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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. 100 del 13-12-2021 

L'anno DUEMil.,A VENTIJNO il giorno TREDICI del mese di DICEMBRE 

Alle.ore-17,00 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- - Arnbrifi Giorgio 
X Consigliere 

X 5- Di Marco Giovanni 
Consigliere 

X 

As-senti 

X 

OGGETTO: Approvazione preventivo ditta Tecnocopy riparazione macchina 
fotocopiatrice KYOCERA KM 1635 . 

E con l'assistenza del Segretario- ·consulente dott. Marceno·Marian 

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 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. 100 del 13-12-2021 
IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 Premesso che: 
- Questo ente è proprietario di una macchina fotocopiatrice marca KYOCERA KM 1635 che necessita 

di lavoro di manutenzione straordinaria che riguardano: 
- Manodopera, sostituzione maintenance kit rullo di fusione superiore revisione e manutenzione 

generale e prove; MK-410 manutence kit Kyocera mita KM 1620/1635 /olivetti D-Copia 1600/2000 
; 2C920051 Rullo fusione superiore Kyocera Km 1620/1635 . 

 
Visto il preventivo presentato dalla ditta TECNOCOPY di DAVIDE DE ANGELIS con sede in Nettuno, Via 
Genazzano, 7 assunta al protocollo dell’ente con il n. 225 in data 06-12-2021 . 
 
Ritenuto di voler approvare il detto preventivo dal momento che la macchina fotocopiatrice in argomento 
si appalesa più che utile alle esigenze di questa Amministrazione. 
 
Con votazione favorevole unanime 
 

DELIBERA 
 

1- Di approvare il preventivo prot. 225 del 06.12.2021 cui si è fatto cenno in premessa; 
 

2- Di autorizzare il presidente ad informare la ditta TECNOCOPY di DAVIDE DE ANGELIS meglio 
richiamata in premessa; 

 
3- Di autorizzare l’impegno di spesa di € 378,20  e la liquidazione della fattura che verrà presentata 

se nei limiti della spesa impegnata, a lavoro eseguito . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Delègazione del Consiglio Direttivo 

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

Il Segretario edigente D.A. 
Dott. Mar -elio Marian 

j), 

Il Presidente f.f. 
Sig. Stefano Urbani 

1 f !' ~ ' 

·~o)-,'Q)Jci,---') 

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

, p,.GR,,i ~, .. 

2 O OIC, 2021 

______ ... ' 

Il sottoscritto Consulente-Segretario redigente, visti gli atti d'ufficio. 
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C)le IÙ·.pr~_.· "."·t~,deliber __ az_ )<?ne con riferimento agli artt. 2435 e 2436 C.C. è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente ad iniziare dal giorno 
J/ I i•il;. ')f1}1 
&. 1W" ,J1 &,.,\Atta 1 :fino.al 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 
Dr. Marcello Marian 
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