COPIA

I]NIWRSITA' AGRARIA DI TARQUIMA
Provincia di Viterbo

Verbaledideliberazione del Consiglio d'Amminisîrazion€
Defiberazione def Consigfio di Amministraziore

L2

del21

m

îzo

20lg

Sessione straordinari4 seduta Dubblica.

OGGETTO: Dimissioni dalla carica di consigliere Sig. Di Larzari Fede.ico. Suroea-

L'anno duemiladiciannove,

il giomo

ventisette del mese di marzo

a

e ore 19,30 nelra sara delre adunanze

consiliari, previo espl€tamento di tutte le formalità prescrifte dalle disposizioni vigenti,
si
Consiglio di Amministrazione dell'Università Agraria di Tarquinia in sessione straordinaria

è

riunito il

e

in

seduta

pubblica.
Sono presenti i Consiglieri:

CONSIGLIERI

l)

BORZACCHI Sergio

2)
3)

AMATO Laura

4)

BENEDEmI Ascenzio

5)

CORRIDONI Roberto

ó)

COSTA Matteo

'7'

EUSEPI Valentina

8)
e)

GUARISCO Marco
GUIDUCCI Alessandro

x
x

BASTARI Gianiìanco

Acc€rtato

il

CONSICLIERI

X
X
X

x
x
x
x

numero legale per ta validità dell'adunanza,

Presidente del Consiglio

di

l0)
1l)
l2)
t3)
l4)
15)

l6)
l7)

LEONCELLI Maurizio
MANESCHI Marcello
MASSI Robeno

MOIOLI Rosanna
SACRIPANTI Alessandro
TORQUATI Stefano
TOSONI Alberto

TOTALtr N.

il

X

X
X
X
X

X
X
t5

sig. Alessandro Guiducci, nella sua qualità cll

Amministrazione, prosegue la seduta per Ia trattazione dell'argomento

oggeno.
Partecipa

Presenli

il Segretario Dott. Rossano Cea, che redige ilverbale della

seduta.

Assumono la funzione di scrutatori i consiglieri: Eusepi, Leoncelli, Massi.

Il Presidente del Consiglío Alessandro
G.uiducci sottopone all,approvaziane
del Consiglio dí
Amministraziohe ra seguente proposta
di detit",.rt"r,"'iitiiiíí"")iÀ'|,é",",o,,.
OGGETTO: Dimissioni dalla carica di
consigliere Sig. Di Lazzari Federico.
Suroga.
Il Pr€sidente del Consiglio Guiducci oassa punto
al
n.2 dell,O.d.G. ,.Dimiss:oni dalla cadca
di consigliere Sig. Di Lazzari Federicà.
Sunosa..

IL CONSIGLIO DI AMMINISTF.AZIONE
PREMESSO CIIE:

-

a seguito della consultazione eleJtorale
per l,elezione diretta del prcsidente
ed il
Amrninìstr,.zione daiù"" ì"*à,ì'rir
o dicembre 20 1 i,

:H".:ìrtJ;Hrj:"dì

;ii;l;l;.r dî1,::ij"?it.ì' óJ:"d;:*::nff:*: :
qruoro
n.267;
"

convarida degri
"r"ni l5 comma
termini di cui a[,arl
d€llo stat.to dJi,È;;;,'?niiorurn"nr"
,
disposro dall,arr.40 D. Lgs. 18.08.2000
^l

nota_ acquisita al protocollo..dell,Enle
in data
xl:li,,]"
Lonsrgliere Di Lazzui Federico deila.
..ninnoua 18.03.2019 con n. 441 daÌ

lista
i"rgià';à.-*ni presidenre.,,
preside
ca di
e s"re;s".r;;ir""o"l'oí ,u qrrut".urr"gnu
le proprie dimissioni inevocabili da'a caÌica
diC";rteii;";iÉ#'a oe"ooe.. da'a
medesìma data;
collegata al carìdidato

