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Deliberazione del Consiglio Direttivo 
n. 11 del 08-04-2021 

L'anno DUEMILA VENTUNO il giorno OTTO del mese di MARZO 

Cognome Nome 

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 
Incarico Presenti Assenti Incarico Presenti 

1- Urbani Stefano X 4- - Modesti Giovanni 
Presidente f f Consigliere 

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

3- Famiani Cristiano X Consigliere 

Oggetto: Approvazione preventivo ditta Giardini Beccia 

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

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.11 del 08-04-2021 Approvazione preventivo ditta Giardini Beccia 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

PREMESSO CHE: 
- Questo ente deve provvedere ad eseguire lavori di manutenzione ordinaria (sfalcio erbe e 

potatura siepi) di proprie aree verdi per il periodo Aprile-Dicembre 2021 nei luoghi sotto 
elencati 
 

CONSIDERATO CHE: 
- Questo ente non ha proprio personale dipendente, per cui i lavori suddetti debbono essere 

affidati ad una ditta di fiducia di questa Amministrazione e, nella fattispecie, è stato richiesto 
alla ditta Giardini Beccia unipersonale srl, un apposito preventivo che è stato consegnato in 
data 18-04-2021 prot. 46, che si allega alla presente deliberazione come parte integrante e 
sostanziale, il cui costo è pari ad € 1.500,00 ad intervento + IVA; come per legge oltre ai 
lavori di cui alle lettere A;B e C . 
 

01- Area a fronte ex pro Loco; 
02- Costone adiacente la pista di Pattinaggio; 
03- Scalette pista di pattinaggio e sede istituzionale dell’ente; 
04- Costone parcheggio del Comune; 
05- Scalinata scuola media; 
06- Area verde adiacente cassetta distributrice acqua potabile; 
07- Giardino vecchio fronte Poste; 
08- Via Monte Porcino; 
09- Barchetto e area BBQ; 
10- Aiuola incrocio Via Monte Porcino; 
11- Giardini loc. La Rosata; 
12- Marciapiede e aiuola adiacente il parcheggio di Via XXV Aprile; 
13- Ex Mattatoio area BBQ; 
14- Aiuole incroci di Via Flaminia e Via Giovanni XXIII; 
15- Via Giovanni XXIII lato marciapiede lato costone; 
16- Siepe adiacente locale commerciale /2 tagli); 
17- Parco pubblico via Giovanni XXIII (area giochi); 
18- Giardinetto adiacente Uff.Postale Via Dante Alighieri. 
A) - giardino nuovo davanti U.P. € 60,00 + IVA /Intervento; 
B) -Parco pubblico Via Giovanni XXIII (area giochi) € 180+IVA/intervento; 
C) -Area verde sottostante il parcheggio via Via XXV Aprile, zona tra il cancello d’ingresso al    
Centro anziani e quello d’ingresso alla Palestra comunale: € 250,00 + IVA/intervento (lavoro 
eseguito con trattore)  
 

Considerato il preventivo meritevole di accoglimento, posto che è redatto con gli stessi prezzi, patti 
e condizioni presentate per analogo lavoro eseguito lo scorso anno 2020. 
 
Ritenuto di affidare alla ditta Giardini Beccia l’incarico di eseguire i lavori in argomento 
Con votazione favorevole unanime, resa a norma di legge 



 
DELIBERA 

- Di approvare il preventivo della ditta Giardini Beccia Srl unipersonale allegato alla presente 
deliberazione, citato in premessa; 
 

- Di affidare alla ditta nominata l’incarico di eseguire i lavori descritti in premessa; 
 

- Di autorizzare l’impegno di spesa corrispondente ai singoli interventi come descritti, salvo 
eventuale aumento nel caso che gli interventi dovessero essere eseguiti in numero maggiore 
da quelli preventivati; 

 
- Di autorizzare la liquidazione della fattura che verrà presentata se nei limiti della spesa 

impegnata ed a lavori eseguiti, previa N.O. tecnico.  
 
 

 

 

 



Delegazione del Consiglio Direttivo 

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

l 
Il Segretario Rf,igente D.A. 

Dott. Marcljlip\Ma,;ian 

/

• ,1 i j 

' 'i ;j 

I I~-
_:..--

\ Il Presidente f.f. 
3iig. Stefano URBANI 

~ é~usllL\~ 
... -•·--·-I,: 

Della su estesa deliberazi#_ì,

1 

y,· viene iniziata oggi la pubblicazione aH'albo Pretorio di questo Ente, 

Il Consulent~;etario Redigente 
Dr. 

1 
rarian . . . C 

. / ,téu . . . . ... • . ·.· 
1 L:(., • . . .. 

Dalla residenza :!f!}JJJmp•jr- -~··--· , _·_ 

.. I . 
I 

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

ATil:S'J,. 
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 

~~--~--~~fmo 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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