ELENCO DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Data

Deliberazione n.

29/01/2021

1573/1

29/01/2021

1574/2

29/01/2021

1575/3

29/01/2021

1576/4

29/01/2021

1577/5

29/01/2021

1578/6

29/01/2021

1579/7

29/01/2021

1580/8

29/01/2021

1581/9

29/01/2021

1582/10

29/01/2021

1583/11

29/01/2021

1584/12

18/02/2021

2633/13

18/02/2021

2634/14

18/02/2021

2635/15

18/02/2021

2636/16

18/02/2021

2637/17

18/02/2021

2638/18

Oggetto
Approvazione del testo del verbale della seduta del Consiglio di
Amministrazione tenuta il 29/12/2020.
Esercizio della prelazione su interpello della signora omissis in merito
all'immobile sito in Comune di Piovene Rocchette (VI), Quartiere Monte
Maggio, n. 8 (in catasto via Antonio Fogazzaro): provvedimenti conseguenti.
Organizzazione del Servizio Legale e RD: provvedimenti conseguenti.
Approvazione Avviso pubblico di mobilità volontaria tra Enti per la copertura a
tempo pieno e indeterminato di una posizione di Dirigente dell'Area
Amministrativa dell'Ater di Vicenza.
Approvazione Avviso pubblico di mobilità volontaria tra Enti per la copertura a
tempo pieno e indeterminato di una posizione di Avvocato da inquadrarsi
nell'Area Direzione - Servizio Legale e RD Aziendale con qualifica di 8°
Quadro, CCNL Utilitalia - Servizi Ambientali.
Approvazione Avviso ad evidenza pubblica per la locazione di n. 45 alloggi
acquisiti con fondi propri in Comune di Thiene (VI), via San Tommaso.
Approvazione Bando speciale per la locazione di n. 7 alloggi in Comune di
Piovene Rocchette (VI), via Monte Cengio.
Approvazione Bando speciale per la locazione di n. 11 alloggi in Comune di
Enego (VI), ex Colonia Alpina, via Cappellari.
Locazione al Comune di Lonigo (VI) di un alloggio da riservare per situazioni di
emergenza abitativa e per particolari categorie sociali.
Avvio procedura di frazionamento catastale e successiva assegnazione dei titoli
di proprietà dell'area comune di pertinenza del fabbricato (codice n. 195) sito in
Comune di Grisignano di Zocco (VI) via E. Fermi n. 1.
Art. 48 Legge Regionale 3/11/2017 n. 39 - Cessione patrimonio alloggiativo:
proroga agevolazioni e modalità di pagamento degli alloggi sfitti.
Vendita alloggi realizzati con fondi propri in Comune di Isola Vicentina (VI) –
via Vallorcola, 63: definizione prezzi e modalità di pagamento.
Approvazione del testo del verbale della seduta del Consiglio di
Amministrazione tenuta il 29/01/2021.
Art. 10, comma 6, lett. g) L.R. 3/11/2017 n. 39: relazione del Consiglio di
Amministrazione alla Regione Veneto sull'attività aziendale svolta nell'anno
2020.
Art. 1 comma 8 Legge 190/2012 –Approvazione del Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2021/2023.
Approvazione modificazioni al Regolamento disciplinante i processi relativi
all'accesso civico, all'accesso civico generalizzato ai dati e ai documenti detenuti
dall'A.T.E.R. della provincia di Vicenza e all'accesso ai documenti
amministrativi ai sensi della Legge 7/08/1990, n. 241 e successive modifiche.
Approvazione modalità e costi per la richiesta di estinzione del diritto di
prelazione ai sensi delle Leggi n. 513/1977 e n.. 560/1993.
Impianto di antenna di telefonia mobile su spazio costituente lastrico solare
dell'immobile sede dell'Azienda: provvedimenti conseguenti.
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Data

Deliberazione n.

