COPIA

UNI!'ERSITA' AGRARIA DI TARQUINIA
Provincia di Viterbo

Verbale di delib€razione del Consiglio d'Amministràzione
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. I del'11 maggio 2018
Sessione straordinaria e d'urgenza, seduta pubblica.

OGGETTO: Approvazione verbale seduta consiliarc precedente.

L'anno duemiladiciotto,

il

giomo undici del mese di maggio alle ore 20,00 nella sala delle adunanze

consiliari, previo espletamento di tuÍe le formalità prescritte dalle disposizioni vigenti, si è riunito il
Consiglio di Amministrazione dell'Università Agraria di Tarquinia in sessione straordinaria e d'urgenza in
seduta pubblica.
Sono presenti i Consiglìeri:

.

CONSIGLIERI

r)

BORZACCHI Sergio

2)

AMATO Laum

X
X

CONSICLIERI

0)

GUIDUCCI Alessandro

X

x

l)

BASTARI Gianfianco

x

2)

LEONCELLI Maurizio
MANESCHI Marcello

X

3)

MASSI RobénìÒ

5)

BENEDETTI Ascenzìo
CORRIDONI Robeno
COSTA Matteo
DI LAZZARI Federico

X

EUSEPI Valentina

x

6)
7)
8)
e)

GUARISCO Marco

Accertato

il

x

MOIOLI Rosanna
s)

X
7)

SACRIPANTI Alessandro
TORQUATI Slefano
TOSONI Alberto

TOTALE N.

X

numerc legale per la validilà dell'adunanza"

il

Prèìenti

X
X
X
X
X

X
l3

sig. Alessandro Guiducci, nella sua qualit.à dì

Presidente del Consiglio di Amministrazione, inizia la seduta per la trattazione dell'arSomento in oggetto-

Part€cipa il Vice Segretario Maria Bellucci, che redige il verbale d€lla seduta.
Assumono la funzione di scrutatori i consiglieri: Di Lazzari, Eusepi e Moioli.

4

Il

Prcsídente

del Corciglio

Guíducci sottopohe all,approvazíone

del

Consiglio di

Amministrazione la seguente proposta dí deliberazione del Seiizío Affarí Generalí.

OGGETTO: Approvazione verbale seduta consiliaxe precedente.

Il Presidente.del Consiglio Guiducci procede con il punto l) dell'O.d.G. ,,Approvazione verbale
seduta consiliare precedente,'.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PREMESSO che ai sensi dell,arr. 29 comma 5 del Regolamento sull,Organizzazione
e
Funzionamento del Consiglio di Amministrazione nel corio della seduta
viene sottoposto
all'attenzione dell'organo consiliare_ il_ verbale deÌla seduta precedente redatto
dal Segritario
dell'Ente, affi nché venga approvato dall'Assemblea;

VISTo il verbale della seduta consiliare der r8 dicembre 2017 redatto dal segretario
de[,Entei
RITEì{IJTO procedere all,approvazione del medesimo;

it visto di
lCaqS-lTO
Legge
7.08.1990 n.241;

regolarita del procedimento amministativo ai sensi degli artt. 5
e6

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla sola regoladtà tecnica
reso ai sensi e per gli
effetti dell'art. 49 comma I de1D. Lgs. 1g.0g.2000 n.26:' come sostituito
-'- dall,art. 3 comma I
,left. b Legge'7.12.2012 n.213 dal responsabile del Servizio interessat;i
non è rilevante il parere di resolaità contabiÌe di cui a[,art.49 del
D. Lss n.
?lIq*JT:l:
r6.uò.ruuu n. lol - cosl come sostituito dall'art. 3 comma I
.j.12.2012
lettera

b) Legge
quanto il provvedimento non comporta riflessi diretti sulla
situazioíe eónomica
c sur paurmoruo dell Ente:
Ln

