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ISTITUZIONEVENEZIANA IN 1MBARAZZO 

Compensi troppo alti 
chiesto maxi rimborso 

Hanno goduto di indennita molto 
piu alte rispetto a quanto previsto 
dalla !egge regionale per gli Ipab. Per 
questo i membri del Cda degli ultimi 
10 anni dell'Istituzione Veneziana 
Servizi alla persona sono stati messi 
in mora. Devono restituire circa 400 
mila euro. FURLAN I PAGINA 17 

I conti dell'ente pubblico 

~ompensi troppo alti, maxi rimborso 
E bufera all'Istituzione Veneziana 
Presidente e consiglieri del Cda messi in mora: devono restituire 400 mila euro. lmbarazzo nell'ente. Faro della procura contabile 

Francesco Furlan 
Hanno goduto di indennita 
molto piu alte rispetto a 
quanto previsto dalla !egge 
regionale per gli Ipab, gli isti
tuti pubblici di assistenza e 
beneficenza. Per questo i 
membri del Consiglio di am
ministrazione degli ultimi 
dieci anni dell'Istituzione 
Veneziana Servizi sociali al
Ja persona sono stati messi 
in mora dallo stesso ente, 
con una raccomandata rice
vuta a inizio agosto e chia
mati a risarcire una somma 
complessiva di circa 400 mi
Ja euro. Di questi almeno 
200 dovranno essere resti
tuiti da! presidente dell'I
pab, Luca Segalin, storico 
rappresentante di Confedili
zia e a capo del Cda dell'Isti
tuzione veneziana da! 
2008. Tra i destinatari della 
raccomandata di messa in 
mora ci sono anche Valter 
Rosato, da! novembre del 
2019 consigliere comunale 
della lista Brugnaro, ma fi
no ad allora vicepresidente 
del Cda dopo Ia nomina del 
2016, annoin cui furonono
minati dal sindaco anche 
Mauro Piazza, Giulia Baccio
lo e Sandra Licciardi, tutti 
gia candidati e non eletti nel-

Ia liste Brugnaro per il Co
mune e Je Municipalita. Ma 
Je lettere sono state spedite 
anche ai consiglieri del pre
cedente Cda, quando c'era 
sempre Segalin come presi
dente. Una vicenda della 
quale si sta occupando an
ehe Ia procura contabile do
po Ia relazione presentata 
dal revisore unico dei conti, 
Maurizio lnterdonato, indi
cato dalla Regione nell'esta
te del 2020 in sostituzione 
del collegio dei revisori pre
cedente (e composto da 
Massimo Tremante, Cinzia 
Barbiero, e Nicola Bombas
sei). Quando ha cominciato 
a controllare i bilanci sie ac-

corto ehe, leggendo le nor
me, qualcosa non tornava. 

L 'ISTITUZIONE 

L'Istituzione veneziana e 
un'lpab, con un sostanzioso 
patrimonio immobiliare, e 
Ia sua storia risale al 1200, 
con i1 prima nucleo degli 
ospizi di Murano per iL rico
vero di poveri, donne sole, 
vedove senza figli. Negli an
ni sie occupata di beneficen
za: oggi gestisce diverse co
munita alloggio, eroga bor-

se di studio e amministra il 
patrimonio, con un bilancio 
ehe si aggira intomo ai 2 mi-

lioni di euro l'anno. Un valo
re da tenere bene a mente, e 
da cerchiare in rosso nella 
colonna dei bilanci consunti
~ degli ultimi anni dieci an
m . 

LE INDENNITADELCDA 

Una legge regionale del 
1997, poi modificata nel 
2007, prevede ehe il tetto 
massimo delle indennita 
previste per il Consiglio di 
amministrazione sia pari al
Lo 0,6% delleentrate corren
ti riferite all'ultimo conto 
consuntivo. Con entrate pa
ri a 2 milioni di euro il mon
te complessivo indemlita 
per il Cda dovrebbero esse
re quindi di 12 mila euro. 
Ma basta Ieggere i bilanci de
gli ultimi anni per verificare 
ehe i1 valore annuo delle in
dennita e stato molto piu al
to. tra i 40 e i 50 mila euro. 

Michela Vanon Alliata
Font monospazio
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Non a caso, nel bilancio di 
previsione per il2021, il pri
mo sotto il revisore unico, 
l'indennita del Cda sia mes
sa a bilancio per 13 mila eu-
ro, mentre in quello di previ
sione per il 2020 era previ
staaddirittura in60 mila eu
ro. Dopo aver confrontato 
tutti i bilanci, verificate le 
somme in eccesso ricevute, 
dall'ente sono partite le rac
comandate nei confronti di 
presidente e consiglieri del 
Cda degli ultimi dieci anni. 

PRESIDENTE E CONSIGLIERI 

Nel frattempo, da cinque 
mesi, e stata sospesa l'inden
nita nei confronti del presi
dente Segalin. «In attesa 
ehe si faccia chiarezza», spie-

laNüövä 

gailpresidente, «lo e i consi
glieri siamo in buona fede. 
La delibera ehe istituisce i 
criteri per l'indennita e del 
2006, e a sua volta ricalcava 
una vecchia delibera del 
1998. lo mi sono adeguato, 
mi e stato detto ehe quella 
era l'indennitael'ho percepi
ta. Di piu per ora preferisco 
non dire, il caso e sotto la ve-
rifica del · 

per cercare di capire 
quale sia l'interpretazione 
corretta della norma. Dico 
solo ehe i nostri bilanci sono 
sempre stati inviati an ehe al
la Regione Veneto, ehe non 
hamaiavutonulladaeccepi
re». Per ora presidente e con
siglieri i soldi non li hanno 
restituiti. «Ma se e stato fat
to un errore vanno restitui-

ti, su questononci piove>>, di
ceValterRosato, ilconsiglie
re comunale della lista Bru
gnaro ehe e stato consiglie
re e vicepresidente dell'Isti-
tuzione veneziana dal2016 
al2019. «Nel mio caso devo 
restituire circa 3 mila 700 
euro e sono pronto a farlo. 
Quando, ad agosto, mi earri
vata la raccomandata, ho 
contattato l'istituzione e mi 
e stato detto di aspettare 
ehe stavano cercando di fa
re chiarezza sulla vicenda. 
Per cio ehe mi riguarda, se e 
stato commesso un errore, 
in buona fede, i soldi vanno 
restituiti».-

Segalin: <<Da maggio Ia 
mia indennita e SOSj>CSa. 
stiamo cercando di 
chiarire Ia 

il 
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