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ENTE MORALE
ISTITUZIONE DOTT. B. BOLDRIN
45026 LENDINARA (RO) – VIA G.B.CONTI, 30

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO
ATTO D’INDIRIZZO: ATTUAZIONE DEGLI SCOPI CULTURALI

L’anno 2017, nel giorno 27 del mese di Febbraio, alle ore 19,00, nella Sala Riunioni della sede
istituzionale e previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di legge, sono
stati per oggi convocati in seduta i membri del Consiglio di Amministrazione.
PRESENTE

MARCHETTO Alda (Presidente)

X

DE STEFANI Mons. Vittorio (Consigliere)

X

X

FERRARI Mo. Vincenzo (Consigliere)
TONELLO Rag. Simonetta (Consigliere)
ZERBINATI Prof.ssa Marta (Consigliere)

ASSENTE GIUSTIFICATO

X
X

Con l’intervento ed opera del Segretario SACCHETTO VENTURINI Jacopo, che svolge le
funzioni di segretario verbalizzante, viene constatato che, in base alle vigenti disposizioni in
materia, il numero dei presenti all’adunanza è legale per la validità delle deliberazioni da assumere.
Il Presidente, Sig.ra MARCHETTO Alda, apre la discussione sull’oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Premesso
Che tra gli scopi istituzionali risultanti dall’art. 2 dello Statuto dell’Istituzione Dott. B.
Boldrin è ricompresa, alla lettera b), la “Sezione Culturale”, avente, tra gli altri, lo specifico
obiettivo di “assegnare premi di studio ogni anno o ogni due anni a giovani residenti nel Comune di
Lendinara che, per intelligenza, attività e soprattutto per condotta morale, ne siano meritevoli e che
ispirino a seguire corsi di studio di qualsiasi ramo dello scibile, con preferenza per le discipline
scientifiche”;
Considerato
Che i fondi a disposizione dell’Ente per l’attuazione del predetto obiettivo sono insufficienti,
in quanto non consentono di premiare adeguatamente gli studenti meritevoli, permettendo invece
premi di irrilevante consistenza economica;
Atteso
Che, ai fini dell’attuazione dell’obiettivo citato in premessa, può considerarsi equivalente
l’impegno di fondi propri dell’Istituzione per l’acquisto di ausili o materiali da destinare alle scuole
di Lendinara, al fine di permettere, nei limiti di quanto possibile, una maggior completezza ed
adeguatezza dell’istruzione ivi impartita, nonché una migliore permanenza degli studenti nelle
scuole;
Tutto ciò premesso e considerato, con i seguenti voti, espressi in conformità di legge
Favorevole
MARCHETTO Alda

X

DE STEFANI Mons. Vittorio

X

FERRARI Mo. Vincenzo
TONELLO Rag. Simonetta
ZERBINATI Prof.ssa Marta

Contrario

Astenuto

Assente

X
X
X
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DELIBERA

1) Che per l’anno 2017, l’attuazione dello scopo istituzionale concernente la Sezione culturale e
coincidente con l’assegnazione di premi di studio agli studenti residenti nel Comune di
Lendinara, di cui all’art. 2, lett. B), n. 1), verrà sostituito con l’acquisto di materiale ludico o
didattico da donare all’Istituto Comprensivo di Lendinara;
2) Di precisare che l’acquisto di detto materiale dovrà avvenire impegnando le somme previste al
capitolo B.7) “Costi della Produzione – Costi per servizi – Fondo per le attività di supporto
all’infanzia ed all’adolescenza” del bilancio di previsione per l’esercizio 2017;
3) Di dare atto che la presente deliberazione non costituisce impegno di spesa, il quale sarà invece
disposto con determinazione presidenziale all’esito di idonea e regolare istruttoria per
l’acquisto di beni e servizi;
4) Di trasmettere la presente deliberazione al Preside dell’Istituto comprensivo di Lendinara,
Prof.ssa ZANON Marina, la quale, se lo riterrà opportuno, potrà procedere a suggerire a questa
Istituzione su quali beni strumentali orientare l’acquisizione di preventivi ed il successivo
acquisto;

5) Di pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale;

Letto, il presente verbale viene sottoscritto dagli intervenuti.
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LA PRESIDENTE
MARCHETTO Alda

________f.to Marchetto________
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DE STEFANI Mons. Vittorio

_____f.to De Stefani__________________

FERRARI Mo. Vincenzo

____ (ASSENTE)_____________________

TONELLO Rag. Simonetta

____f.to Tonello______________________

ZERBINATI Prof.ssa Marta

______(ASSENTE)____________________
IL SEGRETARIO
SACCHETTO VENTURINI Jacopo
_______f.to Sacchetto Venturini_____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente verbale viene pubblicato e affisso all’Albo di questo Istituto, nei modi
prescritti dall’art. 34 della legge 17/07/1890 n. 6972, in data 28/02/2017, ove resterà esposto per 15
giorni consecutivi.
Lendinara, il 28/02/2017.
LA PRESIDENTE
MARCHETTO Alda

IL SEGRETARIO
SACCHETTO VENTURINI Jacopo

______f.to Marchetto__________

___________f.to Sacchetto Venturini_________

*******************************************
Provvedimento dichiarato, nei termini di legge, immediatamente esecutivo.
Lendinara, il 28/02/2017.
LA PRESIDENTE
MARCHETTO Alda

IL SEGRETARIO
SACCHETTO VENTURINI Jacopo

______f.to Marchetto__________

___________f.to Sacchetto Venturini_________

