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Deliberazione del Consiglio Direttivo 

n. 04 del 29-03-2021 

L'anno DUEMILAVENTUNO il giorno VENTINOVE del mese di MARZO 

Cognome Nome 

Alle ore 16,50 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 
Incarico Presenti Assenti Incarico Presenti 

I- Urbani Stefano X 4- - Modesti Giovanni X Presidente f.f Consigliere 

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

3- Famiani Cristiano V 

i Consigliere . ' 
I 

Oggetto: Affitto immobile dell'ente località "Favari" 

E con 1' assistenza del Segretario - Consulente dott. Marcello -Maria11 

Assenti 

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.4 del 29-03-2021 Affitto immobile località Favari  

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

PREMESSO CHE: 
- Questo ente è proprietario di un piccolo manufatto in località “Favari” adibito in passato 

ad officina da parte di un artigiano fabbro. 
 

- Da quando il detto artigiano a lasciato il locale in argomento, questo è rimasto sfitto e, dal 
momento che è privo degli allaccia alla fognatura comunale potrà essere affittato soltanto 
come magazzino per deposito di materiali. 

RITENUTO DI: 
- voler “mettere sulla piazza” il detto locale con  lo scopo di affittarlo come magazzino, al 

prezzo di €  300,00 mensili . 
 

Con votazione favorevole unanime, resa a norma di legge 
 

DELIBERA 
 
Di pubblicare un avviso per proporre in affitto il locale dell’Ente in località “Favari”, in agro del 
Comune di Riano già adibito ad attività artigianale di fabbro, da adibire ora a magazzino-deposito di 
materiali non commestibili. 
 
Di affittare il locale al miglior offerente e, in caso di parità di due o più offerte gli offerenti dovranno 
effettuare seduta stante una specifica offerta segreta con un nuovo prezzo. Per tale ragione le ditte 
interessate dovranno impegnarsi a presenziare all’apertura delle offerte dal momento che 
diversamente verranno dichiarate rinunciatarie.  
 
 



CONSIGLIO UNIVERSIT ARiO 

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

Il Consulente Segretario Redigente 
f.to Dott. M. Marian 

Il Presidente 
f.to Sig. S.Urbani 

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

Il Consulente Segretario Redigente 
ftoM Marian 

Dalla residenza dell'Ente ,lì ___________ _ 

li sottoscritto Sef!"(etario, visti gli atti d'ufficio. 

ATTES'fA 

Il Consigliere V. Presidente 
fto Sig.r Giorgio Francescangeli 

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 

e: 
_ _________ fino al, _ _ _ _ _ _ _ _ __ e: 

□ 

□ 

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

è stata impugnata con nota prot. _ _ _ _  del __________ _ 

Dalla residenza dell'Ente _ _ _ ________ _ 

Copia conforme al! 'originale 

Il Consulente-Segretario Redigente 
fto Dr.M. Marian 

n Consllllente-Segretario R.e�igente 
Du� M. Marian 
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