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UNIVERSITA' AGRARIA DI TARQUINIA
Provincia di viterbo
Verbale di deliberazione del Consiglio d'Amministrazione
Deliberazione del Consiglio di Ammiristrazionc n. I del 17 febbraio 2020
Sessione straordinaria. seduta Dubblica.

OGCETTO: Approvazione verbale sedutaconsiliare precedente.

L'anno duerrilaventi,

il

gionro dicìassette del mesc di febbraio alle ore 17,00 nella sala delle adunanze

consiliari, previo espletamento di tutte le îomalità prescritte dalle disposìzioni vigenti, si

è

riunito il

Consiglio di Amministrazione dell'Universilà Agraria di Tarquinia in sessione straordinaria

e

in

seduta

pubblica.
Sono preseDli ì Consiglieri:

CONSIGLIIRI

CONSIGLìIìRI
BORZACCHI Sergio
3)

aASTARI Gianfranco
BELARDINELLI Cìaudio

4)
s)

BENEDETTI Ascenzio
CARDIA Bruno

2)

X
X
X

0)

LF]ONCELI-I MAURIZIO

r)

MANESCHIMarcello

2)

MASSI Roberto

X

i)

MOIOLI Rosanna

X

X

X
X
X

X

PASCUCCI Gianluca

EUSIPlValentina

X

5)

1)

FATTORi Alessio

8)

GUARISCO Marco

X
X

SACRIPANTI Alessandro
SERAFINI Andrea

7\

TOSONlAlberîo

a)

GUlDUCCIAlessandro

X

TOTALE N.

X
X
X

lì

Accefato il numcro legalc per la validilà dell'adunanza, il sig. Alessandro Cuiducci, n€lla sua qualità di
Presidente del Consiglio di Ammìtìistrazione. inizia la seduta per la trattazione dell'argomento In oggetto.

Partecipa il Se$etario Dott. Rossano Cea, che redigc il verbal€ della seduta.
Assumono la funzione di scrutatori i consiglieri: Sacripanti. Cardia, Serafinì.

Il, P:lidente del

Consiglio Guídu.cc!
.sottopone all,approyazione del Consiglio dt
Amminístrazíone la seguente proposta di delibera)ione
det Seritzto Affari Generati.
OGGETTO: Approvazione verbale seduta consiiiare precedente.
Presidente del ConsigÌio Guiducci procede con
verbale seduta consiliarc precedente,'.
11

il

punto n.

I

dell,O.d.G. .,Approvazione

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PREMESSO che ai sensi d,ell'art. 29 comma 5 del Regolamento
sull,Organizzazione e
Funzionamento del Consiglio di Amministrazione nel coÀo della
seduta vrene sonoposto
all'attenzione dell'organo consiliare il verbale della seduta precedente
redatto daÌ Segretario
dell'Ente, affinché venga approvato dall'Assemblea;
VISTO il verbale della seduta consiliare del 3 ottobre 2019 redatto dal Segretario
dell,Ente;
RITENUTO procedere all,approvazione del medesimo;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla sola regoladtà tecnica reso ar sensr per gli
e
effetti dell'art.49 comma I del D. Lgs. 1g.0g.2000 n. 267 come sostituito dall,art.
3 comma
ì

leu. b Legge 7.12.2012 n. 213 dal responsabile del Servizio interessato;

ATTO
non è levante il parere di regolarità contabile di cui all,art. 49 del D, Lgs n.
-che
18.08.2000 n. 267 - cosÌ come sostituito dall,art, 3 comma I lettera b) Legge .1.12.20t2
n. 213.
in quanto il prowedimento noD compofa riflessi diretti suÌla sìtuazione ec-o-nomica - iinanziada
e sul patrimonio dell'Ente;
DATO^

Non essendoci interventi, il Presidente der consiglio Guiducci procede con ra votazione
d€l
punto I dell'O.d.G. "Approvazione verbale seduta consiliare precidente,,

VISTo I'esito della votazion€: presenti
astenuti 0.

tr -

votanti

Il provvedimento è aDprovato.