18/02/2021

2639/19

18/02/2021

2640/20

18/02/2021

2641/21

18/02/2021

2642/22

18/02/2021

2643/23

18/02/2021

2644/24

18/02/2021

2645/25

18/02/2021

2646/26

18/02/2021

2647/27

18/02/2021

2648/28

18/02/2021

2649/19

18/02/2021

2650/30

12/03/2021

4026/31

Oggetto
Delibera C.I.P.E. n. 127 del 22/12/2017, D.G.R. n. 1839 del 6/12/2019 e Legge
560/1993 economie – Programma integrato di edilizia residenziale sociale –
Approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per la costruzione
di 2 fabbricati per n. 48 alloggi ed uno spazio collettivo in Comune di Vicenza via Bartolomeo da Breganze.
Legge 560/1993 anno 2017 ed economie, L.R. 7/2011 anno 2017, L.R. 11/2001
anno 2007, L.R. 11/2001 anno 2013 E D.G.R. 2101/2013 - Approvazione del
progetto definitivo ed esecutivo e del relativo Q.T.E. per la manutenzione
straordinaria di un fabbricato per complessivi n. 9 alloggi in Comune di Schio
(VI), via Damaggio 2.
D.G.R. 2101/2013, L. 560/1993 economie e L.R. 11/2001 rientri anni 2013 ed
economie – Approvazione del Q.T.E. di variante n. 2 per la manutenzione
straordinaria dell'edificio G – ex Quartiere Operaio “A. Rossi” via Monte
Cengio, Comune di Piovene Rocchette (VI).
Fondi propri: interventi di riqualificazione energetica – Approvazione del
progetto definitivo-esecutivo e relativo Q.T.E. per la manutenzione straordinaria
di 1 fabbricato per n. 10 alloggi in Comune di Asiago (VI), via Matteotti nn. 9496.
Fondi propri: interventi di riqualificazione energetica – Approvazione del
progetto definitivo-esecutivo e relativo Q.T.E. per la manutenzione straordinaria
di 1 complesso per n. 42 alloggi in Comune di Noventa Vicentina (VI) – via
della Repubblica nn. 10-20.
Fondi propri, L.R. 11/2001, L.R. 7/2011 e provendi da estinzione diritti di
prelazione anni 2014-2017: approvazione della relazione economica generale Accordo Quadro per lavori di manutenzione su fabbricati della provincia di
Vicenza anni 2019-2020 – Contratto attuativo 5° classificato R.T.I. A.S.
Services S.r.l. – F.lli Bari S.r.l.
Fondi propri, L.R.11/2001, L.R.7/2011 e proventi da estinzione diritti di
prelazione anni 2014-2017: approvazione della relazione economica generale –
Accordo Quadro per lavori di di manutenzione su fabbricati della provincia di
Vicenza anni 2019-2020 – Contratto attuativo anno 2019 ditta De Marchi S.r.l. –
Zona 3.
Fabbricato composto da 18 mini alloggi per anziani in Comune di Malo (VI) via Roma – Approvazione della bozza di scrittura privata per la definizione con
le proprietà confinanti del Comune di Malo (VI) signori omissis e omissis ,
omissis, omissis e omissis.
Detrazione fiscale 110% per interventi di cui al D.L. n. 34/2020 – Ulteriori
indirizzi operativi per i condomini a proprietà mista.
Concessione in comodato d'uso gratuito al Comune di Enego (VI) di un alloggio
nell'edificio ex Colonia Alpina, via Cappellari n. 57.
Art. 48 L.R. 3/11/2017 n. 39: approvazione valori di stima di alloggi da cedere
agli assegnatari.
Varie: approvazione schema di Convenzione tra l'’Ater della provincia di
Vicenza e il Comune di Zugliano (VI) per la gestione amministrativa-contabile
dei canoni degil alloggi di edilizia residenziale pubblica comunale.
Approvazione del testo del verbale della seduta del Consiglio di
Amministrazione tenuta il 18/02/2021.
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Data

Deliberazione n.

