COPIA

UNIVERSITA' AGRARIA DI TARQUINIA
Provincia di Viterbo

Verbaledi deliberîzione del Consiglio d'Amministràzione
Deliberazione d€l Consiglio di Amministrazione n.

I del l8 dicembr€

2017

Sessione straordinaria. scdula oubblica.

OGCETTO: Verifica e convalida eletti alla carica di Presidente e di Consigliere dell'Ente.

L'anno duemiladiciassette, il giorno diciotto del mese di dicembre alle ore I5,00 rrella sala delìe adunanze
consiliarì del Comune dì Tarquinia, pr€vio espletamento di tutte le forìnalità prescritte dalle disposizioni

vigenti, si è riunito

il

Consiglio

di

Amministrazione dell'Università Agraria

di Tarquinia in

sessione

straordinaria ed in seduta pubblica.
Sono presenti i Corìsiglieri:

CONSICLIERI

CONSIOLIERI

2)

AMATO Laura

X
X

3)

BASTARI Gianfianco

x

s)

BENEDETTI Ascenzio
CORRIDONI Robero

X
X

'7')

COSTA Matteo
DI LAZZARI F€derico

x
x

8)
e)

EUSEPI Valenrina
GUARISCO Marco

X
X

BORZACCHT Sergio

t0)

GUIDUCCI Alessandro

X

)

t2)

LEONCFLLI Maurizio
MANESCHI Marcello

X
X

MASSI Robefo

x

l4)

MOIOLI Rosanna

X
X

l6)
l7)

SACRIPANTI Alessandro
TORQUATlStefano
TOSONI Alberto

Accertato il numero lcgalc per la validità dell'adunanziì. iì sig. Aìbefo

il

X

TOTALE N.

l OSONl. nella

Consigliere Anziano, inizia la sedufa per la traltazione dell'argomento in oggetto.
Partecipa

X

Segretario Dott. Rossano CEA, che redige il verbale della seduta.

Assumono la funzione di scrutatod i consiglieril Amato, Befledetti e Sacripanti.

'17

sua qualità di

Il Consigliere, a.nzìano sottopone all,dpprovazione rlel Consiglío Lli Amminìstrazione la seguente
pt ()poste di dcIibeftt:iotlc.
OGGE'ITO: Verilica e convalida elctti alla carica di presidente e cli Consigliere
dell.Enre.

IL CONSIGLIO Dì AMMINISTRAZIONf,
Il consigliere anziano Tosoni

procede con rl punto

carica di Presidente e di Consiglierc dell'Enîe,,

I) dell'o.d.G. ,.verifica

e convarida

elefì alla

PREMESSO CHE:

-

con Decreto del presideDte della Regione Lazio T00lg0
del 17.10.20t7 soùo state
indette Ie elezioni per iì rinnovo del presidente e del
Consigiio di Ammtnistrazione
dell'Univenità Agraria <Ji l.arquinia per il giorno tO aicemire
ZitZ, dalle ore 7,00
alle ore 23,00 e, immediatamente a seguire, si è svolto
lo scrutinio;
il sistema eìettorale per il rinnovo deìle cariche istituzionali delllEnte
e disciplìnato
dagli art. 9 e 10 del vigente Statuto, approvato con deliberazione
del Consiglio di
Amministrazione n. 8 del 2.04.2015 nlediante procedura ai
sensi delt,art. 65 comma I
dello_Slatuto allora vigente, analogamenle a quanto
disposto dali:an. O comma 4 del
T.U.E.t.. D. Lgs. 18.08.2000 n.267.,

il verbale reso dall'Ufficio Elettorale Centrale in data 11.12.2017
dal quale si evince,
fatte salve le definitive decìsioni <lel Consiglio di
e.nn,'inirt.ur;nn".'J"-aite iìe t.t,ts sono stati
fruclamati eleri il Sig. Sergio Borzacchi aLla carica di presidenle deLlE;;; cài
cifia ìndivicluale
uunsieticri indicari riporrando l"
e la rispetiva
VISTO

:lìj

ii.,;;l ;;;.ì;;.a

,;:1l.,jì"..:"""ten(.ari

Eletti alla carica di Consigliere
Lista ldea Sviìuppo

-

Sergio Borzacchi presidente

Cognome e nome

C

ifìa individuale

Guarisco Marco
Maneschi Marcello
I-eoncelii Maurizio
Massi Roberto
Eusepi Valentina
Sacripanti Alessandro

