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VERBALE DI DELIBERAZIONE  
del  

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
 

 N. 43 
 

 

OGGETTO : Destinazione delle offerte raccolte in occasione dell'evento del 29 

novembre 2015.   
 

 

 

Lôanno duemilaquindici, il giorno quattordici  del mese di dicembre, alle ore 

18:30, nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito il 

Consiglio di Amministrazione. 
 

Sono presenti i: 

 

          Avv. RICCA Rodolfo      Presidente 

          Dr. PASQUETTI Paolo      Vicepresidente 

          Sig. CARERA Roberto      Componente 

          Dott.ssa RAMONDA Evelin      Componente 

 

 

Sono assenti giustificati:  

 

          Dr. FILEPPO Domenico      Componente 

 

  

 

 

Assiste e verbalizza il Segretario Direttore Dott.ssa PEZZINI Roberta. 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la 

seduta per la trattazione del seguente argomento allôordine del giorno. 
 

 

 

 

  Estratto 



OGGETTO : Destinazione delle offerte raccolte in occasione dellôevento del 29 

novembre 2015. 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

 

Premesso che in data 29 novembre 2015 è stato organizzato uno spettacolo teatrale, 

in collaborazione con la compagnia teatrale ñQuelli dellôisolaò presso il Teatro Baudi 

di Selve di Vigone, dal titolo ñVolavo con luiò, a offerta libera destinata a opere di 

miglioria per le strutture dellôEnte; 

 

Dato atto che, in occasione della suddetta manifestazione vi sono stati incassi, per 

offerte libere, pari a euro 378,00 euro; 

 

Considerato di destinare gli incassi per il miglioramento del servizio per gli ospiti 

della struttura Castelli Fasolo; 

 

Ritenuto, in particolare, di acquistare n. 2 televisori da installare nelle camere di 

ospiti allettati; 

 

Ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi. 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. Di stabilire che gli incassi per offerte libere relativi allôevento del 29 novembre 

2015, citato in premessa, vengano devoluti allôacquisto di 2 televisori da 

destinare agli ospiti della  struttura Castelli Fasolo; 

 

2. Di incaricare il Segretario Direttore di assumere i conseguenti adempimenti. 

 

 

 

Successivamente il Consiglio di Amministrazione, con voti unanimi espressi in 

forma palese, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 

esecutiva, ai sensi di legge. 

 

 
 

 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

In originale firmati 
 

         IL PRESIDENTE              IL SEGRETARIO DIRETTORE  

F.to Avv. RICCA Rodolfo F.to Dott.ssa PEZZINI Roberta 

 

I COMPONENTI  

F.to Dr. PASQUETTI Paolo 

Sig. CARERA Roberto 

Dott.ssa RAMONDA Evelin 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
   

La presente deliberazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

dellôazione amministrativa, viene  pubblicata  nel sito web istituzionale dellôEnte 

accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69) per quindici 

giorni successivi dal é15.02.2016éééééééé. . 

 

Il é15.02.2016éé. 
 

              IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

                    

                                                                        F.to Dott.ssa PEZZINI Roberta 
       

Copia conforme allôoriginale, per uso amministrativo. 

 

Il é15.02.2016ééé 

 

              IL SEGRETARIO DIRETTORE 

                                                          F.to                      Dott.ssa PEZZINI Roberta  

   

 
 

ESECUTIVITAô 

 

Questa delibera: 

 

( X ) ¯ stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dellôart. 134, comma 4Á, del 

Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267. 

 

(   ) ¯ divenuta ESECUTIVA per decorrenza del termine ai sensi dellôart. 134, comma 3°, del 

Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 in data ________________ . 

    

                         IL SEGRETARIO DIRETTORE        

             F.to Dott.ssa PEZZINI Roberta 


