
 
         Delibera n. 347 

         Del 02 Marzo 2015 

 
 
 

ASILO INFANTILE SCUOLA MATERNA DI FOLLINA 
 
 

VERBALE DI DELIBERA 
 
 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO  2015.  
 
L’anno 2015 (duemilaquindici) il giorno 02 del mese di marzo alle ore 21.30 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 

 
 
VISTO che questo consiglio si è insediato a fine dell’anno 2014; 
 
VISTO che il passaggio di consegne ha causato un fisiologico rallentamento iniziale della 
fase amministrativa; 
 
VISTO che questo consiglio, anche su indicazione del revisore, sta valutando l’opportunità 
di adottare un impianto contabile diverso da quello fin qui utilizzato, allo scopo di garantire 
una chiara rappresentazione della situazione economico patrimoniale dell’ente; 
 
Dopo Esauriente discussione 
 
 
 



DELIBERA 
 

 
� Di approvare il bilancio di previsione 2015 redatto secondo criteri finanziari nella 

somma complessiva di euro 203.480,00= che si pareggia per sua natura; 
� Di rinviare ad un momento successivo l’approvazione del bilancio di previsione 

redatto osservando il criterio della competenza economica (possibile una volta 
ottenuti i dati di chiusura del bilancio 2014). 

 
 

di dichiarare, con votazione unanime e separata, il presente atto immediatamente 

eseguibile ai fini di legge 

 
 

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