12/03/2021

4027/32

12/03/2021

4028/33

12/03/2021

4029/34

12/03/2021

4030/35

12/03/2021

4031/36

12/03/2021

4032/37

12/03/2021

4033/38

12/03/2021

4034/39

12/03/2021

4035/40

12/03/2021

4036/41

12/03/2021

4037/42

12/03/2021

4038/43

12/03/2021

4039/44

12/03/2021

4040/45

12/03/2021

4041/46

26/03/2021

4852/47

26/03/2021

4853/48

Oggetto
Ratifica Deliberazione del Presidente dell’8/03/2021 n. 3683 relativa a “Nomina
Commissione Giudicatrice per l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria
di un edificio e.r.p. con n. 9 alloggi in Comune di Schio (VI), via Damaggio n.
2”.
Vertenza legale Ater/Condominio omissis in Comune di Thiene (VI):
provvedimenti conseguenti.
Controversia C.I.P.A.G. Cassa Geometri verso dipendenti dell'Azienda:
provvedimenti conseguenti.
Nomina della Commissione per la valutazione delle domande pervenute in
relazione alla pubblicazione dell'Avviso di mobilità volontaria tra Enti per la
copertura a tempo pieno e indeterminato di una posizione di Dirigente dell'Area
Amministrativa dell'Ater di Vicenza.
Pubblicazione dell'Avviso di mobilità volontaria tra Enti per la copertura a
tempo pieno e indeterminato di una posizione di Avvocato da inquadrarsi
nell'Area Direzione - Servizio Legale e R.D. Aziendale con la qualifica di 8°
Quadro, CCNL Utilitalia - Servizi Ambientali: provvedimenti conseguenti.
Approvazione elenco e relativi costi delle prestazioni extra istituzionali espletate
dall'Azienda in favore di assegnatari e di terzi.
Approvazione schema di Convenzione tra l'Ater della Provincia di Vicenza e il
Comune di Lonigo (VI) per la gestione amministrativa-contabile dei canoni degli
alloggi di e.r.p. di proprietà comunale.
Approvazione reinvestimento degli introiti derivanti dalla vendita del patrimonio
di e.r.p. di cui alla Legge 560/93 anno 2020.
Approvazione reinvestimento degli introiti derivanti dal Piano Straordinario di
Vendita degli alloggi di e.r.p. ai sensi dell'art. 6 L.R. 7/2011, P.C.R. 55/2013
anno 2020.
Approvazione reinvestimento degli introiti derivanti dai Piani Oordinari di
Vendita degli alloggi di e.r.p. di cui all'art. 65 della L.R. 11/2001 e dalla
estinzione dei diritti di prelazione di cui allaL.R. 18/2006 anno 2020.
Approvazione reinvestimento degli introiti derivanti dal Piano di Vendita degli
alloggi di e.r.p. ai sensi dell'art. 48 L.R. 39/2017 anno 2020.
Approvazione stato di attuazione degli interventi finanziati con i proventi
dell'art. 65 della L.R. 11/2001 anni 2004-2019.
Approvazione stato di attuazione dei programmi conclusi e degli interventi
finanziati con i proventi della Legge 560/93 anni 1994-2019.
Approvazione stato di attuazione degli interventi finanziati con i proventi
dell'art. 6 L.R. 7/2011, P.C.R. 55/2013 anni 2013-2019.
Art. 48 L.R. 3/11/2017 n. 39: approvazione valori di stima di alloggi da cedere
agli assegnatari.
Approvazione del testo del verbale della seduta del Consiglio di
Amministrazione tenuta il 12/03/2021.
Ratifica deliberazione del Presidente del 22/03/2021 n. 4534 relativa a “Nomina
commissione giudicatrice per l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria
di un completto per n. 42 alloggi in Comune di Noventa Vicentina (VI), via della
Repubblica nn. 10-20”.
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Data

Deliberazione n.

