COPIA

UNIVERSITA' AGRARIA DI TARQUINIA
Provincia di Viterbo

Verbale di detiberazione del Commissario Straordinario
assunta con i poteri del Consiglio di Amministrazione
n. 133 del 09 novembre 2017
O G G E T T O: Università Agrada di Tarquinia

-

Elezioni per il rinnovo del presidente

e

del Consiglio di amministrazione lista dei candidati Consiglieri
avente contrassegno cosi
descrittor "U, cerchio con colore blu Nel semicerchío inferiore
uno scorcio (ji Tatquínia
ahtíca di colore bianco îracciato in blu e in quello superiore il
sole nascente .li colore
arancto con ra scritta rrc raggi SERGIo BoRZACCHI, in colore
blu presitlente ík biakco
all'interno del sole arancio".

L'anno duemiladiciassette, addì nove del mese di novembre, alle ore
1g,00 nella sede
di questa Universilà Agra a.

Il

Dott. Mario VENANZI, Commissario Sîraordinario nominato dal presidente

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

il Segretario Dott.

Rossano CEA

2}l,l,

trafta l,oggetto sopra

Oggetto: Università Agraria

di Tarquinia

-

Elezioni per

il

rinnovo del Presidente e d€l Consiglio di

Amministrazione. Ammissione lista dei candidati Consiglieri avente contrassegno così descritto: "Un
cerchio con colore blu. Nel semicerchio inÍeriore mo scorcio di Tarquínia antica di colore bianco tracciato
in blu e in quello superi.,re il sole nascenle di colore orancio con la scrilla tra raggi SERGIO BORZICCHI,
in colore blu Presidente in bionco

all intefio

del sole arancio".

IL COMMISSARIO STRAOR.DINARIO
Premesso che:

con Decreto d€l Presidente della Regione Lazio T00t80 del 17 10.201 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 26.10.201? sono stati convocati i comizi elettorali per lo svolgimento delle sùddette el€zioni
per l'affissione del manifesto;

ai sensi dell'art. t0 comma 17 il 34'ed il giomo 33o giomo antecedenti la data di votazione ossia il

giorno6eTnov€mbre20]Tsonostatepresentatelecandidatureal|acaricadiPresidenteedalla
carica di consigliere;

dell'aft. t0 comma 3, punti a) e b) det vigente Statuto la commissione eletforale nom'nata
dal Consiglio di Amministrazione presieduta dal Presidente e composta da un numero di consiglieri
a menîe

pari ai rappresentanti di ogni gruppo consiliare, verifica Ia regolarità della documentazione richiesta

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

ai sensi d€ll'art. 15 comma 4 del D.P.R 20.01.1967

n

223 ìn analogia alla normativa applicabile

nei commi " Nei comuni retti da Commissario, i componenti d€lla commissione elettorale comunale
restano in carica soîto la presidenza del Commissario stesso; nel caso in cui si raggiunga il minimo
legale nella riunione di seconda convocazione prowede

il Commissario";

p€fanto per analogia andrebb€ applicata la normativa succitata con la conseguenza che la
competenza alla verifica della regolarità delle lisÎe ed alla ammissione o ricusazione delle liste
presentate sarebbe afferente

la

commissione el€ttorale che soprawive allo scioglim€nto del

Consiglio di Amministrazione:
da un esame degli atti assunti risulta, tuttavia, che il Consiglio di Amministrazione sciolto all'atÎo
della nomina del Commissario Straordinario non aveva ottemperato alla nomina della commissione
stata effettuata con deliberazione del Consiglio di
che I'ultima nomina
elettorale

e

Amministrazione n.

è

l6 del 14.09.2015 dal penultimo Consiglio di AmminisÎrazione

ed è composta

da soggetti che hanno perso lo status di consigliere da oltre un biennio stanÎe che le ultime elezioni

per l'elezione d€l Consiglio di Amministrazione si sono tenute il 25 10.2015, e che pertanto si può
ritenere che tale commissione sia decaduta,

UnileNila 4raria di Tarqùinia

D.l'berd'one Comússàral. n lll/2017

.

