
 
         Delibera n. 350 

         del 24 Giugno 2015 

 
 
 

ASILO INFANTILE SCUOLA MATERNA DI FOLLINA 
 
 

VERBALE DI DELIBERA 
 
 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
 
OGGETTO: ESTINZIONE DEBITO BONIFICA CISTERNA.                       
 
L’anno 2015 (duemilaquindici) il giorno ventiquattro del mese di Giugno 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 

 
VISTA: l’impossibilità di far fronte al pagamento immediato della fattura di De Luca Servizi 
Srl 1377 del 30/09/2014 dell’importo di Euro 49876.60; 
 
RICHIAMATA:  la delibera n. 50 del 29.05.1967 nella quale si sanciva l’affidamento alla 
Parrocchia di Follina della gestione dell’Asilo Infantile, mediante stipula di una apposita 
convenzione; 
 



RICHIAMATO:  il verbale di incontro n 348 del 23.03.2015 dal quale emergeva la 
corresponsabilità dell’Ente gestore Parrocchia Madonna del Rosario nel far fronte al 
pagamento della fattura sopraindicata; 
 
VISTO: il finanziamento richiesto dalla Parrocchia per l’estinzione del debito nella quota 
parte di Euro 34.876.60; 

 
DOPO ESAURIENTE DISCUSSIONE 

 
 

DELIBERA 
 

Di accettare che l’Ente Gestore “Parrocchia Madonna del Rosario di Follina” estingua il 
debito residuo derivante dai lavori di bonifica e rimozione cisterna interrata eseguiti da De 
Luca Servizi Srl. 
 
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 
                                                    
 


