CPGE

lnizio ore 21:00 circa

-

- VERBALE RIUNIONE

DEL

25.06.2018

fine 23:30 circa

Presenti: Don Alessandro Martello, Arch. Ruffatto Alberto, Erminio Gambato, Alberto Monico, Giovanni
Piovan, Renzo Bettella (presente solo per il primo argomento riguardante la Scuola Materna)
ARGOMENTI TRATTATI

1;

SCUOLA MATERNA - Renzo Bettella espone brevemente l'andamento economico della scuola che

risulta essere solido. Presenti in cassa € 138 mila euro + accantonati circa € 110 mila euro perTFR
dipendenti.
Necessari lavori di sostituzione serramenti al primo piano aule (il piano terra già proweduto), per i
qualisichiederà un contributo alla CARIPARO. Preventivo alla mano paria n.23 serramenti a€/cad
t270 per complessivi €29.2tO,00 + lYA22% circa € 36.000,00 totali.
Sarebbe necessario cambiare anche gli awolgibili motorizzandoli per tutti e due i piani (al piano
terra solo zona del salone - zona nido già cambiati e motorizzati). Preventivo per tutti gli awolgibili
mancanti pari a € 7.500 + lYAal22% circa € 9.L50,00 totali.
Totale spesa preventivata circa € 45.000,00 + lYA22%.
Discusso sull'opportunità di IVA agevolata al LO% se vi fosse la possibilità di associare i lavori ad altri
interventi mirati al risparmio energetico. Ruffatto verificherà tale opportunità.
Comunicato al Consiglio la decisione riguardo al palco montato in occasione della recita di fine
anno, owero diacquistare, alcosto di€ L.100,00 + lYA22%, il materiale fornito e montato dalla
ditta Brischigliaro (escluso pannelli armo già di proprietà della Parrocchia utilizzati per il palco
interno alla chiesa durante le recite di Natale).
Ruffatto sostiene che, trattandosi di una scuola, sarebbe necessario incaricare un professionista per
la verifica sismica del fabbricato (per gli altri edifici chiesa e patronato non sarebbe obbligatorio)
che consisterebbe nella redazione dell'analisi dello stato di fatto, seguita dalla relativa relazione e
proposta inte rve nti m igliorativi eventua me nte necessa ri.
I

2.

CAMPANILE

-

Lavori in corso ditta Brischigliaro. Attualmente, a rasatura cappotto eseguita, si sta

attendendo che la medesima si asciughi prima di eseguire l'intonachino finale.
Si attende ancora dal Comune di Albignasego l'incasso di € 35.175,00 quale

contributo deliberato

dalla Giunta.
3.

Valutato il preventivo aggiornato della ditta IALC per la sostituzione dei
serramenti facciate Nord ed Est. Si conferma a Ruffatto di procedere con l'incarico e la
campionatura dei materiali (es: vetri+ profili).
CHIESA PARROCCHIALE

-

conferma a Ruffatto anche di procedere con il reperimento di tre preventivi per il cappotto
esterno pareti Nord ed Est. Si valuterà se intervenire in entrambi i prospetti o solo quello a Nord.
ll materiale da preventivare è in EPS sp. 8 cm con srafite + ponteggi. La scelta di tale materiale
consentirebbe di accedere alle agevolazioni fiscali IRPEF. Difatto la parrocchia, in quanto soggetto
no tax area, non avrebbe vantaggio delle detrazioni. Tuttavia da quést'anno sembrerebbe che sia
possibile cedere il credito ad un soggetto terzol
ndito l'argomento.
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