
UNIVERSITÀ AGRARIA
SIPICCIANO

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

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA DEPUTAZIONE AGRARIA

ATTO N. 45

DEL 26.05.2018

OGGETTO: Affidamento fornitura e posa in opera di cappa di aspirazione
per barbecue ubicato presso il Parco di Poggio del Castagno.

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventisei  del mese di  maggio alle ore 10,00 in Sipicciano nella

sala delle adunanze posta nel Palazzo Baronale sede dell’Ente, si è riunita la Deputazione Agraria

per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.

Presiede l’adunanza il dott. Pietro Boscaglia in qualità di Presidente. Sono rispettivamente presenti

ed assenti i seguenti Deputati Agrari:

Presenti Assenti Presenti Assenti
Fonti  Barbara SI Brizzi Moira SI
Partecipa alla adunanza il sottoscritto dott. Alessandro Moschetti Segretario dell’Ente, incaricato

della redazione del verbale.

Il  Presidente,  riconosciuta  la  validità  del  numero  legale  degli  intervenuti  per  poter  deliberare,

dichiara aperta la seduta.

LA DEPUTAZIONE AGRARIA

Premesso che sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma due , del T.U.E.L. di cui

al D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il Segretario, per quanto concerne la regolarità tecnica/contabile,

ha espresso parere favorevole in data 26.05.2018.

Con voti unanimi

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione allegata:

Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del T.U.E.L.

di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
            dott. Pietro Boscaglia             dott. Alessandro Moschetti



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 il 08.06.2018 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 23.06.2018.

Sipicciano, li 08.06.2018

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. ______________ .

Sipicciano,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  ________________.

Sipicciano,lì ____________________                                                                               Il Segretario 



UNIVERSITA' AGRARIA DI SIPICCIANO 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA DEPUTAZIONE AGRARIA

Proposta n. 45

Del  26.05.2018

Il Deputato Agrario

……………………………………………..

OGGETTO: Affidamento fornitura e posa in opera di cappa di aspirazione per barbecue
ubicato presso il Parco di Poggio del Castagno.

LA DEPUTAZIONE AGRARIA

PREMESSO che si è ravvisata la necessità di provvedere dotare di una cappa di aspirazione 
dei fumi provenienti dal barbecue ubicato presso il Parco di Poggio del Castagno;

PREMESSO che per l’affidamento dei lavori si è proceduto attivando le procedure  per la 
scelta del contraente ai sensi degli artt. 163 e segg. del Regolamento di Contabilità Generale dello
Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, numero 827 art. 73 lettera c) e art. 76 nonché successive
modifiche ed integrazioni e disposizioni in materia;

VISTO il computo metrico estimativo dei lavori e delle forniture di cui trattasi a firma del 
geom. Aldo Rosati, approvato con Deliberazione della Deputazione Agraria n. 28 del 28.04.2018;

VISTA l'offerta della ditta Conticchio Enrico - Via Viterbo, 68 – 01020 Celleno (VT) 
pervenuta in data 21.05.2018 e registrata al Prot. n. 91/18 con la quale la ditta proponente richiede
l'importo di Euro 2.350,00 oltre I.V.A. 22% per i lavori e le forniture per l'esecuzione dell'appalto
come specificati in offerta, che del presente atto è parte integrale e sostanziale;

DATO  ATTO  che,  nelle  more  del  completamento  delle  procedure  di  insediamento  del
Segretario, per l'affidamento dei lavori di cui al computo metrico estimativo redatto dal geom. Aldo
Rosati il ruolo di Responsabile del Procedimento rimane avocato al Presidente;

             RITENUTO dover provvedere in merito;

VISTO il D. Lgs. N. 267/00;

VISTO lo Statuto dell’Ente;

DELIBERA

Affidare la fornitura e posa in opera di cappa di aspirazione per barbecue ubicato presso il Parco di
Poggio del Castagno alla ditta Conticchio Enrico - Via Viterbo, 68 – 01020 Celleno (VT) verso il
corrispettivo di Euro 2.350,00 oltre I.V.A. 22%;



OGGETTO: Affidamento fornitura e posa in opera di cappa di aspirazione per barbecue
ubicato presso il Parco di Poggio del Castagno.

Impegnare la somma di € 2.867,00 al Capitolo 203 del Bilancio 2018. 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
          dott. Pietro Boscaglia                   dott. Alessandro Moschetti


