COPIA

UNIVf,RSITA' AGRARIA DI TARQUINIA
Provincia di Viterbo

V€rbalc di delib€razione del Consislio d'Amministrazion€
Deliberazion€ del Consislio di Amministrazione n. 2 del l8 dicembre 2017
Sessione straordinari4 seduta pubblica.

OGGETTO: Elezione del Presidente del Consislio di Amministrazione dell'Ente.

L'anno duemiladiciassette, il giorno diciotto del mese di diceÍìbre alle ore 15,00 nella sala delle aduùanze

consiliari del comune di rarquinia, previo espletamento di tutte le foflnalità prescritte dalle disposizioni

vigenti, si è iunito

il

Consiglio di Amministrazione d€ll,Università Agraria di Tarquinia in sessione

straordinaria ed in seduta pubblica.
Sono presenti i Consiglieri:

CONSIGLIERI
BORZACCHI Sergio

CONSIGLIERI
CUIDUCCI Alessandro

AMATO Laura
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BASTARI Cianfranco

x
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LEONCELLI Maurizio
MANESCHI Marcello

x

.l)

MASSI Robeno

s)

BENEDFTTI
CORRIDONI ^scenzio
Roberto
COSI'A Matteo

4)

MOIOLI Rosanna
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Dl LAZZARI Federico
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SACRIPANTI Alessandro
TORQUATI Stefano
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EUSEPI Valentina

x
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TOSONI Alberto

CUARISCO Marco
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TOTALE N.
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Accefato il numero legale per la validirà dell'adunanza, il sig. Alberto TOSONI, nella sua qualfà di
Consigliere Anziano, inizia la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.
Partecipa

il Segretario

Do1t. Rossano CEA. chc redige

il verbale della

seduta.

Assumono la funzione di scrutatori i consiglieri: Amato, Benedetti e Sacripanti.

ll.('onsíElicre onzi.tno souopone oll'apJnovazíone del Consiglfu dí Amninisrrazione la seguente proporr.l
OCCETTO: Elezione del Presidenre del Consiglio di Amministrazionc dell Ente.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
lì consigliere anziano Alberto Tosoni prosegue con il punto n. 2 dell'o.d.c. "Elezione deì presidente del
Consiglio di Amministrazione dell'Ente"
PREIT4ESSO CHE:

-

con deliberazione consiliare n. I adottata in data odierna. a seguito della consultazione
elenorale del l0 dicembre 2017, si è proceduto alla verifica e convalida degli eletri alla carica
di Presidente e di Consigliere dell'Ente. ai sensi dell'an. I5 comma 2 dello Statuto vigente:
ai sensi d€l successivo comma 3 dell'art. l5 dello Statuto dell'Ente, è necessarìo prócedere alla
elczione del Presidentc del Consiglio di Amministrazione;

ACQUISI]O il visto di regolarità del proced;mento amminisrmtivo ai sensi degli artt. 5 e 6 Legge
7.08.I990 n. 24l;
ACQUISITO il parere lavorevole ìn ordine alla regolarità tecnica dell'alo, espresso dal responsabile del
Seìvizio interessaîo, ai sensi e pergli effèltideìl'an.49 comma I deì D. Lgs. I8.08.2000 n.267 così come
sostituìto dall'art. 3 comma I Ietten b) Legge 7.12.2012 n.213l.
ACQUISITO il parere làvorevole in ordine alla regolarità conrabile dell'atto, espresso dal Responsabile
del Servìzio interessato, ai sensi e per gli effetti dell'aÍ.49 del D. Lgs n. 18.08.2000 n.267 - oosì come
sostituito dall'art. 3 comrìa I lettera b) LWge 7.12.2012 n. 2 | 3. che rileva che il provved;mento comporta
rillessi direlti suìla situazione economica - fìnanziaria dell'Ente:

Il Consigliefe anziano Alberto Tosoni. su richiesta del Consìgliere Leoncelli, anzichè procedere alla
votazion€ a scrutinio segreto con le modalità di cui all'art. l5 comma J dello Statrto, configurandosi un
consenso unanime sulla scelta del Presidente del Consiglio. viene rìchiesto espressamente di votare in
fbrma palese per appello nominale. Anche in questo caso. su fìchiesta del sottoscritto Segretario. il
Consiglio delibera con voti unanimi la diversa modalità di elezione del Presidente deì C.d.A. Pertanto.
interpellati in forma palese tulti Consiglieri ed Presìdente. con n. l7 voti unanimi viene eletto
Pres;dente del Consiglìo di Aùrministrazione dell Universilà Agraria di Tarquinia
Consigliere
Alessandro Cuiducci.

i

il

il

DELIBERA
pet te nutra.ioni esprctse in

na atiw qut tntlgralùektc

ùchÌahate

Eleggere. ai sensi dell'art. l5 comma 3 dello Statuto, Presidente del Consiglio di Amministrazione
dell'Università Agraria dì Tarquinia ìl Consigliere Alessandro Guiducci con n. l7 voti îavorevoli su 17.
coÍne risuìtato a seguito deìla votazione per appelìo nominale in l'orma pal€se.
Rendere nolo. aì sensi dell'art. 5 Legg€ 7.08.1990 n. 241- chc
Rossano Cea.
Dare atto;noltre che il presente provvedimento è.ilevante ai
D. Lgs. 14.01.2013 n.33.

il

Responsabile del procedimento è

il

Dort.

fini dell_amminislrazione trasparente dicuiaì

Demandare al Responsabile del Servizìo Af'làri Generali l'adozione degli atti di esecuzione del presente

Prov!edimenlo.
Avverso tale alto potrà essere adita I'Autofità Ciudiziaria compctente pct.mat€fia e per territorio nei modi
e nei termini previsti dalla legge o tramite ricorso amministrativo al Presidente della Repubblica entro 120
giornì dalla data di pubblicazione all'Albo Prerorio on line dell'Enre.

abn distinta successira yolazíone - presenti 17 yotantí l7 - làyoreroli 17 - controri 0 a.ttenuti 0 - il
provwdimenb viene dichiarak ull unanìnirìt immedíatamenle eseguibílc ai sen.ti dell'art. l7 commo 6

tJn lcrsitò

Ag

rìd

di faquirla

DeLiberazlonr del ConsSlio di Amministrazionc n. 2/201?
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Par€ri dlasciati ai sensi dell'art.49 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali
D. Lgs 18,08.2000 n.267 come sostituito dall'art.3 comma I /etf ú,) Leggc 1.12.2012 1.2013 e visto per
la regolarità del procedimento amministràtivo
Parte integrante e sostanziale della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 18 dicembre
2017

Serizio Affari Generali
Oggetto: Elezione del PresideDte del consiglio di Amministrazione dell'Ente.

Visto per la regolarità del procedimento arnministrativo artt. 5 e 6 Legge 7.08.1990 n. 241

Tarquinia, i4 dicembre

20ì7

1l Responsaùile del Procedinento
F.to Dott. Rossano Cea

Visto, sj esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica (art. 49 comma I del T.U. delle leggi
sull'Ordinamento degli Enti Locali - D. Lgs. 18.08.2000, n.267 come sostituito dall'art.3 comma I lett. b)
Legge 7 .12.2012 î,.213).
Tarquinia, l4 dicembre 2017

Il Responsabile del Servizio Affori Generali
F.to Dott. Rossano Cea

Parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio interessato reso ai sensi e per gli effetti dell'art.
49 def D.Lgs. 18.08.2000 ìr. 267 - così come sostituito dall'art. 3 comma I lett. b) Legge 7.t2.2012 n.213,
non rilevante, in quaùto il provvedimeDto non comporta riflessi diretti sulla situazione economica
finanzìaria e sul patrimonio dell'Ente.

Tarquinia, I4 dicembre 2017

It Responsabile del Serltizio Finanziario
Personale e U.R.P.
F.to Maria BELLUCCI

NON RTLEVANÎ'E

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

Il

Il Consigliere Anziano
f.to Alberro

Tarquinia.lì

f.to Dott.

TosoNI

Per copia conforme

e confenna viene sottoscritto

Segretario
Rossano CEA

all'originale per uso amministrativo.
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