
Delibera n. 377 

del 29/09/2016 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA “ASILO INFANTILE” DI FOLLINA 

 
VERBALE DI DELIBERA 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

OGGETTO: ENTE GESTORE 

L’anno 2016 (duemilasedici) il giorno ventinove 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 

VISTA la Raccomandata del 30/03/2016 con la quale la Parrocchia Madonna del Rosario di Follina recede 

dalla Convenzione stipulata tra le parti in data 29/05/1967 titolata Gestione Asilo Infantile di Follina – 

Affidamento incarico a Parrocchia S. Maria di Follina; 

VISTO l’Art. 3 della suddetta Convenzione il quale specifica che la revoca consegnata entro il mese di marzo 

diviene effettiva a partire dal 1 ottobre successivo; 

VISTO l’avvio di consultazioni e trattative per la richiesta di privatizzazione dell’ente, la cui conclusione 

renderà possibile l'affidamento della gestione ad altri enti privati; 

VISTA la necessità per questa transizione di non meno di un anno; 

VISTA l'imminenza della conclusione dell'iter per l'acquisizione della quota parte del demanio; 

VISTA la necessità di non pervenire a cambio del Legale Rappresentante fin tanto che non saranno firmati 

gli atti di rogito sopra detti; 

VISTA la priorità di non interrompere un servizio fondamentale per molte famiglie della comunità: 

VISTA la necessità di trovare un Ente che con le stesse modalità e finalità possa proseguire in questa opera 

di educazione; 

PRESO ATTO 

di quanto sopra 

DOPO esauriente discussione unanime 



 

DELIBERA 

1. Di non procedere alla stesura di un Bando per affidamento a Nuovo Ente Gestore; 

2. Di rientrare in possesso della gestione diretta dell’Ente Morale Asilo Infantile di Follina sia per l’ordinaria 

che la straordinaria amministrazione. La stessa verrà condotta ottemperando alle normative che 

regolamentano la gestione delle Ipab. 

3. 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 

 

  ___________________   ___________________ 

 

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 
 
______________________ 
 


