COPIA

UNIVERSITA' AGRARIA DI TARQUINIA
Provincia di Viterbo

Verbale di deliberazione del Commissario Straordinario
assunta con i poteri del Consiglio di Amministrazione
n, 135 del 09 novembre 2017
O G G E T T O: Università Agraria di Tarquinia

-

Elezioni per il rinnovo del Presidente

del Consiglio di Amministrazione. Ammissione lista dei candidati Consiglieri

e

avente

così descritto: " Un cerchio contorhato da doppio bordo di colore nero
al proprío intetto nella pa e supeiore scritta di colore grígio ín caralleft

contrassegno
contenente

mihuscolo "Coktitluiamo insieme". Nella paúe centrale del conîrassegno tra la scrítta di
colore verde e

la

banda dí colore rosso si

trovt la scritta in colole nero ín grassetto

maiuscolo "RINNOVA". Nella pane inferiore posta su tre ríghe sí lrora la scrítta dí colore

nero "Sergio Borzacchi Presidente tutlo su slondo bianco ".

L'anno duemiladiciassette, addì nove del mese di novembre, alle ore 18,00 nella sede
di questa Università Agraria.

Il

Dott. Mario VENANZT, Commissado Straordinario nominaîo dal

Presidente

della Regione Lazio con Decreto n. T00014 del 20 gennaio 2Ol'1, lrlaf.a I'oggetto sopra
indicato.
Assiste il Seeretario Dott. Rossano CEl-

Oggetto: Università Agraria

di Tarquinia - Elezioni per il rinnovo del

Presidente

e del Consiglio di

Amministrazione. Ammissione lisîa dei candidati Consiglieri avente contrassegno così descritto:

"U,

cerchio contornato da doppio bordo di colore nero contenente al proprio intemo nella parle superiore

scritta dí colore gtiSio

in

caraftere minuscolo "Conîinuiamo insieme". Nella partc cenlrdle del

coùlrassegno lra la scriua di colore verde e
gtrassetto

b

banda di colore rosso si trova la scrítta in colorc nero in

mai scolo "NNNOVA" . Nella parte inferiorc Imsla sù tre riShe si lrova la sctitla di colore nero

"Sergio Borzacchi Presidente tutto

iu sfondo bianco".

IL COMMlSSARJO STRAORJINARIO
Premesso che:

con Decrelo del Presidente della Regione t?zio T00180 del 17.10.2017 sono state indette le elezioni

per

il

rinnovo del Presidente e del Consiglio di Amministrazione dell'Università Agraria di

Tarquinia per il giomo 10.12.2017;
in data 26.10.2017 sono stati convocati icomizi elettorali per lo svolgimento delle suddette elezioni
per I'affissione del manifesto;

ai sensi

dell'af.

10 comma

I7 il 34" ed il giorno 33" giorno antecedenti la data di votazione ossia il

giorno 6 e 7 novembre 2017 sono state presentate le candidature alla carica di Presidente ed alla
carica di consigliere;
a mente

dell'art. l0 comma 3, punti a) e b) del vigente Statuto la commissione elettorale nominata

dal Consiglio di Amminishazione presieduta dal Presidente e composta da un numero di consiglieri
pari ai rappresentanti di ogni gruppo consiliare, verifica la regolarità della documentazione richiesta

per la presentazione delle liste e/o I'esclusione dei candidati, con poteri di autotutela per la
correzione delle proprie decisioni;

ai sensi dell'art.
nei commi

l5 comma 4 del D.P.R: 20.03.1967 n. 223 in analogia alla normativa applicabile

" Nei comuni retti

da Commissario, i componenti della commissione elettorale comunale

restano in carica sotto la presidenza de! Commissario stesso; nel caso in cui si raggiunga

il minimo

legale nella riunione di seconda convocazione pro!'vede il Commissario";

la normativa succitata con la cons€guenza che Ia
competenza alla verifica della regolarità delle liste ed alla ammissione o ricusazione delle liste
presentaîe sarebbe afferente la commissione elettorale che soprawive allo scioglimento deì
pertanto per analogia andrebbe applicata

Consiglio di Amministrazione;
da un esame degli atti assunti risulta, tuttavia, che

il

Consiglio di Amministrazione sciolto all'atto

della nomina del Commissario Straordinario non aveva ottemDerato alla nomina della commrsslone

elettorale

e che l'ultima nomina è

stata effettuata con deliberazione del Consiglio di

Amministrazione n. 16 del 14.09.2015 dal penultimo Consiglio di Amministrazione ed è composta
da soggetti che hanno perso lo status di consigliere da oltre ùn biennio stante che I€ ultime elezioni

per l'el€zion€ del Consiglio di Amministrazione si sono tenute iI25.10.2015 e che pertanto sipuò
ritenere che tale commissione elettorale sia decaduta:

Univesità Agraria di

'tequiria

Ocliberúione comnissùiale

r

l1520l?

