UNIVERSITA AGRARIA DI TARQUINIA
PROVINCIA D] VITERBO
Decreto n. I 5/2018

IL PRESIDENTE
PREMESSO che nella giomata del 10 dicembre 2017 si è svolta la consultazione elettorale per
I'elezione diretta del Prcsidente e del Consiglio di Amministrazione di questa Università Agraria
indetta con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00180 del 17.10.2017 pubblicato nel
B.U.R.L. il t9.t0.2017 ;

vISTO il verbale reso dall,ufficio Elettorale centrale in data 11 dicembre 2017 dal quale risulta
che, a seguito della consultazione elettorale, il sottoscritto è stato eletto alla cadca di Plesidente di
questa Università Agraria;

DATO ATTO, come si evince dal sopramenzionato verbale dell'l I dicemhe 2017, che alle ole
13,15 il sottoscritto è stato proclamato el€tto alla carica di Presidente dell'università Agraria di
Tarquinial

VISTO

lo

Statuto dell'Unive$ità Agraria

di

Tarquinia approvato

in via

definitiva con

deliberazione d€l Consiglio di Amministrazione n. 8 del 2 aprile 2015;
la deliberazione del consiglio di Amminishazione n.
si è proceduto alla verifiaa e convalida degli eletti;

vlsTA

I del 18.12.2017 in forza della

DATO ATTO che con prccedenti Decreti presidenziali i. 2 del 28.12.201'1
sono state conferite le deleghe ad alcuni Consiglieri dell'Enre;

quale

en 8del 28 03 2018

RITENUTO provvedere in tale sede a confedre la delega alle aree archeologiche dell'Ente in
forma congiunta a favore dei Consiglieri dell'Ente Laura Amato e Rosanna Moioli;
Tutto ciò premesso:

DECRETA
Conferire

ai consiglieri dell'Ente Laura Amato e Rosanna Moioli in forma congiunta

la

seguente delega: Aree archeoloeiche dell'Ente.

RENDE NOTO
che Ie materie non delegate gsprcssamente ai sopramenzionati Consiglieri, né precedentemente
delegate agli Assessori e ad altri Consiglieri rimangono, per legge, di competenza del sottoscritto'
ahe le assume tutte sotto la

propia direzione

e responsabilità

DISPONE
la notifica del presente provvedimento ai Consiglieri sopm indicati mediante deposito alla casella
di posta elettronica comunicata, con invito agli stessi a formalizzare la loro accettazione.

Del conferimento delle deleghe ai Consiglieri verrà data comunicazione al Consielio
Amministrazione nella prossima sedutrr.

Tarquinia, 3 luglio 2018

di

