ELENCO DELIBERE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 2022
Data

Deliberazione n.

01/02/2022

1381/1

01/02/2022

1382/2

01/02/2022

1383/3

01/02/2022

1384/4

01/02/2022

1385/5

01/02/2022

1386/6

24/02/2022

2624/7

24/02/2022

2625/8

24/02/2022

2626/9

24/02/2022

2627/10

24/02/2022

2628/11

24/02/2022

2629/12

24/02/2022

2630/13

24/02/2022

2631/14

Oggetto
Approvazione del testo del verbale della seduta del Consiglio di
Amministrazione tenuta il 22/12/2021.
Vertenza legale di un dipendente dell'Azienda/CIPAG Cassa Italiana di
Previdenza e Assistenza dei Geometri Libero Professionisti: provvedimenti
conseguenti.
Personale dipendente: comunicazione dimissioni volontarie da parte di un
dipendente dell'Azienda per pensionamento.
Approvazione delle risultanze a seguito della 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: adempimenti conseguenti.
Approvazione dello schema tipo di convenzione da proporre ai Comuni per la
gestione amministrativa-contabile dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica comunale.
Nomina della Commissione di gara per l'aggiudicazione di alloggi sfitti posti in
vendita ai sensi della Legge Regionale 3/11/2017 n. 39 per l'anno 2022.
Approvazione del testo del verbale della seduta del Consiglio di
Amministrazione tenuta l'1/02/2022.
Approvazione acquisto complesso immobiliare “Jole” in Comune di Vicenza,
via Monte Zovetto da destinarsi ad erp.
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
2021.
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 avvocato da inquadrarsi nell'Area Direzione - Servizio Legale
Aziendale con la qualifica di Quadro – CCNL Utilitalia - Servizi Ambientali.
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’1/02/2022 n. 1383/3
“Personale dipendente: dimissioni volontarie di un dipendente dell'Azienda per
pensionamento.” – Ritorno deliberativo.
Fondi propri – Approvazione della bozza di un nuovo contratto di locazione
dell'area sita in Comune di Vicenza via Fusinato alla parrocchia di S. Giorgio.
Art. 29 L.R. 39/2017: riserva alloggi da assegnare alle Forze dell'Ordine per
l'anno 2022.
Detrazione fiscale 110% per l'intervento di efficientamento energetico
(Superbonus 110%), detrazione fiscale 90% per recupero delle facciate esterne
(Bonus facciate), detrazione fiscale 65% per opere di riqualificazione energetica
(Ecobonus) ed utilizzo fondo a copertura spese necessarie per interventi
Superbonus nei condomini misti L. 560/93 proventi anno 2020 – L.R. 11/01
proventi anno 2020 – L.R. 7/11 proventi anno 2020 - Estinzione diritti
prelazione proventi anno 2020 – L.R. 39/2017 proventi anno 2020 –
Approvazione indirizzi operativi per i condomini a proprietà mista di Vicenza in
via Magenta, nn. 77 e 81.
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Data

Deliberazione n.

24/02/2022

2632/15

24/02/2022

2633/16

24/02/2022

2634/17

10/03/2022

3401/18

10/03/2022

3402/19

10/03/2022

3403/20

10/03/2022

3404/21

05/04/2022

4931/22

05/04/2022

4932/23

05/04/2022

4933/24

14/04/2022

5386/25

14/04/2022

5387/26

14/04/2022

5388/27

14/04/2022

5389/28

14/04/2022

5390/29

14/04/2022

5391/30

Oggetto
Fondi propri - Approvazione della relazione economica generale – Accordo
Quadro per lavori di manutenzione su fabbricati della provincia di Vicenza –
Anni 2021-2022 - Contratto attuativo anno 2021 – Ditta R.T.I. AS Services S.r.l.
– F.lli Bari S.r.l. - Zona 3.
Fondi propri – Approvazione del progetto esecutivo e relativo Q.T.E. per il
ricavo di n. 45 alloggi in un edificio sito in Comune di Thiene (VI), via S.
Tommaso.
Varie: approvazione schema di convenzione tra l'Ater della Provincia di Vicenza
e il Comune di Camisano Vicentino per la gestione amministrativa-contabile dei
canoni degli alloggi edilizia residenziale pubblica comunale.
Approvazione del testo del verbale della seduta del Consiglio di
Amministrazione tenuta il 24/02/2022.
Personale dipendente: assunzione in servizio di una posizione di 7° livello
parametro B CCNL Utilitalia - Servizi Ambientali presso l'Area Amministrativa
Unità Ragioneria.
Approvazione schema di convenzione tra l'Ater della provincia di Vicenza e il
Comune di Creazzo per la gestione amministrativa-contabile dei canoni degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica comunale.
Sistema di conservazione dei documenti informatici: nomina del Responsabile
della conservazione sostitutiva.
Approvazione del testo del verbale della seduta del Consiglio di
Amministrazione tenuta il 10/03/2022.
Ratifica Decreto del Presidente del 24/03/2022 n. 4243 relativo a: “Locazione al
Comune di Lonigo di alloggi realizzati con fondi propri in via Tornadori 28/29 –
Lonigo, da riservare per finalità sociali.”.
Ratifica Decreto del Presidente del 29/03/2022 n. 4507 relativo a: “Nomina
componente supplente nella Commissione di gara per l'aggiudicazione di alloggi
sfitti posti in vendita ai sensi della L.R. 39/2017 per l'anno 2022”.
Approvazione del testo del verbale della seduta del Consiglio di
Amministrazione tenuta il 5/04/2022.
Personale dipendente: nulla osta alla mobilità volontaria verso altro ente di una
dipendente.
Personale dipendente: scorrimento graduatoria selezione per titoli ed esamiArea Amministrativa - 5° livello parametro B CCNL Utilitalia Servizi
Ambientali - Assunzione in servizio di una unità a tempo pieno ed indetrminato.
Adozione del Regolamento aziendale per l'istituzione, l'aggiornamento e la
tenuta dell'elenco di soggetti idonei alla nomina di Revisore unico dei Conti di
cui all'art. 13 comma 1 della L.R. n. 39/2017 recante "Norme in materia di
Edilizia Residenziale Pubblica”.
Affidamento diretto della fornitura di software per la gestione del protocollo,
workflow, sito aziendale e servizi on line in conformità delle prescrizioni di
legge e alle più recenti Linee guida dell’AgID.
Affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante fornitura di buoni pasto
elettronici per il personale dipendente: approvazione modalità operative.
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Data

