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Cognome Nome 
Incarico 

1- Urbani Stefano 
Presidente ff 

Deliberazione del Consiglio Direttivo 
n. 80 del 25-10-2021 

L'anno DUEMILA VENTUNO il giorno Venticinque del mese di OTTOBRE 

Alle ore-17,10 nella sede dell'Ente, debitamente convocata, si è riunito il 

Consiglio Direttivo dell'Università Agraria di Riano. 

con la presenza ed assenza dei Signori 

. .. '~~--"'~-
. Cognome Nome 

Presenti Assenti Incarico Presenti 

X 4- - Ambrifi Giorgio 
X Consigliere 

2- Francescangeli Giorgio X 5- Di Marco Giovanni 
Consigliere V. Presidente Consigliere 

3- Famiani Cristiano X Consigliere 

. 

OGGETTO: Affidamento lavori ditta G.I.S.O.R. Snc 

E con l'assistenza del S~gretario- Consulente dott. Marceno·Marian 

Assenti 

X 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita 
i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 

Costatata la presenza in numero legale dei Componenti di questo Consiglio Direttivo, apre la seduta 



 

n.80 del 25-10-2021 Impegno spesa per sistemazione quadri elettrici presso la “Pista di pattinaggio” 

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

PREMESSO CHE: 

- Risultano danneggiati i quadri elettrici posizionati sul muro di cinta della “Pista di 
pattinaggio” di proprietà di questa Università Agraria sita in Via Giovanni XXIII e che occorre 
eseguire una rapida urgente manutenzione degli stessi per evitare danni potenziali all’utenza 
e l’ulteriore deterioramento degli impianti di proprietà di questo Dominio Collettivo; 
 

- L’ente non ha proprio personale dipendente per cui occorre affidare l’incarico ad una ditta 
esterna capace di eseguire il detto lavoro che abbia maestranze qualificate e l’attrezzatura 
necessaria allo scopo. 

Udita la ditta G.I.S.O.R.  Snc di Riano dichiaratasi disponibile ad eseguire il lavoro in argomento. 
 
Con votazione favorevole unanime, resa a norma di legge 
 

DELIBERA 

1- Di affidare alla ditta G.I.S.O.R. Snc con sede in Riano Via dei Ciclamini, 70, l’incarico di 
eseguire i lavori necessari a mettere in sicurezza l’impianto elettrico ed i quadri elettrici 
insistenti a ridosso del muro di recinzione della “Pista di pattinaggio” di proprietà di questa 
Università Agraria; 
 

2- Di autorizzare un impegno di spesa di € 1.000,00 sul bilancio di previsione dell’esercizio in 
corso; 
 
 

3- Di autorizzare fin da ora la liquidazione della fattura che verrà presentata se nei limiti della 
spesa impegnata, previa N.O. del tecnico dell’ente. 

-  

 

 

 

 

 

 

 



Delègazione del Consiglio Direttivo 

Il presente vei-bale, salva l'ulteriore lettura e sua definitìva approvazione in una prossima seduta del Consiglio, viene sottoscritto come segue: 

\ \ Il Presidente f.f. 
' 

Il Segretario Redigente D.A. 
Dott. Marcello Marian 

\;:_Yefano U~;;m \ , 
,/ \ Z., \pv,IJ\ \~ 

Della su estesa deliberazione, viene iniziata oggi la pubblicazione all'albo Pretorio di questo Ente, 

Il Consulente Segretario Redigente 
Dr. MMarian 

2 9 NOV, 202\ 
Dalla residenza dtilrEfifi-;Zì __________ _ 

Il sottoscritto Consulente ~Segretario redigente, visti gli atti d'ufficio. 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione con riferimento agli artt. 2435 e 2436 C.C. è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente ad iniziare dal giorno 

2 9 NOV. 2U21 fmc,al , 

□ 
□ 

non risulta sia stata osservata o impugnata da alcuno degli aventi diritto . 

è stata impugnata con nota prot. ____ del _________ _ 

Dalla residen=a dell'Ente __________ _ 

Il Consulente Segretario Redigente 
Dr. Marcello Marian 
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