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UNIVERSITÀ AGRARIA DI CAMPAGNANO DI ROMA 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

 
DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

NR. 15                                                                      DATA 11/07/2022 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE RESIDUI UTENTI, ESAZIONE 2021 – RISCOSSIONE 

CANONI FITTI E CONCESSIONI 2021 – APPROVAZIONE RUOLO 2022 

AL 30.6.2022 

 

 

L’anno DUEMILAVENTIDUE il giorno 11 del mese di LUGLIO alle ore 18:30, presso la SEDE 

dell’Università Agraria, 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 Direttore 

Amministrativo Dott. Luca Di ASCENZI. 

 

Preso atto che si è proceduto ad una ricognizione di atti che hanno portato alla luce situazioni 

creditorie attraverso operazioni di controllo ed elaborazione del ruolo 2021 e ruoli anni precedenti e 

ritenuto necessario ed opportuno avviare una capillare attività di recupero dei crediti per le posizioni 

aperte al 31 dicembre 2021 ammontanti ad Euro  51119,59;  

 

Preso atto altresì del ruolo concessioni anno 2022 al 30/06/2022, a seguito di ricognizione degli atti, 

il cui importo complessivo ammonta alla somma  di euro 2.517,00;  
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 
Con voti favorevoli all’unanimità di tutti i consiglieri presenti e votanti, resi nei modi e forme di 

legge, come accertato dal Segretario e proclamato dal Presidente, 

 
 

DELIBERA 

 

 

di approvare il calcolo dei residui 2021 e anni precedenti per l’importo complessivo di Euro 51119,59 

e il calcolo del ruolo concessioni relativo al periodo 1/6/2022 - 30/6/2022 ammontante ad Euro 

2517,00;  

 

di autorizzare  l’avvio di attività di recupero del credito attraverso primo tentativo bonario con invio 

di missiva di diffida e messa in mora a firma dell’U.A. e successivamente, in caso di mancato 

riscontro, attraverso nomina di difensore di fiducia.  

 

 

 

 

 

 

 IL PRESIDENTE                                                                                    IL SEGRETARIO 

Roberto Piergentili                                                                                Dott. Luca Di Ascenzi 

                                                                                                              

 