alla luce di quanto sopr4 tenuto conto che la commissione elettorale è da considerarsi come
un'articolazione del Consiglio di Amministrazione si riti€n€ che la competenza alla v€rifica della
regolarità della documentazione richi€sta per la pres€ntazione delle liste e delle candidature e le
decisioni sulla ricusazione delle liste €/o I'esclusione dei candidati è da ascriversi alla competenza

del

Commissario Straordinario a cui sono conferiti

i poteri spettanti al

Presid€nte, al Consiglio di

Amministrazione e alla Ciunta Esecuîiva;

sciolte le problematiche rif€rite alla competenza circa I'ammissìone e la ricusazione delle candidatur€,
vengono prese in esame le liste presentate in ordine di consegna e la lisla dei candidati per I'elezìon€
diretta del consiglio di Amministrazione reca il contrassegno così descfillo

"un cerchio

Ne[ semicerchio inferiore úto scorcio di Tarquinia antica dí colore bianco taccìalo in

superioft

il

sole nascente

Presi.lente in

bia

co

con colore blu.

bh

e in

q

ello

di colorc arancio con ta scritta tra raggi SERGIO BORZICCHI in colore blu

all'intemo del sole arattcio":

Esaminati gli afti presentati, si riscontra quanto segue:

l.

che la lista predetta è stata presentata nel termine prescritto, ossia entro le ore 12,00 del 7.1

2.

che il numero dei sottoscrittori della lìsta è pari al numero
tra il numero di 150 e 200, giusto art. l0 comma

3.

che

2l

di

I 201?;

172 (cenÎosettantadue), ossla compreso

del vìgente Statuto;

i sottoscrittori della lista sono elettori iscritti nella lista

generale del Comune di Tarquinia così

certificato da n. l0 (dieci) cerlificati collenivi di iscrizione nelle liste elettorali rilasciati dal comune

diTarquinìa;
4.

che regotari risultano le n.

Consigtieri e che

gli

l6 (sedici) dichiarazioni di

acceÎtazione sottoscritte dai singoli candidati

stessi sono iscritti nelle liste elettorali del Comune

di Tarquinia,

come

identificati in atti;
5.

ch€ le generalità dei candidati, cont€nute nelle dichiarazioni

di

accettazione, corrispondono

esattamente a quelle indìcate nella dichiarazione di presentazione della lista e atla certificaTion€ nelle

liste elettorali del Comune di Tarquinia e che gli stessi candidati non sono pr€senti in nessun altra
llsta presentata;
6.

ch€ risuhano regolari le autenticazioni previste per legge;

7.

che è stata assicurata nelle liste dei candidati la rappr€sentanza di entrambi

i

sessi nella quota

di

%

(un quarto) dei candidatidella lista, Siusto art. l0 comma 23 dello Statuto dell'Ente;
8.

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

9.

che è stato presenlato

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 Tarquinia;

Univc6nà Agrria di Tarquinia

Dolibereiore Connissùiàle

n lll/20l7

DELIBf,RA
per le motivazioni espresse in narrativa qui integralmente richiamate

Di ammettere alle elezioni del 10.12.2017 l'allegata lista dei candidati per I'elezione diretta del Consiglio di
Amministrazione avente

il

contrassegno così descritto: "LIn cerchio con colore blu. Nel semicerchio

inferiora uno scorcio di Tarquihìa antica di colore bianco tracciato in btu e in quello supe ore

il

sole

nascente di colore arakcìo con la scrittd tra raggi SERGIO BORZ/ICCHI, in colore blu presidente in bianco

all interno del sole arancio" la quale,

comprende

n. 16 candidati alla carica di Consigliere collegati alla

candidatura a Presidenle dell'UniveNità Agraria di Tarquinia del sig. Borzacchi Sergio, dando atto che per

I'assegnazione,

la

nunerazione progressiva

a

ciascuna lista ammessa,

si prowederà con

successiva

deliberazion€, a seguito di sorteggio alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati.

Di trasmettere la presente deliberazione ai pr€sentatori di lista;
Avverso tale atto potrà essere prcsentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i

termini di legge.

La presente .leliberazione, è dichiarata immediatamente eseguíbile

ai

sensi

del!'art. t7 comna 6 de

o

Statúo vigente.

UnNe^nàAcd'ia di Tùquini.

