
Delibera n. 378 

del 29/09/2016 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA “ASILO INFANTILE” DI FOLLINA 

 

VERBALE DI DELIBERA 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

OGGETTO: VARIAZIONE DI BILANCIO 

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

Scuola dell’Infanzia 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 

VISTO l'esito positivo della richiesta di riscatto della quota demaniale dello stabile, come da verbale n. 369 

del 14/07/2016, che si quantifica in Euro 2.177,30; 

VISTA l'usura di un'attrezzatura ludica sita nel giardino della scuola che necessita di sostituzione immediata, 

come da verbale 375 del 15/09/2016; 

VISTA la natura del capitolo 6 del bilancio di previsione approvato con delibera n. 347  del 02/03/2016; 

VISTA la capienza del capitolo stesso; 

DOPO esauriente discussione unanime 

DELIBERA 

1. di integrare tale capitolo di spesa (Capitolo 6 Manutenzioni Straordinarie) con i seguenti sottocapitoli: 

 02. Spese riscatto demaniale 

 03. Acquisto attrezzature ludiche. 

Il totale di spesa previsto rimarrà invariato in quanto l'avvicendamento dell'Ente Gestore non si 

concretizzerà in questo esercizio contabile. 

 



2. Di dare atto che in seguito alle dimissioni del membro del Consiglio di Amministrazione Donata Da  Mar 

si provvederà alla convocazione di un’Assemblea generale dei Genitori ove trarre i nominativi dei 

candidati alla sostituzione e procedere alla votazione. 

 
 

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 
 
______________________ 
 


