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Cognome Nome 

Deliberazione del Consiglio Direttivo 
n. 108 del 27-12-2021 

L'anno DUEMILA VENTUNO il giorno VENTISETTE del mese di DICEMBRE 

AI1e-0re"l6,30 rièlla 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 
Incarico Presenti Assenti Incarico Presenti · Assenti·-. 

1- Urbani Stefano X 4- Ambrifi Giorgio X Presidente ff Consigliere 

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

I ..... . 

3- Famiani Cristiano X Consigliere 

OGGETTO: Approvazione preventivo taglio albero secco ex Parco dei daini, ditta 
Giardini Beccia . 

Svolge·Je funzioni di segretario redigente il Verbale I.i Sig.ra Francesca Di Giallonarifdo 

F 

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 del!' 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. 108 del 27-12-2021 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

Premesso che: 

- occorre provvedere all’abbattimento di n.1 albero secco e pericolante  sito presso l’ex parco dei daini 
; 

- per provvedere al riguardo occorre provvedere mediante piattaforma aerea trovandosi in prossimità 
di una strada a largo transito, veicolare e pedonale. 

- questo ente non ha proprio personale a cui far eseguire il lavoro né ha le attrezzature che necessitano 
al riguardo per cui deve affidare l’incarico ad una ditta specializzata del settore ed è stato chiesto un 
preventivo alla ditta Giardini Beccia di Riano. 

Visto il preventivo in data 07-12-2021 prot. 2°7 di €1.000,00 + IVA che prevede oltre al taglio dell’essenza 
arborea secca anche il reimpianto di una nuova essenza di eguali cultivar  

Con votazione favorevole 2; 

Con voti contrari 1 (Giorgio Ambrifi); 

Con voti astenuti 0  

DELIBERA 

1- di approvare il preventivo della ditta Giardini Beccia cui si è fatto cenno in premessa di € 1.000,00 + 
IVA; 
 

2- di affidare alla ditta Giardini Beccia l’incarico di cui al preventivo; 
 

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

 
 



Délègazione del Consiglio Direttivò 

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

Il residente f.f. e 

( 
Si 

Il Segreta djgente D.A. idente 
Dott. · rlan 

I 

Della su estesa delìbe azi.on , iene iniziata oggi la pubblicazione all'albo Pretorio di questo Ente, 

Il Consule I e Se etario Redigente 
DI' .. M. ar.ian 

Dalla residenza dell'Ente ,lì 2 7 DI C, 2021 

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

ATTESTA e2 '°f 'eol° c:lib~~l ::ferimento agli arti. 2435 e 243: e.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 _________ _ 

Drilla rèsidenza dèll."Eate. __________ _ 

I 

Il Consulente Segretario Redigente 
Dr. Marcello Marian 
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