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L'anno duemiladiciannove il giorno 28 del mese di giugno ad ore 17.30 nella sede della
Associazione Scuola Materna “Clementino Vannetti”, previa convocazione effettuata dal
Presidente, si è riunito  

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
composto dai signori:

RELLA GIORGIO PRESIDENTE 
ZIGLIO ANDREA VICE PRESIDENTE 
MANZANA PAOLO CONSIGLIERE delegato dal Parroco 
MOZELT MARCO CONSIGLIERE delegato dal Comune di Rovereto  
MASERA LUISA CONSIGLIERE 
SACCANI PIERLUIGI CONSIGLIERE 
MANFRINI FABIOLA CONSIGLIERE

Assenti: Paolo Manzana, Marco Molzet, Luisa Masera.

Verbalizzante: Pier Luigi Saccani

Il Presidente, constatata la validità dell’adunanza e preso atto che l’avviso di convocazione è
stato inoltrato a termini di legge, dichiara aperta la seduta sugli argomenti iscritti all’ordine del
giorno.

1 – Approvazione del preventivo pervenuto per la realizzazione di un Sito Web e dell'immagine
coordinata aziendale per la Scuola 

Il Presidente espone al Direttivo la proposta pervenuta dalla ditta Arla Immagine che è stata
confrontata con le altre offerte raccolte; essa è risultata la migliore, anche in considerazione della
conoscenza della realtà scolastica. Vista la necessità di avere un sito web per gli obblighi vigenti in
materia di trasparenza dei finanziamenti pubblici, considerata anche la tempistica, si decide di
approvare l'offerta della ditta Arla Immagine.



2 – Varie ed eventuali

Il Presidente propone, visto l'imminente cambio del sistema di gestione del centralino telefonico, di
chiedere un preventivo alla ditta che verrà ad installarlo per dotare la Scuola di un timbratore
elettronico per le presenze del personale, dato che quello attuale risulta ormai obsoleto. Il Consiglio da
il nulla osta per l'acquisizione dell'offerta.

Circa l'annoso problema che si trascina senza soluzione riguardante il contributo del Comune di
Rovereto per la ristrutturazione della Scuola, che per un errore dell'Agenzia delle Entrate è stato
incamerato dallo Stato e non più restituito, il Consiglio delibera di dare incarico all'avv. Canestrini di
risolvere questa situazione.

La seduta si chiude alle ore 18.00

Letto, approvato e sottoscritto.

Consiglieri presenti                                      Il  Presidente           
                                                                                              Rella Giorgio

                                                                  

Ziglio Andrea

Saccani Pierluigi

Manfrini Fabiola

 Il Verbalizzante

                         ….................


