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Deliberazione del Consiglio Direttivo 
n. 105 del 20-12-2021 

L'anno DUEl\filA VENTUNO il giorno VENTI del mese di DICEMBRE 

Cognome Nome 

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 
Incarico Presentì Assentì Incarico Presenti 

1- Urbani Stefano X 
4~ • Ambrifi Giorgio X 

Presidente f f Consigliere 

2- Francescangeli Giorgio X 5- Di Marco Giovanni 
Consigliere V. Presidente Consigliere 

. 

3- Famiani Cristiano X 
Consigliere 

OGGETTO: Liquidazione parcella Avv.to Claudio De Ciantis 

E con l'assistenza del Segretario-Consulente dott. MarcéUo•Mariam. 

Assenti 

X 

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. 105 del 20-12-2021 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

Vista la nota prot. 260 del 20.12.2021 mediante la quale l’Avv.to Patrizia Maccari notifica il 
provvedimento n. 4808/2018/RG  di correzione della Sentenza  pubblicata il 18.10.2021  ove, per 
mero errore è stato omesso il provvedimento di distrazione delle spese di lite in favore dell’Avv.to 
Claudio De Ciantis dichiaratori antistatario; 

Vista la nota spese qui di seguito elencata: 

a) Spese liquidate in sentenza e distratte con provvedimento del 15-12-2021 € 1.800;00; 
b) b) cap (4%) : € 72; 
c) c) rimborso spese generali (15%): € 270,00  
d) Per un totale di € 2.142,00 

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione delle spese comep sopra riportate in vfavore 
dell’Avv.to De Ciantis per le motivazioni riportate in Sentenza che ad ogni buon nfine si allega in 
copia 

Con votazione favorevole unanime 

DELIBERA 

1- le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente parte dispositiva; 
 

2- di approvare e fare propria la comunicazione dell’Avv.ssa Maccari citata in premessa; 
 

3- di autorizzare la liquidazione della spese qui di seguito riportata, all’avv.to Claudio De 
Ciantis:  

a) spese liquidate in sentenza e distratte con provvedimento del 15-12-2021 € 1.800;00; 
b) cap (4%) : € 72; 
c) rimborso spese generali (15%): € 270,00  
Per un totale di € 2.142,00. 
 

4- di dare atto che la nota prot. 260/2021 si allega alla presente deliberazione come parte 
integrante e sostanziale.  

 
 

 

 
 

 



Delegazione del Consiglio Direttivo 

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva appro\azione in una prossima seduta del Consiglio, viene sottoscritto come segue: 

Il 

Il Pre~· dente f.f. 
Sig. St ano Urbani 

' ili\ \Ì "" 
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Della su estesa delibe azi , viene iniziata oggi la pubblicazione all'albo Pretorio di questo Ente, 

2 7 OIC, 2021 

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 

l I Dl Ci LLJ21 fmoal e 

□ 
□ 

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

è stata impugnata con nota prot. ____ del _________ _ 

Dalla residenza dèll.'Ente __________ _ 

Il Consulente Segretario Redigente 
Dr. Marcello Marian 
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