COPIA

UNTVERSITA' AGRARIA DI TARQUINIA
Provincia di Viterbo
verbale di deliberazione del Consielio d'Amministrazionc
Deliberaziotre del Consiglio di Amúinistrazione n.

I

del 27 marzo 2019

S€ssione straordinaria. seduta oubblica.

OCC|TTO:

Approvaz ione rerbale seduta consiliare precedenle.

L'anno dùemiladiciannove,

il giorno

ventisette del mese di marzo alle ore 19,30 nella sala delle adunanze

consiliari, previo espletamento di tutte le formalità prescrifte dalle disposizioni vigenti, si è riunito il
Consiglio di Amministr zione dell'Universita Agraria di Tarquinia in sessione straordinaria ed in seduta
oubblica.
Sono presenti i Consiglieri:

CONSIGLIERI
BORZACCHI Sergio

X

2)

AMATO Laura

3)

BASTARI Gianfianco

X
X
X
X

BENEDETTI Ascenzio

CONSIGLIERI

Presenti
10)

)

x

MASSI Robefo

X

Rosanna

s)

COSTA Maneo
EUSEPI Valentina

x

t5)

SACRIPANTI Aìessandro
SERAFINI Andrea
TORQUATI Stefano

7)

GUARISCO Marco

x

16)

TOSONI Albefo

8)
e)

GUIDUCCI Alessandro
LEONCELLI Maurizio

X
X

17)

t4)

TOTALE N.

X

x

x
X

l5

il numero legale per la validità dell'adunanza, il sig. Alessandro Guiducci, nella sua
di Presidente del Consiglio di Amminishazione, inizia la seduta per la tattazione

Accertato

qualità

X

MANESCHI Marceìlo

t2\ MOIOLI
l3)

Presenti

dell'argomento in oggetto.
Panecipa il Segretario Dott. Rossano Cea, che redige il verbale della seduta.
Assumono la funzione di scrutatod i consiglieri: Eusepi, Leoncelli, Massi.

Il, P::ident: del

Consígtio Guidu,cci
..sottopone all,approvazione del Consiglio di
Amministrazione la seguente proposta di detiberàione
det Seiizio )6ori C"r"roti.
OGGETTO: Approvazione verbale seduta consiliare precedente.

Il

Presidente-del Consiglio Guiducci procede
con il punto 1) det),O.d.G. ,,Approvazrone verbale

seduta consiliare precedente".

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PREMESSO che ai sensi dell'art. 29. comma 5
del Regolamento sull,Organizzazione e
Funzionamento del Consiglio di Ammin;strazione
n.f
a"ifu'r"aura vrene sottoposto
all'attenzione dell'organo consiliare, il.verbale. della
"or!o
seduta
pr"."a"nJi.outto dal Segretario
d€ll'Ente, affi nché venga approvato dall,Assemblea;

VISTO il verbale della seduta consiliare del l5 novembre 20l g
redatto dal Segretario dell,Ente;

NTENUTO procedere all,approvazione del medesimo;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla sola regolarità
tecnica reso ai sensi e per gli
effetti dell'art.49 comma I del D. Lgs. 18.0g.2000 n.2à7 come
sostituito dall,art. 3 comma I
lett. bLegge'7.12.2012 n.213 dal responsabile del Servizio interessat;i di cui a ,af, 49 det D. Lgs n.
J comma I letrera b) | eF;ge 7.12.2012 n.il3,
in quanro il provvedimenlo non compona riflessi direni sulla
situazione eénomica _ ltnanziaria
e sul pammonlo dell Ente;
è rjtevante it parere di regolarirà contabile
?lIO"jxlO
"on
r ò.uò.zuuu n. lól
".1: - cosi come sostìtuito dall,af.

Non essendoci inteNenti, il presidente del Consiglio Guiducci procede
con la votazione del
punto I dell'O.d.G. "Approvazione verbale seduta consiliare precédente,,
VJSTo.l'e-sito della votazione: presenti 15 votanti 12 - favorevoli
12 - contrari 0 - astenuti 3
(Eusepi, Massi e Leoncelli), Il provvedimento è
approvato.

-

pertenotivazioniespres?I-l-P,ff

,^*",",^**,,0,^*,

Approvare il verbale della s€duta consiliare del 15 novembre 20lg redatto
dal Segetario
dell'Ente. e allegato in copia al presente prcwedimento, così da costituime
parte

mtegrante e

sostanziale.

Avverso tale atto potrà esserc adita l,Autorità Giudiziaria competente per
matena e per
territorio nei.modi e_nei termini previsti dalla legge o tramite ricorco
amminisfativo al
rresrqenre delta Kepubblica entro 120 giomi dalla data di pubblicazione
all,Albo pretorio on
ne qell t,nte_
Demandare al Responsab e del Servizio
presente provvedimento.

