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Cognome Nome 
Incarico 

1- Urbani Stefano 
Presidente ff 

2- Francescangeli Giorgio 
Consigliere V Presidente 

3- Famiani Cristiano 
Consigliere 

Deliberazione del Consiglio Direttivo 
n. 94 del 06-12-2021 

L'anno DUEMJLAVENTUNO il giorno SEI del mese di DICEMBRE 

Alle ore·l6,10 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 

I 
OGGETTO: Approvazione preventivo lavori taglio essenze arboree nei pressi del centro 
Anziani 

E con 1 · assistenza del Segretario - Consuleiite dott. Marcello Maiian 

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 deliber~ne della Delegazione dell'Assemblea n. 2 del 22-02-:2~1 esecutiva a 
norma di legge; · · -

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



 

N.94 del 06-12-2021 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

PREMESSO CHE: 

- questo ente deve far eseguire lavori di abbattimento di essenze arboree secche all’interno del 
bosco sovrastante il locale “Centro Anziani”.  
 

- non avendo personale proprio deve affidare l’incarico ad una ditta esterna che abbia le attrezzature 
e qualità adatte,  sia professionali che tecniche tali da garantire l’ente per il tipo di lavoro che dovrà 
eseguire. 

 
- Visto il preventivo presentato dalla ditta Giardini Beccia per l’ammontare di € 1.200,00 + IVA che 

allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale 
 
 

CONSIDERATO CHE: 
 
il preventivo come descritto appare soddisfacente  sia qualitativamente che tecnicamente per cui si 
ritiene di poter affidare alla ditta predetta l’incarico in argomento. 
 
CON VIOTAZIONE FAVOREVOLE UNANIME 
resa a norma di legge 
 

DELIBERA 
1- di approvare il preventivo della ditta Giardini Beccia, pervenuto in data 30.11.2021 prot. 211, 

dell’importo di € 1.200,00 + IVA  ; 
 

2- di affidare alla ditta in argomento l’incarico di eseguire i lavori descritti nel preventivo stesso; 
 

3- di autorizzare fin da ora la liquidazione della fattura che verrà presentata se nei limiti della 
spesa impegnata e previa N.O. del tecnico dell’ente.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



--------------------------------------

Delegazione del Consiglio Direttivo 

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione in una prossima seduta del Consiglio, viene sottoscritto C9me segue: 

[I 

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

Dalla residenza del!' nte ,lì i 1 3 DI C, 2021 

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

ATTESTA 
C,h1 la jresDtl C,lib202t:: :ferimento agli artt 2435 e 243: cc è stata pubblicata ali' Albo Pretorio di questo Ente ad iniziare dal giorno 

□ 
□ 

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 
pr. Marcello Marian 
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