Lista Rinnova

-

t605
t571
| 552
1512

l5l2
1498

Sergio Borzacchi presidente

Cognome e nome
Tosoùi Alberto
Guiducci Alessandro
Costa Maneo
C'onidoni Roberto
Torquati Stefano
Di Lazzari Federico
Amato Laura

(rni\er\iÌlj Aerarii di I rrquinir

Cifra individuale
|'t 62
1687
163'7
|

627

|

622.

|

620

t

6l8

lìelh(r.,ror(J(tr.-.il,,od 4.n nrrrù.unrn, lUll

Lista Cir ic:r Sergro Borzacchi Pre.rdenr<
Cognome e norne

Cilra individuale

Benedetti Ascenzio
Baslari Gianfranco
Moioli Rosanna

978
905
855

CONSIDERA'IO che il Consiglio. ai sensi dell'an. 15 conma 2 dello Staturo vigenre, nella
prima seduta, deve provvedere alla convalida degli eletti, previa verifica delle condizioni degli
eletti medesimì:
VISTO l art. 9 dello Statuto vigente. approvato in !ia definitiva con deliberazione del Consiglio
di Amrninistrazione n. 8 dcl 2.04.2015 ed esaminatc le cause di incandidabilità, ineleggibilità ed
incompatibilità riport ate nella norma statutaria;
RITENUTO pefanto. in ragione di quanto sopra argomentato- procedere alla convalida degli
eletÎl;
ACQUISITO

il

visto di regolarità del procedimento amministrativo ai sensi degli artt.5 e 6

Legge 7.08.1990 n. 241I

ACQUISr|O il parere fàvorcvole in ordine alla regoLarità tecnica reso ai sensi e per gli effètti
dell'art.49 comma I del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 coúe sostituito dall'art. I comma I lett. ó
Legge 7.12.2012 n. 213 dal respolsabile del Servizio intercssato:

RILEVATO che il presente atto non necessita del parere di regolarità contabile di all'art. 49 del
D. Lgs n. 18.08.2000 n. 267 - così come sostituilo dall'art. 3 comma I lettera b\ Legge'7.12.2012
n. 213. in quanto il provvedimento non comporla riflessi diretti sulla situazione economica fìnanziaria e sul patrimonio deìì'Enîe;
VISTO lo Statuto vigentei

Il Consigliere anziano 'l osoni cede la parola al Segretario Dott.

Cea che mette in evidenza che
alla data di indizione delle elezioni era pendente ùn'obbligazione a carico del Consigliere
Benedetti Ascenzio. pendenza che tuttavia è stàta comunque saldata e non si confìgurerebbe
debito nei confronti dell Entc in senso stretto, trartandosi di refusione anticipata dell'importo di
un'imposta da versare al Corììune di Tarquinia. Tuttavia il Segretario chiede al Consiglio di
assumere le proprie determinazioni preliminari in oerito ed il Consiglio con voti favorevoli
unanimi (n. l7) ammette alla convalida della carica di Consigliere il Sig. Benedetti.
Riprende la parola il Consigliere anziano fosoni il quale, non essendoci altri interventi, passa
alla votazione del ounto 1) dell'O.d.C. "Verifica e convaìida eletti alla carica di Presìdente e di
Consigliere dcll'Ente"

- votanti l7 - làvorevoli

VISTO I'esito della votazione: presenti 17

17 - contrari 0 - astenuti 0.

DELIBERA
prt

1.

ùar\d:ittt !:pr.ssr

tù

na.Itt\d

qùt ,lteqtzlnenk ùclnon.te

Ia convalida. a seguito della consultazione elettorale del l0 dicembre 2017 e sulla base delle
risultanze dcl verbale reso dall'UfLcio Elettorale Centrale l'11 dicembre 2017, del Sig. Sergio
Borzacchi alla carica di Presidente con cifra individuale 3751 e dei consiglieri dell'Università
Agraria di Tarquinia di scguito di nrcvo elencati:

UnncBira Agaria di 1 lrqulnia

Dclibetuzionedel Consigliodi Amminisrrèzionen ì/2011

Lista ldea Sviluppo

-

Sergio Borzacchi Presidente

Cognome e nome

Cifra individualc

Cùarisco Marco
Maneschi Marcello
Leonc€lli Maurizio
Mîssi Roberto
Eusepi Valentina
Sacripanti Alessandro
Lista Rinnova

-

1605
1571

1552

1512
1512
1498

Sergio Borzacchi Presid€nfe

Cognome e nome

Cifra individuale

Tosoni Alberto
Guiducci Alessandro
Costa Matteo
Corridoni Roberto
Torquati Stefano
Di Lazzari Federico
Amato Laura

t762
1681
1637

1627

1622
1620

t6r8

Lista Civica Sergio Borzacchi Presideate
Cognome e nome

Cifra individuale

Benedetti Ascenzio
Bastari Gianfranco

Moioli

9jg
905

Rosanna

Rendere noto. ai sensi
il Dott. Rossano Cea.

