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 Del 28/11/2020     
Oggetto: Regolamento elezioni approvato con deliberazione C.A. 05 del 
14/10/2020 - Determinazioni 

 
L’anno duemilaventi addì ventotto del mese di novembre alle ore 11:30  nella sede dell’ente, si 
è riunito il Consiglio di Amministrazione con l’intervento dei Signori: 
    

N° COGNOME E NOME CARICA PRESENTI ASSENTI 

1 Delicato Emilio Presidente X  

2 Chicca Sara Consigliere X  

3 Salinetti Giuseppe Consigliere X  

4 Chicca Michela Consigliere X  

5 Scardala Maura  Consigliere  X 

6 Santolamazza Giovanni Consigliere X  

7 Salinetti Francesco Consigliere X  

8 Scardala Marco Consigliere  X 

9 Efficace Tiziana Consigliere  X 

 
Presenti n° 6 
Assenti n°  3 
Presidente il Sig. Emilio Delicato 
Assiste il segretario dell’Ente, Dott. Giosy Pierpaola Tomasello 
Ritenuto legale il numero dei convenuti per deliberare, il Sig. Presidente dichiara aperta la 
seduta. 

 



IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

    Premesso: 
- che con deliberazione C.A. n. 05 del 14/10/2020 è stato approvato lo Statuto 

dell’Ente, predisposto in necessaria conformità alla L. 168/2017,  pur coerente con 
i principi fondanti del precedente Statuto e il Regolamento delle Elezioni, 
disciplinante le modalità di svolgimento delle consultazioni elettorali per il rinnovo 
del consiglio di gestione e del presidente dell’ente; 

- che con decreto del presidente dell’ente sono state indette le elezioni per il rinnovo 
del consiglio di gestione dell’ente e del presidente; 

    Visto il verbale redatto dalla commissione elettorale in data 18/11/2020;                         
    Ritenuto, al fine di assicurare la composizione del seggio elettorale, prevedere che il 
presidente di seggio, in analogia alle altre tipologie di elezioni, nomini il segretario; 
    Ritenuto altresì disporre in merito e modificare il Regolamento delle Elezioni stabilendo che 
i seggi elettorali siano composti dai seguenti membri: Presidente e 2 scrutatori (nominati 
dalla commissione elettorale scegliendo tra i rispettivi elenchi del comune di Castel Madama, 
un segretario (nominato dal presidente di seggio tra le persone di sua fiducia); 
       Visto lo  Statuto vigente approvato con deliberazione C.A. 05 del 14/10/2020;    
       Visto l’art. 1 della L. 168/2017; 
       Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione ha espresso, per quanto di 
competenza, parere favorevole il segretario dell’Ente per quanto concerne la regolarità 
tecnica; 
      Con la seguente votazione per alzata di mano  

Presenti n°  6 
favorevoli n 6 
Contrari n°  0 
Astenuti n° 0 

DELIBERA 
 

- Di approvare la sopra riportata narrativa qui ritenuta integralmente trascritta per 
farne parte integrante e sostanziale; 

- Di approvare, la modifica del Regolamento delle Elezioni costituendo i seggi 
elettorali con i seguenti membri: Presidente +2 scrutatori (nominati dalla 
commissione elettorale scegliendo tra i rispettivi elenchi del comune di Castel 
Madama), segretario (nominato dal presidente di seggio tra le persone di sua 
fiducia); 

- Di prendere atto del verbale redatto dalla commissione elettorale in data 
18/11/2020 con il quale, si è provveduto alla nomina dei componenti dei seggi 
elettorali;  

- Di disporre che la presente deliberazione, per ogni effetto previsto dalla vigente 
normativa, venga pubblicata sul sito istituzionale dell’Universita’ Agraria di Castel 
Madama; 

 
 

 

        

 

 

 



  IL PRESIDENTE                                                               Il Segretario 
 F.to     Delicato Emilio                                                    F.to    Dott.ssa  Giosy Pierpaola Tomasello  

……………………………….                               ………………………………. 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 
-che la presente deliberazione : 

O   è stata inserita all’ordine del giorno della seduta del consiglio d’amministrazione dell’ente del 28/11/2020; 

O    è stata pubblicata sul sito dell’Università Agraria  di Castel Madama il giorno……………… 

 per rimanervi per quindici giorni; 

 

 

li……………………..                         -      Timbro   -                         Il Segretario 
                                                                                                  

                                                                                                ………………………………. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

- che la presente deliberazione : 

 
 O    E’ immediatamente eseguibile; 

O    E’ stata pubblicata  sul sito dell’Università Agraria di Castel Madama,  per quindici giorni consecutivi dal 

…………………….al……………………                                

 

li…………………                                                                        IL Segretario  

                                                                                    

________________________________________________________________________________ 

 

 


