
Delibera n. 375 

del 15/09/2016 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA “ASILO INFANTILE” DI FOLLINA 

 
VERBALE DI DELIBERA 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

OGGETTO: INTEGRAZIONE ATTREZZATURE LUDICHE ESTERNE. 

L’anno 2016 (duemilasedici) il giorno quindici del mese di settembre alle ore 20.30 nei locali presso 

Scuola Materna di Follina, previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di Legge, 

sono convocati in seduta i membri componenti il Consiglio di Amministrazione: 

 

  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 

 

PREMESSO che occorre procedere all'integrazione delle attrezzature ludiche per il parco giochi della 

scuola; 

VISTA la donazione di €2000,00 che l'associazione Motociclisti Follina ha devoluto alla nostra scuola, 

nell'atto del suo scioglimento; 

VISTE le donazioni pervenute con le iniziative di raccolta fondi (Secondo torneo di Burraco, Seconda 

edizione del Passeggino Day); 

VISTE le donazioni pervenute da varie liberalità; 

VISTO il preventivo di spesa della ditta Arredo Park S.r.l. di Verona per l'acquisto del seguente pacchetto: 

altalena Pollianna (cod. 3C), Torretta Robin Hood con palestrina (cod. 35C), gioco a molla singolo (cod. 

FO6) per l'importo totale di €4739,70; 

RITENUTO quindi di procedere all'approvazione dell'impegno di spesa in quanto tale offerta risulta essere 

molto conveniente; 

 

DETERMINA 

 



1. di acquistare il pacchetto : altalena Pollianna, Torretta Robin Hood con palestrina, gioco a molla singolo 

per l'importo totale di €4739,70 

2.  di impegnare la somma complessiva di €4739,70 per l'acquisizione delle attrezzature ludiche da 

destinare al parco giochi della scuola dell'infanzia 

3. di imputare la spesa complessiva di €4739,70 al cap. 6 del Bilancio di previsione che offre la voluta 

disponibilità 

4. di dichiarare altresì, 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 

 

  ___________________   ___________________ 

 

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 
 
______________________ 
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