Ir

- favorevoli 10 - contrari

I

(Leoncelril -

0".,"^o,,o,on,",0,"u?tn2t-:#,-,*^^*-.*^^^"
Approvare il verbale della seduta consiliarc del 3 ottobre 2019 redatto dar segretario de 'Enre
allegato in copia al presente prowedimento, così da costituime pafe integrarte e sostanziale.

e

Awerso tale atto potrà essere adita I'Auto tà Giudiziaria competente per materia e per
tenitorio nei modi e nei termini previsti dalla regge o tramite ricorso amministmtivo al
Presidente della Repubblica entro 120 giomi dara data di pubblicazione al|Arbo pretorìo
on
line dell'Ente.

Demandare al Responsabile del Servizio
presente prcwedimento.

Esíto della \)otazione: presenti r
0. Jl prowedímento è approvato.

Univer'ita Agúia d, Tùquinra

I

Affari Generali l,adozione degli attì di esecuzione del

|otanti

lr

-

favorevoli

l0 - contrari r

(Leoncelli) - astenuti

Deììberuione del Consigìio di AhDinislruionc n. l/2020

UNIVERSITA' AGRARIA DI TARQUINIA
Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 3 ottobre 2019

Il

Presidente del Consiglio Alessandro Guiducci alle ore 18,40 apre

la seduta e invìta il

sottoscritto Segretario dell'Ente Dott. Rossano Cea a procedere con I'appeìlo nominale:
seguito dell'appello nominale risultano assenti
Guarisco (che ha giustificato
Maneschi e Massi. Presenti I

i

a

Consiglieri Eusepi, Fattori, Belardinelli,

la propria assenza per soprawenuti impegni

lavorativi),

l.

La seduta del ConsigÌio è stata convocata per la data odiema con nota prot. n. ì512

del

30.09.2019 presso la sala consiliare dell'Ente.

il

Constatato

numerc legale dei partecipanti,

il

presidente del Consiglio Guiducci
dichiara

valida ed aperta la seduta per Ìa tattazione degli argomenti iscritti all'O.d.G. Sono
nominati
scrutatori i Consiglieri Pascucci, Moioli e Semlini.

ll

Presidente del Consiglio Guiducci, esordisce facendo

Eusepi per la nascita della

gli auguri al Consigliere Valentina
figlia e quindi p.ocede con il punto n. I dell,O.d.G. ..Approvazione

verbale seduta consiliare precedente,'. Non essendoci interventi,

Guiducci passa alla votazione del punto
votanti

Il

l1-

favorevoli

II

il

presidente deÌ Consiglio

l)

dell'O.d.G.. Esito della votazione: presenti I I _
-aontrari0-astenuti 0. Ilprovvedimento è approvato all,unanimità.

Presidente del Consiglio Guiducci passa al punto

n.2

deil,O.d.G. .,Recepimento Legge

20.11.201'1 n, 168 in materia di domini co[ettivi. urteriori deteminazioni" e cede paro]a
la
al

consigliere Leoncelli che non comprende perché bisogna di nuovo votare il recepimento della
20.11.2017 n. 168 già adottato l,anno scorso e quindi si tratterebbe di un documento
sostanzialmente analogo.

Interviene

il

Consigliere Bastari che afferma che la legge è già valida e, anche se bisogna
redigere il nuovo Statuto e nuovi Regolamenti, ritiene che se non viene appìicata da
subito la

riforma della Legge 168/2017 non siamo confomi con la legge e potebbero esserci delle
responsabilità se non si prowede all'adeguamento.
Prende la paroÌa

il

Responsabile del Servizio Finanziario Maria Bellucci chiedendo chi sarà ad

approvare lo Statuto, atteso che bisogna costituire
attesa della legge regionale attuativa.

Il

i nuovi organi istituzionali

e siamo ancora in

Consigliere Tosoni aggiunge che si tratta ch un atto

rafforzativo nella direzione della riformr.

La Responsabile del Servizio Finarzìario Maria Belluccj prosegue chiedendo in base a quali
nome dovrà essere approvato il nuovo Statuto e rileva come esjsta già una proposta regionaÌe
non
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ancora approvata dal Consiglio Regionale che potrà fomire

chiariúenti. Dovrà cambiare

aDche Ia

stmttùra dell'Ente, con un nuovo organo consiliarc, di naîura differente da quello attùale, che
eleggerà nel proprio seno

il

Prcsidente. La Responsabile del Servizio Finanziario Maria Bellucci

asserisce che semmai l'Ente, come hamo îafto altre Università Agrarie, può approvare una bozza

di

Statùto secondo

le

nuove rorme, come padmenti riferito dal Consigliere Bastari. La

Responsabile del Servizio Finanziaio tiene a specificare che comunque questo C.d.A. non può
approvare lo Statuto. Interviene anche

il

Presidente del Consiglio Guiducci che, rivolgendosi alla

Responsabile del Servizio Finanziario, rileva come quanto asserito sia sottinteso e comunque ìl

nuovo Statuto entrcrcbbe in vigore con l'elezione e l'insediamento della nuova Amminisirazione.

