
Delibera n. 389 

del 19/06/2017 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA “ASILO INFANTILE” DI FOLLINA 

 

VERBALE DI DELIBERA 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

OGGETTO: RICHIESTA PROROGA SERVIZIO DI TESORERIA. 

L’anno 2017 (duemila diciassette) il giorno diciannove del mese di giugno 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 

VISTO che il servizio di Tesoreria scaduto in data 31/12/2016 è tuttora svolto in regime di “gestione di fatto” 

da parte di Unicredit SpA; 

VISTA la delibera n. 363 del 30/12/2015 con la quale si procedeva alla proroga dell'affidamento del servizio 

di tesoreria; 

VALUTATE le motivazione che in tale delibera portavano alla richiesta di proroga da parte dell'Ente; 

PRESO ATTO che ad oggi tale motivazione sono da ritenersi ancora valide in quanto l'Ente risulta essere 

ancora una IPAB, nonostante il pagamento del riscatto della quota demaniale dello stabile non si è ancora 

potuto procedere al rogito notarile. 

Dopo Esauriente discussione 

DELIBERA 

di procedere alla richiesta di proroga (allegata al presente verbale) fino a tutto il 2018 del servizio di 

Tesoreria ad Unicredit SPA agenzia di Follina.  

 



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 
 
______________________ 
 