n,tB,

_

finanziaria

IlPresidente del Consiglio Guiducci chiede ai presenti se ci siano
interyenti al dguardo.
Prende la parola il consigliere Alessandro Saciipanti che
chiede ai tegge.e una nota del proprio
gruppo coffiliare Idea sviluppo da mettere agii
atti del consigrio rià' il presidente Bozacchi
interviene dmandando l,intervento alla hne della trattazioneiegli
arlomenti all,ordine del
giomo.
Il Presidente del C.d.A. Guiducci chiede se ci siano interventi sul primo punto
e il consigliere
parole per leeeere_ una nota det gruppo tdea Svituppo. da pone
agti arîi
.la
YT^.::ll-:l:0.
rnora allegau). nguardante la verifica degli eleni ed in panìcolar
modo ie perplessilà emerse
riguardo al consiglierc Benedetti Ascenzioi ala sua presunta inca.alaauitita
ate et"zio.ri.
La nota dbadisce I'assoluta mancanza di strumentalizzaziorr" a"tiu -u".in"u
e ribadisce, a
seguito di chiarimento con il Vice Se$etario Maria Bellucci,
che l,onere di refusione IMU
2013, conisposto dal consigliere Benedetti dopo la data di indizione
deùe elezioni, non può
configurarsi come morosità, cosi come descrinial'art. 9 comma
c) der vig;nte sraruto.
Il,Vic€ Se$etado prende la parola e conferma quanto urr"rito n"itu notu'àet gnrppo
consiliare
e,:.hi:de
consigliere Manesciri se la nota lena a òonsigrio possa essere
Itl,l^'-r]9Pry
1 del verbale della seduta precedente
consroerata un cnrartmento
al p||l.\to ,,.....a11a data dí
indízione delle, elezioní era pendente un'obbligazione a carico
dil consigtiere Benedetti
Ascenzio, pendenza che tuttavía è stata comunque saldata
e non si conliguretebbe debito nei
confi.ontí dell'Ente ín senso stretto, traltandosi di reÍtsione anticipata
ieil.imposfa da rersare

UniveBita Aglaria di Tùquinia

Delìberuione dol CoDsislio dì AmminisÍùione n. 12018

al Comune di Tarquínía...." che deve intendersi peftanto così come int€so nella nota e ribadito
dal Segetado dell'Ente.

Non essendoci altri inteNenti, il Presidente del Consiglio Guiducci procede con la votazione del
punto 1 dell'O.d.G. "Approvazione verbale seduta consiliare precedente"

VISTO I'esito della votazione: presenti 13 - votanti 13 - favorevoli 13 - contrari 0 - astenuti 0.
ll Fowedimento è approvato all'unanimità.

o

",, ",

",

* *,.,,

",

o,

",P"I1lrP.H,

*-,*, ^ **,, o,^,*

Apprcvare il verbale della seduta consiliare del 18 dicembre 2017 redatto dal Segetario
dell'Ente e allegato in copia al presente provvedimento, così da costituime parte integrante e
sostafìziale.

Avverso tale atto potrà essere adita l'Autodtà Giudiziaria competente per materia e per
teritodo nei modi e nei termini prcvisti dalla legge o tlamite ricorso amministrativo al
Presidente della Repubblica entlo 120 giomi dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on
line dell'Ente.
Demandare al Responsabile del Servizio
prcsente prowedimento.

13

Affari Generaìi I'adozione degli atti di esecuzione del

votanti 13 - favorevoli 13
Esito della votazione: : presenti
prowedímento è approvato all'unanimítà.

Universita Agraria dì Tatquin'a

'contrari 0 '

astenuti

0 Il

Delìberuìore del Consiglìodi Amminìstreione n ln018

UNIWRSITA' AGRI.RIA DI TARQUINIA
Verbale della seduta del Consislio di Amministrazione del l8 dicembre 2017

Il

Consigliere anziano Alberto Tosoni alle ore 15,10 apre la seduta facendo i complimenti

a tutti per

il dsultato

elettorale, ringraziando anche

significativa affluenza
complimenta con

il

i non eletti e mettendo in evidenza la

di elettori nel corso della consultazione

elettorale; Tosoni si

neoeletto Presidente e si augura Ìrn percorso condiviso da tutta la

il raggiungimento degli obiettivi. Quindi il Consigliere Tosoni
sottoscritto Segretario dell'Ente Dott. Rossano Cea a procedere con I'appello

nuova Amministazione per

invita

il

nominale: a seguito dell'appello nominale risultano tutti presenti. Presenti 17.
La prima seduta del nuovo Consiglio è stata convocata per la data odiema con nota prot. n.
1749 del14.12.201'7 presso la sala consiliare del Comune di Tarquinia.
Constatato

il numero legale dei partecipanti, il Consigliere anziano Tosoni dichiara valida

ed aperta la seduta per la ftattazione degli argomenti iscritti all'O.d.G. Sono nominati
scrutatori iConsiglieri Amato. Benedetti e Sacripanti.

Il

Consigliere anziano Tosoni procede con

il punto l) dell'O.d.G. "Verifica e convalida

eletti alla carica di Presidente e di Consigliere dell'Ente" e cede la parola al sottoscritto

Segetario che mette in evidenza che alla data di indizione delle elezioni era pendente
un'obbligazione a carico del Consigliere Benedetti Ascenzio, pendenza che tuttavia è stata
comunque saldata e non si configurerebbe debito nei confronti dell'Ente in senso stretto,

tattandosi di refusione anticipata dell'importo di un'imposta da ve$are al Comune di
Tarquinia. Tuttavia

il Segetario

preliminari in meúto ed

il

chiede al Consiglio di assumere le proprie determinazioni

Consiglio con voti favorevoli unanimi (n. 17) ammette alla

convalida della carica di Consigliere il Sig. Benedetti.
Riprende la parola

il

Consigliere anziano Tosoni

il

quale, non essendoci altri interventi,

passa alla votazione del punto 1) dell'O.d.G. "Verifica e convalida eletti alla carica di