La Responsabile del Servizio Finanziatio Maria Bellucci sottolinea nuovamente tale concetto
specificando che oggi questa Amminisîrazione lavora sullo Statuto che toverà applicazione con
ia prossima Amministazion€ e comunque le tempistiche devono essere brevi, altrimenti I'Ente
rischia di diventare un "animale mitologico" ed aggiunge come a Suo avviso I'Ente lo sia già

Non essendoci altri inteNenti, Guiducci procede quindi con la votazione del punto n 2
dell'O.d.G. Esito della votazione: prcsenti 1l - votanti ll - favorevoli 10 - conhari I
(Leoncelli) - astenuti 0. Il prcwedimento è approvato.

Con distinta successiva votazione

- presenti 1l

-

votanti

ll

favorevoli 10 - conffari I

(Leoncelli) - astenuti 0 - il provvedimento di cui al punto 2 dell'O d.G "Recepimento Legge
20.11.2011 n. 168 in materia di domini collettivi. Ulteriori determinazioni" viene dichiarato
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. l7 comma 6 dello Statuto.
Si procede con il punto n. 3 dell'O.d.G. "Modihca composizione Commissione consiliare per

revisione Statuto dell'Ente alla luce della Legge 20.11.201'7

n. 168". Come dferito

dal

sottoscritto Segretario, l'istanza prcmana dal gruppo consiliare Forza Civica che intende

sostituire nella Commissione
reaentemente tansitato

il

Consigliere Tosoni con

iÌ

Consigliere Moioli, solo

dal gruppo Lista Civica Sergio Borzacchi Presidente aì gruppo

consiliare Forza Civica. ln ragione di alcune variazioni interyenute nelÌe compagini consiliari

e della contestuale presenza di numerosi indipendenti, attualmente la Commissione risulta
composta dai Consiglieri Moioli, Guarisco, Leoncelli, Maneschi, Bastari, Belardinelli e
Sacripanti, atteso che, come riferito all'Assemblea dal Consigliere Tosoni,

è

imminente

I'adesione deÌ Consigliere Fattori al gmppo consiliare Forza Civica.

Non essendoci altd interventi, Guiducci procede quindi con la votazione del punto n.3
dell'O.d.G. Esito della votazionei presenti 1l - votanti 11 - favorevoli 11 - contrarl 0astenuti 0.

Il provvedimento è approvato all'unanimità

a,
// ,ú

/
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astenuti

0 - il

provvedimento

di

11

voianti 11 - favorevoli ll - contrari 0 cui al punto 3 dell,O.d.G. .,Modifica composizione

Con distinta successiva votazione - presenti

Commissione consiliare per revisione Statuto dell,Ente alla luce della Legge 20.11.201:' n.
168" viene dichiarato all'unanimità immediatamente eseguibile, ai sensi

dell,af. l7 comma 6

dello Statuto.

Si prosegue con il punto n. 4 dell'O.d.G. ,,lstituzione Conferenza dei Capigruppo consiliari,,.
Vengono comunicati

i

nominativi dei Capigruppo consiliari nei Consigìieri Tosoni (Forza

Civica), Bastari (Lista Civica), oltre

a quelli degJi indipendenti

Guarisco, Leoncelli

e

Sacripanti (Movirnento dello Scarpone), m€ntre Belardinelli, assente alla seduta, rimane
attualmente unico Consigliere rappresentante del gmppo ,,Rinnova',. Sono assenti i
tre
Consiglieri del gruppo "Idea Sviluppo',, ma il Consigliere Bastad propone di adottare
comunque

il prowedimento di istituzione

della Conferenza dei Capigruppo, affinchè inizi a
f,tnzionare, con riseNa di comunicazione da parte del gruppo consiliare ,,Idea Sviluppo,,del
propno rappresentante. Il consiglio è concorde. Non essendoci alti interventi, presidente
il
del C.d.A. Guiducci procede quindi con la votazione del pùnto n. 4 dell.0.d.G.
Esito della
votazione: presenti 1l - votanti 11-favorevoli ll - contari 0 _ astenuti
0. Il provvedimento è
approvato all'unanimità.

