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Cognome Nome 

Deliberazione del Consiglio Direttivo 
n. 71 del 06-09-2021 

L'anno DUEMILAVENTUNO il giorno SEI del mese di SETTEMBRE 

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 
Incarico Presenti Assenti Incarico Presenti 

1- Urbani Stefano X 4- - Ambrifi Giorgio X Presidente/] Consigliere 

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

3- Famiani Cristiano X Consigliere 
I 

Oggetto: Affidamento lavori diversi ditta Giardini Beccia Sri di Riano 

E con l'assistenza del Segretario-Consule1_1te dott. Marceilo Marian 

Assenti 

I 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita 
i convocati a deliberare sul!' 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 Componenfi di questo Consiglio Direttivo, apre la seduta 



 

n. 71 del 06-09-2021 (Esce il Consigliere Di Marco Giovanni –Presenti 3) 

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

PREMESSO CHE: 

- Questo ente non ha proprio personale dipendente per cui ogni tipo di lavoro deve farlo eseguire 
da una ditta di fiducia; 
 

- occorre far eseguire i lavori di “PULIZIA DEL GIARDINO IN CUI HA SEDE ISTITUZIONALE QUESTO ENTE,  
MONTAGGIO DI PANCHINE IN LOCALITA’ BARCHETTO E PRESSO I GIARDINI DELLA SCUOLA PADRE GIORGIO DA RIANO” . 

CONSIDERATO CHE: 

- tali generi di lavori, possono essere affidati alla ditta Giardini Beccia di Riano che in altre circostante 
ha eseguito analoghi lavori con piena soddisfazione di questa Amministrazione. 

Ritenuto di affidare alla citata ditta l’incarico di che trattasi 

Con votazione favorevole unanime, resa nei modi di legge 

DELIBERA 

1- di affidare alla ditta Giardini Becchia di Riano l’incarico di eseguire i lavori di: “PULIZIA DEL GIARDINO 
IN CUI HA SEDE ISTITUZIONALE QUESTO ENTE,  MONTAGGIO DI PANCHINE IN LOCALITA’ BARCHETTO E PRESSO I 
GIARDINI DELLA SCUOLA PADRE GIORGIO DA RIANO” . 
 

2- Di autorizzare un impegno di spesa di € 1.000,00 + IVA come per legge; 
 

3- di autorizzare fin da ora la liquidazione della fattura che verrà presentata se nei limiti della spsa 
impegnata. 
 
 
 
 
 
 
 

 



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 Segreta igente D.A. 
Doti. arign 

1k Presidente f.f. 
4ig. Stefano Urbani .. 

Della su estesa d iberazion viene iniziata oggi la pubblicazione all'albo Pretorio di questo Ente, 

SET, 202 

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 

1 J SfT, 202\noal._. --~e 

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

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

Dalla residen::a dell'Ente __________ _ 

Il Consulente Segretario Redigente 
Dr. Marcello Marian 
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