gS5

dell'arr.5 Legge 7.08.1990

n. 241. che

Dare atto inoltre che presente prowedimento
cuial D. Lgs. 14.03.2013 n.33.

trasparente dì

il Responsabile del procedimenro

è

è riìelanle ai fini de 'amministrazione

Demandare al Responsabile del Servizio Affari Generali l'adozione degli atîi di esecuzione
del

presente provvedimenÌo.

Arverso tale atto potr'à essere adita I'Aulorità Giudiziaria competente per n]ateria e per terriîorio
nei modi e nei termini previsti dalla legge o tramite ricorso anminifrativo al presidente della
Repìrbblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio on line dell,Ente.

Esit. della votazione: prescnti 17 - votanli 17
pri,\ vedinì(nlo è appru\ ato all un!nimild.

- favorevoli

17 _ contrari 0 _ astenuti 0.

ll

- presen lT votanti l7 -favorevoli 17 _contrtri0-estenuti
0 il prorredimanto viene dichiaruÍo ar|unanimitò immediatamente e.teguibire ai sensi .rel'art.
l7 con.ma 6 dello Statuto.

Con dislinta successi\)a |otuzione

I ni' cr\rrr

\lrari!r

larqL,rra

l)elibcrazioncdcl Consierio di Amninjsrrazionc
n. l/20|7

LINIVERSITA' AGRARIA DI TARQUINIA
PROVINCIA DI VITERBO
TEL .0766/85ó016-858291-FAX 0766/857816 Via G. Gar;baldi. l?-01016 TARQUINIA codice Fiscale 000?62205ó5

pareri rilasciali ai sensi dell,art. 49 dcl Tcsto unico delle lcggi sull'ordin:rm€nto d€gli Enti Locali
per
D. Lgs 18.08.2000 n.267 come sostitùito dall'àrt.3 comma Lefl. ,) Legge 1'12'2012 n' 2013 e visto
la regolarità del proc€dimento amministrativo
pafte integrante e sostauziale della delibefazione del consiglio di AmministrazioDe
20t'7

n I del l8 dicembre

Servizio Affari Cenerali
Oggetto: Verifica e convalida ctetti alla carica di Presidente e di Consigliere dell'Ente'

vistoperlaregolariradelproccdìmentoàmminislralivo-a.5e6Le8ge708
Tarquini4 I4 dicembre 2017

1990n

241

Il Responsuhile del Procedi ento
F.to Dotl. Rossano Cea

'l'U delle leggi
Visto, si esprime parere favorevol€ in ordine alla reEolarilà tecnica (art 49 comma I del
lett. b)
sull'órdinamento degli Enri Locali - D. Lgs. t8.08.2000, n.267 come sostiuito dall'afl. i oomma I
Legge 7.12.2012 n.

2ll).

Tarquinia, l4 dicembre 2017

Il Responsdbile del Servízio Affari Generdli
F.to Dott. Rossano Cea

parere di regolarità contabile del RcspoDsabile del Servizio interessato reso ai sensi e per gli effetti
49 def D.Lgi. 18.08.2000 n. 267 - così come sostituito dall'art. 3 comma I tett' b) Legge'7 12 2012

non rilevanie, in quanto il provvedìmento non comporta
finanziaria e sul patrimonio dell'Entc

Tarquinia, l4 dicembre 2017

dell'art
213,

î
riflessi diretli sulla situazione economica -

Il Responsdhile del Senizio Findnzìarío
Persanale e U.R.P.
F.to Maria BELLUCCI

NON RILEVANTE

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che previa
rettura e conferma viene so..oscnlto

Il Consigliere Anziano
Ito Albefo TosoNl

Per copia conforme

Tarquini4 lì

Il
f.to Dott.

all'originale per uso arnmrnistrativo.

2?

0i[

c

ER

2017,

r

r

Fl!,{ r !__DL!]LqÈ

Su attestazione del funzionado incaricato,
si certifica che

line sul sito www.aerariatarquinia.it

al

il j

Tarquinia, Iì

Segretario
Rossano CEA

-

LrcAzroNE

il presente prowedimento

sezione Albo preto.io di questo unte

dal

tìFN. ?fì18

:2

1 DtC.

2017

""lQ#^

/r<

è

pubblicato on

2 'i DIL

20111

