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Cognome Nome 
Incarico 

1- Urbani Stefano 
Presidente f f 

Deliberazione del Consiglio Direttivo 
n. 29 del 03-05-2021 

L'anno DUEMILA VENTUNO il giorno TRE del mese di MAGGIO 

Alle ore 17 ,30 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 Presenti 

X 
4- - Modesti Giovanni X Consigliere 

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

- _.__,_ ----· ---- --- . - -~---~ ·-··-····--· "", 

3- Famiani Cristiano X Consigliere 

Assenti 

.. 

Oggetto: Approvazione richiesta fornitura materiale ludico giardino dell'infanzia 
dell'Istituto scolastico comprensivo di Riauo 

E con t'·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. 29 del 03-05-2021 

Il Consiglio Direttivo 

Vista la nota prot. 55 del 19-04-2021 pervenuta dall’Istituto Comprensivo di Riano con la quale, la 
responsabile Daniela Lombardi richiede un contributo per l’acquisto di “giochi nuovi da giardino per l’infanzia 
del Centro Urbano”. 
 
Considerato che, pur no essendo una competenza di questo ente, è opportuno intervenire dal momento che 
anche in altre occasioni si è intervenuti a sostegno della scuola, formata da ragazzi e bambini, figli di utenti 
rianesi. 
 
Ritenuto di intervenire con un contributo di € 1.500,00 finalizzato all’acquisto del materiale in argomento 
 

DELIBERA 
1- Di autorizzare lo stanziamento di un contributo di € 1.500,00; 

 
2- Di provvedere direttamente all’acquisto dei detti giochi; 

 
3- Di autorizzare il Presidente a dare comunicazione all’Istituto scolastico dell’avvenuto stanziamento 

 
 
 
 



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: 

;I 
' 

Il Segretario iJ,digente D.;\. 
Doti. Ma. rç,touarian 

/Il 
' _-1---

,.,,- I 
I ' 

Della su estesa deliber j fne, viene iniziata oggi la pubblicazÌ6ne all'albo Pretorio di questo Ente, n
"t i i 

Il Consulent~ $egre tari!' Redigente _ _ _ _ 
Dr. ~.Mariani 

/ ! lt~ . . ~~~~l--, 
/' ' Dalla reside,perfdell 'En* , lì I -----------

\ 

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

AT.fkS'fA 

lj 

Che la presente deliberazione con riferimento agli artt. 2435 e 2436 C.C. è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente ad miziare 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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