Deliberazione n.

14/04/2022

5392/31

14/04/2022

5393/32

14/04/2022

5394/33

14/04/2022

5395/34

14/04/2022

5396/35

14/04/2022

5397/36

28/04/2022

5965/37

28/04/2022

5966/38

24/05/2022

7229/39

24/05/2022

7230/40

24/05/2022

7231/41

24/05/2022

7232/42

24/05/2022

7233/43

24/05/2022

7234/44

24/05/2022

7235/45

24/05/2022

7236/46

24/05/2022

7237/47

Oggetto
Introiti di cui alla L.R. 11/2001 art. 65 – Anno 2016 e L.R. 7/2011 art. 6 – Anno
2016 – Approvazione della relazione economica generale e del Q.T.E. finale –
Interventi di manutenzione straordinaria a n. 14 alloggi sfitti nei Comuni di
Thiene via S. Ilario n. 31, Santorso via Calcaussa n. 2/D, Schio via S. Croce n. 6
intt. 16 e 17, via Manin nn. 1/B e 3/B e via Porta di Sotto n.27, Valdagno via A.
Moro n. 6, via Belfiore n. 2 intt. 1, 3 e 5, Chiampo via Ferrarin n. 2, Arzignano
via Scamozzi n. 1/3 e via Diaz n. 35.
Fondi propri – Approvazione del progetto definitivo ed esecutivo per i lavori di
manutenzione straordinaria Unità edilizia “1” – Intervento sulle strutture e sul
manto di copertura del complesso edilizio “Chilesotti” in Comune di Thiene
(VI).
Art. 39 L.R. 3/11/2017 n. 39: approvazione del regolamento per l’autogestione
da parte dell’utenza dei servizi accessori e degli spazi comuni degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica.
Art. 48 L.R. 3/11/2017 n. 39: approvazione valori di stima di alloggi da cedere
agli assegnatari.
Art. 40 L.R. 3/11/2017 n. 39: ospitalità temporanea di profughi di guerra ucraini
presso assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà
dell’ATER – Decisioni in merito all’applicazione dell’indennità di ospitalità in
fase di emergenza.
Varie: fondi propri - Approvazione valori di stima di aree di proprietà dell'Ater
di Vicenza e di n. 3 alloggi siti in Comune di Thiene, via San Tommaso nn. 37 e
33.
Approvazione del testo del verbale della seduta del Consiglio di
Amministrazione tenuta il 14/04/2022.
Art. 1 Comma 8 Legge 190/2012 – Approvazione del Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2022/2024.
Approvazione del testo del verbale della seduta del Consiglio di
Amministrazione del 28/04/2022.
Conferimento procura generale alle liti all'Avvocato Alvise Divari responsabile
dell'Avvocatura di ATER della Provincia di Vicenza.
Mediazione omissis /A.T.E.R. di Vicenza: approvazione della bozza di accordo
in vista della relativa sottoscrizione.
Personale dipendente: Legge 68/1999 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”
– Conferma e trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo
indeterminato di un dipendente appartenente alle categorie protette.
Alloggi realizzati con fondi propri in Comune di Thiene (VI), via Monte Zebio
n. 17: approvazione Avviso ad evidenza pubblica e indirizzi per la locazione.
Art. 29 L.R. 3/11/2017 n. 39: riserva alloggi da assegnare alle Forze dell'Ordine
per l'anno 2022 - Ritorno deliberativo.
Approvazione dello stato di attuazione degli interventi finanziati con i proventi
dell'art. 65 della L.R. 11/2001 anni 2004-2020.
Approvazione stato di attuazione dei programmi conclusi e degli interventi
finanziati con i proventi della Legge 560/93 anni 1994-2020.
Approvazione stato di attuazione degli interventi finanziati con i proventi
dell'art. 6 L.R. 7/2011, P.C.R. 55/2013 anni 2013-2020.
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Deliberazione n.

