C.
con testamento olografo redatto in data 01.12.2003 e pubblicato in data 15.09.2016 a-cura del
Notaio Giuseppe Muraro del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Vicenza e Bassano del
Grappa, avente ad oggetto le unità immobiliari meglio descritte nelle premesse del presente
provvedimento che qui si intendono integralmente riportate;

2) di acquisire il legato oggetto del lascito testamentario e di procedere al conseguimento del
possesso delle unità immobiliari in questione;

3) di incaricare il Notaio Giuseppe Muraro del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Vicenza e
Bassano del Grappa, con studio in Asiago, via Trento Trieste n. 27, di supportare gli uffici
aziendali negli adempimenti relativi ana denuncia di successione ed alla trascriz'ione del legato;

4) di dare atto che la spesa preventivata dal citato professionista per l'assistenza nell'espletamento di
detti adempimenti e per il suo compenso, pari a complessivÌ Euro 5.925,00, sarà a carico del
bilancio sanitario arìno 2018, conto 55.07.219; a tale importo dovrarìrìo essere aggiurìti i costi, al
momento non quantificabili, dene visure ipotecarie da effettuarsi in vista della denuncia di
successione;

5) di incaricare l'UOC Servizi tecnici e patrimoniali di definire e porre in essere le azioni necessarie
alla presa di possesso dell'iínmobile e all'acquisizione dello stesso al patrimonio immobiliare
dell'Azienda;

6) di procedere aua pubblicazione on-une del presente provvedirnento.

*****

uOC Affari Generali/2018/683
3



Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Ammirìistrativo

(App.to Per u Dr. Tiziano Zenere - Dott. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario

(App.to Dr.ssa Simona Aurelia Benometti)

Il Direttore dei Seì'vizi Socio-Sanitari

(App.to Dr. Salvatore Barra)

IL DIRETTORE GENERALE

(F.to dìgitalmente Giovanni Pavesi)

Documento Firmato
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Il presente atto è eseguibile dana data di adozione.

Il presente atto è proposto per la pubblicazione in data 4-5-2018 all'Albo on-nne deu'Azienda con le

seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 4-5-2018 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R.
14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE A'ITI

DELL'UOC AFFARI GENERALI
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