COPIA

UNIVERSITA' AGRARIA DI TARQUINIA
Provincia di Viterbo

Verbale di deliberazione del Commissario Straordinario
assunta con i poteri del Consiglio di Amministrazione
n. 132 del 09 novembre 20lZ
O G G E T T O: Università Agraria di Tarquinia _ Elezioni per

il rinnovo del presidenîe

e

del Consiglio di Amministrazione. Ammissione candidatura alla
cadca di ptesidente del Sis.

Sergio Borzacchi.

L'anno duemiladiciassetle, addì nove del mese di novembre, alle ore
1g,00 nella sede
di questa Università Agraria.

Il Dott Mario VENANZI, commissado

Straordinario rominato dal presidente

della Regione Lazio con Decreto n. T00014 del 20 gennaio
indicato.
Assiste

il Segretario Dotl. Rossano CEA

2}l,l,

trafta l,oggeuo sopra

Oggetto: Universilà Agrufia di Tarquíhia Elezioni per il rinnovo del Presidente e del Cohsiqlio di
Amminisftazio e. Ammissioke candidatura alla carica dí Prcsidente del Sig Sergio Borzacchí

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso che:

con Deoeto del Presidente della Regiore Lazio T00180 del 17.10 201 sono state indette le

elezioni per

il

rinnovo del Presidente e del Consiglio di Amministrazione dell'Universita

A$aria di Tarquinia per il giomo 10 12.20],7;

.

in data 26.10.2017 sono stati convocati i comizi elettorali per lo svolgimento delle suddette
elezioni per l'affissione del manifesto;
ai sensi dell'art. 10 comma 17

ossia

il

il 34'

ed

il giomo

33o giomo antecedenti la data di votazione

giomo 6 e 7 novembre 2017 sono state presentate le cardidatue alla carica di

Presidente ed alla carica di consigliere;

a mente dell'art.

l0

comma 3, punti a) € b) del vigente Statuto la cornmissione elettotale

composta da un
nominata dal Consiglio di A[Ìministîazione presieduta dal Presidente e
verifica la regolarità
numero di consiglieri pari ai mppresentanti di ogni gruppo consiliare'

dei candidati'
della documentazione richiesta per la prcsentazione delle liste e/o I'esclusione
con poteri di autotutela per la correzione delle proprie decisioni;

aisensidell'af'15comma4delD.P'R:20'03j967n.223inanalogiaaìlanormaliva
commissione
applicabile nei commi " Nei comuni retti da Commissario, i componenti della
stesso; nel caso ln
elettorale comunale lestano in carica sotto la presidenza del commissario

cui si raggiunga

il

minimo legale nella riunione di seconda convocazione provvede il

Commissario";
che la
pedanto per analogia andrebbe applicata la normativa succitata con la conseguenza
cusazione delle
competenza alla verifica della regolarità delle liste ed alla ammissione
aÌlo scioglimento
liste presentate sarebbe afferente la commissione elettorale che soprawive

o

del Consiglio di Amministazione;

da un esame degli atti assunti sulta tuttavia che

il

Consiglio di Amministrazione sciolto

all'anodellanominad€lcommissaostraordinariononavevaottemperatoallanomjna
del
della commissione elettorale e che I'ultima nomina è stata effettuata con deliberazione
di
Consiglio di Amministrazione n. 16 del 14092015 dal penultimo Consiglio
da oltle
Amministrazione ed è composto da soggetti che hanno perso lo status di consigliere
si
un biennio stante che le ultime elezioni per l'elezione del Consiglio di Amministrazione
Uni!enfà

,']\graria

d

i Tarquinia

Deliberzione comnhsarialc

n

I

l2120 I 7

sono tenute

il

25.10.2015 e che Dertanto si può ritenere che tale commissione elettorale sia

decaduta;

.

alla luce di quanto sopra, tenuto conto che la commissione eÌettorale è da considerarsi come
una articolazione del Consiglio di Amministrazione si riîiene che la competenza alla verifica

della regolarità della documentazione richiesta per la presentazione delle liste e delle
candidature e le decisioni sulla ricusazione delle liste e/o l'esclusione dei candidati è da

ascriversi alla competenza del Commissario Straordinario a cui sono conferiti

i

poteri

spettanti al Presidente, aÌ Consiglio di Amministraz ione e alla Giunta Esecutiva;

.

sciolte le problematiche generali riferite alla competenza circa I'ammissione e la ricusazione

delle candidature, vengono prese

in

esame

le

candidature presentate

in

ordine di

presentazione e la prima presentata per I'elezione diretta del candidato Presidente Borzacchi
Sergio;
Esaminati gli atti presentati, si riscontra quanto segue:

L

che la candidatura alla carica di Presidente è stata ptesentata nel termine prescritto, ossia
entro le ore 12.00 del 7.1l.20l7l

2.

che

il

numero dei presentatori è pari al numero

numero di 150 e 200, giusto art. l0 comma

3.

2l

di

181 (centoottantùno), comprcso tra

del vigente Statuto;

che i presenîatori della lista sono elettori iscritti nella lista generale elettorale del Comune

Tarquinia, come certificato da

il

n. 8 (otto) certificati collettivi di iscrizione nelle

di

liste

€lettorali rilasciati dal Comune di Tarquinia;

4.

che regolare risulta

la

dichiarazione

di

accettazione della candidatura sottoscritta dal

candidato Presidente Borzacchi Sergio e che

lo

stesso è iscritto nelle liste elettorali del

Comune di Tarquinia;

5.

che le generalirà del candidato, contenute nelle dichiarazioni di accettazione, corrispondono

esattamente

a quelle indicate nella dichiarazione di

certificazione nelle liste elettorali del Comune

di

presentazione della lista

Tarquinia e che

il

e

alla

candidato non è

presente in nessun altra lista presentata;

6.
7.

che risulta regolare I'autenticazione prevista per legge;

che è stato presentaîo

il

programma amminisÍativo previsto dall'art.

l0 comma 18 dello

Statuto dell'Ente;

Visto lo Statuto dell'Università Agraria di Tarquinia;

Universia Aemria di Tùquinia

DehbeÉ?ioneconmisùialc n. 1.]2/2017

DELIBERA
per le lnolivazíoni espresse in naùatba qui iktegralmenîe ríchiamate

Di

ammettere la candidatwa del sig. Borzacchi Sergio per I'elezione diretta del Presidente
dell'Università Agaria di Tarquinia, nelle elezioni del 10.12.2017;

Di fiasmettere la presente deliberazione ai presentatori della candidatwa.
Awerso tale atto potrà essere presentato corso al Tribunale Amministrativo Regionale competente
entro i termini di legge.

La presehte deliberazione, è dichiarata
dello Sîatuto visente.

Uni!ersid Agaria di Tdqùinia

itu tediaîanekte eseguibíle ai sensi dell'arl. 17 comma 6

DeliberMione coDmissadalo n. 1321201?
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Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che previa lettura

Il Corirnissado Straordinario
Ito Dott. Mario VENANZI

ll
f.to

Segretario
Dott. Rossano cea

all'originale per uso amminisîrativo.
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