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Deliberazione del Consiglio Direttivo 
n. 70 del 06-09-2021 

L'anno DUEMILAVENTUNO il giorno SEI del mese di SETTEMBRE 

Cognome Nome 
Incarico 

1- Urbani Stefano 
Presidente f f 

2- Francescangeli Giorgio 
Consigliere V Presidente 

3- Famiani Cristiano 
Consi;-1

"-··~ 

Alle ore 17,30 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 
Presenti Assenti Incarico Presenti 

X 4- - Ambrifi Giorgio 
X Consigliere 

X 5- Di Marco Giovanni 
X Consigliere 

i 
'V 

-" 
i I 

Assenti 

' 
i I 

Oggetto: Impegno spesa di rappresentanza. Festa di consegna delle borse di studio agli 
alunni della III media inferiore anno scolastico 2020-2021 

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 deliberare sull'oggetto sopraindicato. 

Vista la deliberazione della Delegazione dell'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 la seduta 



 

n. 70 del 06-09-2021  

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

PREMESSO CHE:- 

il giorno 01-10-2021 verranno consegnate le borse di studio agli alunni della III media inferiore che 
hanno conseguito il miglior punteggio in voti  nell’anno scolastico 2020-2021 ; 

ogni anno, al termine della cerimonia è solito, da parte di questo Dominio Collettivo, offrire un 
rinfresco a base di pizza e dolci agli alunni ed ai loro genitori, nonché  ai professori che vi prenderanno 
parte . 

al fine di organizzare il detto rinfresco ci si rivolge ad un forno locale e, quindi occorre autorizzare  
l’impegno della somma di € 500,00, che serve anche per far stampare manifesti ed attestati. 

Vista la propria deliberazione n. 51 del 14-06-2021, esecutiva a norma di legge 

Con voti favorevoli 3 

Con voti contrari 1 (Giovanni Di Marco) 

Con voti astenuti 0 

DELIBERA 

1- di autorizzare l’impegno di spesa di € 500,00 per effettuare l’acquisto del rinfresco da offrire nel corso 
della cerimonia di consegna delle borse di studio agli alunni della III media inferiore dell’Istituto 
Comprensivo di Riano, che nel corso dell’anno scolastico 2020-2021 hanno conseguito il miglio 
punteggio in termini di voti; 
 

2- di autorizzare il pagamento delle spese relativa con la somma qui sopra impegnata.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Deiegaz_ione 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 

~---l-~1r.3i""ist l. lUll 
Dalla residenza dell'En e ,I.i __________ _ 

Il Presidente f.f. 
Sig. Stefano Urbani r 

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

\TTF .... 'c: 

I 

Che la presente deliberazione con riferimento agli artt. 2435 e 2436 C.C. 

1 J SET, 2021finnal.~. ___ e 
è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente ad iniziare dal giorno 

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

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

Dalla residen=a deTl'Ente. __________ _ 

n Consulente Segretario Redigente 
Dr. Marcello Marian 
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