
Delibera n. 385 

del 21/02/2017 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA “ASILO INFANTILE” DI FOLLINA 

 

VERBALE DI DELIBERA 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017. 

L’anno 2017 (duemilasedici) il giorno ventuno del mese di febbraio 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 Rigobello Francesco 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 che si è conclusa la fase di preiscrizione alla scuola dell’infanzia per l’anno scolastico 2017/2018;  

VALUTATO il numero dei nuovi iscritti alla scuola dell’infanzia; 

VALUTATO il possibile numero dei nuovi iscritti al servizio di Doposcuola sulla base dei dati di gestione del 

servizio nel corrente anno scolastico e degli iscritti alla scuola primaria dell’Istituto Comprensivo di Follina; 

CONSIDERATI il bilancio previsionale esercizio 2016 approvato con Delibera n. 366 e le successive 

revisioni approvate con Delibera n. 378 e n. 382; 

RITENUTO di confermare per l’anno 2017 le rette attualmente applicate; 

FATTE le adeguate valutazioni sulle possibili variazioni alle spese ordinarie previste per il prossimo anno 

finanziario, in termini di spese patrimoniali, di amministrazione e per utenze e servizi; 

Dopo Esauriente discussione 

DELIBERA 

1. Di approvare il bilancio di previsione 2017 redatto secondo criteri finanziari nella somma complessiva di 

euro 208.906,50= che si pareggia per sua natura. 



Dichiara 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 
 
______________________ 
 