26/03/2021

4854/49

26/03/2021

4855/50

26/03/2021

4856/51

26/03/2021

4857/52

26/03/2021

4858/53

26/03/2021

4859/54

26/03/2021
09/04/2021

4860/55

09/04/2021

5461/57

09/04/2021

5462/58

09/04/2021

5463/59

09/04/2017

5464/60

06/05/2021

6999/61

06/05/2021

7000/62

06/05/2021

7001/63

5460/56

Oggetto
Ratifica deliberazione del Presidente del 22/03/2021 n. 4533 relativa a “Nomina
commissione giudicatrice per l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria
di un fabbricato per n. 10 alloggi in Comune di Asiago (VI), via Matteotti nn. 9496”.
Vertenza lega A.T.E.R./omissis – omissis : provvedimenti conseguenti.
Approvazione delle risultanze a seguito della pubblicazione dell'avviso di
mobilità volontaria tra Enti per la copertura a tempo pieno e indeterminato di
una posizione di Dirigente dell'Area Amministrativa, CCNL ConfserviziFedermanager.
Approvazione dell'avviso di selezione per titoli ed esami per la copertura a
tempo pieno e indeterminato di una posizione di Avvocato da inquadrarsi
nell'Area Direzione – Servizio Legale e RD aziendale con la qualifica di Quadro,
CCNL Utilitalia – Servizi Ambientali.
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 12/03/2021 n. 4032/37
“Approvazione elenco e relativi costi delle prestazioni extra istituzionali
espletate dall'Azienda in favore di assegnatari e di terzi”: ritorno deliberativo e
integrazioni.
Rettifica deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 29/01/2021 prot. n.
1582/10 “Avvio procedura di frazionamento catastale e successiva assegnazione
dei titoli di proprietà dell'area comune di pertinenza del fabbricato (codice n.
195) sito in Comune di Grisignano di Zocco (VI) via E. Fermi n. 1” – Ritorno
deliberativo.
Esame ed approvazione del bilancio consuntivo per l'esercizio 2020.
Approvazione della seduta del Consiglio di Amminstrazione tenuta il
26/03/2021
Avvisi di accertamento IMU del Comune di Valdagno (VI) per gli anni 2015 e
2016: provvedimenti conseguenti.
Interventi di cui alla Legge 17 luglio 2020 n. 77 – Approvazione bando per
l'acquisizione di manifestazioni d'interesse alla realizzazione di interventi di
efficientamento energetico e di prvenzione del rischio sismico.
Art. 48 L.R. 3/11/2017 n. 39: approvazione valori di stima di alloggi da cedere
agli assegnatari.
Approvazione dell'avviso di selezione per titoli ed esami per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di una posizione di Dirigente dell'Area
Amministrativa, CCNL Confservizi - Federmanager.
Approvazione del testo del verbale della seduta del Consiglio di
Amministrazione tenuta il 9/04/2021.
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 15/12/2020 n. 16089/105
“Personale dipendente: collocamento a risposo del dipendente omissis per
raggiunti limiti di età ai sensi della normativa vigente - Ritorno deliberativo.
Nomina della Commissione per la valutazione delle domande pervenute in
relazione alla pubblicazione dell'Avviso di selezione per titoli ed esami per la
copertura a tempo pieno e indeterminato di una posizione di Avvocato da
inquadrarsi nell'Area Direzione - Servizio Legale Aziendale con la qualifica di
Quadro, CCNL Utilitalia - Servizi Ambientali.
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Data

Deliberazione n.

06/05/2021

7002/64

06/05/2021

7003/65

06/05/2021

7004/66

18/05/2021

7705/67

18/05/2021

7706/68

18/05/2021

7707/69

27/05/2021

8303/70

27/05/2021

8304/71

27/05/2021

8305/72

27/05/2021

8306/73

27/05/2021

8307/74

27/05/2021

8308/75

Oggetto
Approvazione e avvio procedura di costituzione a titolo gratuito di vincolo
pubblico a favore del Comune di Thiene, ricadente sulle aree e sulle opere di
urbanizzazione primaria, in ottemperanza a quanto disposto da convenzione
urbanistica in data 4 agosto 2003 – Complesso immobiliare San Tommaso.
Approvazione e avvio procedura di costituzione di una servitù inamovibile di
elettrodotto per una cabina elettrica denominata "S. Tommaso" a favore della
società e -Distribuzione S.p.a. presso il fabbricato (codice n. 10064) sito in
Comune di Thiene, via S. Tommaso di proprietà dell'Ater di Vicenza.
Edifici di proprietà dell'Ater di Vicenza siti in Comune di Bassano del Grappa
(VI) via Trozzetti nn. 55A/B-57B-59 e via Bosa n. 3 – Autorizzazione alla ditta
omissis per l'intervento di posa, esercizio e manutenzione della rete pubblica in
fibra ottica e relativa concessione di diritto di passaggio per il periodo di vita
dell'infrastruttura.
Approvazione del testo del verbale della seduta del Consiglio di
Amministrazione tenuta il 6/05/2021.
Nomina della Commissione per la valutazione delle domande pervenute a
seguito della pubblicazione dell'Avviso di selezione per titoli ed esami per la
copertura a tempo pieno e indeterminato di una posizione di Dirigente dell'Area
Amministrativa dell'Azienda – CCNL Confservizi – Federmanager.
Comitato Tecnico art. 13 Legge regionale 9/03/1995 n. 10 – Individuazione del
nuovo componente designato dalla Provincia di Vicenza.
Approvazione del testo del verbale della seduta del Consiglio di
Amministrazione tenuta il 18/05/2021.
Organizzazione aziendale – Art. 13 comma 4 del vigente Statuto aziendale:
attribuzione dell'incarico temporaneo di Direttore e suo Vicario.
Vertenza legale A.T.E.R. della Provincia di Vicenza/omissis – Ricorso per
Cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Venezia notificata il 12
maggio 2021: decisioni in merito.
Art. 6 L.R. 7/2011 anno 2014, art. 65 L.R. 11/2001 anno 2014 ed economie e
fondi del Comune di Asiago – Approvazione del progetto definitivo, esecutivo e
relativo Q.T.E. per il ricavo di n. 2 alloggi nell’edificio ex Scuola Materna in
Comune di Asiago (VI), località Sasso.
D.G.R. 587 del 4/05/2021 e L.R. 7/2011 art. 6 economie anno 2019 –
Approvazione del Q.T.E. e del cronoprogramma iniziali – Lavori di
manutenzione straordinaria a n. 21 alloggi sfitti in Comune di Vicenza (VI), vie
varie.
Alloggi realizzati con fondi propri in Comune di Lonigo (VI), via Tornadori nn.
28/29: approvazione avviso ad evidenza pubblica e indirizzi per la locazione.

NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - Decreto
Presidente della Giunta Reg.le n. 82 del 4 giugno 2021 – Rettifica
del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 76 del 28
maggio 2021
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Data

Deliberazione n.

08/06/2021

8851/76

08/06/2021

8852/77

08/06/2021

8853/78

08/06/2021

8854/79

08/06/2021

8855/80

08/06/2021

8856/81

27/07/2021

11506/82

27/07/2021

11507/83

27/07/2021

11508/84

27/07/2021

11509/85

27/07/2021

11510/86

27/07/2021

11511/87

27/07/2021

11512/88

27/07/2021

11513/89

27/07/2021

11514/90

27/07/2021

11515/91

25/08/2021

12937/92

25/08/2021

12938/93

25/08/2021

12939/94

Oggetto
Approvazione del testo del verbale della seduta del Consiglio di
Amministrazione tenuta il 27/05/2021.
Vertenza legalte Ater/omissis - omissis - Prelazione ex art. 1, co. 20, L. n.
560/93: provvedimenti conseguenti.
Assemblea Generale dei Soci di Federcasa - Designazione del Rappresentante
dell'Ater di Vicenza.
Comunicazione esterna per le attività istituzionali dell'Ater: indirizzi applicativi
sugli interventi di informazione.
Art. 11 comma 2 L.R. 3/11/2017 n. 39: nomina Vice Presidente.
Varie: sostituzione di un componente della Commissione nominata per la
valutazione delle domande pervenute a seguito della pubblicazione dell'Avviso
di selezione per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di
una posizione di Dirigente dell'Area Amministrativa dell'Azienda – CCNL
Confservizi – Federmanager.
Approvazione del testo del verbale della seduta del Consiglio di
Amministrazione tenuta l'8/06/2021.
Ratifica deliberazione del Presidente del 19/07/2021 n. 11023 relativa a
“Nomina commissione giudicatrice per l'appalto dei lavori per il ricavo di n. 2
alloggi – Edificio ex Scuola Materna in Comune di Asiago (VI), località Sasso”.
Approvazione delle risultanze a seguito della pubblicazione dell'avviso di
selezione per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di
una posizione di Dirigente dell'Area Amministrativa dell'Azienda, CCNL
Confservizi-Federmanager.
D.Lgs. 231/2001 – Nomina dell'Organismo di Vigilanza dell'Azienda.
Art. 15 Legge regionale 3/11/2017 N. 39: costituzione del Comitato Tecnico
dell'Azienda.
Anagrafe unica delle stazioni appaltanti presso AVCP - Nomina del soggetto
responsabile per l'Ater di Vicenza.
Avviso ad evidenza pubblica per la locazione di alloggi acquisiti con fondi
propri in Comune di Isola Vicentina (VI), via Vallorcola n. 63: estensione
valutazione requisiti.
Avviso ad evidenza pubblica per la locazione di n. 45 alloggi acquisiti con fondi
propri in Comune di Thiene (VI), via San Tommaso: estensione valutazione
requisiti.
D.Lgs. 50/2016 art. 21: adozione schema programma triennale 2022/2024,
elenco annuale delle opere e schema biennale 2022/2023 beni e servizi.
Presa d'atto della rinuncia da parte degli eredi del sig. omissis al diritto di
acquisto della proprietà immobiliare dell'Ater di Vicenza sita in Comune di
Cartigliano (VI) via S. Antonio n. 58.
Approvazione del testo del verbale della seduta del Consiglio di
Amministrazione tenuta il 27/07/2021.
Art. 10 c. 6 lett. e) e art. 12 L.R. 3/11/2017 n. 39: nomina del Direttore
dell'Azienda.
Organizzazione aziendale: richiesta di preventiva autorizzazione regionale ai
sensi della D.G.R. 1547/2020 per la copertura di un posto di 8° livello presso
l'Area Amministrativa con profilo contabile e fiscale per la successiva
attivazione delle procedure di selezione previste.
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Data
25/08/2021

Deliberazione n.

