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Deliberazione del Consiglio Direttivo 
n. 03 del 29-03-2021 

L'anno DUEMILA VENTUNO il giorno VEl\'TINOVE dd mese di MARZO 

Cognome Nome 
Incarico 

1- Urbani Stefano 
Presidente f f 

2- Francescangeli Giorgio 
Consigliere V Presidente 

3- Famiani Cristiano 
Consigliere 

Alle ore 16,50 nella sede dell'Ente, debitamente convocata, si è riunito il 

Consiglio Direttivo dell'Università Agrarìa di Riano 

con la presenza ed assenza dei Signori 

Cognome Nome 
Presentì Assenti Incarico Presenti 

X 4- - Modesti Giovanni X Consigliere 

X 
5- Di Marco Giovanni X Consigliere 

X 
I i 

Oggetto: Approvazione preventivo ditta T.C.S. manutenzione software 

E con l'assistenza del Segretarlo - Consulente dott. MarcelloMarian 

Assen!!.__ 

--

I 

I 
'1 _J 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la l'iunione 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 fa seduta 



 

n.3 del 29-03-2021  

IL CONSIGLIO DIRETTIVO  

 

Vista la nota della ditta Total Consulting System di Roma Via Tina Pica, 6 , che porta  la data  dell’ 11-01-2021,  
avete per oggetto: “Rinnovo Contratto di assistenza per l’anno 2021”  e consiste nella manutenzione del 
software e assistenza telefonica e teleassistenza su applicativi SICI 2021 per l’importo di € pari ad € 550,00 + 
IVA, oltre alla tariffa oraria per interventi eseguiti presso questa sede istituzionale,  documentati dal 
rapporto di intervento ad € 70,00 + IVA l’ora, con un addebito minimo di 4 ore che si estende e si applica 
alle ore di trasferimento da/verso questa sede istituzionale, +  altre eventuali spese di trasferta che 
verranno applicate a piè di lista  . 

 

Ritenuto di poter affidare alla ditta sunnominata l’incarico in argomento 

 

Con votazione favorevole unanime, resa a norma di legge 

 

DELIBERA 

1- Di affidare alla ditta TCS Total Consulting Sistem srl con sede in Roma, l’incarico della manutenzione 
software per l’anno 2021 al prezzo di € 550,00 + IVA; 
 

2- Di autorizzare il pagamento delle somme suddetta a presentazione fatture. 

 
 



CONSIGUO UNTVERSIT ARiO 

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

Il Consulente Segretario Redigente 
f.to Dott M. Marian 

Il Presidente 
f.to Sig. S. Urba11i 

Della su estesa deliberazione, viene iniziata oggi la pubblicazione all'albo Pretorio di questo Ente, 

Il Consulente Segretario Redigente 
ftoM Marìan 

Dalla residenza de!l 'Enre, lì __________ _ 

Il sottosp·;tt:,, :~egretario, vi~t• o-li 81:1:i d'_ufficio. 

ATTESTA 

II Consigliere V. Presidente 
f to Sig. r Giorgio Francesca11geli 

Glie 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 
"!' '. ' 

__________ 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 ___________ _ 

Copia conforme all'originale 

Il Consulente-Segretario Redigente 
f.to Dr.M. Marian 

Il Consulente-Segretario Red;gente 
· Dr. M. Marian 
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