Affari Generali l'adozione degli atti di esecuzione del

Es-íto dellavotazione: : presenti 15 1)otanti 12 favorevoli
Mdssi e Leoncelli). ll prowedimento è approvato.

UnivelsiÈ Agraria di Tarquiria

l2 _ contrari

0

_

qstenufi 3 (Eusepi,

Deìiberaziore del Consigljo di Ammilislruione n. l/2019

UNIVERSITA' AGRARIA DI TARQUINIA
Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del lS novembre 20lg

Il

Consigliere anziano Alberto Tosoni, in assenza del presidente del Consiglio
Alessandro
Guiducci che aveva comunicato verbalmente la propria assenza, alle ore 19,30
apre la seduta e
invita il sottoscritto Segetario dell'Ente Dott. Rossano Cea a proc€de.e con
l,appe)lo
nominale: a seguito dell,appello nominale risultano assenti, oltre Guiducci,
i Consiglieri
Leoncelli, Benedetti, Massi, Eusepi (quest'ultima ha giustificato la propria
assenza giusta nota
prot. n. 1763 del 14.11.2018), Maneschi e Torquati. presenti
9. II Consigliere Maneschi entra
appena terminato I'appello. presenti 10.

La seduta del Consiglio è stata convocata per la data odiema con nota prot.
n. 1728 deì
9.11.2018 presso la sala consiliare dell'Ente.

Constatato

il

numero legale dei partecipanti,

il

Consigliere anziano Alberto l.osoni diahiaxa

valida ed aperta la seduta per la trattazione degli argomenti iscritti
all,O.d.c. Sono nominati
scrutato i Consiglied Amato, Di Lazzari e Sacripanti.

Il

Consigliere arziano Tosoni procede con

seduta consiliare precedente',

il

punto rr.

e cede la parola al

I

dell,O.d.G. ,,Approvazione verbale

Consigliere Bastad che chiede una

precisazione in merito al passaggio del presidente nella seduta
del 2g.09.201g relativo alla

rinuncia all'indermità

di caric4 owero di

indicare che tale rinuncia è rifèrita a tutti gli

aÍÌministratori.
Interviene il Consigliere Sacripanti che, riferendosi al proprio intervento
in fine di seduta del
28.09.2018 in me to alla Legge n. 16g/2011, così come verbalizzato,
lo rìtiene troDDo
sìntetico.
Non essendoci altri inteNenti, il Consigliere anziano Tosoni passa alla votazione
del punto l)
dell'O.d.G.. Esito della votazione: presenti l0 votanti 9 - favorevoli 9 _
contrad 0 _ astenuti
1 (Maneschi). Il provvedimento è approvato.

Il consigliere anziano Albefo Tosoni

passa al punto

n.2 dell'o.d.G. ,,Dimissioni dalla carica

di consigliere Sig. Corridoni Roberto. Suroga,'e da lettua di un comunicato
(allegato n. I al
presente verbale) nel quale ringrazia il consigliere
Corridoni per il contributo apportato nel
suo breve marìdato interrotto e da il benv€nuto a Andrea Serafini, primo
der non eletti della
stressa lista in procinto di esserc convalidato alla carica di consigliere.

Tosoni cede quindi la parola al consigliere Sacripanti che analogamente
da tettua di un
propno comunicato (allegato n. 2 al presente verbale _ punto n. l)
nel quale rivolge un
t
Unive6itè Agrùia di Tdqljìnìa

Allegato alla Delibe.azione dcìConsislio di Amminisirdione

n l/20Ì9

ringmziamento

al

Consigliere dimissionario Conidoni per

il

valido contributo prestato

all'Ente e a tutta Ia comunità e saluta Andrea Serafini e gli augura buon lavoro, rilevando
che
sarà per tutti un valore aggiunto.
Successivamente

il

Consigliere anziano Tosoni procede con la votazione del punto

n.2

dell'O.d.G. "Dimissioni dalla carica di consigliere Sig. Corridoni Roberto. Surroga,,. Esito
della votazione: presenti 10 votanti lO - favorevoli l0 - contraÌi 0 _ astenuti 0. ll

-

prowedimento è approvato all'unanimità.
Con distinta successiva votazione
astenuti

- presenti l0

-

votanti

l0 - favorevoli 10 _ contrad 0 -

0 - il provvedimento di cui al punto 2 dell,O.d.G. ,,Dimissioni dalla carica di

consigliere Sig. Conidoni Roberto. Surroga,, viene dichiarato all,unanimità immediatamente
eseguibile, ai sensi dell'art. 17 comma 6 dello Statuto.

