
 UNIVERSITÀ AGRARIA
SIPICCIANO

Comune di Graffignano        Ente con personalità giuridica ai sensi Legge n.168/2017          Provincia di Viterbo

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA DEPUTAZIONE AGRARIA

ATTO N. 11

DEL 25.02.2023

OGGETTO:  Work  Edil  Agri  s.r.l.  -  Liquidazione  fattura  per  lavori  di
potatura rami in loc. Poggio del Castagno.

L’anno duemilaventitre, il giorno venticinque del mese di  febbraio 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
Brizzi Moira SI Renzetti  Marco 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. 31 dello Statuto, il Segretario, per

quanto concerne la regolarità tecnica/contabile, ha espresso parere favorevole in data 25.02.2023.

Con voti unanimi

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione allegata.
Letto, approvato e sottoscritto.

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  04.03.2023  e  vi  rimarrà  per  15  giorni
consecutivi e cioè fino al 19.03.2023.

Sipicciano, li 04.03.2023.

IL SEGRETARIO

dott. Alessandro Moschetti

http://universitaagrariasipicciano.it/


UNIVERSITÀ AGRARIA DI SIPICCIANO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA DEPUTAZIONE AGRARIA

Proposta n. 11

Del  25.02.2023

Il Deputato Agrario

……………………………………………..

OGGETTO: Work Edil Agri s.r.l. - Liquidazione fattura per lavori di potatura rami in loc.
Poggio del Castagno.

LA DEPUTAZIONE AGRARIA

VISTA la Legge 20 novembre 2017, n. 168;

VISTO lo Statuto dell’Ente approvato con deliberazione consiliare n. 1 del 01.03.2022;

VISTA la propria deliberazione n. 67 del 03.12.2022 con cui alla ditta Work Edil Agri s.r.l.
veniva affidato il lavoro di potatura rami in loc. Poggio del Castagno per la somma complessiva di
Euro 427,00 I.V.A. compresa;

VISTA la fattura di Work Edil  Agri s.r.l  n. 4/2023 del 24.02.2023 pervenuta al  Prot.  n.
061/23 del 25.02.2023 per l’importo complessivo di Euro 427,00 I.V.A. compresa;

DATO ATTO che i lavori commissionati sono stati regolarmente eseguiti;

RITENUTO dover provvedere in merito; 

DELIBERA

Per le ragioni esposte in narrativa:

Liquidare la fattura di Work Edil Agri s.r.l n. 4/2023 del 24.02.2023 pervenuta al Prot. n. 
061/23 del 25.02.2023 per l’importo complessivo di Euro 427,00 I.V.A. compresa;

Liquidare la spesa di € 427,00 al Capitolo  122 del Bilancio 2023 in corso di formazione,
proveninete dal residuo passivo del Bilancio 2022.

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