a

a

ca

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. .3l^comma
2 dello Shruto vigenre, in ragione delle
dimissioni da'a carica di Consielierc del
sie. Di L;;i;;;.i"à, ,""t"Jn',I",,
-F"ttori ori_o o"i ,'on
eletti della medesima lista iAentificato^-nella pe$ona
aef
Sig.
Alessio (cifra
individuale 1613 - vori di preferenza
83), ;o";;i;;;"
ori'r"iiìio,
proctamazione
degli eleni reso dall,Ufficio Centrale m "
d ata tt.t2.2ll.].,
quanto.non
ITYIO_.
ryI vigenri in espressamente previsto dallo Statuto dell,Enre, applicare per
anarogra te norme
materia. in parìcìlare

l,art. 3g
S;.;gr.
n.
267 in riferimento al termine Der adottare
"o;rn; di suroga,18.08.2000
il presente prowedimento
nonché l,art.
38 comma 4 del medesimo decreto:
RITENUTO peftanto provvedere, ai sensi
dell,art. 3l comma 2 dello Stauro vrgente, aÌla
surroga del Consigliere cessato dalla carirc^a-per
dimissioni, Oana1
atto che,
d:l
38 gomrna j D, Lcs
"""ì"ri"".*te
2000;
,;ì,
ìi'c;;"d;;;Jsuoentra,
1l-::l'l
entra in
1.8 9j
canca non appena adonato dal Consiglio
il relaîivo provvedimento:

*

VISTO I'art. 3l dello Sratuto vigente;
ACQUISITO il parere favorevole in
alla regola.rità tecnica reso ai s€nsl e per gli
effeni de''art. 49 comma I del D. -ordin:Lgs.. ra.or.zooi n_^Joi-*ii.'ìiaiÀ"u,o
aurr,*. :
comma r retr. ó Legge'r .r2.2012 n. 2,,oa
r"sponsuuit"

à"ié*"Lir.i.r"rrr",

DATO ATTO che, ai fini dell'adozione del presente
prowedimento, non è rìlevante il palerc
dircgolarità contabile del Responsabile del.S_erlrizio
interessato-ai
18.08.2000 n. 267 - cosi come sostituito
"ìi"l*'ol a"f o. l-gr..
aurlun. :

"o-rn"ìi",,; ;;;;;g"

Un

i!ersila ASraria di Tarquin ia

7.12.2012 n.

Delibelazione del Consiglio di Anminisrruione n. 22019

213, in quanto il provvedimento non compota rifl€ssi diretti
sulra situazione economlca
finanziaria e sul patrimonio dell'Ente;

il Consigliere Leoncelli che chiede spiegazioni sulle dimissioni di un altro
Consigliere e replica Guiducci dlevando che non si conoscono le
motivazioni delle
dimissioni del Consigliere Di Lazzari e dovrebbero essere richieste direttamente
al
Consigliere dimissionario.
Il Presidente. del Consiglio Guiducci, non essendoci alti interyenti, procede quindi con
la
votazione del punto n. 2 dell'O.d.G. ..Dimissioni dalla carica di
consigliere Sig. Di Lazzari
Fededco. Sunoga"
Prende la parola

vISTo I'esito della votazione; presenti 15 votanti 15 - favorevoli 15 - contrari 0 astenuti
0. Il prowedimento è approvato all,unanimità.
DELIBERA
per le ùotíe@iaai esprcsse ih

@

ativo gui irtegrolnehte nchbdate

Prendere atto delle dimissioni dalla carica di Consigliere rimesse
all'Ente dal Sig. Di Lazzari
Federico in data 18.03.2019.

!91v{i!g.aa 9Cn! effetto di legge la nomina a consigliere dell,Ente det Sig. Fatrod Alessio
(cifra individuale 1613 vori di preferenza n. g3), priÀo dei
non eletti nella'lìsta ,,Rinnova,
Sergìo Borzacchi Presidente'', in luogo del Sig. bi tazzari Federico,
dimissionario dalla
canca dl Lonsigliere della medesima lista, ai sensi d€ll'art. 3l
comma 2 dello Statuto

vigente.

