
          Delibera n. 353 

          del 17 Agosto 2015 

 
 
 

ASILO INFANTILE SCUOLA MATERNA DI FOLLINA 
 
 

VERBALE DI DELIBERA 
 
 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
 
OGGETTO: ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI BABY PARKING  
 
L’anno 2015 (duemilaquindici) il giorno diciassette del mese di Agosto alle ore 22.30 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 

 
 
VALUTATA:  la possibilità di fornire a famiglie con figli di età compresa tra 3 e 11 anni un 
servizio di custodia dei loro figli in orario serale; 
 
VISTA:  la possibilità di attivare il servizio all’interno dell’Asilo Infantile di Follina; 
 
CONSTATATA: la piena copertura assicurativa della polizza R.C. Diversi n. 320316096 
del 15 marzo 2014 stipulata con Generali Assicurazioni Filiale di Vittorio Veneto; 
 
CONSTATATA:  la necessità di regolamentare il servizio definendone i tempi, le condizioni 
di ammissione, le tariffe e le modalità di pagamento, le modalità di iscrizione ; 
 



Acquisiti i pareri favorevoli, con votazione favorevole ed unanime espressa ai sensi di 
legge 
 

DELIBERA 
 

• Di attivare un servizio di custodia per bambini di età compresa tra 3 e 11 anni in orario 
serale;  
 

• Di attivarlo in date prefissate, comunicate periodicamente attraverso la bacheca della 
scuola, e in orario fisso 19:15 – 23:30 

 
• Di assegnare a questo servizio il nome di “Baby Parking” 

 
• Di approvare un Disciplinare, allegato,  nel quale sono specificati i tempi del servizio, 

le condizioni di ammissione, le tariffe e le modalità di pagamento, le modalità di 
iscrizione. 

 
• La stesura del modulo di iscrizione nel quale verranno richiesti i dati anagrafici, 

autorizzazioni concesse agli operatori, il consenso al trattamento dei dati personali. 
 
• Di stabilire che la tariffa del servizio è di € 8,00 a bambino. 

 
• Che verrà applicato lo sconto di € 2,00 al secondo fratello e di € 4,00 al terzo fratello. 

 
.                                     ============================== 
 
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 
    


