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Cognome Nome 
Incarico 

1- Urbani Stefano 
Presidente ff 

L'anno DUEMILA VENTUNO il giorno Quindici del mese di Novembre 

Alle ore·17,15- 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- - Ambrifl Giorgio 
X Consigliere 

2- Francescangeli Giorgio 
X 

5- Di Marco Giovanni 
Consigliere V Presidente Consigliere 

3- Fa,'it,,.:.:~~• ·cristiano 

I 
X Consigliere 

Asseliti 

X 

OGGETTO: Corso di aggiornamento per personale di Ragioneria ditta CTS (Tota! 
Consnlting System) 

E con l'assistenza del Segretario- Consulellte 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. 

Vistala deliberazione dell<1,Delegazione dell'Assemblea n. i, del 22-02-2021 eseclJ!iX~~ 
norma di legge; 

Costatata la presenza in numero legale dei Componenti di questo Consiglio Direttivo, apre la seduta 



 

n. 85 del 15-11-2021  

 
IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

Premesso che: 
- con propria  deliberazione n. 3 del 29-03-2021 questa amministrazione ha affidato alla Soc. 

TCS (Total Consulting System) l’incarico della manutenzione software per l’anno2021 ; 
 

- la stessa Società offre anche servizi di aggiornamento al personale se richiesto da questa 
amministrazione. 
 

Considerato che: 
- a seguito delle deliberazioni 82 del 29-11-2021 e 84 in data odierna si ritiene di voler fornire 

al personale un corso di aggiornamento che possa consentire una maggiore conoscenza del 
software fornito dalla ditta TCS e richiedere alla stessa società di effettuare il detto corso. 
 

Udita la società per le vie brevi che ha richiesto la somma di € 700,00 IVA inclusa, per un corso di 
formazione della durata di ore 10,00 . 
 
Ritenuto di poter accettare la proposta predetta. 
 
Con votazione favorevole unanime, resa a norma di legge 
 

DELIBERA 
1- di acquistare dalla Sig. TCS (Total Consulting System) n. 10 ore di corso di formazione  in 

favore del personale dell’ente che si occupa del servizio di ragioneria dell’ente,  al prezzo di 
€ 700,00 IVA compresa ; 
 

2- di autorizzare il detto personale a partecipare al corso di formazione in argomento  . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



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: 

Il 

Dalla residenza dell 'En e , li 

I Presdente f.f. 
ig. Ste ano Urbani 

, viene iniziata oggi la pubblicazione all'albo Pretorio di questo Ente, 

2 g NOV, 2021 

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

ATTESTA 

Il Consigli 
Sig. Gio 

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 

2 9 NQV, 2021finoal ___ e 

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

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

Dalla residen::o defl'Ente __________ ~ 

Il Consulente Segretario Redigente 
Dr. Marcello Marian 
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