Ribadire che il Consigliere Fattori Alessio entra in carica immediatamente
all'atto di
adozione del presente prcwedimento di suÍoga da parte del Consiglio,
ai sensi dell,art. 3g
comma4 D. Lgs. 18.08.2000 n.267.
Dare atto che il presente prowedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione
rrasparenre
di cui al D. Lgs. 14.03.2013 n. 33.
Demandarc al Responsabile del Servizio Affari Generali l,adozione degli
atti di esecuzione
d€l presente prowedimento.

Awerso tale atto potrà essere adita l,Autorita Giudiziaria competente per materia per
e
terdtorio nei modi e nei termini previsti dalla legge o tramite ricorso amministrativo
al
Prcsidente della Repubblica ento 120 giomi dalla daia di pubblicazione
all,Atbo prctodo on
line dell'Ente.

Esito de.lla yotazione: presenti l5
- '",otanti 15 -,/àvorevoli 15 _ contrari 0 _ astenuti
prowedímekto è approvato all'unanimúa.

0.

Con dístinta successiva rotazíoke - presentí 15 votanti 15 _
favoretoti 15 _ contrari A _
astenuti 0 - íl provvedimento è approvato all,unanimità, il prowedimento víene
dichiarato
all'unanimità íhmediatamente eseguibíle ai sensí dell'irt. 17 comma ó detto Statuto
\r1?ente.

Università Aglaria di Tarquinia

D€liberazione del Cofsiglio di Anminirrazione n. 22019

UNIVERSITA AGRARIA DI TARQUINIA
PROVINCIA DI VITERBO
Pareri rilascisti ai sensi d€ll'art. 49 comma I del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enli Locali
D. Lgs. 18,08.2000 n. 267 come sostituito drll'art.3 comma I l€lt. ó) Legge 7.12.2012 n.213

Parîe integrante e sostanziale della del iberaz ione del Consiglio di Amm

Servizio

in ìstraz

ione n. 2 del 2 7

r ano

2019

Alfaú G€n€rali

OGGETTO: Dimissioni dalla carica di consigliere Sì9. Di Lazzari Federico. Surroga.

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49 comma 1 del T.U. delle leggi
suf l'Ordinamento degli Enti Locali - D. Lgs. 18.08.?000, n.267 come sostituito dall'art. 3 comma I lett. ó,
Legge 1 .12.2012 n. 2t1).

Tarquinia, l9 marzo 2019

Il Responsabile del Servizio Affari C€nerali
F.to Dott. Rossano Cea

Parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio inter€ssato reso ai sensi e per gli effetti dell'art.49

del D. Lgs n. 18.08.2000 n. 267 come sostituito dall'art. 3 comma I lettera b) Legge 1.12.2012 n.213 non
rilevant€, in quanto il prcwedimento non comporta riflessi diretti sulla situazione economica - finanziaria e sul
Datrimonio dell'Ente.

Tarquinia, l9 marzo 2019

Il R€sponsabile del Servizio Finanziario
Personale e U.R.P.
F-to Maria Beliucci

NON RILEVANTE

TEL 0766/85ó0ló- 858291-FAx 076ó/857836 viaC Crribaldi,l7 -01016 TARQUINIa Codicc

Fiscale 000?62205ó5

Di quanto sopra si

è redatto

il

presente verbale che previa lettura e confema viene sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
f to Alessandro Guiducci

Per copia conîorme

Tarquinia, lì

Il Segrctario
f.to Dott. Rossano Cea

all'originale per uso amrninistrativo.

r; I ,j,'r: ,,r19

C

ERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del funzionario incaricato, si

line sul sito www.asrariatarquinia.it

d r r ilPR 2019
Tarquinia" lì

-

-

cenifica che il presente ptowedimento

sezione Albo pretorio di questo

Ette

dal

I

è

I

pubblicato on

ii;rì. ri,,:

