
  UNIVERSITÀ AGRARIA SIPICCIANO

Comune di Graffignano     Ente di Diritto Pubblico agli Usi Civici        Provincia di Viterbo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELL’ENTE

ATTO N. 01

Del 24/03/2018

OGGETTO :  Decreto di nomina del Segretario dell’Ente.

L’anno duemiladiciotto il  giorno 24 del  mese di marzo alle ore 10.00  in Sipicciano,  nella sede
dell’Ente,

Il Presidente dell’Ente

VISTO lo Statuto dell’Ente;

VISTO  il D.lgs n. 267/00;

VISTA la L.R. 28 febbraio 1985, n. 22;

Premesso che il Segretario dott.ssa Valentina Cardoni ha rassegnato le proprie dimissioni e che quindi l’U-
niversità Agraria di Sipicciano ha la necessità di nominare un nuovo Segretario;

Rilevato che ai sensi del vigente Statuto, Il Segretario dell’Ente è nominato su proposta del Presidente del-
l’Università Agraria sulla base di un rapporto fiduciario;

Considerato che occorre provvedere nell’immediato alla designazione di un nuovo Segretario al fine di ga-
rantire il corretto espletamento delle attività di competenza di questo Ente;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Amministrativa n. 14 del 24.03.2018  con la quale veniva indivi-
duato e nominato il nuovo Segretario;

DECRETA

la nomina all'incarico di Segretario dell’Università Agraria di Sipicciano il dott. Alessandro Moschetti, resi-
dente in Viterbo, Codice Fiscale MSCLSN73P29M082T residente in Viterbo (VT) e di conferire allo stesso 
le funzioni e le attribuzioni previste dal vigente Statuto, ivi compresi gli adempimenti connessi alla liquida-
zione ed ai mandati di pagamento delle spese regolarmente sostenute dall’Ente per il corretto svolgimento 
delle attività di competenza;
 
dare atto che il dott. Alessandro Moschetti svolgerà l’incarico a partire dalla data odierna sino al termine del
mandato presidenziale, oltre i periodi previsti dal D.lgs n. 267/2000, salvo revoca ai sensi art. 100 D.lgs 
267/2000, o dimissioni.

Il presente decreto è immediatamente esecutivo e sarà affisso all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

IL PRESIDENTE 
Dott. Pietro Boscaglia



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONE ALLA PREFETTURA E AL CO.RE.CO.

N. _________ reg.  Pubblicazione

Si certifica che questa deliberazione:..
E’ stata affissa all’albo pretorio  www. universitaagrariasipicciano.it il 10.04.2018 e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124, primo comma, del T.U.E.L. di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e cioè fino
al 25.04.2018.

Sipicciano, li 10.04.2018

IL SEGRETARIO

dott. Alessandro Moschetti

E’ stata  inviata il _______________________ alla Prefettura di Viterbo ai sensi dell’art. 135, comma 2, del 
T.U.E.L. di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

E’ stata  inviata il _______________________ al CO.RE.CO. di Viterbo ai sensi dell’art. 126, primo comma , 
del T.U.E.L. di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

CERTIFICATI DI ESECUTIVITA’

Si  certifica  che  la  presente  deliberazione,  pubblicata  all’albo  pretorio  dal  ___________________  al
_________________

 È divenuta esecutiva per decorrenza dei 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 34, terzo comma
del T.U.E.L. di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in data ___________________.

 È stata consegnata al CO.RE.CO. di Viterbo in data ____________________.
 Nei suoi confronti non è intervenuto nei termini prescritti un provvedimento di annullamento. Per cui la

stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, primo comma del T.U.E.L. di cui al D. Lgs. 18 agosto
2000 n. 267.

 Il  CO.RE.CO.  non  ha  riscontrato  vizi  di  legittimità  come  da  verbale  n.  ______  in  seduta  del
______________ per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, primo comma del T.U.E.L.
di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in data ________________ per avvenuta comunicazione di
visto in data ______________ per decorso termine.

 Il  CO.RE.CO.  riscontrando  vizi  di  legittimità  ha  annullato  la  deliberazione  con  verbale  del
_______________ n. ______________ .

Viterbo,lì ____________________                                                                               Il Segretario 

__________________________________________________________________________________________

_

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme dichiarazione del messo comunale agli atti, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa

nelle forme di legge all’Albo Pretorio dal _______________ al  ________________.

Viterbo,lì ____________________                                                                               Il Segretario 