Oggetto

12940/95

Art. 65 comma 1 m L.R. 11/2001 economie rientri anno 2007: approvazione del
progetto esecutivo e relativo Q.T.E. per la ristrutturazione urbanistica di un
fabbricato per n. 6 alloggi in Comune di Altavilla Vicentina (VI) - via Verdi n. 9.

25/08/2021

12941/96

25/08/2021

12942/97

25/08/2021

12943/98

25/08/2021

12944/99

25/08/2021

12945/100

25/08/2021

12946/101

12/10/2021

15390/102

12/10/2021

15391/103

12/10/2021

15392/104

12/10/2021

15393/105

12/10/2021

15394/106

Introiti di cui alla Legge 560/1993 e all'art. 6 della L.R. 7/2011 – Anno 2018 –
Approvazione della relazione economica generale e Q.T.E. finale – Interventi di
manutenzione straordinaria sulle parti comuni degli organismi abitativi in
Comune di Bassano del Grappa (VI), via Cellini nn. 32/42 e 44/46.
Introiti di cui alla L. 560/1993 – Anno 2018 – Approvazione della relazione
economica generale e Q.T.E. finale – Interventi di manutenzione straordinaria a
n. 4 alloggi sfitti in Comune di Vicenza, via Legione Gallieno nn. 18 -26.
Introiti di cui alla L.R. 11/2001 art. 65 – Anno 2017 – Approvazione della
relazione economica generale e Q.T.E. finale – Interventi di manutenzione
straordinaria a n. 5 alloggi sfitti in Comune di Vicenza via Legione Gallieno n.
18 int. 25 e 27, via Div. Julia n. 104 int. 29, in Comune di Schio via S. Croce n.
6 int. 1 e in Comune di Bassano del Grappa via Cellini n. 42 int. 6.
P.C.R. 10/07/2013 n. 55 “Piano Strategico delle Politiche della Casa nel Veneto”
– D.G.R. 2101/2013 ed economie art. 65 L.R. 11/2001 – Anno 2013 –
Approvazione della relazione economica generale e Q.T.E. finale – Interventi di
manutenzione straordinaria 9° stralcio – Lavori di manutenzione straordinaria a
n. 3 alloggi sfitti in Comuni vari della provincia.
D.G.R. n. 587 del 4/05/2021 e L.R. 7/2011 art. 6 economie anno 2019 – Accordo
Quadro anni 2021-2022 – Approvazione del progetto integrativo di dettaglio –
Lavori di manutenzione straordinaria a n. 21 alloggi sfitti in Comune di Vicenza,
vie varie.
Approvazione bozza di convenzione tra l'Ater di Vicenza e la Fondazione
Marzotto per la concessione in comodato d'uso gratuito di un alloggio sfitto di
proprietà dell'Azienda sito in Comune di Valdagno (VI), via Cirenaica n. 30.
Approvazione del testo del verbale della seduta del Consiglio di
Amministrazione tenuta il 25/08/2021.
Ratifica deliberazione del Presidente del 15/09/2021 n. 13824 relativa a:
"Nomina commissione giudicatrice per l'appalto dei lavori di ristrutturazione
urbanistica di un fabbricato per n. 6 alloggi in Comune di Altavilla, via Verdi n.
9".
Ratifica deliberazione del Presidente del 21/09/2021 n. 14122 relativa a:
"Copertura a tempo pieno e indeterminato della posizione di Dirigente dell'Area
Amministrativa dell'Azienda, CCNL Confservizi-Federmanager: assunzione in
servizio dell'avv. Maria Elena Tranfaglia”.
Vertenza legale Ater/omissis : provvedimenti conseguenti alla citazione in
giudizio davanti al giudice monocratico del tribunale di Vicenza per il giorno per
il giorno 10/12/2021.
Vertenza legale Ater/omissis : provvedimenti conseguenti all'atto di citazione in
appello di fronte alla Corte di Appello di Venezia.
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12/10/2021

