
 
         Delibera n. 332 

         del  21 Novembre 2014 

 
 
 

ASILO INFANTILE SCUOLA MATERNA DI FOLLINA 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 
 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
 
OGGETTO: DELIBERA DISINVESTIMENTO QUOTE AMUNDI EURE KA DOUBLE 
CALL.                       
 
L’anno 2014 (duemilaquattordici) il giorno ventuno 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 grave situazione economica della Scuola Materna Asilo Infantile; 
 
VISTA: il mancato introito alla data odierna dei contributi regionali e statali per l’anno in 
corso; 
 
VISTA: l’impossibilità di coprire gli oneri legati al personale dipendente con le sole rette;   
 



VISTA:  la fattura  n 1231 del 30/09/2014 pervenutaci a seguito dei lavori di straordinaria 
manutenzione da parte della ditta De Luca Servizi; 
 
ACCERTATA: la necessità di reperire liquidità al fine di poter provvedere al pagmento 
della suddetta; 
 

DELIBERA 
 

La richiesta di disinvestimento delle quote “Amundi Eureka Double Call” dossier 59 n. 
9024776 intestato a Scuola Materna Follina presso la filiale Friuladria di Follina. 
 

   

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


