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Cognome Nome 
Incarico 

1- Urbani Stefano 
Presidente f f 

Deliberazione del Consiglio Direttivo 
n. 86 del 15-11-2021 

L'anno DUEMil.AVENTUNO il giorno Quindici del mese di NOVEMBRE 

Alle ore-17,15 nella sede dell'Ente, debitamente convocata, si è riwtito il 

Consiglio Direttivo dell'Università Agraria di Riano. 

con la presenza ed assenza dei Signori 

·-----• •·==··· 
Cognome Nome 

Presenti Assenti Incariço 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: Accoglimento richiesta Avv. Patrizia Maccari 

E con l'assistenza del Segretario- Consulente dott. Marcello 'Marian 

--- --
Assenti 

X r 

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. 86 DEL 15-11-2021 

 
IL Consiglio Direttivo 

Premesso che: 
- con deliberazione di pari rilevanza questa Amministrazione conferiva incarico all’Avv.ssa 

Patrizia Maccari per difendersi nel giudizio promosso dal SIg. Poparad Costantin nel giudizio 
RG4808/2018 , incardinato  presso il Tribunale  di Tivoli ; 

- la Sentenza del detto Trunale è risultata negativa per questo ente e , al fine di decidere se 
ricorre in Appello o recedere è stata richiesta una relazione alla detta Avvocatessa, che l’ha 
rimessa in data 08-11-2021 prot. 185, dalla quale si rileva che : “La sentenza quindi potrebbe 
essere oggetto di appello, ma stante l’entità dell’importo residuo da versare, circa 2000,00 
€ , alla luce dei costi di giudizio di appello, e soprattutto stante la remota futura solvibilità 
della controparte, ossia il Poparad, cui tra 4/5 anni la suddetta somma dovrebbe essere 
richiesta per restituzione, il parere della scrivente è di rinunciare all’appello”. 

- La sentenza de qua, mette in una posizione di garanzia questa Università Agraria che, proprio 
per ordine del Giudice ha effettuato un pagamento discostandosi dalle varie determinazioni 
che contemplavano anche un contributo comunale e prevedevano un’aliquota IVA pari al 
10%. 

Ritenuto di voler accogliere la proposta dell’Avv.ssa Patrizia Maccari. che allegata alla presente 
deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale 
 
Con votazione favorevole unanime, resa a norma di legge 
 

DELIBERA 
1- La parte in premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente parte 

dispositiva; 
 

2- di accogliere a e fare proprio il parere dell’Avv.ssa Patrizia Maccari reso in data 08-11-2021 
prot. 185 e di NON ricorrere in Corte d’Appello avverso alla Sentenza del Tribunale di Tivoli 
RG 4808/2018 Poparad/Università Agraria di Riano, per le motivazioni dette nel parere 
stesso 
 

3- di autorizzare la liquidazione della fattura presentata dall’Avvocatessa in argomento pari ad 
€ 3.274,65 ; 
 

 
 
 
 
 
 



Delegazione del Consigl_io Direttivo 

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione in una prossima seduta del Consiglio, viene sottoscritto come segue: 

Il 

\ Il Presidente f.f. 
\ · Sig. Stefqno Urbani 
' 

, viene iniziata oggi la pubblicazione all'albo Pretorio di questo Ente, 

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

ATTESTA 
Che la presente deliberazione con riferimento agli artt. 2435 e 2436 C.C. 

2 9 NOV, 2021 linoal~. ___ e 

è stata pubblicata ali' Albo Pretorio di questo Ente ad iniziare dal giorno 

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

□ è stata impugnata con nota prot. ____ del _________ _ 

Il Consulente Segretario Redigente 
Marcello Marian 
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