
Delibera n. 402 

del 20/11/2017 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA “ASILO INFANTILE” DI FOLLINA 

 

VERBALE DI DELIBERA 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

OGGETTO: ASSEGNAZIONE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CUCINA 

L’anno 2017 (duemiladiciassette) il giorno venti del mese di novembre 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 sopraindicato, compreso nell’ordine del giorno dell’odierna adunanza. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

VISTA la delibera n. 397 del 18/10/2017 con la quale si decideva di procedere alla raccolta di preventivi per i 
lavori di aggiornamento, manutenzione e eventuale messa a norma della cucina; 

VISTI i preventivi raccolti delle ditte  

● De Conto Grandi Impianti,  

● Angelo Po Grandi Cucine,  

● Narduzzo di Narduzzo Pietro,  

● SC Grandi Impianti; 

CONSIDERATI i pareri unanimi dei tecnici, delle aziende sopra citate, interpellati circa la opportunità di 
sostituire anche il piano cottura, non perfettamente in regola rispetto alla normativa vigente (in particolare 
per quel che riguarda le termocoppie); 

VALUTATO il preventivo della ditta De Conto Grandi Impianti come il più favorevole; 

VISTO il parere favorevole dell’assemblea dei genitori raccolto durante l’assemblea generale del 7/11/2017 
circa l’opportunità di procedere alla spesa; 

dopo Esauriente discussione 



DELIBERA 

1. di affidare alla ditta DE CONTO GRANDI IMPIANTI - CONTRACT S.R.L., Via Fossa, 4, 31051 
Follina (TV), C.F. e P.IVA 04270510268, Tel. / Fax 0438.912190 i lavori di aggiornamento degli 
elettrodomestici per la cottura, della cucina della scuola, in particolare; 

2. di impegnare la spesa di € 14 546,64, preventivo del 13/11/2017 della ditta De Conto Grandi 
Impianti, per la realizzazione degli interventi necessari riguardanti acquisto e installazione di: 

o forno convezione-vapore professionale inox elettronico con autolavaggio 10 teglie gn 1/1, € 

6710,00; 

o supporto: € 707,60; 

o cucina a gas high power de cold (nuova da expo), € 2236,84; 

o nuova cappa di aspirazione, € 2647,40; 

o kit di raccordo con condotte esistenti: € 463,60; 

o piano di lavoro, € 768,60;  

o manodopera, € 1012,60; 

3. di imputare la spesa  di un acconto, in accordo con la ditta De Conto Grandi Impianti, pari a € 
11500,00  al capitolo 6 Manutenzioni straordinarie dell’esercizio 2017 in corso che presenta la 
necessaria 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 
 
______________________ 
 