Presidente e

favorevoli

di Consigliere dell'Ente". Esito della votazione: presenti

17 -

contari 0 - astenuti 0. Il prowedimento

Con distinta successiva votazione - presenti

17

è approvato

17

-

votanti 17 -

all'unanimità.

votanti 17 - favorevoli l7 - contrad 0 -

astenuti 0 - il prowedimento viene dichiarato all'unanimità immediatamente eseguibile, ai
sensi dell'art. 17 comma 6 dello Statuto.

Univelsità A8rùia di Tùquìnia

Auegato alla Deliberazione del Consielio di AmmiDisr@ione
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Il Consigliere anziano Alberto Tosoni prosegue
Presidente del Consiglio

con il punto n. 2 dell,O.d.c. ..Elezione del

di Amministrazione dell,Ente,, e, su richiesta del

Consigliere

Leoncelli, anzichè procedere alla votazione a scrutinio segrcto con le
modalità
all'art. 15 comma 3 dello Statuto, configurandosi un consenso unanime
sulla

di

cui

scelta del

Presidente del Consiglio, viene richiesto espressamente

di votare in forma palese per
appello nominale. Anche in questo caso, su richiesta del sottoscritto
Segrefario, il
consiglio delibera con voti
ra diversa modarità di elezione deì presidente del
'nanimi
C.d.A. Pertanto, interpellati in forma palese tutti i Consiglieri
ed il presidente, con n. 17
voti unaními vieno eletto presidente del consiglio di Amministrazione
dell'università
Agraria di Tarquinia il Consigliere Alessandro Guiducci.
Con distinta successiva votazione - presenti l7 _ votanti
astenuti 0

17 _ favorevoli 17 - contari 0

_

- il pro'vedimento di cui al punto 2 dell,o.d.G. viene dichiarato
all,unanimità

irrunediatamente eseguibile, ai sensi dell,art. 17
comma 6 dello Statuto.
Quindi Tosoni passa al punto 3 dell'O.d.G. ,.proposta

degli indirizzi generali di govemo
parola al presidente d€ll,Ente Sergio

della maggioranza. Determinazioni,, e cede la
Borzacchi che rileva come, a seguito di disamina
dela relazione di fine mandato del
Commissario straordinario, veranno assunte le
opporhrne determinazioni in merito e si
darà seguito all'adozione degli indirizzi generali
di govemo della maggioraMa, non già in
tale sede. Successivamente,

presidenle Borzacchi prosegue
sottolineando come la scelta
della candidatua a presidente dell'Ente è scaturita
da un incontro intercorso con aÌcuni
amministratori comunali, quali il Sindaco Mencarini
e l,Assessore Micozzr e, dopo aver
dflettuto alcuni giorni sulla proposta avarìzata, ha accettato,
rendendosi disponibile alla
candidatura, anche al lure di trasmettere la propria
esperienza in agricoltura all,intemo
dell'Ente. A tal fine il presidente Borzacchi sottolinea
il peso economrco del settore
agricolo, vero e proprio vettore dell'economia locale
e afferma I'intento di promuovere

il

progetti per l'agdcoltura: Bo.,acchi cita il progetto
dell,invaso presso il fiume Marta per
fronîeggiare I'esigenza idrica nei periodi di
siccità, progetto già attivato dal commissario
del Consorzio di Bonifìca della Maremma Etrusca e
dal Commissario straordinado
dell'Ente, in merito al quare ha già awto un incontro
con il Direttore der consorzio di
Bonifica e con gli Assessori comunali Micozzi
e sposetti. per la rearizzazione di îali

Unive|Siù Agm.ia di Tequinia

Allegaro aua Deìiberazione del Consiglio diAmminhtÉzion€ n. 1/2018

buona parte molto giovani e vuole una Università Agraria a contatto con

il teritorio, non

già 'tifugio politico".

Interviene

il

Consigliere Leoncelli che ringrazia tutti gli elettod, fa un,.in bocca al lupo,,

al Presidente BoEacchi e augura buon lavoro alla giovane Amministrazione neoeletta.

Prende la parola

il

neoeletto Presidente del consiglio Guiducci che ringrazia tutti per la
fiducia accordata ed in particolare il Presidente Borzacchi per aver accettato quella che

ritiene una grande sfida. Guiducci è orgoglioso di questo Consiglio e conclude con un ,.ia
bocca al lupo" a tutti, in particolare al Consigliere Bastad, in medto al quale per motivi
personali si dice orgoglioso di sedere accanto nel Consiglio.
Successivamente

il

Consigliere anziano Tosoni, non essendoci altri interventi, alle oîe

15,30 dichiara sciolta la seduta.

