
Cognome Nome 
Incarico 

1- Urbani Stefano 
Presidente ff 

L'anno DUEMILA VENTI il giorno VENTINOVE del mese di MARZO 

Alle ore 16,50 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 

>( 
4- -Fam:iaììi:lvNiffiill o 

/~ 
X Consigliere 
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2- Francescangeli Giorgio X 
5- Modesti Giovanni I X 

Consigliere V. Presidente Consigliere 

3- Famiani Cristiano X Consigliere 

Assenti 

Oggetto: Approvazione preventivo ditta FIRE 2000 Sri istallazione estintori sede 
dell'ente. 

E con l'assistenza del Segretario- Consulente dott. Marcello Marian 

.. , . :ll,Presidente, copstatato che,gli,intervenuti sono in-l\lil~etolegale, dichillf,a apertala.\Fi.unione 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 Compc;menti di questo Consiglio Direttivo, apre la seduta 
• --··•'- .. '·"·"e·,,., •• ,,,- ._ ... 



 

n.8 del 29-03-2021 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
PRESO ATTO CHE: 

- Presso questa Sede istituzionale non risulta istallato alcun sistema antincendio a tutela della stessa, 
struttura e del personale dipendente e di quanto frequentano questo luogo; 

- Il Presidente f.f. nonostante la normativa non ne faccia specifico obbligo, a tutela dell’incolumità del 
personale, di quanti frequentano questa Sede istituzionale e della sede stessa, patrimonio collettivo 
della popolazione di Riano, ha voluto ugualmente che venissero istallati gli estintori in tutti i locali di 
cui è formata la pretta Sede istituzionale ed ha richiesto un preventivo alla ditta FIRE 2000 con sede 
in Castelnuovo di Porto. 

 
Visto il preventivo pervenuto n. 19  in data 17-03-2021 prot.37 che allegato alla presente deliberazione né 
costituisce parte integrante e sostanziale , che si articola per come segue:  

 

Quantità 

 

Descrizione 

 

Prezzo Unitario 

Importo  
complessivo 

N.02 Estintori a polvere da Kg.6 

Classe d’incendio 34° 233BC del tipo pressurizzato con manometro di 
controllo indicante lo stato di carica. Carico e pronto all’uso completo di 
gancio per fissaggio a parete, omologato DM del 07-01-2005 G.U. 28 del 04-
02-2005, corredato di dichiarazione di conformità. Marcato CE 

 

 

€ 35,00 

 

 

€ 70,00 

 

N.03 

Cartello indicatore per estintore 

Cartello in alluminio smaltato e serigrafato conforme 
al D.Lgs 493 del 14-08-1966 UNI7545 CE 92/58 
dim.30x20 

 

Omaggio 

 

Omaggio 

N.01 Estintore a CO2 da Kg.2 € 55,00 € 55,00 

N.01 Registro manutenzioni estintori Omaggio Omaggio 

N.06 Trasporto e istallazione Omaggio Omaggio 

 
Visto il preventivo pervenuto n. 20  in data 17-03-2021 prot.37 che allegato alla presente deliberazione né 
costituisce parte sostanziale e, che riguarda la manutenzione del materiale sopra indicato che si articola per 
come segue: 

 

Quantità 

 

Descrizione 

 

Prezzo unitario 

Importo 
Complessivo 

N.03 Manutenzione semestrale estintori di vario tipo € 11,00 € 33.00 

N.01 Registro per manutenzione estintori Omaggio Omaggio 

 
Ritenuto di approvare il detto preventivo, come riportato in premessa  



Con votazione favorevole unanime, resa nei modi di legge 
DELIBERA 

1- Di approvare i preventivi sopra riportati della ditta FIRE 2000 Antincendio Srl che si riassumono nel 
costo: 
 Preventivo n. 19 € 125,00 + IVA; 
 Preventivo n.20 € 33,00 + IVA semestrale. 

2- Di autorizzare il Presidente a firmare i preventivi in argomento per accettazione e comunicare alla 
ditta FIRE 2000 l’avvenuta approvazione degli stessi. 

 



Delegazione del Consiglio Direttivo 

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

J 
Il SegretariJ1Redigente D.A.. 

Doti. ~l,rcello Marian 
;: .. 

Il Presidente f.f. 
Sig. e/ano URBANI 

Della su estesa delibe 1one, viene iniziata oggi la pubblicazione all'albo Pretorio di questo Ente, 

Dalla residenza dell 'Ent 

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

ATIFBTA 
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 

-'-',,{CCq.__~o-'-1.t,_l ~lA=~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,Y-"'T'Y-" _ -, 
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