.

alla luce di quanto sopra, tenuto conto che la commissione elettorale è da consìderarsi come
un'articolazione del Consiglio di Amministrazione si ritiene che la competenza alla verifica della
regolarità d€lla documentazione richiesta per la presentazione d€lle liste e delle candidature € le
decisioni sulla ricusazion€ delle liste e/o I'esclusione dei candidati è da ascriversi alla competenza

del Commissario Straordinario a cui sono conferiti

i poteri

spettanti al Presidente, al Consiglio di

Amministraz ione e alla Ciunta Esecutivar

Sciolte le problematiche riferite alla competenza circa I'ammissione e la ricusazione delle candidature,
vengono prese in esame le liste presentate in ordine di consegna e la lista dei candidati per I'elezione diretta

def Consiglio di Amministrazione reca

il

contrassegno così descritto:

botdo di colore nero conlenenle al prcprio interno nella parle superiore

"Un cerchio contornato da doppio

Mritla.li

colore grigio in carÍttlere

minuscolo "Conlinuiamo insieme". Nella parte cenlrdle del contrassegno lra la scritta di colore relde e la
bonda di colorc rosso si trcva la scrilla in colore nerc in grasseílo naiuscolo "NNNOVA" . Nella parte
inferiore posta su tre righe si lrora la scútla di colore nero "Sergio Borzacchi Presidente tutto

s

slondo

Esaminati gli atti presentati, sì riscontra quanto segue:
che la lista predetta è slala presentata nel tennine prescritto, ossia entro le ore 12,00 del 7.11.2017;
2.

che

il

numero dei sottoscrittori della lista è pari

compreso tra il numero
3.

che

i

I

50 e 200, giusto art. I 0 comma

2

i sottoscrittori della lista sono elettori iscritti nella lista

certificato da ndi Tarouinia

4.

d

al numero di 174 (centosettamtaquattro),

ossia

I del vigente Statuto;
generale del Comune di Tarquinia così

l0ldieci) certificati collenivi di iscrizione nelle liste elettorali rilasciati

dal Comune

:

che regolari risultano le n. 16 (sedici) dichiarazioni di accettazione sottoscritte dai singoli candidati

Consiglieri e che

gli

stessi sono iscritti nelle liste elettorali del Comune

di Tarquini4

come

identificati in atti;

che le generalità dei candidati, contenute nelle dichiarazioni

di

accettazione, corrispondono

esattamente a quelle indicate nella dichiarazion€ di presentazione della lista e alla c€rtificaz ion€ nelle

liste elettorali del Comune di Tarquinia e che gli stessi candidati non sono presenîi rn nessun alfia
lista presentata:
6.

che risultano regolari le autenticazioni previste per legge;

't.

che è stata assicurata nelle liste dei candidati la rappresentanza di entrambi

i

sessi nella quota

di

%

(un quarto) dei candidati della lista, giusto art. l0 comma 23 dello Statuto dell'Ente;
ó.

che il contrassegno presentato dalla suddetta lista nelle misure previste risulta regolare;

9.

che è stato presentato

il

programma amministrativo previsto dall'art.

l0 comma

18 dello Statuto

dell'Ente;
10. che la predetta lista di candidati è stata sottoscritta nei modi e nell€ forme di legge.

VISTO lo Statuto dell'Università Agraria di Tarquiria;

UniveBila A9rú6 d'

Túqlin'a

D€liberùione @mrissùiale n. 1352017

DELIBERA
per le fiotivazioní espresse in narratiya qui integralmente rìchía ate

Di ammettere

Ie elezioni de

al

Amministrazione avente

il

I

I

0. I 2.20 | 7 I 'allegata lista dei candidati per l'el€zione diretta del Consiglio di

contrassegno così descritto: "Un cerchio contomolo da doppío bordo di colore

gigio in cara ere min8colo
ta la scritta di colore yerde e la ba la di

nero contenenle al pfoprio inlerno nella parle superiore scrilta di colore
''Continuidmo insíeme". Nella pafte centrale del cohttassegno

colore rosso si lro\)a la scritta in colorc nero in p:rassetto maiuscolo "NNNOVA" . Nella parle inferíore
posta su tre righe si troya la scliÍta di colole nero "Sergio Bonacchi Presidente tutto su síondo bidnco" la

quale, comprende

n- l6

d€ll'Università Agraria

candidati alla carica

di

di

Consigliere collegati alla candidatura

a

Presidente

Tarquinia sig. Borzacchi Sergio, dando atto che per I'assegnazione, la

nurnerazione progressiva a ciascuna lista ammessa, si prowederà con successiva deliberazione, a seguito di
sorteggio alla presenza dei del€gati di lista appositamente convocati.

Di trasmettere la present€ deliberazione ai presentatori della lista.

Awerso tale atto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente €ntro i
terminidi legge.

La presente delíberazione, è dichiarata immediatamente eseguibile ai

dell'arr 17 conna 6 dello

Sîaîuto vigente.

Unnelsità aBrùia di

rùquini!

