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Cognome Nome 
Incarico 

1- Urbani Stefano 
Presidente ff 

Deliberazione del Consiglio Direttivo 
n. 57 del 28-06-2021 

L'anno DUEMILAVENTUNO il giorno VENTOTTO del mese di GIUGNO 

Alle ore 17,00 neHa 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 
Consigliere 

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

3- Famiani Cristiano X Consigliere -

Assenti 

X 

Oggetto: Approvazione preventivo acquisto frigorifero per la sede istituzionale 
dell'ente 

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

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numer9Jegale, dichiara apertali!, riunione e invita 
i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 

Vista la deliberazione della Delegazione dell'Assemblean. 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.57 del 28-06-2021 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

PREMESSO CHE: 
- questo ente intende dotarsi di un frigorifero per le necessità dell’Amministrazione  da 

istallare presso la sede istituzionale dell’ente; 
 

- tale elettrodomestico è stato visto presso la ditta “Marino fa mercato” di Monterotondo ad 
un prezzo conveniente di € 225,00 + € 30,00 per trasporto presso questa sede, come da 
preventivo del 27-06-2021, allegato alla presente deliberazione; 
 

- il prezzo appare conveniente e, quindi può senz’altro disporsi l’acquisto. 
 

Con votazione favorevole unanime, resa a norma di legge 
 

DELIBERA 
1- di approvare il preventivo della ditta Marino fa Mercato di Monterotondo, di € 225,00 + € 

30,00 di trasporto; 
 

2- di autorizzare l’acquisto dell’elettrodomestico in premessa; 
 

3- di autorizzare il pagamento della fattura che la ditta vorrà rimettere a fornitura avvenuta .   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




	57i.pdf
	20210628_57_deliberaAgrariaRiano.pdf
	57f.pdf