Delibe@ione Comnissúiale

r

1332017

Gne)

SESSO

N. ord.

COGNOME E NOME

LUOGO E DATA NASCITA

M

F

B) candidati alla carica di CONSIGLIERE:

ì

CECCARIM STEFANIA

TARQUINIA 25,12.1979

2

DI CARLO GIANLUCA

CTVITAVECCHIA

-l

FERRETTI STEFANO

TARQUTNTA 23.03.r974

X

4

GUARISCO MARCO

TARQUINIA 24.12,1982

X

5

LEONCELLI MAURIZIO

TAROUINIA 30.09.1967

X

o

MANCINI LEONARDO

TAROUINIA 12.04.1992

X

7

MANESCHI MARCELLO

TARQUINIA 26.T0.1965

x

8

MASSI ROBERTO

TARQUINIA 31,03.1967

X

I

PERSIA UBALDO

TARQUINIA 09,03.I947

10

PETRETI STEFANO

TARQUINIA 04.07.1979

t1

PROJETTI GIORGIA

TARQUTNIA 07.09.1993

l2

SACRIPANTI AI-ESSANDRO

TARQUINIA 29.09.1970

STELLA SERGIO

TARQUTNIA 04.01.1958

TORRESI SILVIO

TARQUINIA 16.04.1982

l)

IA VAILE MARIA LETIZIA

TARQUINIA 29.I2.I969

ló

EUSEPI VALENTINA

TARQUINIA 22,12.1986

Universitd Agraria di lorltuinia

30.

T 1.1

X
9ó8

X

x
X
X

X

Allegato alla Deìibemzione commissarial€ n. 133/2017

x

UNIVERSITA' AGRARIA DI TARQUINIA
PROVINCIA DI VITERBO
Pareri rilasciariai sensi d€ll'art.49 comma I detresto urico d€lle leggi su
'ordinamento degli Enti tocali
D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 come sosrituiro da 'art. 3 conma I tett. ó) Legge 7.12.2012 n. 213 e visr; per la regolaritÀ
det Droc€dimento anministrativo
Parte integrante e sostaDziale della deliberazione d€l commissario straordinario n. 133 del 9 novembre 2017

Servizio

Alfari Generali

Oggetto: Università Agìaria di Tarquinìa - Elezìoni per il rinnovo del Presidente e del Consiglio di
Amministrazione. Ammissione ìisla dei candidati Consiglieri avente contrassegno così descritto:"lJn cerchio con
colore blu. Nel senicer(hio inferiorc uno torcia di Tarquinia antica di colore bianco tracciato ín blu e in
qùello superiore il sole dscefile cli colorc drancìo con la scri (r tra raggi SERGIO BOFZ",ICCHI, ifi colore blu
Presidente in bianco ull interno del sole arancío".
Visto per la regolarità del procedimento amministrativo aftt. 5 e 6 Legge 7.08.ì990 n.241

Tarquinia, 9 novembre 2017
abilc del P rocedimento
F.to DotÎ. Rossano Cea

Respons

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità lecnica (art. 49 comma I del T.U. delle leggi
sull'Ordinamento degli Unti l-ocali - D. Lgs. 18.08.2000. n. 267 come sostituito dall'art. 3 comma I lett. ó,
Legge

7.1

2.2012 n. 2ì 3).

Tarquinia, 9 novembre 20l7
Il Responsabile del Senìzio Alíari Cenerali
F.lo Dot1. Rossano Cea

Parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio interessato reso ai seosi e per gli effetti dell'art.49
del D. Lgs n. 18.08.2000 n. 267 come sostituito dall'art.3 comma I letteîa b) Legge 7,\2.2012 i.213 r.on
rilevante, in quanto il prowedimento non comporta riflessi diretti sulla situazione economica - finanziaria e sul

patrimonio dell'Enle.

Taúuinia. 9 no!embre 2017
abile d€l Sen iziÒ F inanziario
Personale e U.R.P.
F.ro l\4aria Bellucci

Respons

NON RILEVANTE
'lEL076ó/1i56016-858291-tr\X0766/85?81óViaC.Caribaldi,lT'0l0l6TARQUINIA

Codice l_iscal. 0007ó220565

Di quanto sopra si

è redatto

il

presente verbale che previa lettura e conferma viene sonoscnno

Il

Il Commissa o Straordinario
f.to Dott. Mario VENANZI

Per copia conforme

Tarquinia, lì

lr ! li0v. 2Jil
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Su attestî\z rone del fi-rnzionario incaricato
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09
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Tarquinia, lì
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all'originale per uso amministrativo.
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NE

il presenle pror,wedimento è pubblicato
AIbo pretodo di questo Ente dal
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