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Deliberazione del Consiglio Direttivo 
n. 42 del 31-05-2021 

L'anno DUEMILAVENTIJNO il giorno TRENTUNO del mese di MAGGIO 

Cognome Nome 
Incarico 

1- Urbani Stefano 
Presidente ff 

Alle ore 17,30 nella sede detl'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 impianto di irrigazione area esterna alla 
sede istituzionale dell'Ente . 

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

Il Presidente"j;onstatato che gli!,,inw~nti sono in numero legale,_dii;hiara aperta la rimril'El&@.inv:ita 
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 la presenza in numero legale dei Componenti di questo Consiglio Direttivo, apre lc1 seduta 
,.v~,,,. - . . . .. -~-- 'i~;.,,:,;;;:_a .. , /· '"""'--v , , .,.. . _;,,_. . '=·;;;;:}/-'' 



 

n. 42 del 31-05-2021  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

PREMESSO CHE: 

- questo ente intende far realizzare all’esterno della sede istituzionale un impianto di irrigazione  per 
la cura delle aiuole esterne alla sede stessa . 
 

- a tal riguardo, non avendo personale dipendente né, tanto meno attrezzature e macchinari per 
eseguire i lavori in argomento,  è stato richiesto un preventivo alla ditta Giardini Beccia, che in data 
27-05-2021 con prot.94/G lo ha presentato, allegato alla presente deliberazione, il cui ammontare è 
di € 700,00 + IVA. 

RITENUTO di affidare alla ditta in argomento l’incarico di eseguire i lavori come descritti nel preventivo 
predette 

Con votazione favorevole unanime, resa a norma di legge 

DELIBERA 

1- di approvare il preventivo della ditta Giardini Becchia prot. 94/G del 27-05-2021 di € 700,00 + IVA 
come per legge; 
 

2- di affidare alla stessa ditta, l’incarico di eseguire i lavori descritti nel preventivo stesso; 
 

3- di autorizzare l’impegno di spesa di € 854,00 IVA compresa sul capitolo 19 del bilancio del corrente 
anno; 

 
4- di autorizzare fin da ora il pagamento della fattura che verrà emessa, se nei limiti della somma 

impegnata, previa N.O. del tecnico dell’ente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Dclègazione 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. 
Sig. Stefano Urbani 

Il Segretario 

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

7 G I U, 2Ul1 

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 all'Albo Pretorio di questo Ente ad iniziare dal giorno 

O 7 G I U. 2021 fumai e 

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

□ è stata impugnata con nota prot. ____ del----------~ 

Dalla residen::a de[l'Ente ___________ _ 

Il Consulente Segretario Redigente 
Dr. Marcello Manan 
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