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Deliberazione del Consiglio Direttivo 
n. 34 del 17-05-2021 

L'anno DUEMILAVENTUNO il giorno DICIASETTE del mese di MAGGIO 

Cognome Nome 
Incarico 

1- Urbani Stefano 
Presidente f f 

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 

X 4- - Modesti Giovanni 
X Consigliere 

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

~·-- .. . __ -,.,,,_ ---.--- __ ,, ___ 

3- Famiani Cristiano X Consigliere 

Assenti 

-----

Oggetto: Approvazione preventivo per lavori di vario genere in località Cardacci di 
proprietà dell'ente. 

E ·eon l'assistenza de! Segretario - Consulente dott. Marcello Marian 

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 22-02-20~1 esecutiva a 
norma di legge; 

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



 

n 34 del 17-05-2021 Approvazione preventivo sistemazione dell’area del fontanile in  località  Chiarano 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

PREMESSO CHE: 
- questo Dominio Collettivo (D.C.) è proprietario di un’area in località “Chiarano” in cui insiste un 

vecchio fontanile alimentato da una sorgente naturale, che necessita dei seguenti urgenti lavori di 
manutenzione: 

Scavo per intercettazione tubazione e successivo rinterro; 
Disostruzione della tubazione dalla sorgente al fontanile; 
Demolizione del tratto di muro e rifacimento dello stesso; 
Pulizia della cunetta di scolo delle acque; 
Trinciatura del terreno adiacente il fontanile e tratto di strada in situ; 
Accantonamento del materiale rinvenuto dopo la trinciatura; 
Sistemazione della strada dal lato Castelnuovo di Porto con materiale in loco; 
Rifacimento ai due lati del ponte con fornitura pali in legno dm 14/18 verniciati e n. 2 traverse 
trasversali diam.6/8; 
Rifacimento della recinzione in legno conforme a quella esistente. 
 

CONSIDERATO CHE: 
- D.C. non ha proprio personale dipendente, né le attrezzature necessarie alla realizzazione dei lavori 

predetti per cui deve richiedere un preventivo ad una ditta esterna che abbia le giuste maestranze   
le attrezzature del caso . 
 

RITENUTO DI richiedere alla ditta Cellitti Roberto di Castelnuovo di Porto un preventivo al riguardo che la 
ditta interpellata ha trasmesso in data 10-05-2021 prot. 76 il cui ammontare è di € 2.800,00 + IVA. 
 
Con votazione favorevole unanime, resa a norma di legge 
 

DELIBERA 
1- di approvare il preventivo della ditta Cellitti Robarto citato in premessa  di € 2.800,00 + IVA ; 

 
2- di affidare alla ditta predetta l’incarico di eseguire i lavori sopra indicati ; 

 
3- di autorizzare fin da ora la liquidazione della relativa fattura che verrà rimessa, se nei limiti della 

spesa impegnata.  
. 
 



Oelègazione 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 Presidente f.f. 

~:i\~~ Il 

e, viene iniziata oggi la pubblicazione all'albo Pretorio di questo Ente, 

Dalla residenza del!' te ,lì __________ _ 

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

ATTESTA 
Qie I~ presente deliberazione con riferimento agli artt. 2435 e 2436 C.C. è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente ad iniziare dal giorno 

_____ ___c_ ____ fl.no al,
0
. __________ e 

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

□ è stata impugnata con nota prot. ____ del _________ _ 

Dalla residen::a deT!'Ente, ___________ _ 

Il Consulente Segretario Redigente 
Dr. Marcello Marian 
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