Tarquinia, 18 dicembre 2017

Un

iveBilà ASraria di Tarquinia
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DICHIAMZIONE: PUNTO N 1 DEL CONSIGLIO DEL

1O MAGGIO
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SVILUPPO INTENDE EViTARE OGNI qUALSIVOGLIA
STRUMENTALIZZAZIONE NEI CONFRONTI DI QUESTA AAIA,IINISIRAZIONE , E PERCIò CON LE
DELUCIDAZIONI RICHIESTE ALLA SEGRETERIA DELUENTE A RIGUARDO DI UNA INCANDIOABILITà O

IL

GRUPPO CONSIGLIARE IDEA

E

INELEGGIBILITà DEL CONSIGLIERE AsCENZIO BENEDETTI ,PER ELIMINARE IN MANIERA DEFINITIVA
EVENTUALI DUBEI IN MERITO ALLA SUA ELEZIONE.

CI RIGUARDA RITENIAAAO CHE, IL TARDIVO PAGMENTO DEGLI ONERI DI RIFUSIONE
IMU 2OI3 ANTICIPATA, RICHIESÎI A TUTTI I LOfiISTI DAL COMMISSARIO TMTTANDOSI DI UNA
RIFUSIONE PREVENTIVA, NON POSSONO ESSERE INQUADMTI NEL COlv\ÀtA C DELIIARTICOLO 9' CHE
PARLA DI LITE O POSIZIONE DEBITORIA NEI CONFRONTI DELL'ENTE E PERTANTO DARE CORSO AL
RIESAME DELUELEZIONE DEL CONSIGLIERE BENEDETTI ASCENZIO E PERCIò IL FATTO DI
PER QUANTO

INCANDIDABILITà NON SUSSISTE.
A SUPPOR]-O DELLA NOSTMTESI CHIEDIA^{O PARERE PRO VERITATE DEL SEGRETARIO

GRUPPO CONsIGLIARE IDEA E SVILUPPO:

EUSEPI VALENTINA

LEONCELLI MAURIZ
MANESCHI MARCELLO
MASSI ROBERTO
SACRIPANTI ALESSANDRO

UNIVERSITA' AGRARIA DI TARQUINIA
PROVINCIA DI ViTERBO
Pereri rirasciati ai sensi dellart. 49 comma l der resto unico dere reggi sulrlordinomento
degri f,nti Locali
D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 come sostituito ds 'art. 3 conma l-l;Í. ó) Legeei/-12.2012 î.213

Pafe integrante e sostanziale derla deriberazione derconsiglio di Amministraz ione n. l dell,ir rnaggio
20lg
Servizio

Affari Generali

OGGETTO: Approvazione verbale seduta consiliare precedente.

visto, si esprime parere favorevole in ordiùe alla sora r€golarità tecnica (art.49 comma 1 der r.u. delre leggi
sull'ordinamento degli Enti Locali - D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 come sostituito dall'an. 3 comma r lett.'i/
Legge 7.l2.2012 n. 213\.

Tarqùinia, 9 gennaio 2018

Responsabile det Senizio Ajlafi Generuti
F.to Dott. Rossano Cea

Par€re di regolarita contabile del Responsabile del Servizio int€ressato reso ai sensi e per gli effetti dell'afi.49
del D. Lgs r. 18.08.2000 n. 267 coúe sostituito dall'arr. 3 comma I lettera b) Legge .1.12.2012 n.213 non
rilevante, in quanto il prcwedimenîo non compofa riflessi direftì sulla situazione economica - finanziaria e sul
Datrimonio dell'Ente.

Tarquinia, 9 gennaio 2018

Il Responsabile del Senizio Finaftiario
Personale e U.R.P.
F.!o Mada Bellucci

NON RILEVANTE

TEL 0766/85ó01ó - 858291- FAX 0?6ól8t783ó

visc

cù,batdr, I7.0t016

tanqntt"rÀ Cot-E-Fiàt

OOOro-:ZO:O:

Di quanto sopra si

è redatto

il

prcsente verbale che previa lettura e conferma vieùe sottoscritto

ll Presidente del Consiglio
Ito Alessandro GUIDUCCI

Per copia conforme

Tarquinia,lì

ito

ll Vice Segretario
Maria BELLUCCI

all'originale per uso amministrativo.

2 'ì

!tt,

?011

Il Vic
Maria

teÎano
UCCI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

line sul sito www.aarariatarouinia.it

Tarquinia, lì

: i ù l,r .'tj:l

-

il

oresente ùo\.r'edimento è pubblicato on
:l'r1l
)
sezione Albo Pretorio di questo Ente

Su attestazione del funzionario incaricato. si certifica che

dal

) ù!lr

