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

Cognome Nome 

Alle ore 18;45 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 
X Presidenteff Consigliere 

2- Francescangeli Giorgio X 
5- Di Marco Giovanni 

X Consigliere V. Presidente Consigliere 

~ - - ---- -~-· 

3- Famiani Cristiano X Consigliere 

Oggetto: Presa d'atto richiesta ditta Crostella. Determinazioni 

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

Assenti 

··-

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 del!' Assemblea n. 2 del 22-02-2021 esecutiva a 
norma di legge; · 

Costatata 1·a presenza in numero legale dei Componenti di questo Consiglio Direttivo, apre la seduta 



 

n. 24 Presa d’atto richiesta ditta Crostella. Determinazione 

Il Consiglio Direttivo 

Vista la nota prot.60 del 20.04.2021, fatta pervenire dalla ditta “Crostella Mobility Service”, con sede 
in Riano Via Valle braccia, 3 con la quale richiede la sospensione, causa Civid 19 del pagamento delle 
rate di affitto dei mesi di Aprile-Maggio 2020 relativo all’area di proprietà di questo ente affittata 
alla ditta stessa al prezzo di € 320,00 mensili per un totale annuo di € 3.840,00 . 

Considerato che in casi analoghi questa Amministrazione si è determinata per l’abbuono di una sola 
mensilità di canone di affitto, stante la crisi economica generata dalla pandemia predetta. 

Ritenuto che, anche in questo caso, la richiesta della ditta Crostella, possa essere accolta al pari di 
analoga definita in tal senso e, quindi l’abbuono di una sola mensilità, pari ad € 320,00. 

Con votazione favorevole resa nei modi di legge 

 

DELIBERA 

1- di accogliere parzialmente la richiesta della ditta Crostella ed abbuonare una sola rata di affitto 
relativa al mese id Aprile 2020, anziché due rate come richiesto dalla ditta; 
 

2- di autorizzare il Presidente a comunicare alla ditta in argomento la decisione di questo organi 
consiliare. 

 
3- di disporre la trasmissione la presente all’Agenzia delle entrate per la presa d’atto ai fini del 

valore contrattuale, per il tramite della Commercialista incaricata.  
 

4- di dare comunicazione al responsabile di ragioneria perché voglia provvedere in merito .   
 

 
 

 

 



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: 

Il Segretario edigente D.A. 
Dott. Ma, elio Marian 

Il Presidente f.f. 
Sig. S. ano Urbani 

ne, viene iniziata oggi la pubblicazione aU'albo Pretorio di questo Ente, 

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 ali' Albo Pretorio di questo Ente ad iniziare dal giorno 

__________ 'ftno.al __________ e 

□ 
□ 

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

è stata impugnata con nota prot ____ del _________ _ 

Dalla residenza de[!'Ente __________ _ 

n Consulente Segretario Redigente 
Dr. Marcello Marian 
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