
 
         Delibera n. 329 

         del  10 Novembre 2014 

 
 
 

ASILO INFANTILE SCUOLA MATERNA DI FOLLINA 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 
 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
 
OGGETTO: APERTURA CONTO CORRENTE BANCARIO PRO RACCO LTA FONDI.                       
 
L’anno 2014 (duemilaquattordici) il giorno dieci del mese di Novembre alle ore 15.00 nei 

locali presso Scuola Materna di Follina, previo esaurimento delle formalità prescritte dalle 

vigenti disposizioni di Legge, : 

        PRESENTI  ASSENTI 
 
• Padre Rossi Enrico Maria       membro                   X 

• Bettoni Nicoletta                      Segretario            X               

• D’Altoè Nadia             Presidente             X  

• Da Mar Donata     membro          X            

• Ragazzon Massimo            Vice- Presidente         X  

 

     

Il Presidente D’Altoè Nadia, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la 

seduta ed invita a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato, compreso nell’ordine 

del giorno dell’odierna adunanza. 

 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTO: l’intervento straordinario eseguito a titolo di rimozione cisterna e relativa bonifica 
del terreno circostante di cui si allega copia della fattura n. 1231 del 30/09/2014 emessa 
dalla ditta De Luca Servizi; 
 
VISTO: la drastica diminuzione degli iscritti c/o codesta Scuola; 
 
VISTO: la mancata erogazione dei Contributi Statali e Regionali per l’anno 2014; 
 



ACCERTA : la necessità di reperire fondi attraverso libere donazioni 
 

DELIBERA 
 

La necessità di aprire un nuovo conto corrente c/o la filiale BCC delle Prealpi di Follina, 
adibito alla raccolta dei contributi della cittadinanza. 
 
Che su tale conto avranno potere di firma e di operare in maniera disgiunta le seguenti 
persone: 
 
• Bettoni Nicoletta                      Segretario                  

• D’Altoè Nadia             Presidente    

   

============================== 
 
Il  presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE             IL SEGRETARIO 
  D’Altoè Nadia                           Bettoni Nicoletta 

 
 
 
N.              Reg. Pubbl. 
 
Copia del presente verbale viene affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 
__________________e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Follina lì  

IL MESSO COMUNALE 
     
______________________ 

 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 
Pretorio del Comune, è divenuta esecutiva in data                           , decimo giorno dopo la 
sua pubblicazione. 
 
Follina,li                                                                                                                                                                      
             IL SEGRETARIO 
                                                    
 


