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L’anno duemilaventidue addì uno del mese di ottobre alle ore 12:15. nella sede dell’ente, si è 
riunito il Consiglio di Gestione con l’intervento dei Signori: 
    
N° COGNOME E NOME CARICA PRESENTI ASSENTI 

1 Salinetti Giuseppe Presidente X  
2 Chicca Sara Consigliere X  
3 Santolamazza Gabriele Consigliere  X 
4 Chicca Michela Consigliere X  
5 Iori Michele Consigliere  X 
6 Santolamazza Giovanni Consigliere  X 
7 Rocchi David Consigliere X  
8 Crielesi Roberta Consigliere X  
9 Mastroddi Ennio Consigliere X  
 
Presenti n° 6 
Assenti n°  3 
Presidente il Sig. Salinetti Giuseppe 
Assiste il segretario dell’Ente, Dott.ssa Giosy Pierpaola Tomasello 
Ritenuto legale il numero dei convenuti per deliberare, il Sig. Presidente dichiara aperta la 
seduta. 
 
 
 

 
IL CONSIGLIO DI GESTIONE 

     Udita la relazione del presidente; 
     Considerato che l’attività di realizzazione dei LL.PP. si svolge sulla base di un programma 
triennale e con un elenco annuale; 
     Visto il Decreto ministero LL.PP. del 22/06/2004 ed in particolare: 
 



art. 2 comma 2 che prevede che lo schema di programma. ovvero il suo aggiornamento, prima 
della pubblicazione di cui all’art. 10 dello stesso decreto, siano adottati dall’organo 
competente secondo i rispettivi ordinamenti. 
     Considerato che ai sensi della L. 166/2002 non vanno inseriti nell’elenco annuale i lavori 
pubblici di importo inferiore a 100.000,00 euro; 
     Dato atto che non sono previste negli strumenti programmatori opere da inserire 
nell’elenco annuale, in quanto trattasì di opere di importo inferiore a €. 100.000,00; 
     Considerato che in base al suddetto decreto il programma triennale e l’elenco annuale 
possono essere aggiornati secondo le nuove esigenze sopravvenute tenendo conto di nuove 
risorse resesi necessarie per ribassi d’asta  ed in considerazione dei flussi di spesa; 
    Visto il parere di regolarità tecnica e contabile espresso, per quanto di competenza dal 
Segretario dell’ente; 
     Interventi: //; 
     Con la seguente votazione: 
     Presenti n° 6; 
     Favorevoli n° 6;  
     Contrari n°  //; 
     Astenuti n //; 

D E L I B E R A 
 

1. di approvare la soprariportata narrativa qui ritenuta integralmente trascritta per farne 
parte integrante e sostanziale; 

2. di dare atto che negli strumenti programmatori dell’ente non sono previste opere 
inserite nell’elenco annuale 2022 e relativo programma triennale 2022/2024; 

3. di pubblicare la presente sul sito dell’Università Agraria di Castel Madama; 
_____________________ 

 
 
       
 
 

 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

        

 

  IL PRESIDENTE                                                               Il Segretario 
 F.to     Salinetti Giuseppe                                     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 01/10/2022; 

O    è stata pubblicata sul sito dell’Università Agraria  di Castel Madama il giorno …….... per rimanervi per quindici 
giorni; 

 

 
 

 

                                                                                            
 

 


