
 
 
         Delibera n. 404 

         del  19 FEBBRAIO 2018 

 
 
 

ASILO INFANTILE SCUOLA MATERNA DI FOLLINA 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 
 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
 

OGGETTO: ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
D’AMMINISTRAZIONE DELL’ASILO INFANTILE SUOLA MATERNA DI FOLLINA .                       
 

L’anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno diciannove del mese di Febbraio alle ore 20.00 nei 

locali presso Scuola Materna di Follina, previo esaurimento delle formalità prescritte dalle 

vigenti disposizioni di Legge, vennero oggi convocati in seduta i membri componenti il 

Consiglio di Amministrazione e vi intervennero i signori: 

        PRESENTI  ASSENTI 
 

• Padre Rigobello Francesco      membro           X           

• Cattazzo Romina                      membro            X               

• Giacometti Marika    membro               X  

• Mariani Anna        membro          X            

• Ragazzon Massimo              membro          X  

 

 

Assiste all’adunanza il Segretario Sig.ra Bettoni Nicoletta.       

Il Sig Rigobello Padre Francesco  nella sua qualità di Presidente f.f., assume la presidenza 

e 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. 

 

 

 

 



 

 

Presiede l’assemblea il membro più anziano di età Rigobello Padre Francesco (parroco pro-
tempore) 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

RICHIAMATO l’art. 5 dello Statuto dell’Ente che stabilisce la costituzione del Consiglio 
d’Amministrazione nelle persone del parroco pro-tempore, di due membri designati dal 
Consiglio Comunale scelti tra i genitori degli alunni e da due rappresentanti dei genitori degli 
alunni eletti con votazione segreta dall’assemblea dei genitori; 
 
ACCERTATO che il Sindaco del Comune di Follina ha nominato i Sigg.ri Cattazzo Romina 
e Ragazzon Massimo e che dall’Assemblea dei genitori sono stati nominati le Sigg.re 
Giacometti Marika e Mariani Anna; 
 
ATTESO che l’art. 7 del sopraccitato Statuto prevede che nella prima adunanza del 
Consiglio di Amministrazione si deve procedere alla nomina del Presidente e del Vice-
Presidente ; 
 
VISTO altresì l’art. 5 della Legge 17.7.1890, n.6972, modificato con l’art. 1 del R.D.L. 
14.4.1944, n.125; 
 
DOPO esauriente discussione si procede alla nomina del Presidente – distribuite, raccolte 
e fatto lo spoglio delle schede si ottiene il seguente risultato: 
 

▪ Presenti e votanti  n. 5 
▪ Ragazzon Massimo  voti n. 4 
▪ Cattazzo Romina               voti n. 1 

 
INDI si procede alla nomina del Vice-Presidente - distribuite, raccolte e fatto lo spoglio delle 
schede si ottiene il seguente risultato: 
 

▪ Presenti e votanti  n. 5 
▪ Cattazzo Romina               voti n. 4 
▪ Mariani Anna   voti n. 1 

 
VISTO l’esito delle votazioni, 
 

DELIBERA 
 

DI NOMINARE Presidente dll’Ente sopraccitato il Sig. Ragazzon Massimo e Vice-
Presidente la Sig.ra Cattazzo Romina dando atto che entrambi hanno i requisiti richiesti 
dalle vigenti disposizioni legislative, per ricoprire le suddette cariche. 
 
 
 
 

============================== 
 



 
 
 
 
Il  presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE F.F.             IL SEGRETARIO 
   Rigobello Padre Francesco                       Nicoletta Bettoni 

 
 

 
N.              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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