In conclusione di seduta prende tuttavia di nuovo la parola il Consigliere Sacripanti dando
lettura di altri comunicati (allegato n. 2 al prcsente verbale punti n. 2 e n. 3) in merito al
significativo contributo dato dall'Amministrazione e dai dipendenti dell,Ente durante i giomi
di maltempo quale Ente di supporto alla protezione Civile per il superamento dell'emergenza

e per

il ritomo alla

normalità,. nonché

in merito alla importante aftivira di vigilanza

della

raccolta d€i funghi presso il Pianoro della civita (riservata agli utenti dell'Ente) esercitata dai
soggetli deputati al controllo e repressione, inclusa la nostra Guardia Campestre.

Il

neo convalidato Consiglierc Serafini interviene poi ringraziando tutti e rammenta che torna

a fare

il Consigliere dell'Ente dopo la prima

esperienza in opposizione nell'amministrazione

Blasi e rileva che è stato spinto per la proprìa passione per il terÌitorio e per la volontà di fare

del bene all'Ente in una Anministazione che ritiene sana e che vuole risollevare re sorti
dell'Università Agaria.
Non essendoci altri interventi,

il

Consigliere anziano Tosoni alle ore 20,05 dichiara sciolta la

seduta.

Tarquinia, 15 novembre 2018

Unive6ilà Agrùia di Talquiria

Allegalo alla Deliberuion. dclConsiglio diAnminisrazione

n 12019

Allegato n. I

A nome personale e, sono convinto di parlare a nome di tutta I Am ministrazione, intendo esprimere
sentLta gratìtudjne per I'importante attività svolta nell,ente jn ques| rnesl da l,amico Roberio
Corridonl.

La sua attività è stata molto considerevole ed in particola.e grande è stato I'impegno profuso
sullallevamento delle ìepri al Centro Azienda e della Roccaccia.
Per quanto mi riguarda ho apprezzato iantissimo il suo operato ed il suo ir.tpegno, il lavoro,
il suo,
che mr ha anche consentito di accrescere la mìa conoscenza su questo ramo dl attività dell'ente

Nel ringfaziare Roberto nuovamente per ra fondamentare coIaborazione e disponibirita dimostrara,
porgo ir saluto di benvenuto ad Andrea serafini, per me è un saluto di benvenuto particolarmente
sentito, in quanlo proprio con lui ho condiviso la prina esperìenza in Amministrazione diquesto
ente
Ritengo che Andrea saprà arricchìre con energia ed entuslasmo Ia nostra Ammlntstrazione.

Unive6ilà AgÉria di Tùquinia

Allegato aua Deljber

z

ione del Consìglio di

Amminisîroione

n

12019

Allegato n.2

consiglio Università Agraria diTarquinia del15 novembre 2018

1.

Gentili; Presidente del ConsiSlio, Presìdente dell'ente, assessori, cons8lieri tutti, colgo I'occasione
per fare due passaggi. ll paimo è aetativo alfex consiSliere Roberto Conidoni' Le dimissioni ìn
qùalsiasi ambito, pe. nalùra sono sempre falo finale di un pefioaso interrotlo per scelta diretta o
indiralia. tl,o aurb Írodo di hvot-atè in qu6li mesi coo Roberb e ho tir@ÍFeto in lui una persona
schietta e deteaminate. Per nulla attento ai colori o alle sigle che úonFaddlstinguono alcuni di noi
all'intemo di questo ente, è sempr€ sbto protlto e d_tsponitile con ù!tti. Per questo lo drqrazlo pèr
il valido contibùto

pr€s6

alr€l|tÈ ma atb steaso tÈrnPo alb cornunilà trtla-

OgSi il testimone passa al neo consigliere Andrea serdtini, un ragazzo che ha 8ià congsciuto la
macchina amminist"eliva e quindi pèr tutti noi potÉ essere solbnto un valore aggiunto, a lui \ra il

mio

piar

sincero saluto e un augurio di buon lavoro.

Aggiungo alcune considerazioni che ritengo opportuno farne paÉecipi tutti. Nei giorri scorsi il
maltempo ha colpitD duramènte il nosÙo tenito{ig facendo 'puÉroPPo' aîche notevoli danni al
comparto agricob e a diversi settoli delta rbbilità stada|e. funiversitÀ Agraria è inserita da alcuhi

ffitura,

(onte Ùno d€8li enti di supporto in
anni n€l PÈno di ernerB€ttra cortunale irflidb alh
caso di ne{essità utlerioae a quètlè di Prot€zione civile. Ancora una \rolÈa il Íosfto ente, aon la
volontà del Presidente Bonacchi e la disponibilità dei nosbi diperderfi ha dimostrato di esserci e
dare un vilido cùrttibub sù diversi fottti pea il superame|rb ddfe$€rE€ma meteo e il itomo alla
normalità. Lo stesso lo avevómo dimostrato nel periodo tra febbnio e rnano di questanno in
oc.asionè delfemergenza neve. Non è poco quèllo dt€ è stalo fatlo, è bntissimo. La collettirrità ne
è stata ricon@nte e le aubaità competènli hanrE dqÈb il nGtro supPorto- Supporto che è
sbto possibile gFzie alla disponihfirà a quahhsi ora dei nostti dip€ndenri ed it pa.ticolare del
coordinatore Coarado Malaùni. Un elogio che abbiamo 8ià espre6so atlraveaso la stampa ma che è

imporlante ribadialo in queata sede istihtzk'nale.
3.

