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Copia Deliberazione del Comitato di Amministrazione
N.del 24 Reg.

OGGETTO: Impegno di spesa acquisto targa commemorativa. Ditta Macfactory
Srl - impegno di spesa e liquidazione.

Data 11-04-2022

L’anno 2022, addì 11 del mese di aprile, alle ore 18,15, dalla sala consiliare dell’Ente in Via Cavalieri di
Vittorio Veneto, n. 1, verbalizzante il Direttore Amministrativo, si è riunito il Comitato di Amministrazione
in Seduta ordinaria. Partecipano i Sigg.ri:
D'AIUTO MAURIZIO ARMANDO

- PRESIDENTE

P

LAVINI FABRIZIO

- COMPONENTE

A

CHIARI BEATRICE

- COMPONENTE

P

CHIARI CARLO

- COMPONENTE

P

MARANI GIANCARLO

- COMPONENTE

P

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, Il Direttore Amministrativo
Dott. Natili Daniele .
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

IL COMITATO DI AMMINISTRAZIONE
premesso:
- che il C.d.A. dell’Università Agraria di Canale Monterano è consapevole dell’importanza della cura della
memoria all’interno della comunità degli utenti e dei cittadini tutti;
- che è meritevole l’omaggio alla figura del giovane Tiziano Magagnini, scomparso prematuramente;
- che l’Organo gestore intende ricordare l’utente Tiziano Magagnini con una targa a memoria da
installare nella tenuta Torara;
- che la ditta Macfactory Srl ha presentato a tal fine, con Prot. n. 144 del 9 aprile 2022, un preventivo di
spera pari ad euro 1.237,50 oltre IVA;
Visto il Regolamento di Contabilità vigente;
Viste le norme di cui al nuovo Statuto;
Visti i pareri espressi dal Direttore Amministrativo dell’Ente, in ordine alla regolarità tecnica del presente
atto, riportati in allegato alla presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del vigente
Statuto, e dato atto che il medesimo ha svolto, sulla proposta in esame, le funzioni di assistenza
giuridico-amministrativa previste dal vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei servizi;
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