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Cognome Nome 
Incarico 

1- Urbani Stefano 
Presidente// 

Deliberazione del Consiglio Direttivo 
n. 27 del 03-05-2021 

L'anno DUEMILAVENTUNO ilgiorno TRE del mese di MAGGIO 

Alle ore 17,30 nella sede dell'Ente, debitamente convocata, si è riunito i! 

Consiglio Direttivo dell'Università Agraria di Riano 

con la presenza ed assenza dei Signori 

Cognome Nome 
Presenti Assenti Incarico 

X 4- - Modesti Giovanni 
Consigliere 

Presenti 

X 

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

3- Famiani Cristiano X Consigliere 

Assenti 

Oggetto: Adesione, nella qualità di partener privato all'avviso pubblico per la 
costituenda associazione intercomunale per l'Attuazione di interventi a sostegno delle 
destinazioni turistiche del Lazio 

E con I' assistenza del Segretario~ Consulente dott. Marce Ho Marian 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e inviffl"' ,, .. 
i convocati a deliberare sull'oggetto sopraiùaìéàfo. 

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. 27 del 03-05-2021  

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

Vista la nota del Comune di Riano prot. 4457 del 29-04-2021 avente per oggetto: “ AVVISO PUBBLICO PER 
L’ACCOGLIMENTO DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE, IN QUALITA’ DI PARTNER PRIVATI, 
INSIEME ALLAM COSTITUENDA D.M.O. (ASSOCIAZIONE DI SCOPO INTERCOMUNALE) ALL’AVVISO PUBBLICO 
“ATTUAZIONE DI INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE DEL LAZIO” DI LAZIOCREA – DGR 
17-11-2020 N. 836” . 

Considerato che è intenzione di questo ente partecipare all’iniziativa contribuendo così allo sviluppo turistico 
di Riano e dell’interland  rianese  , potendo così portare questa cittadina ai livelli culturali e turistici che merita 
di rappresentare. 

Considerato altresì che quale quota di partecipazione è stata richiesta una somma di € 1.000,00, fatte salve 
altre eventuali somme sulle quali questa Consiglio si riserva di intervenire. 

Con votazione favorevole unanime, resa nei modi di legge 

DELIBERA 

1- Di aderire all’iniziativa rappresentata dal Comune di Riano detta in premessa che qui, ad ogni buon 
fine si vuole richiamare: “AVVISO PUBBLICO PER L’ACCOGLIMENTO DI MANIFESTAZIONI DI 
INTERESSE A PARTECIPARE, IN QUALIT? DI PARTNER PRIVATI, INSIEME ALLAM COSTITUENDA D.M.O. 
(ASSOCIAZIONE DI SCOPO INTERCOMUNALE) ALL’AVVISO PUBBLICO “ATTUAZIONE DI INTERVENTI A 
SOSTEGNO DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE DEL LAZIO” DI LAZIOCREA – DGR 17-11-2020 N. 836” . 
 

2- Di autorizzare l’impegno di spesa di € 1.000,00 da erogarsi all’atto della costituzione dell’iniziativa, ai 
sensi di quanto riportato nell’allegato avviso  pubblico; 
 

3- Di dare atto che questo ente potrà recedere in ogni momento ove dovesse essere richiesto l’esborso 
di cifre che creerebbe difficoltà di gestione di questo ente agrario . 
 

 



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: 

n I I 
Il Pr,esidente f.f. 

Sig. Se/ano URBANI 
li Segretario!.Redigente D.A. 

Dotl Malve/lo Marian li ' . 
r'' 

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

ATTESTA 

.. 
" /1 i 

I, 
1 

neo 
s, 

qie ~pre_s,ente del~beraziçine con riferimento agli artt. 2435 e 2436 C.C. è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente ad iniziare dal giorno 

__________ 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, __________ _ 

IJ Consulente Segretario Redigente 
Dr. Marcello Marian 
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