15395/107

12/10/2021

15396/108

12/10/2021

15397/109

12/10/2021

15398/110

12/10/2021

15399/111

12/10/2021

15400/112

28/10/2021

16317/113

28/10/2021

16318/114

28/10/2021

16319/115

28/10/2021

16320/116

26/11/2021

17700/117

26/11/2021

17701/118

26/11/2021

17702/119

26/11/2021

17703/120

26/11/2021

17704/121

26/11/2021

17705/122

26/11/2021

17706/123

Oggetto
Organizzazione Aziendale: attivazione delle procedure selettive per la copertura
di un posto a tempo pieno ed indeterminato di 8° livello con profilo contabile e
fiscale presso l'Area Amministrativa – Unità Ragioneria – Approvazione schema
di mobilità volontaria preventiva e approvazione schema di Avviso della
selezione per titoli ed esami.
Fondi propri – Approvazione della relazione economica generale – Accordo
Quadro per lavori di manutenzione su fabbricati della provincia di Vicenza –
Anni 2019-2020 – II° contratto attuativo – Ditta De Marchi S.r.l. –Zona 3.
Autorimesse di proprietà dell'Ater site in Comune di Vicenza, via Sartori:
approvazione indirizzi operativi integrativi per la determinazione del canone di
locazione.
Art. 48 L.R. 3/11/2017 n. 39 - Approvazione prezzi di cessione alloggi sfitti da
cedere all'asta.
Varie: Avvisi di accertamento IMU del Comune di Creazzo per gli anni 2016,
2017 E 2018: provvedimenti consegudenti. Impugnazione degli avvisi dinanzi
alla Commissione Tributaria provinciale di Vicenza.
Presentazione del bilancio di previsione relativo all'esercizio 2022.
Approvazione del testo del verbale della seduta del Consiglio di
Amministrazione tenuta il 12/10/2021.
D.Lgs. 50/2016 art. 21: approvazione definitiva del programma triennale
2022/2024, dell'elenco annuale delle opere e del programma biennale 2022/2023
beni e servizi.
Esame ed approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2022.
Approvazione convenzione tra l'Ater della provincia di Vicenza e il Comune di
Thiene per la raccolta delle domande di e.r.p.
Approvazione del testo del verbale della seduta del Consiglio di
Amministrazione tenuta il 28/10/2021.
Ratifica deliberazione del Presidente del 4/11/2021 n. 16603 relativa a:
“Approvazione della convenzione tra l'Ater della provincia di Vicenza e il
Comune di Lonigo per la raccolta delle domande bando e.r.p."
Ratifica di deliberazione del Presidente del 15/11/2021 n. 17096 relativa a:
"Organizzazione aziendale - Art. 10 c. 6 lett. e) Legge Regionale 3/11/2017 n.
39: nomina vicario del Direttore.”
Personale dipendente: Legge 68/1999 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”
– Ratifica della deliberazione del Presidente del 18/11/2021 n. 17275 e
conclusione della procedura di copertura della quota d'obbligo con assunzione in
servizio del candidato individuato.
Legge 6/11/2012 n. 190 e D.Lgs. 14/03/1993 n. 33: attribuzione dell'incarico di
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per
l'Azienda.
Art. 15 Legge Regionale 3/11/2017 n. 39: costituzione del Comitato Tecnico.
Art. 48 L.R. 3/11/2017 n. 39: approvazione valori di stima di alloggi da cedere
agli assegnatari.
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26/11/2021

