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Deliberazione del Consiglio Direttivo 
n. 89 del 15-11-2021 

L'anno DUEMILAVENTUNO il giorno Quindici del mese di NOVEMBRE 

Cognome Nome 
Incarico 

1- Urbani Stefano 
Presidente ff 

2- Francescangeli Giorgio 
Consigliere V. Presidente 

3- Famiani Cristiano 
Consigliere 

' 

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- - Ambrifi Giorgio 
X Consigliere 

X 5- Di Marco Giovanni 
Consigliere 

X 

, Assenti 

X 

OGGETTO: Impegno spesa per servizio Banda Musicale San Giorgio da Riano . 

E con l'assistenza del Segretario-Consulente dott. Marcello Maùan 

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

••WC-· Vista la deliberazion~.~pelegazione dell'J\~~JiPlea Il. 2 del 22-02-2021,e,s,ecu,tiva a 
norma di legge; ······· • . ··• ····· . ..... • . 

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



 

n. 89 del 15-11-2021  

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

Premesso che: 

- questo ente organizza la festa della “Befana 2022” e intende di far svolgere alla locale Banda 
Musicale San Giorgio di Riano un servizio musicale  acciocché si possa rendere più lieta la 
giornata dedicata prevalentemente ai bambini di Riano che parteciperanno alla festa stessa. 
 

Considerato che: 

- per il Servizio predetto è stata richiesta  la somma di € 600,00  . 
 

Ritenuto di poter approvare il detto impegno di spesa 

 

Con votazione favorevole unanime, resa nei modi  di legge 

 

DELIBERA 

1- di approvare l’impegno di spesa di € 600,00 quale pagamento del servizio musicale fornito 
dalla Banda Musicale San Giorgio di Riano da svolgersi il giorno 6 gennaio 2022; 
 

2- di autorizzare la liquidazione della somma impegnata a servizio svolto. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Delègazione del Consiglio Direttivo 

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

Il Segretar Redigente D.A. 
Dott. rcello Marjan 

\n Presidente f.f . 

. 

S ig. Stefan\Urbani 

" ,~,JL5 
'-..," 

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

Dalla residenz 

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

ATTESTA 

Il Consigr 
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 NO\J, 2021moal,_. ____ e 

□ 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 

"'"''""~:,. Marcello Marian 
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