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Cognome Nome 
Incarico 

1- Urbani Stefano 
Presidente ff 

Deliberazione del Consiglio Direttivo 
n. 78 del 25-10-2021 

L'anno DUEMILAVENTIJNO il giorno Venticinque del mese di Ottobre 

Alle.'ore-17,10 neHa 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- ~ Ambrifi Giorgio X Consigliere 

2- Francescangeli Giorgio X 
5- Di Marco Giovanni 

Consigliere V Presidente Consigliere 

3- Famiani Cristiano X 
Consigliere 

OGGETTO: Acquisto piante Festa degli Alberi 2021. 

E con l'assistenza del Segretario-Consulente dott. MarcèllòMari:an 

_ Assenti 

X 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita 
i convocati a deliberare sul!' 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. 78 del 25.10.2021 Festa degli Alberi 2021 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

PREMESSO CHE: 

- Anche quest’anno come già avvenuto in passato, questo ente intende celebrare la “FESTA 
deli ALBERI” che si terrà il 21 novembre p,v, come da tradizione; 
 

- Tale festa, da svolgersi in collaborazione con il Comune di Riano e con le scuole, consente 
all’ente di mettere a dimora nuove essenze arboree e rimpiazzare così, sia pure non del tutto 
alberi che nel corso dell’anno sono caduti ovvero si sono seccati e quindi si sono dovuti 
tagliare perché costituivano un pericolo. 
 

- Udita per le vie brevi la ditta “Viva Valle del Tevere” che ha comunicato per le vie brevi 
una spesa di € 350,00 IVA compresa, che andrà a formalizzare tramite  preventivo. 

RITENUTO PERTANTO di voler partecipare anche nell’anno in corso all’iniziativa in 
argomento fornendo almeno tre alberi (Prunus Pissardi, Quercus Suber e Quercus Ilex ) da 
poter impiantare nei luoghi deputati. 

Con votazione favorevole unanime, resa a norma di legge 

DELIBERA 

1- Di autorizzare un impegno di spesa di € 350,00 IVA compresa   per l’acquisto di due alberi 
(Prunus Pissardi  e Quercus Ilex) oltre alla manodopera € 80,00 , posto che il Quercus 
Suber viene offerto omaggio dalla ditta  ; 
 

2- Di affidare alla ditta “Viva Valle del Tevere” l’incarico della fornitura e messa a dimora 
degli alberi sopra citati; 

 
3- Di autorizzare fin da ora la liquidazione della fattura che verrà presentata dalla ditta 

incaricata, se nei limiti della spesa impegnata.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSIGLIO DIRETTIVO 

II presente verbale, salva l'ulteriore lettura e.sua definitiva approvazione in una prossima seduta de! Consiglio, viene sottoscritto come segue: 

Il Consulente Segretario Redigente 
fto Dott. M. Marian 

Il Presidente f.f. 
j.to Sig. S. Urbani 

Della su estesa deliberazione, viene iniziata oggi la pubblicazione ali' albo Pretorio di questo Ente, 

Il Consulente Segretario Redigente 
JtoM Marian 

NJ 9. ~ILr;;! I .. 
Dalla residenza dell'Ente ,li __ _:..:lt,,,_-""-'-~""•,,,'.1

\:..! f~·''-' __:::_::_~ 

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio. 

ATTESTA 

li V. Presidente 
Jto Sig. G. 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 

11 fi . 'fiV 2021 l ::, Nu I linoal __________ e· 

□ non risulta sia stata osseivata o impugnata da alcuno degli aventi diritto . 

□ è stata impugnata con nota prot. ~---del _________ _ 

Dalla resMen:::a dell'Ente __________ _ 

Copia conforme ali 'originale 

Il Consulente-Segretario Redigente 
f.to Dr.M. Marian 

n Consulente-Segretario Redigente 
Dr. M Marian , 
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