Come avrete sentito, letto o visto in questi Siorri è tornata alla ribalta la consueta situazione del

Pianoro della CNita e delh riserva dei furuhi ferlenghi. L tunghi sono paùimonio di tutti ma si
devono rispetb.€ le regolé pé. la raccolta ai s€[ei delh l4ge regi.rmle n32/98. sappiamo di
persone cle vanno a fare raeolta di fiodo nei Eitmi e oróri non Goosèrfi4i, a tól prDposho ticordo
chè la Vigilanza è cGbnte e presente piùl drc può. Abbiamo 8ià fatto azioni repre$ive e di

conùollo a chi aacaogliwd fuori dalle regole e ne abbiamo dato infoamaz'lone alla cittadinanza
atù'averso la stampa. l/b €iurEo d|e s'ra h n6rr'a Guardla Camp€slîe, e gli altti enti VEihnza e di
Polizia hanno spesso controllato é verificato molte persone, ma non sempre viene manifestato
pubblicemehte. Grazìè al sostegno det Presidcnte Bo.zacchi abbiamo dato vila ad un tavolo tecnìcq
con ìe Guardie luiche Vemtorie defAnh e d€ll'AlPA, con le Guardte Zoofile Aeopc, con i Carabinieri
Forestali e h Polkh tocale p€r h progremrmzione della vigiútnza che e6teide il suo aspetto anche
sulla tutela ambientel€ e dei rìfiuti las€iati n€lle hoctle atee naturalì.

Alessa nd ro SacripanÙ

-

consigliere Unìversità Agrarìa diTarquinì3

Gruppo Consiliare Avanti per"farquinia

Uri!esì14 Agffiadi Tùquinia

Alle8ato alla Deìiberazione del Con si8lio di Amm inislrazione

n

1,20I9

UNIVERSITA AGRARIA DI TARQUINIA
PROVINCIA DI VITERBO
Pareri rilasciali ai seÍsi d€ll'art. 49 comma I det Tesro Unico de e l€ggi sù 'Ordinamento degti Enti Locati
D. Lgs. l8.08.2000 n.267 comesostilùito da 'art.3 comma l letl, b) Legge 1.t2.Z0t2 n.2f3

Parte integrante e sostanziale della deliberazione del Consiglio di Amministrazion€ n. I

del2j

marzo 2Ol9

Servizio Affari G€nerali

OGGETTO: Approvazion€ verbale seduta consiliare precedente.

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49 comma I del T.U. delle leggi
sull'Ordinamento degli Enti Locali - D. Lgs. 18.08.2000, n. 26? come sosrhuito dall,art. 3 comma I lett. ,,)
Legge 7. 12.20 ) 2 î. 2 1 3r.

Tarquinia, 28 febbraio 2019

Il Responsabile delServizio Affari cenerali
F.to Dott. Rossano Cea

Parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizìo interessato reso ai sensi e per

gli effetti dell'art.49
del D. Lgs n. 18.08.2000 n. 267 come sosriruito dall'an. 3 comma I leftera b) Legge 7.12.20t2 n.213 non
rilevante, in quanto il prowedimento non compona riflessi diretti sulla situazione economìca - finanziaria e sul
oatrimonio dell'Ente.

Tarquinia, 28 febbraio 2019

Il Responsabile del Servizio Finanziarjo
Personale € U.R.P.
F-lo Maria Bellucci

NON RILEVANTE

TEL 076ó/85ó016-858291-FAX0766/85783ó ViaC Caribaldi, ì? -0t0tó I^ROUtNtA Codice

Fiscate 00076220565

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

ll Presidente del Consiglio
f.to Alessandro Guiducci

Per copia conforme

Tarquinia, lì

1

e

confema viene sottoscritto

1l Segretario

f.to Dott. Rossano Cea

all'originale per uso amministrativo.

lrll'

C

i1019

ERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su att€stazione del funzionario incaricato, si certifica che

il piesente prowedimento

line sul sito wrxw.aqrariatarquinia.it sezione Albo Pretorio di questo Ente

al :

S arr? ?ùl!

Tarquinia, lì

r

Ar'|ì.2i1g

II
Dott.

è

pubblicaîo on

dal ii : ,i P: ?iìlq

