
Dominio Collettivo della
UNIVERSITÀ AGRARIA DI SIPICCIANO

VERBALE

DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SEDUTA DEL  07.06.2022             VERBALE  N. 30

OGGETTO:  Talete  S.p.A. –  Servizio  acquedotto,  fognatura  e  depurazione  Utenza
0919001405 - Liquidazione fattura n. 33865 del 17.05.2022.

L’anno duemilaventidue, il giorno sette del mese di giugno alle ore 18,30 in Sipicciano nella sala
delle  adunanze  posta  nel  Palazzo  Baronale  sede  dell’Ente,  previo  esaurimento  delle  formalità
prescritte dalla legge e dallo Statuto, sotto la presidenza del  dott. Pietro Boscaglia in qualità di
Presidente dell’Ente, si è riunito d'urgenza il Consiglio di Amministrazione, risultano all’appello
nominale i signori Consiglieri:

Presenti Assenti Presenti Assenti

Boscaglia Pietro SI
Brizzi Moira SI Rubeca Mauro SI
Bannella Chiara SI Santori Bruno SI
Lattanzi Alessandro SI

Oltre al Presidente sono presenti Consiglieri n.  2, assenti Consiglieri n. 3.
Assiste il sottoscritto dott. Alessandro Moschetti, Segretario dell’Ente, incaricato della redazione
del verbale.
Il  dott.  Pietro  Boscaglia nella  sua  veste  di   Presidente  dell’assemblea  assume  la  presidenza  e
constatato  il  numero  legale  degli  intervenuti  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  il  Consiglio  a
discutere e deliberare sull’oggetto compreso nell’ordine del giorno della presente adunanza.

IL CONSIGLIO

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 07.06.2022

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione allegata.

Letto, approvato e sottoscritto.

            IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

          dott. Pietro Boscaglia       dott. Alessandro Moschetti



OGGETTO:  Talete  S.p.A. –  Servizio  acquedotto,  fognatura  e  depurazione  Utenza
0919001405 - Liquidazione fattura n. 33865 del 17.05.2022.

IL PRESIDENTE

Propone di deliberare l'inserimento all'Ordine del Giorno dei seguenti punti:
.25 Talete  S.p.A.  –  Servizio  acquedotto,  fognatura  e  depurazione  Utenza  0919001405  -

Liquidazione fattura n. 33865 del 17.05.2022;
.26 Talete  S.p.A.  –  Servizio  acquedotto,  fognatura  e  depurazione  Utenza  0919001042  -

Liquidazione fattura n. 211642 del 17.05.2022;
.27 WiPlanet  s.a.s.  di  Torri  Carlo  Alberto  &  C.  –  Linea  ADSL  -  Pagamento  fattura  del

01.06.2022 Bimestre luglio/agosto 2022;
.28 Consorzio di Bonifica Tevere-Nera – Terreni NCT Graffignano fg. 19 particelle 164-213 -

Pagamento contributo di bonifica anno 2022;
.29 Centro  Antincendio  Viterbo  –  impegno  di  spesa  e  liquidazione  offerta  n.  29394  del

07.06.2022.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Messa ai voti l’approvazione della presente proposta di deliberazione si dà atto che la votazione,

espressa per alzata di mano da parte dei presenti e votanti, ha avuto il seguente esito:

PRESENTI : consiglieri n. 3

VOTANTI :  consiglieri n. 3

FAVOREVOLI : consiglieri n. 3 

CONTRARI : consiglieri n. 0

ASTENUTI : consiglieri n. 0

La deliberazione è approvata all'unanimità.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la Legge n. 168 del 20 novembre 2017;

VISTO lo Statuto dell’Ente approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
n. 1 del 01.03.2022;

PREMESSO  che  l'Università  Agraria  di  Sipicciano  utilizza  una  fornitura  di  Servizio
acquedotto, fognatura e depurazione di Talete S.p.A – Via M.llo Mariano Romiti n. 48 – 01100
Viterbo (VT), a servizio del Palazzo Baronale, sede dell'Ente;

VISTA  la fattura n.  33865 del  17.05.2022 trasmessa da Talete  S.p.A.,  pervenuta in data
07.06.2022 Prot. 220/22 per l'importo di € 70,62 I.V.A. compresa relativa all'Utenza 0919001405;

RITENUTO dover provvedere in merito; 



OGGETTO:  Talete  S.p.A. –  Servizio  acquedotto,  fognatura  e  depurazione  Utenza
0919001405 - Liquidazione fattura n. 33865 del 17.05.2022.

DELIBERA

Per le ragioni esposte in narrativa:

Liquidare a Talete S.p.A – Via M.llo Mariano Romiti n. 48 – 01100 Viterbo (VT), la somma
di  Euro  70,62 I.V.A.  compresa  a  saldo  delle  fattura  per  la  fornitura  di  Servizio  acquedotto,
fognatura  e  depurazione Utenza  0919001405 a servizio del  Palazzo Baronale,  sede dell'Ente,  a
fronte della fattura n. 33865 del 17.05.2022;

Imputare  la  spesa  complessiva di  €  70,62 al  Capitolo 16 del  Bilancio  2022 in corso di
formazione.

Messa ai voti l’approvazione della presente proposta di deliberazione si dà atto che la votazione,

espressa per alzata di mano da parte dei presenti e votanti, ha avuto il seguente esito:

PRESENTI : consiglieri n. 3

VOTANTI :  consiglieri n. 3

FAVOREVOLI : consiglieri n. 3 

CONTRARI : consiglieri n. 0

ASTENUTI : consiglieri n. 0

La deliberazione è approvata all'unanimità.

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



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

Si certifica che questa deliberazione:

ai  sensi  art.  50  dello  Statuto  dell'Università  Agraria  di  Sipicciano  ed in  conformità  del  Comunicato  del
Presidente  dell'A.N.A.C.  del  30  ottobre  2019  “Rispetto  delle  regole  in  materia  di  trasparenza  e  di
prevenzione della corruzione da parte delle Università Agrarie ed altre associazioni agrarie comunque
denominate, titolari della gestione degli usi civici e della proprietà collettiva” e sue eventuali successive
modifiche ed integrazioni, anche disposte in forza di legge,

è  stata  affissa  all’albo  pretorio  http://universitaagrariasipicciano.it il  27.06.2022  e  vi  rimarrà  per  15  giorni
consecutivi e cioè fino al 12.07.2022.

Sipicciano, li 17.06.2022

IL SEGRETARIO

dott. Alessandro Moschetti

____________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si  certifica  che  la  presente  deliberazione  è  stata  affissa  nelle  forme  di  legge  all’Albo  Pretorio

http://universitaagrariasipicciano.it dal _______________ al  ________________.

Sipicciano, lì ________________                                  

                                 Il Segretario

                                                                                                                   dott. Alessandro Moschetti