Con distinta successiva votazione - presenti
astenuti

ll

votantì

ll

_ favorevoli

ll

_ contrari

0 - il provvedimento di cui al punto 4 de 'o.d.G. .'lstituzione conlèrenza

Capigruppo consiliari,, viene dichiarato all,unanimità immediatament€
eseguìbile,
dell'art. 17 comma 6 deìlo Statuto.

ai

0

_

dei

sensi

Si procede con il punto n. 5 dell,O.d.G. ,,Aggiomamento di
eventuali sviluppr sulla situazione
finanziaria dell'Ente successivi all'ulrima comunicazione
del Consigliere delegato.,.
Prende la parola il Consigliere con delega al bilancio
Bastari che parla dr una situazione

finanziaria complicata dove

le uniche novità sono Éppresentate dall,avvenuta

notifica

dell'awiso di accertamento IMU _ anno 2014 per € 65.000,00
e la sanzione elevata
dall'iNAIL per una omessa comunicazione da parte del Servizio Finanzrarro
per cìrca €
poi menzion.re ra rccentissima notizia delra sentenza
favorevole del rribunale
di Viterbo che condanna I'Università Agrada di Monte Romano
a risarcire oltre sei milìoni e
mezzo di ewo a favore di questa Università A$aria,
oltle spese legali e spese di C.T.U. ll
7 000,00' per

Consigliere delegato al bilancio Gianfranco
possa procedere con ra stesura del

Basta specifica poi a chiare lenere come

bilancio per il motivo già irl'strato

mancanze documentali che non consentirebbero

Univesila Agffia di Túquinia

piì.1

noD si

vorte, owero a causa di

di stabilire con esattezza il debito al 31.12.2017:

Allegab
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Bastari rileva come abbia richiesto

piil volte

i

documeúti alla Responsabile dei Selvizio

Finanziario che tuttavia li avlebbe hasmessi solo in part€. Interviene, autorizzata dal Presidente
quanto detto dal
del C.d.A., la Responsabile del Servizio Finanziario Maria Bellucci che contesta
richiesta e
Consigliere Bastari asselendo di aver sempre trasmesso tutta la docùmentazione
direttamente allo studio
comunica il prop o rmpegno a trasmettere di nuovo il giomo successivo
che entro un
privato del Consigliere Bastari la documeútazione completa richiesta ed aggiunge
affinchè possa
giomo produnà tutta la documentazione richiesta anche per la Giunta Esecutiva
dei documenti contabili'
adottarla per rimefterla poi al Consiglio per I'approvazione frnale

sono disponibili in
La Responsabile del Servizio Finanziario, premettendo che anualmente
che sta deteminando un ritardo
cassa solamente 33 euro, lamenta la carenza cronica di cassa
del debito INPS' in merito alìa
nel pagamento della rata mensile della rateizzazione sessennale
dei documenti cootabili' non può

quale,

in

ragione della mancata approvazione

finanziaria che consentircbbe
opportunamente documentarc I'aggravamento della situazione
ra Bellucci rammenta inoltre
raleizzaziot'Le piu a lungo temine (10 ami); la Sig

vna

maxirata di € 74 000'00 circa
l'imminente scadenza di novembre ai fini del pagamento della
grande difficoltà rappresentata dall'impossibilità
della definizione agevolata, nonché l'attuale

di

assumere impegni

di

ribadendo che
spesa La Responsabile del Servizio Finanziario'

rimetteràtuttaladocumentazionedchiesta'chiedepoiagliamministratorisec'èunmotivo
che I'Ente è in disavanzo di
serio per non approvare i documenti contabili' ricordando
una proposta di piano di
amminisÍazione e ahe è stato già plesentato agli amministratorì
carenza dei documenti contabili approvatl'
risanamento. Siamo in una situazione di completa
in qualità di Responsabile dell'Ufficio
m€ntre in reÌazione alla sanzione elelata dall'INAIL'
di
il Consigliere Bastari' che si tratta di una sanzione
Personale, rileva anzitutto, aoreggendo
a recarsi presso I'ufficio
€ 1.200,00 e mmlnenta che è stato un dipendente dell'Ente
il Responsabile e non c'è stato un omesso
provinciale dell'INAIL senza avvisare l'Ente ed

invio di documentl.

