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Cognome Nome 
Incarico 

1- Urbani Stefano 
Presidente ff 

Deliberazione del Consiglio Direttivo 
n. 06 del 29-03-2021 

L'anno DUEMILAVENTUNO il giorno VENTINOVE del mese di MARZO 

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 No-me 
Presenti Assenti Incarico Presenti Assenti 

X 4- - Modesti Giovanni X Consigliere 

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

---
' 

! '. Far .... .-.ni ;::, i.Si.1a110 

I Consigliere 
X 

Oggetto: Impegno spesa recinzione pascolo Bastianaccio 

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

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.6 del 29-03-2021 Impegno di spesa per lavori di recinzione pascolo Bastianaccio 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Premesso che: 

- questo ente svolge in favore degli Utenti il servizio di uso civico di pascolo presso l’area
pascolativa del “Bastianaccio”,  previa pagamento della prescritta tassa;

- l’area pascolativa è totalmente recintata ma, in alcuni punti la detta recinzione presenta
difetti strutturali per cui si debbono eseguire urgenti lavori di manutenzione straordinaria,
sostituendo pali, filagne e fili di ferro spinato;

- i detti lavori debbono essere eseguiti con la massima urgenza  data la natura degli stessi.

Dato atto che questo ente non ha proprio personale dipendete per cui i lavori verranno eseguiti 
dagli stessi allevatori e che questo ente si limiterà all’acquisto del materiale occorrente presso le 
ditte Spaziani (Filo spinato e grappe) e CR.EM.IG.le di Liozzi Emiliano di Riano (Pali in legno e Filagne). 

Considerato che si può impegnare la somma di € 500,00 + IVA 

Con votazione favorevole unanime, resa a norma di legge 

DELIBERA 

1- di autorizzare l’acquisto diretto del materiale elencato in premessa dalla ditta CR:EM:IG:LE
di Liozzi Emiliano di Riano ;

2- di autorizzare l’acquisto di filo di ferro spinato e grappe dalla ditta Spaziani di Riano pari ad
€ 80,00;

3- di autorizzare gli allevatori proprietari degli animali al pascolo nell’area pascolativa di
Bastianaccio ad eseguire i lavori di manodopera del caso, previa liberatoria verso questo per
ogni eventuale responsabilità in merito ai lavori da eseguire.

4- di autorizzare la liquidazione delle fatture che le ditte succitate emetteranno ,



Delegazione del Consiglio Direttivo 

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

. 

Ii Segretario~. /ige .. nte D.A. 
Dott. Mare l Marian 

H: I 

.• Ìl,t'", i ...... ;;;.;; 1--·
---i. 

I ' 
Della su estesa deliberazi14e, viene iniziata oggi la pubblicazione all'albo Pretorio di questo Ente, 

Il Consulente s,4retario Redigente 
Dr. A,f.J/ifçrrJan ' 

i r Ut{l ;::;:: 
I __ .----, 

.... ---r 
Dalla residenza'·clell'E7 ,li 

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

ATn:STA 
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 

□ 
□ 

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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