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Deliberazione del Consiglio Direttivo 
n. 52 del 14-06-2021 

L'anno DUEMILAVENTUNO il giorno QUATTORDICI del mese di GIUGNO 

Alle ore-16,30 nella sede dell'Ente, debitamente convocata, si è riunito i! 

Cognome Nome 
Incarico 

1- Urbani Stefano 
Presidente ff 

2- Francescangeli Giorgio 
Consigliere V Presidente 

3- Famiani Cristiano 
Consigliere 

' 

Consiglio Direttivo dell'Università Agraria di Riano 

con la presenza ed assenza dei Signori 

Cognome Nome 
Presenti Assenti Incarico 

X 
4- - Modesti Giovanni 

Consigliere 

X 
5- Di Marco Giovanni 

Consigliere 

X 

Presentì 

X 

X 

Assenti 

Oggetto: Lavori urgenti di riparazione pompa del pozzo artesiano di Via Giovanni 
XXIII. Incarico ditta Mirko Broglia 

E con l'assistenza deI 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 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. 52 del 14-06-2021 Riparazione pompa pozzo via Giovanni XXIII  

IL CONSIGLIO DI GESTIONE 

Premesso che: 
- questo ente è proprietario di un pozzo artesiano sito all’interno del parco di Via Giovanni XXIII, la cui 

pompa si dovrebbe essere guastata dal momento che non si riesce a pompare acqua; 
-  
- occorre provvedere alla verifica del danno incaricando una ditta specializzate di provvedere al 

riguardo dal momento che sussiste l’urgenza di intervenire data la stagione  in corso che prelude a 
temperature molto alte e, la necessità di acqua a scopo agricolo si fa particolarmente urgente. 
 

Considerato che la ditta che ha realizzato il pozzo e fornito la pompa in argomento, potrebbe essere quella 
a cui affidare l’incarico detto in premessa, sia perché conosce la tecnica costruttiva del pozzo, sia perché è 
dotata di tutte le attrezzature necessarie al sollevamento della pompa nonché e ad una sua eventuale 
riparazione. 
 
Dato atto che la ditta cui si è fatto riferimento sopra, alla quale si ritiene dover affidare l’incarico è la ditta 
Mirko Broglia di Corchiano (VT). 
 
Con votazione favorevole unanime, resa a norma di legge 

 

DELIBERA 
1- le premesse della presente deliberazione sono parte integrante e sostanziale della presente parte 

dispositiva; 
 

2- di autorizzare la ditta Mirko Broglia di Corchiano (VT) di eseguire i lavori necessari per il ripristino del 
flusso idrico dal pozzo dell’ente sito all’interno del Parco pubblico dell’ente in Via Giovanni XXIII; 

 
3- di disporre che venga impegnata una somma di € 1.000,00 + IVA e di liquidare la fattura che verrà 

presentata se nei limiti della somma impegnata e previa N.O. del tecnico dell’ente. 
 
 

 

 

 

 

 

 



Delegazione del Consiglio Dil·ettivo 

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

I Il residente f.f. 
Sì Stefan~ Urbanì I \. 

Il edigente D.A. 
l Marian 

e, viene iniziata oggi la pubblicazione al! 'albo Pretorio di questo Ente, 

Dalla residenza dell'Ent ,lì __________ _ 

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

ATTESTA 

i I- ' 
Il Conslgt '. e '/1- Presidente 

Sig. ,:;io io/J.ranflescahgeli 
s / \ ,' \ / l 

\ / \.,/ ¾/ \.,/\ . . . 

Che la presente deliberazione con riferimento agli artt. 2435 e 2436 C.C. è stata pubblicata ali' Albo Pretorio di questo Ente ad iniziare dal giorno 

'Ì0-•i ~·Jf-+G+-• 1-} ;;Uh-1---'2"'0"',"2-l,____ :fino. al __________ e 

'"□ non risulta sia stata osservata o impugnata da alcuno degli aventi diritto . 

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

2 1 G I U, lU:i/1 
Dalla reside112a dell'Ente ___________ _ 

Il Consulente Segretario Redigente 
Dr. Marcello Marian 
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