alla Responsabile del ServizÌo
Consigliere Benedetti che chiede chiedendo
gia pagato
debito dell'Ente e quanti debiti ha
Finanziario Bellucci la provenienza dell'enorme
di nuovo la parola indicando in oltIe 7 000
questa Amministrazione La Sigra Bellucci prende
tuttavia di
dell'Amministrazione Bìasi' specificando
euro il debito dall'ulÎima festa della Merca
non le sono mai pervenute le relative fatture'
non aver proceduto al pagamenrc in quanto
poi che ammonla a quasi 200 000 euro I'importo
La Responsabile del SeNizio Finanziario rileva
dell'Ente;
non siano mai state acquisite al protocolÌo
delle fatture non pagate, ancorchè tali fatture
I milione di euro deriva da un accertamento
la Sig.m Bellucci aggiunge che un debito di oltre

Prende la parola

I

il

lló

//1
/
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della Guardia di Finanza presso il campeggio in loc. Spinicci risalente ali'anno 2000, mentre
794.000 euro

cica

di debito ex INPDAP deriva da denunce mensili dei dipendentr mar peryenwe

o

pervenute parzialmente all'ex INPDAP/INPS, debito in merito al quale la Sig.ra Maria Bellucci
ha sofolineaîo come la responsabilità non possa essere imputata alle Amministrazioni, poiché si

tratta di

ìú eFore tecnico ascrivibile esclusivarnente

a lei medesima e rammenta che tale debito è

attuaÌmente rateizzato

La Responsabile del Servizio Finanziario prosegùe rammentando come si sia giunti alla soluzione
della definizione agevolata bis e poi alla definizione agevolata ter anche grazìe ad un lavoro di
sinergia con

il

vicepresidente Alberto Tosoni con

il

quare si è recata a Roma per sviDcolare

contdbuti relativi alle mìsure aglo ambientali che non erano state ancora erogate dalla Regione
Lazio, somme che hamo consentito di paga.re la prima rata.

di

Prende

nuovo

ia

par.ola

iÌ

Consigliere Benedetti che ranmenta che al tempo
dell'insediamento furono riscontrati duecantomila euro di debiti nei confronti di fomitori e
professionisti e cita alcuni esempi di debiti risalenti: segue momento di bagarre,
a seguito del
quale inte iene Leoncelli affermando che bisogna capire se la ragione
sia in capo alla titolare

del Servizio Finauiario oppure in capo al Consigiiere Bastari e conclude riÌevando che

è

necessario risolvere i problemi anziché pens.Ìrg solo a cercare i potenziali responsabiÌi.
Prende di nuovo la pa.rola Bastari che parla di docume i parziali ai fini d€ll'approvazione
dei

Rendiconti di gestione per gli anni 2017 e 2018 e del Bilancio di previsione per rl corente
anno 2019, documenti che non consentono di stabilire il debito effettivo e ritiene
trattarsi di
discorso da affrontare in altra sede, non già nell'odiema seduta consiliare.

La Responsabile del Servizio Finanziario rammenta di aver consegnato una relazione agli
amministratori con allegati tutti i documenti richiesti già nel febbraio 201g, ma i documenti
evidentemente

non sono stati letti poiché

gli

amministatori,

a

suo avviso,

sono

compÌetamente disinteressati ai problemi dell'Ente e ribadisce che trasmefterà di nuovo tutti
i
documenti a tutti gli amministatori, annunciando altesì che dall'indomani bloccherà ìl

bilancio.
Prende

la parola

il

Consigliere Sacdpanti che ricorda che nel corso della seduta della
Commissione Bilancio c'erano stati toni accesi e propone un,audizione dei Reviso in
Commissione.

ll

Presidente del C.d.A. puntualizza che determinati interyentl dovrebbero

essere fatti opportunamente in Commissione Bilancio.