24/05/2022

7238/48

24/05/2022

7239/49

24/05/2022

7240/50

24/05/2022

7241/51

24/05/2022

7242/52

24/05/2022

7243/53

24/05/2022

7244/54

24/05/2022

7245/55

24/05/2022

7246/56

Oggetto
Approvazione reinvestimento degli introiti derivanti dalla vendita del patrimonio
di E.R.P. di cui alla Legge 560/93 anno 2021 e residuo 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 2021.
Approvazione reinvestimento degli introiti derivanti dai Piani Ordinari 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 alla L.R. 18/2006 anno 2021.
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 2021.
D.L. 6/05/2021 n. 59 convertito in L.1/07/2021 n.101, D.G.R. 1885 del
29/12/2021 e Legge Regionale 39/2017 rientri anno 2021 - Fondo
complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Sicuro, Verde e
Sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica - Approvazione del
progetto di fattibilità tecnica ed economica per i lavori di efficientamento
energetico con interventi sull'involucro disperdente ed agli impianti di un
fabbricato sito in Comune di Valdagno (VI) via A. Moro, nn. 8 ÷ 36 per un totale
di 90 alloggi – CUP PROV0000025467.
D.L. 6/05/2021 n. 59 convertito in L.1/07/2021 n.101, D.G.R. 1885 del
29/12/2021 e Legge Regionale 39/2017 rientri anno 2021 - Fondo
complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Sicuro, Verde e
Sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica - Approvazione del
progetto di fattibilità tecnica ed economica per i lavori di efficientamento
energetico con interventi sull'involucro disperdente ed agli impianti dei
fabbricati siti in Comune di Vicenza, loc. Debba in via dell'Opificio, nn. 60, 62,
64 per un totale di 56 alloggi – CUP PROV0000025468 E PROV0000025469.
D.L. 6/05/2021 n. 59 convertito in L.1/07/2021 n.101, D.G.R. 1885 del
29/12/2021 e Legge Regionale 39/2017 rientri anno 2021 - Fondo
complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Sicuro, Verde e
Sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica - Approvazione del
progetto di fattibilità tecnica ed economica per i lavori di efficientamento
energetico con interventi sull'involucro disperdente ed agli impianti di due
fabbricati siti in Comune di Vicenza via Pacinotti, nn. 7 e 11 per un totale di12
alloggi – CUP PROV0000025455.
D.L. 6/05/2021 n. 59 convertito in L.1/07/2021 n.101, D.G.R. 1885 del
29/12/2021 e Legge Regionale 39/2017 rientri anno 2021 - Fondo
complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Sicuro, Verde e
Sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica - Approvazione del
progetto di fattibilità tecnica ed economica per i lavori di efficientamento
energetico con interventi sull'involucro disperdente ed agli impianti di un
fabbricato sito in Comune di Valdagno (VI) via Giolitti, nn. 5 ÷ 13 per un totale
di 30 alloggi - CUP PROV0000025466.
D.LGS. 50/2016 art. 21: approvazione modifica del programma triennale
2022/2024 e dell'elenco annuale delle opere.
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Data

Deliberazione n.

24/05/2022

7247/57

24/05/2022

7248/58

24/05/2022

7249/59

24/05/2022

7250/60

17/06/2022

8471/61

17/06/2022

8472/62

17/06/2022

8473/63

17/06/2022

8474/64

17/06/2022

8475/65

17/06/2022

8476/66

Oggetto
D.G.R. 587 del 4/05/2021 e art. 6 L.R. 7/2011 economie anno 2019 Approvazione della relazione economica generale e del Q.T.E. finale - Lavori di
manutenzione straordinaria a n. 21 alloggi sfitti in Comune di Vicenza, vie varie
– CUP E73J20000240002.
Art. 48 L.R. 3/11/2017 n. 39: approvazione valori di stima di alloggi da cedere
agli assegnatari.
Fondi propri - Approvazione valori di stima di alloggi in Comune di Thiene
(VI), via San Tommaso nn. 35-37 scale E-D.
Presentazione del bilancio consuntivo relativo all'esercizio 2021.
Approvazione del testo del verbale della seduta del Consiglio di
Amministrazione del 24/05/2022.
Approvazione del nuovo Regolamento di Contabilità aziendale.
Servizio di pulizia dei locali aziendali: adesione alla convenzione della Provincia
di Vicenza, soggetto aggregatore.
Alloggi acquisiti con fondi propri in Comune di Thiene, via San Tommaso:
approvazione nuovi indirizzi per la locazione e nuove condizioni per la cessione
immobiliare mediante Avviso ad evidenza pubblica e Avviso pubblico di vendita
- Ritorno deliberativo.
Copertura maggiori spese per i cantieri in corso a seguito dell'applicazione di
meccanismi compensativi.
Esame ed approvazione del bilancio consuntivo per l'esercizio 2021.

Pagina 5 di 5