17707/124

26/11/2021

17708/125

26/11/2021

17709/126

26/11/2021

17710/127

26/11/2021

17711/128

26/11/2021

17712/129

22/12/2021

19008/130

22/12/2021

19009/131

22/12/2021

19010/132

22/12/2021

19011/133

22/12/2021

19012/134

22/12/2021

19013/135

22/12/2021

19014/136

22/12/2021

19015/137

22/12/2021

19016/138

22/12/2021

19017/139

22/12/2021

19018/140

Oggetto
Ratifica della deliberazione del Presidente del 23/11/2021 n. 17467 relativa a:
"Nomina dlela Commissione per la valutazione delle domande pervenute in
relazione alla pubblicazione dell'Avviso di mobilità volontaria tra Enti per la
copertura a tempo pieno e indeterminato di una posizione di 8° livello CCNL
Utilitalia Servizi Ambientali con profilo contabile e fiscale da inquadrare presso
l'Area Amministrativa Unità Ragioneria.”
Approvazione accordo temporaneo con l'Ater di Rovigo per lo svolgimento del
ruolo di Direttore.
Nomina della Commissione per la valutazione delle domande pervenute in
relazione alla pubblicazione dell'Avviso di selezione per titoli ed esami per la
copertura a tempo pieno e indeterminato di una posizione di 8° livello CCNL
Utilitalia Servizi Ambientali con profilo contabile e fiscale da inquadrare presso
l'Area Amministrativa Unità Ragioneria.
Fondi propri: interventi di riqualificazione energetica - Intervento di
manutenzione straordinaria di un fabbricato per n. 10 alloggi in Comune di
Asiago (VI), via Matteotti nn. 94-96 – Concessione contributi FSC ex P.O.R.
FESR 2014-2020: decisioni in merito.
Fondi propri: interventi di riqualificazione energetica – Intervento di
manutenzione straordinaria di complesso edilizio per 42 alloggi in Comune di
Noventa Vicentina (VI), via della Repubblica nn. 10÷20. Concessione contributi
FSC ex P.O.R. FESR 2014-2020: decisioni in merito.
Varie: nomina del soggetto Gestore per la normativa Antiriciclaggio ai sensi
dell’art. 1 comma 2 lett. hh) del D.Lgs. 231/2007 e s.m.i.
Approvazione del testo del verbale della seduta del Consiglio di
Amministrazione tenuta il 26/11/2021.
Ratifica deliberazione del Presidente del 9/12/2021 n. 18283 relativa a: “Nomina
commissione di gara per l'aggiudicazione di alloggi sfitti posti in vendita ai sensi
della L.R. 39/2017.”
Personale dipendente: richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da
tempo pieno a tempo parziale da parte di una dipendente dell'Azienda.
Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti presso AVCP - Nomina del soggetto
responsabile.
Alloggi realizzati con fondi propri in Comune di Thiene, via Monte Zebio n. 21:
approvazione Avviso ad evidenza pubblica e indirizzi per la locazione.
Alloggi realizzati con fondi propri in Comune di Enego, via Cappellari n. 96:
approvazione Avviso ad evidenza pubblica e indirizzi per la locazione.
Approvazione schema di convenzione tra l'ATER della Provincia di Vicenza e il
Comune di Thiene per la gestione amministrativa-contabile dei canoni degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica comunale.
Approvazione schema di convenzione tra l'ATER della Provincia di Vicenza e il
Comune di Costabissara per la gestione amministrativa-contabile del patrimonio
edilizio residenziale pubblico comunale.
Adozione indirizzi per la concessione di pagamenti dilazionati di crediti
aziendali.
Legge Regionale n. 39 del 3/11/2017: proposta integrazione piano di vendita di
alloggi di e.r.p..
Legge Regionale 3/11/2017 n. 39: alienazione alloggi sfitti - Indirizzi operativi.
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22/12/2021

19019/141

22/12/2021

19020/142

22/12/2021

19021/143

Oggetto
Approvazione valori di stima di aree di proprietà dell'Ater di Vicenza - Fondi
propri.
Approvazione avviso di vendita immobiliare di aree di proprietà dell'Ater di
Vicenza - Fondi propri.
D.G.R. 2101/2013, L. 560/1993 economie e rientri, L.R. 11/2001 rientri anno
2013 ed economie – Approvazione della relazione economica generale e del
Q.T.E. finale di assestamento - Manutenzione straordinaria edificio “G” ex
Quartiere Operaio “A. Rossi” via Monte Cengio - via Astico in Comune di
Piovene Rocchette (VI).

22/12/2021

19022/144

Introiti di cui L.R. 7/2011 – Anno 2018 – Approvazione della relazione
economica generale e del Q.T.E. finale – Interventi di manutenzione
straordinaria a n. 11 alloggi sfitti nei Comuni di Vicenza via Settembrini nn. 8 e
22, via Div. Julia nn. 57 e 104, via Giorgione nn. 102 e 110, via Bachelet n. 30,
Bassano del Grappa via Gobbi n. 64, via Chini n. 2/A e via Ca' Baroncello n. 81.

22/12/2021

19023/145

Inesigibilità del credito vantato dall'Azienda nei confronti di assegnatari od ex
assegnatari per l'anno 2021: provvedimenti in merito.
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