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N. Prot.: CAN – 033/2014 

Data:  22 maggio 2018 

 

 

V E R B A L E 

Dell’ VIII seduta per corrispondenza del Consiglio della Comunità Autogestita della Nazionalità 
Italiana di Isola, convocata in conformità all'art. 21 dello Statuto della Comunità Autogestita della 
Nazionalità Italiana di Isola in data 17/5/18. 

 

 L'ordine del giorno proposto era il seguente: 

 

1. Proposta di utilizzo delle eccedenze finanziare della SE Dante Alighieri di Isola 
maturate nell’anno finanziario 2017.  

 
Alle ore 12:00 del 22/5/18, Marko Gregorič – Presidente del Consiglio, alla presenza della 
Segretaria del Consiglio, Clio Diabaté, ha constatato quanto segue: 
 

1) Il termine per la risposta è stato fissato per il giorno 22 maggio 2018.  
Entro martedì, 22 maggio 2018 hanno risposto sei (6) degli otto (8) consiglieri ai quali 
erano stati precedentemente spediti i materiali: Marko Gregorič, Felice Žiža, Ambra Šlosar 
Karbič, Donatella Vodopija, Daniela Zaro, Guido Križman. 
 

2) In merito alla proposta di Delibera, sei (6) consiglieri hanno risposto esprimendo parere 
favorevole. 

 
Il Presidente Gregorič ha quindi constatato che il Consiglio ha deliberato legalmente ed ha 
approvato la proposta di Delibera formulata nel modo seguente: 
 

- Al punto 1) dell’o.d.g.:  
 
In conformità all’art. 15 dello Statuto della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola, il Consiglio della CAN 
di Isola, durante la sua 8ª seduta per corrispondenza, tenutasi il 22 maggio 2018, dopo aver preso in esame la Proposta 
di utilizzo delle eccedenze per l’anno finanziario 2017 formulata da parte del Consiglio della SE Dante Alighieri in data 
28/2/2018, ha approvato, in conformità all’art. 4 del Decreto di fondazione della SE Dante Alighieri di Isola la seguente: 

 
DELIBERA N° 134/14-18 

Approvazione della proposta di utilizzo delle eccedenze per l’anno finanziario 2017 della SE Dante Alighieri di 
Isola 

 

 
 

1. Il Consiglio della CAN di Isola, in qualità di co-fondatore della SE Dante Alighieri di Isola, approva la proposta 
avanzata in data 15/5/2018 da parte della Preside Prof.ssa Simona Angelini, relativa all’utilizzo delle 
eccedenze per l’anno finanziario 2017; 
 

2. La specifica delle spese approvate – spese per la ristrutturazione dell’edificio e per l’acquisto di mezzi di lavoro 
- è parte integrante della presente Delibera ed è ad essa allegata. 

 
 

3. La delibera entra in vigore il giorno del suo accoglimento da parte del Consiglio della CAN di Isola e sarà 
pubblicata sul sito della CAN di Isola www.comunitaitaliana.si. 

http://www.comunitaitaliana.si/
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Il Presidente dichiara conclusa la riunione alle ore 12:15. 

 
 
 
 
 
 
Verbalizzato:                                                                                                        Il Presidente: 
 
Clio Diabaté                                                                                                         Marko Gregorič 
 
_________________                                                                                        ________________ 

 


