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L’anno DUEMILAVENTIDUE il giorno 5 del mese di luglio alle ore 18:00, presso la SEDE 

UNIVERSITARIA, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dallo Statuto si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione in sessione pubblica, nelle persone dei signori: 

 
CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI 

PIERGENTILI ROBERTO PRESIDENTE X  
ANSELMI DANILO CONSIGLIERE X  

BONIMELLI ROBERTO CONSIGLIERE X  
BOZZO MARTA CONSIGLIERE            X 

CECCHITELLI SILVANO CONSIGLIERE 
 

             X 

COSTANZI PIETRO CONSIGLIERE  X 
RICOTTI EMANUELE CONSIGLIERE           X 

 

RUGGERI DANIELE CONSIGLIERE           X  

 

Assegnati N.  8 In carica N.  8 Presenti N.   5 Assenti N.  3 Dimissionari 0 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor ROBERTO PIERGENTILI assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

Partecipa con funzione di assistenza e di verbalizzazione il Segretario dell'Ente Dott. Luca Di Ascenzi. 

 

 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

 

PREMESSO che al fine di prevenire l'insorgenza di incendi boschivi su terreni dell'Università Agraria di 

Campagnano di Roma occorre procedere a lavori di sfalcio dei bordi stradali di Via Monterazzano, strada di 

Monte Zuccheri e delle aree limitrofe al serbatoio e confinanti con privati;  

CHE a tal fine è stata interpellata l'Impresa Boschiva di Capuani Celestino (p.i. 07800421005) con sede in 

Campagnano di Roma ,Via Roma, partita iva 07800421005 che in data 22/6/2022 ha comunicato preventivo 

di spesa ammontante ad Euro 2000,00 + Iva;  

 

CONSIDERATA l’urgenza di sottoporre le suddette strade ed aree a manutenzione e sfalcio al fine di 



evitare rischi di incendi e restringimenti delle strade, al fine di ridurre i rischi ed i disagi che il grave stato di 

degrado delle stesse comporta agli utenti; 

 

RITENUTO di dover provvedere con urgenza in merito, al fine di evitare il rischio di azioni legali nei 

confronti di questo Ente in conseguenza di eventuali incidenti causati dallo stato di manutenzione delle stesse 

e, pertanto, di doversi incaricare la Impresa Boschiva Campagnanese di Capuani di eseguire con urgenza le 

opere in oggetto;  

 

VISTO il parere favorevole reso sul deliberato ai sensi del vigente Statuto dell’Ente e di legge dal Segretario 

dell’Ente, riportato in calce alla presente deliberazione e dato atto che viene espresso parere in ordine alla 

regolarità contabile della deliberazione stessa;  

  

Con voti favorevoli unanimi 

 

DELIBERA 

 

per le ragioni e le finalità di cui in premessa che qui si intendono integralmente ripetute, trascritte e 

confermate  di affidare alla Impresa Boschiva Campagnanese di Capuani (p.i. 07800421005) i lavori di 

sfalcio dei bordi stradale di Via di Monterazzano, Strada di Monte Zuccheri e aree limitrofe al serbatoio e 

confinanti con privati;  

di approvare il preventivo di spesa, trasmesso per email, dell'Impresa Boschiva Campagnanese di Capuani ( 

(p.i. 07800421005, per i lavori in oggetto, ammontante ad Euro 2000,00+Iva;  

 di autorizzare il pagamento, da effettuarsi a mezzo bonifico bancario secondo le coordinate comunicate dalla 

Impresa Boschiva Campagnanese di Capuani (p.i. 07800421005), con sede legale in Campagnano di Roma 

alla Via Roma snc, nel rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 L. 

136/2010 e previa presentazione della  regolare fattura.   

 

 

 

 

 

        IL PRESIDENTE                                   IL SEGRETARIO 

 Roberto Piergentili                                            Dott. Luca Di Ascenzi 

 

 

 

 



 

 