D.lib.ruiore commisseial. n ll5D0l7

RINNO!4

SESSO

N. ord.

COGNOME E NOME

LUOGO E DATA NASCITA

M

F

ts) candidati alla carica di CONSIGLIERE:

AMATO LAURA

TARQUINIA 27,1I.199

X

2

BEFANI GIUSEPPINA

TARQUINIA 24106/1966

x

3

BEI-ARDINELLI CLAUDIO

TARQUINIA 03.01.1982

BRIZI LAURA

TARQUTNTA 27.10.1984

5

CARDTA BRUNO

TARQUINIA 06,IO,I982

6

CEDRINI ANNA

TARQUINIA 2?.t0.t0Ò6

7

CORRIDONÌ ROBERTO DEÎTO .MUCCARO

TARQUINIA 10.01.19?8

X

8

COSTA MATTEO

CIVITAVECCHIA 31.03.1996

x

9

DI LAZZARI FEDERICO

TARQUINIA 26.1J.1992

X

10

FATTORI AIESSIO

TARQUINIA 21.08.1984

x

t1

GIANNESSI STEFANO

TARQUINTA 28.12.1975

x

t2

GUIDUCCI ALESSANDRO DETTO'IL BARONE' CIVITAVECCHTA 29.11.1981
PASCUCCI GIANLUCA

TARQUINIA 0I.09.I974

14

SERAFTNI ANDREA

TARQUfNIA 25.07.J993

l5

TORQUATI STEFANO

TARQUINIA 28/06/1980

t6

TOSONÌ ALBERTO DETTO "BEBO'

TARQUINIA I8/03/1972

Univ€rsita Agraria di Tarquinia

X

X

X

X

Allegato alla Deliberazione commissariale n. 135/2017

UNIVERSITA' AGRARIA DI TARQUINIA
PROVINCIA DI VITERBO
Prreri rirascisti ai sensi de['art. 49 comma r der resto unico crele reggi su[,ordinamento degri Erti
Locari
DLgs1808.2000n.267com€sosrituitods['art.3rommalrett,ó.)Leg;ei.12.2012n.213evistóperr,regorrrita
ctet procedimento

amminisrrativo

Parte integrante e sostanziale della deliberazione del commissario straordinario
n. 135 del 9 novembre 2017

Servizio

Afîari Generali

oggetto: università Agraria di rarqùinia Elezioni per ir rinnovo der pr€sidente e
der consigrio di
Amministrazione Ammissione rìsta dei candidati consìgiieri avente contrassegno cosi
descritto: ,,r\n cerchío
conÍornato da doppio bordo di colc're naro contenenle al proprio interno nella-parte
supertore scri a di colore
grigio in catutere nínuscoro "conrinuiotno ìnsieme". NeIa pafle cenrrare
dìr contrassegno ta ra scritta di
colore verde e la banda di colore rosto si trova ra scrirta in corore nero in grasserto
maiùscoto "NNNor/A- .

Nella,parreinlcriurcpovasulreîiShcsibovalascríítadícolorenero'SeigíoBorzacchipresidente,tuttotu
:================
Visto per la regolarità del procedimeDto aDrmjnisfrarivo arft. 5 e 6 Legge 7.08.1990
n. 241

Tarquinia.9 novembre 20ì 7

ll

Responsabile del Prccedinento
F,to Dott, Rossano Cea

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica (arr.49 comma
I del T.U. delle leggi
sull'Ordinamento degli Enti Locali - D. Lgs. 18.08.2000, n.2ó7 come sostituito
dall,art.3 comma ì lett.-l)

Legge

7

.12.2012 |i. 213).

Tarquinia 9 novembre 20 ì7
tt Respowabite

det Senizio

AfÍa

Ceneruti

F.to Dolt. Rossano Cea

Parere di regolarilà contabile del Responsabile del Servizio interessato reso
ai sensi e per

gli eflètti dell'art.49
def D. Lgs n. 18.08.2000 n. 267 come sostituiro dall'art. 3 comma I Iettera
b) Legge j.12.2012 n.213 non
rilevante, in quanto il provvedimento noo comporta riflessi diretti sulla situaziorre
economica - finanziaria e sul
patrimonio dell'EDte.

Tarquinia, 9 novembre 201?

I

Respaniabile del Senizic, Finanzia o

Pe$ohale e U R.p.
F.to Maria Bellucci
NON RìLEVANTE
TEL 076ó/8560ì6 - tt5829t - FAX o766l,rJs3ó

t;ì-ùibdd,.

l7 -

0tali TARQUtNtA

codiceIiscate0O07622o56j

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che previa lettura

Il Commissario Straordinaio
ito Dott. Mario VENANZI

Per copia conforme

Tarquinia, lì

e conferma viene sottoscritto

ito

Il

Segretario
Dott. Rossano Cea

all'originale per uso aúministrativo.

u

!

N}v.

2r)í/

II
Dott.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su attestazione del

on

line sul

sito

funzionario incaricalo si certifica che i. presente prowedimento è pubblicato
wrrw.asradatarquinia.it-Sezione Albo
.-,,
ru'
|{uv' ^.rl

,'
Tarquinia,lì

; il0V.

al

2

Pretorio di

\

.,rì7

II
Dott.

questo Ente dal

