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Cognome Nome 
Incarico 

1- Urbani Stefano 
Presidente// 

Deliberazione del Consiglio Direttivo 
n. 103 del 20-12-2021 

L'anno DUEl\ilLA VENTUNO il giorno VENTI del mese di DICEMBRE 

Alle ore 17,00 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 . Preseritì 

X 4- - Ambrifi Giorgio X Consigliere 

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

.· 

3- Famiani Cristiano X Consigliere 

OGGETTO: Autorizzazione acquisto nuovi calendari 2022 

E con l'assistenza del S_~gretario-Consulente dott. MammoMarian 

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. 

Vista la deliberazione della Delegazione dell'Assemblea n. 2 del 22-02-2021 esecutiva a 
norma di legge; 

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



 

N. 103 del 20-12-2021 

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
Premesso che: 
- con deliberazione di pari rilevanza n. 88 del 15-11-2021 ha deliberato di acquistare i 

calendari per l’anno 2022 come avviene ormai da diversi anni ed ha impegnato la somma 
di € 1.100,00 + IVA  per 400 ; 
 

- i detti calendari, per il successo riportato occorre far stampare altri 100 calendari e 
ordinarli alla ditta ARTEGRAF  che ha fornito i precedenti  400 pezzi.  

 
- Sentita la ditta fornitrice che in verbis ha comunicato il costo dei nuovi 100 calendari per 

l’importo di  € 335,50 . 
 

Ritenuto di far eseguire alla ditta sunnominata la fornitura integrativa in argomento 
 
Con votazione favorevole unanime, resa a norma di legge 
 

DELIBERA 
 

1- di approvare l’impegno di spesa di € 335,50 IVA compresa ed incaricare la ditta ARTEGRAF  
per l’esecuzione degli stessi; 
 

2- di autorizzare fin da ora la liquidazione della fattura che verrà presentata se nei limiti della 
somma impegnata. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



D'elègazione del Consiglio Direttivo 

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

Il 

Dalla residenza del!' 

\ Il Presidente f.f. 
J Sig. Stefano Urbani 
' -

. , ·-,._li,:,~ v , '-.,/,d\A ~ 

J 

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

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

ATTESTA 

Il Consi 
Sig, 

l 
esidente 

angèli 

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 . 7 'D l C, 2021 lino ai , 

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

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

Dalla residenza dell'Ente __________ _ 

Il Consulente Segretario Redigente 
Dr. Marcello Marian 
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