
Delibera n. 396 

del 18/10/2017 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA “ASILO INFANTILE” DI FOLLINA 

 

VERBALE DI DELIBERA 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

OGGETTO: ASSEGNAZIONE LAVORI DI SANATORIA URBANISTICA ALL’ING. MAZZERO IVAN. 

L’anno 2017 (duemiladiciassette) il giorno diciotto del mese di ottobre 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 

VISTI i preventivi pervenuti per la sanatoria urbanistica e ambientale, adeguamento strutturale dell’edificio, 

aggiornamento catastale; 

VISTI gli importi dei singoli preventivi pervenuti dai professionisti Geom. Dal Pont Alberto, Ing. Mazzero Ivan, 

Ing. Marcon Davide; 

VALUTATO a parità di prestazione offerta il preventivo dell’Ing. Mazzero Ivan come il più conveniente; 

dopo Esauriente discussione 

DELIBERA 

1. di affidare l'incarico di sanatoria urbanistica all’Ing. Mazzero Ivan, esperto di comprovata 

specializzazione con studio professionale a Pieve di Soligo, via F. Fabbri 4, P.IVA 03189560265, per 

l'importo di € 5800,00 al netto degli oneri fiscali (Inarcassa 4% e IVA 22%) ; 

2. di impegnare, conseguentemente, la somma complessiva indicata al punto precedente imputandola al 

Capitolo 6 del bilancio corrente esercizio, che presenta sufficiente disponibilità; 

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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