DOMINIO COLLETTIVO
"UNlVERSITA' AGRARIA di CAPENA"
(AREA METROPOUTANA DI ROMA CAPITALE)
(deliberazione - copia -- originale)

OGGETTO: Elezione del Presidente del Dominio Collettivo.
Data 12-10-2020
L'anno DUEMILAVENTI il giorno DODICI del mese di OTTOBRE
alle ore 18,10 (m seconda convocazione) nella sede dell 'Ente, cmvocato cm appositi avvisi. si è rimito il
Consiglio di AlnlUnistrazione del DOMINIO COLLETTIVO "Università Agraria di Capena" con la presenza ed assenza dei Signori:

CONSIGLIERI
1- Iena Franco

Consigliere Anziano

presenti

assenti

CONSIGLIERI

X

5- Di Pietro Matilde

2-Giallonardo Simone

Consigliere

X

6- Veccbiotti Luciano

3- Pelliccia Antonio

Consigliere

X

7- Tamanti Filippo

4- Girolami Stefano

Consigliere

X

Consigliera

presenti

assenti

X

Consigliere

X

Consigliere

X

Visto l'art:. 19 del vigente Statuto dell'Ente, con l'assistenza del Segretario- Direttore Amministrativo f.f.
dott Marcello Marian;

Il Consigliere Anziano - Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e
invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

ATTESTA

D

La regolarità contabile

D

La copertura finanziaria della somma di € _ _ _ _ _ all'inte.to _ _ _ _ _ del bilancio di previsione es. _ _ _ _ per la
presente deliberazione.
il Responsabile
Dr. M Marian

N. 7 del 12-10-2020

IL CONSIGLIERE ANZIANO/PRESIDENTE
Dovendosi procedere all'elezione del Presidente dell'Ente a norma dell'art. 13 del vigente Statuto, che
dovrà svolgersi a scrutinio segreto, nomina gli scrutatori nelle persone dei Cons.ri Forti Serafino, Tamanti
Filippo Girolami Stafano •
Distribuite le schede invita gli astanti a votare per eleggere il Presidente dell'ente, scrivendone il nome
neWapposita scheda.
Ritirate le schede da parte degli Scrutatori, si procede allo sfoglio con il seguente risultato:
Franco lena - voti 7.
Il Consigliere Anziano/Presidente della seduta letto il risultato, proclama eletto Presidente dell'Ente il
Cons.re Franco lena (sestesso) che resta alla presidenza, ora nella qualità di Presidente dell'Ente.

