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Cognome Nome 

Deliberazione del Consiglio Direttivo 
n. 17 del 19-04-2021 

L'anno DUEMILA VENTUNO il giorno DICIANNOVE del mese di APRILE 

Alle ore.16,30 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 Assenti 

1- Urbani Stefano X 
4- - Modesti Giovanni 

X Presidente ff Consigliere 

2- Francescangeli Giorgio X 
5- Di Marco Giovanni 

X Consigliere V Presidente Consigliere 

3- Famiani Cristiano 
X Consigliere ' 

Oggetto: Realizzazione di una pensilina Istituto Comprensivo di Riano 

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

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita 
i convocati a deliberar~,,.§)}U'oggetto sopraindicato, 

Vista la deliberazione della Delegazione dell'Assemblea n. 2 del 22-02-2021 esecutiva a 
norma di legge; 

Costat;;ita la presenza in numero legale dei Componenti di questo Consiglio Direttivo, apre la seduta 



 

n.17 del 19-04-2021 Realizzazione di una pensilina loc. La Rosta 
 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
Vista la nota dell’Istituto Comprensivo Riano a firma della Responsabile Prof. Carulli Rita 
pervenuta in data 5 marzo 2021 con la quale chiede la realizzazione di una tettoia all’ingresso 
della Scuola dell’Infanzia del Plesso “Costaroni”. 

 
Considerato che questa Amministrazione, in passato ha sempre collaborato con la Scuola, anche 
sopperendo a carenze alle quali avrebbero dovuto adempiere altre Istituzioni dalla Legge 
preposte e, anche in questo caso si ritiene di voler intervenire realizzando la pensilina richiesta. 

 
Considerato inoltre che questa amministrazione non ha proprio personale dipendente né la 
possibilità di realizzare direttamente la pensilina in argomento per cui è stato richiesto un 
preventivo alla ditta Plin Duran Allumini Snc che lo ha presentato con data 14 aprile 2021 assunto 
al proit. Con il numero 53, agli atti, allegato a questa deliberazione come parte integrante e 
sostanziale, 

 
Ritento di approvare il detto preventivo 
 
Con votazione favorevole unanime, resa a norma di legge 

 
DELIBERA 

1- Di approvare il preventivo della ditta Plin Duran Allumini snc di € 330,00 + IVA come per 
legge; 
 

2- Di autorizzare la ditta in argomento ad eseguire la pensilina come da preventivo. 
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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: 

JI Presidente f.f. 
ig. Ste ano URBANI 

Il Segretario,JRedigente D.A. 
Dott. Mtirq!llo Marian 

t1 
) _,,..,:> 

/-<· 
- I, · 

Della su est~sa deliberat1"f• viene iniziata oggi la pubblicazione all'albo Pretorio di questo Ente, 

Il Consulente ti-retario Redigente 

Dr. M.K'f f_ ian 
1 '\tL 
/\'~ 

Dalla resid:'3'dell'"&te1~· 1. 6 Af R. 2Ql1 

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

ATTESTA 

Il Cons' 
Sig. 

V. Presidente 

Che la presente deliberazione con riferimento agli arti. 2435 e 2436 C.C. è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente ad iniziare dal giorno 

J., •0h ,2,0j_,{ finoal, _______ 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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