
Delibera n. 386 

del 28/03/2017 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA “ASILO INFANTILE” DI FOLLINA 

 

VERBALE DI DELIBERA 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

OGGETTO: MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO. 

L’anno 2017 (duemiladiciassette) il giorno ventotto del mese di marzo 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  

Perencin Giannantonio 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 necessità di fare le periodiche verifiche sull’impianto elettrico e in particolare dell’impianto di luci di 

emergenza; 

PRESO ATTO che alcune lampade di emergenza risultano non funzionanti; 

PRESO ATTO dell'urgenza con cui effettuare il ripristino e la verifica dell'impianto di emergenza e in 

generale dell’impianto elettrico; 

PRESO ATTO della non rinviabilità dei lavori da svolgere; 

PRESO ATTO del non poter procedere a una gara d'appalto per l'assegnazione dei lavori perché i tempi 

necessari allo svolgimento dell'iter procedurale porterebbero a una temporanea chiusura della scuola e 

interruzione del servizio; 

VALUTATO il preventivo di spesa del 06/03/20117 della ditta “ANTONIO TODERO riparazioni ed installazioni 

elettriche ed elettroniche” per la manutenzione ordinaria dell’impianto di illuminazione di emergenza, sensori 

fughe gas metano, impianto allarme incendio, pari a 859,50€ iva esclusa; 

Dopo Esauriente discussione 



DELIBERA 

1. l'affidamento diretto degli interventi alla ditta “ANTONIO TODERO riparazioni ed installazioni elettriche 

ed elettroniche” avente sede legale in Via Calcinoni 6, 31051 Follina (TV), P.I.: 03178390260, C.F. 

TDRNTN59H12G645S  

2. di confermare il preventivo di spesa del 06/03/2017 “ANTONIO TODERO riparazioni ed installazioni 

elettriche ed elettroniche” 

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 
 
______________________ 
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