Quindi chiede la parola

il

Sig. Maurizio Conversini, presente tra il pubblico, ma

il presidente

del C.d.A. nega la parola e sospende la seduta per cinque minuti alle ore 19,25. La
seduta

%
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riprende effettivamente alle ore 19,35, ma il Presidente dell'Ente Borzacchi e

il

Consigliere

Bastad abbandonano 1'aula consiliare. Presenti 9.

lnterviene

di

nuovo

il

Presidente del Consiglio Guiducci invitando

i

componenti della

commissione Bilancio ad esaminare e risolvere le criticità pendenti e Leoncelli interpelÌa
del
I'Assemblea chiedendo se siano pronti ad approvare il bilancio. Tuttavia la Responsabile
Servizio Finanziario Bellucci sottolinea che attualmente

Consiglio, laddove un Consigliere sta bloccando

il

il

problema è in Giunta, non già in

bilancio e l'Ente e aggiunge che

è

poiche la delega al
attualmente in atto un abuso di poterc da parte del Consigliere Bastari
un
bilancio dovrebbe rimanere in capo al Presidente' non già essere demanda tra ad
Bastari sla lavorando
Consigliere. Replica il Consigliere Tosoni affermando che il Consiglier€
ha tante difficoltà d€ivanti da richieste di documenti non evase

Prende

la parola

il

Consigliere Saqipanti che, come Guiducci' formuÌa

il

al

lieto evento della nascita della figlia e poi passa ad
campagna
Consigtio in merito alla riunione svoltasi a maggio ai fini della

Consigliere Valentina Eusepi per

informar€

gli augud

il

antincendio per I'estate 2019' campagna appena terminata

il

30 settembre u

s

che ha avuto

due interyenti antincendio
buon esito; Sacdpanti evidenzia clte si sono verificati solamente
è stata pi'i iirtctrsz nel resto
importanti nella zonà di Tarquinia, mentre l'attività antincendio
e gli altri dipendenti
del territodo regionale e ingrazia i collaboratori, la Gualdia campestle

dell'Ente che a vario litolo hanno cooperato alìa campagna arlincendio
non eroga plu
Il Consigliere Sacripanti prosegue rilevando che da alcuni anni' peraltro' l'Ente

il

contributo per

la

campagna antincendio, poi rammenta a tutti

segnalazione degli incendio

il

numerc verde per la

e conclude annunciando che manderà a tutti un

resoconto

dell'attivita svolta.
prende di nuovo la parola

il

dei
Presidente del c.d.A. Guiducci che apprezza I'operato

volonrari della campagna antincendio e ringrazia Sacripanti

Quindi, non essendoci altri interventi,

il

Presidente del Consiglio Guiducci alle ore 19'45

dichiara sciolta la seduta.

Tarquinia, 3 ottobre 2019
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Pareri rilasciali ai s€nsi dell'art. 49 comma I del Testo Unico dc c teggi sul'Ordinamento degti Enti Locati
D, Lgs. 18.08.2000 n. 267 com€ sosrituito de ,arr. 3 comma I t€tt. ó, Legge 7.t2.2012 n.213

Parte integrante e sostanziale della deliberazione del Consiglio dì AmministrazioDe n.

Servizio

I del ì7

febbraio 2020

Affari Generali

OCGET"fO: Approvazione verbale seduta consiliar€ precedente.

visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regoìarità tecnica (an.49 comma I del r.u. delle leggi
suìl'ordinamento degli Enti Locali - D. Lgs. 18.08.2000. n. 267 come sosliruiro dall'art. 3 comma l let.-J;
Legee

T.

12.20 12 n. 2 l 3).

Tarquinia, l7 ottobre 2019

ll

Responsabile del Servizio Affa.i cenerati
F.to Dott. Rossano Cea

Parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio interessato reso ai sensi e per gli effetti d€ll'art. 49
del D. Lgs n. 18.08.2000 n. 267 come sostituiro dall'art. J comma I lettera b) Legge .7.12.2012 n.2lJ îon

rilevante, in quanto il provvedimento non compofa riflessi diretti sulla situazione economjca - finanziaria e sul
Datrimonio dell'Erte.

Tarquinia, 17 ottobre 2019

Responsabile del S€rvizio Finanziario
Personale e U.R.P.
F to Maria Bellucci

NON RILEVANTE

TEL 076ó185ó01ó 85829t - FAX 07óó/857816 viaG Cdibaldi. l? - 010ìó IARQUINIA

CodLce Frscatc 00076220565

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

ll

ito

Il Segretario
f.to Dott. Rossano Cea

Presidente del Consiglio

Alessandro Guiducci
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