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Cognome Nome 
Incarico 

1- Urbani Stefano 
Presidenteff 

Deliberazione del Consiglio Direttivo 
n. 91 del 29-11-2021 

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

Allè ore 15,00·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 

2- Francescangeli Giorgio X 
5- Di Marco Giovanni 

Consigliere V. Presidente Consigliere 

3- Famiani Cristiano 
Consigliere 

X 
I 

OGGETTO: Annnllamento propria deliberazione n. 82 del 08.11.2021 

E con l'assistenza de! Segretario ,.. Consuk-nte dott. Marcello Marian 

Assenti 

X 

' ' 

I I 

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 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. 91 del 29-11-2021 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

Vista la propria deliberazione n. 82 del 08-11-2021 con la quale si disponeva di affidare alla  dott.ssa 
Mammoliti Serena, residente a Castelnuovo di Porto, Via Quinta strada, 19 ,  C.F.MMM SRN 87T71H501Y,  
l’incarico di collaborazione occasionale a supporto dell’Ufficio RAGIONERIA dell’ente, per la gestione del 
servizio contabile di questo Dominio Collettivo, precisato che l’assegnazione del suddetto incarico avviene 
per l’anno 2021 (Novembre e Dicembre) e per l’anno 2022 fino alla data del 31 Marzo, salvo eventuale 
proroga,   al prezzo di € 700,00 mensili a titolo di compenso forfettario oltre alle spese di cassa previdenziale, 
per un totale di ore 4 settimanali; 

 
Considerato che la nominata professionista ha fatto sapere per le vie brevi che l’incarico in argomento, 
a differenza di quanto in un primo momento aveva valutato, in realtà Le comporta un notevole 
impegno per cui non se la sente di accettarlo e comunica di rinunciare , ringraziando l’ente per la 
fiducia riposta nei suoi confronti . 
 
Preso atto di quanto premesso, e che non sono valse a nulla i tentativi del presidente di ripensare dalla 
sua decisione. 
 
Con votazione favorevole unanime, resa a norma di legge 
 

DELIBERA 
 

- di annullare la propria deliberazione n. 82 del 08.11.2021 con effetto “ex tunc” , per le  
motivazioni riportate in premessa; 
 

- di dare atto che alla dottoressa Mammoliti nulla è dovuto da parte di questa amministrazione  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



r 

Delegazione del Consiglio Direttivo 

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

li Segretario digente D.A. 
Dott. Mar Ilo Marian 

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

' 

Dalla res;denza dell'En .li_2~9_N_n_v_, _20_2_1 

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

ATTESTA 
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 

2 9 NDV-1 202]/ famal- e 

□ 
□ 

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

è stata impugnata con nota prot. ____ del _________ _ 

Dalla residenza deTl 1E11te __________ ~ 

n Consulente Segretario Redigente 
Dr. Marcello 1'4ri.µi 
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