
 
         Delibera n. 331 

         del  17 Novembre 2014 

 
 
 

ASILO INFANTILE SCUOLA MATERNA DI FOLLINA 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 
 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
 
OGGETTO: ASSENZA VERBALE DELIBERA LAVORI STRAORDINA RIA 
MANUTENZIONE.                       
 
L’anno 2014 (duemilaquattordici) il giorno diciassette del mese di Novembre alle ore 17.30 

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 

 
VISTA: la cartella Verbali del 2014. 
 
VISTA: la constatata assenza di un Verbale di approvazione lavori di Straordinaria 
Manutenzione concernenti la rimozione di una cisterna interrata e relativa bonifica del 
terreno circostante; 
 



VISTA: la mancanza di un bando pubblico per l’assegnazione dell’intervento 
sopraindicato; 
 
VISTA:  la mancata variazione del bilancio necessaria al fine della previsione di copertura 
degli oneri derivanti dai suddetti lavori;   
 
ACCERTATA: l’avvenuta esecuzione dei lavori stessi comprovati dalla già pervenuta 
fattura della ditta esecutrice “De Luca Servizi” n. 1231 del 30/09/2014 per un ammontare 
di € 49876.60; 
 

DELIBERA 
 

La richiesta di formulazione scritta da parte del Consiglio di Amministrazione uscente 
dell’Iter seguito nell’assegnazione e svolgimento dei lavori oggetto del presente verbale. 
 
Tale richiesta verrà formulata in forma scritta e consegnata a mano al presidente uscente 
Angela Gremiglio. 
 

   

============================== 
 
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 
                                                    
 


