
 
PROT. N. 193              Li  03/07/2019 
 

UNIVERSITA’ AGRARIA DI GALLICANO NEL LAZIO 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

 
 

 
Copia Deliberazione   del Comitato di Gestione 

PER L'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE, LA PROPOSTA DI NUOVO STATUTO E LA SUCCESSIVA INDIZIONE 

DELLE ELEZIONI DELL'UNIVERSITÀ AGRARIA DI GALLICANO NEL LAZIO 

 
Verbale N.     07 OGGETTO:  ADOZIONE PROPOSTA DI NUOVO STATUTO DELL'ENTE DA 

SOTTOPORRE ALL'ESAME ED APPROVAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEGLI UTENTI. 
Del  29/06/2019 
  

 
L’anno duemiladiciannove, il giorno 29 del Mese di Giugno  alle ore 9:30  
 

nell’Ufficio dell’UNIVERSITA’ AGRARIA e nella sede dell’Ente. 
 

Si  è riunito Il Comitato di Gestione per trattare l’oggetto  sopra indicato. 
 

Fatto l’appello nominale risultano presenti: 
 

1. BETTI Fabrizio . . . . Membro 

2. ROSSI Duilio  . . . .    Membro 

3. BONAMORE Pierpaolo . . .      “ 

4. CIAMEI Andrea. . . . .      “ 

5. MILANI Gabriele . . . .      “ 

 
Assenti giustificati o impediti gli Assessori: 
 

1. . . . . .  . .  Membro 
 
2.  . . . . . . .        “ 

 
 Partecipa esclusivamente con funzioni di verbalizzazione il Segretario dell’Ente D.Glonfoni 
 
 

 

 

 

 



IL COMITATO DI AMMINISTRAZIONE 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n.27 del 01/03/2019 ad oggetto "Attività 
intraprese per dare soluzione della grave criticità dell'Università Agraria di Gallicano Nel Lazio 
a seguito della scadenza del commissariamento straordinario disposto dalla Regione Lazio. 
Presa d'atto esiti in ordine ai contributi acquisiti in merito alle procedure da intraprendere”; 
 
VISTO il Decreto del Sindaco n. 5 del 18.0302019 ad oggetto “Elezione diretta del Comitato di 
Amministrazione per l’ordinaria amministrazione, la proposta di nuovo Statuto e la successiva 
indizione delle Elezioni dell’università Agraria di Gallicano nel Lazio” 
 
VISTO il Verbale delle operazioni dell’Ufficio Elettorale di Sezione, redatto a seguito delle 
elezioni di cui sopra, dal quale risultano proclamati eletti i Sigg.: 

- BETTI Fabrizio   voti 62 
- ROSSI Duilio   voti 54 
- BONAMORE Pierpaolo voti 54 
- CIAMEI Andrea  voti 43 
- MILANI Gabriele   voti 39 

 
DATO ATTO  che il precitato Decreto del Sindaco prevede esplicitamente che il “Comitato di 
Amministrazione avrà il compito di gestione dell’ordinaria amministrazione dell’Ente, di 
proporre all’Assemblea generale entro 60 giorni dalla sua elezione la proposta di nuovo 
Statuto secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 1, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), della 
Legge 31 gennaio 1994, n. 97 e convocare l’elezione dei nuovi organi statutari entro 60 giorni 
dall’approvazione del nuovo Statuto ; 
  
VISTO    che al fine di dare attuazione al suddetto mandato, subito dopo l'insediamento,  
avvenuto in data 24/05/2019,  è stato avviato un lungo percorso di analisi ed 
approfondimenti per la predisposizione di una proposta di nuovo Statuto dell'Ente; 
 

EVIDENZIATO che l'approvazione della suddetta proposta spetta all'Assemblea generale 
degli utenti per cui la predetta proposta così come adottata con il presente atto, necessita di 
essere posta alla base di un procedimento di consultazione    affinché  gli utenti possano dare 
il loro contributo al testo finale  mediante presentazione  eventuali osservazioni, 
suggerimenti, proposte emendative e pareri; 
 

ATTESO stabilire  che il suddetto procedimento di consultazione abbia la durata di 30 giorni 
decorrenti dalla data di pubblicazione di apposito avviso sull'albo on line dell'Ente; 
 

RITENUTO a tal fine stabilire conseguentemente che di  tutti i contributi ricevuti entro e non 
oltre il predetto termine vengano  valutati producendo  una relazione complessiva  di 
accompagnamento alla stesura definitiva da sottoporre  all'assemblea degli utenti per la 
deliberazione conseguente; 
 
VISTA la Legge 168/2017 
 
con voti favorevoli ed unanimi 
 

D E L I B E R A 
 

1) Di RICHIAMARE la premessa narrativa da considerare parte integrante e sostanziale del 
presente dispositivo. 



2) Di ADOTTARE, in ottemperanza alle funzioni assegnate dagli utenti nel corso delle 
elezioni tenutesi in data 05/05/2019 la   proposta di nuovo Statuto  che è allegata alla 
presente deliberazione. 

 

3)  DI SOTTOPORRE la suddetta proposta alla consultazione da parte degli utenti affinché 
l'approvazione definitiva della stessa da parte dell'Assemblea generale  avvenga a valle di 
un procedimento di consultazione    durante il quale   i predetti utenti vengano posti in 
condizione di  dare il loro contributo al testo finale  mediante presentazione  eventuali 
osservazioni, suggerimenti, proposte emendative e pareri. 

 

4) DI STABILIRE che  il suddetto procedimento di consultazione abbia la durata di 30 giorni 
decorrenti dalla data di pubblicazione di apposito avviso sull'albo on line dell'Ente; 

 
5) DI STABILIRE altresì che    tutti i contributi,  ricevuti entro e non oltre il predetto termine,  

vengano  valutati producendo  una relazione complessiva  di accompagnamento alla 
stesura definitiva da sottoporre  all'assemblea degli utenti per la deliberazione 
conseguente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Letto , approvato e sottoscritto.                       

I componenti del Comitato di Amministrazione     Il Segretario dell’U.A. 

F.TO BETTI Fabrizio                                                   F.TO GLONFONI Daniela 

F.TO ROSSI Duilio  

F.TO BONAMORE Pierpaolo  

F.TO CIAMEI Andrea 

F.TO MILANI Gabriele 

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

______________ 
 

Certifico che copia di questa deliberazione del Comitato di Amministrazione dell’Università 
Agraria di Gallicano nel Lazio è stata affissa all’albo on line  oggi  03/07/2019      e vi rimarrà 
pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al   18/07/2019.     
 
 Addì 03/07/2019                                                       
  

 
Il Segretario  Comunale 

         
 

 f.to Daniela Glonfoni                        
                           
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto: 
 
 
/ /        Il giorno 29/06/2019 perché  dichiarata immediatamente esecutiva. 
 
       
/ /       Il giorno  …………………. perché pubblicata all’Albo Pretorio per 10 giorni consecutivi. 
 
    Lì 03/07/2019  

                               Il Segretario dell’U.A. 
 

                                                   f.to Daniela Glonfoni    
 

 

COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO  

Gallicano nel Lazio, 03/07/2019                                                        IL SEGRETARIO   

 DANIELA GLONFONI 


