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DECRETO del PRESIDENTE UNIVERSITARIO
N. 1 del 05 maggio 2016

Oggetto: Istituzione Organo di verifica sul territorio

IL PRESIDENTE
Visto:
•
•
•

La legge 16 giugno 1927, n. 1766;
Il R.D. 26 febbraio 1928, n. 332;
La Nota del Segretario Universitario prot. n.127 del 22/04/2016 redatta sulla scorta effettuata
sui ruoli congiuntamente al Responsabile finanziario e l’Applicata di Segretaria;

Considerato che:
•

•
•
•

•

Da una verifica dei ruoli e la consistenza del patrimonio dell’Ente è plausibile pensare che vi
siano casi di non corrispondenza tra l’iscrizione a ruolo e la conduzione di terreni aventi
differenti nature giuridiche, o, ancora peggio, che via siano conduzioni di terreno in assenza di
iscrizione a ruolo;
L’obbligo sulla gestione del patrimonio impone una verifica per valutare la presenza o meno
delle situazioni di cui al comma precedente;
L’Ente risulta sprovvisto di qualsiasi quadro stabile in pianta organica;
Risulta pertanto indispensabile costituire un organo rappresentativo del Consiglio Universitario,
coadiuvato dal Segretario, per operare in tal senso mediante dei sopralluoghi mirati sul
territorio;
Con il presente Decreto il costituendo organo di controllo sarebbe legittimato nelle operazioni di
verifica;

Richiamati
•
•

La legge 16 giugno 1927, n. 1766;
Il R.D. 26 febbraio 1928, n. 332;Gli art. 99 e 110 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Per quanto menzionato

DECRETA
A far data dal presente decreto, è costituito l’organo collegiale interno all’Ente con poteri di verifica
sul territorio. Nel corso delle verifiche saranno redatti verbali da sottoporre periodicamente al

Consiglio Universitario affinché siano varate le opportune misure ed indirizzi da inviare agli uffici
per ripristinare una gestione e conduzione in un quadro di uguaglianza per l’utenza e di legittimità.
L’Organo di verifica è così formato:
1. Francesco Donati
2. Diego Vagnarelli
3. Gino Nobili
4. Luigi Artebani

Presidente
Assessore
Consigliere
Segretario

I membri sopraelencati avvisati anticipatamente alla pubblicazione del presente Decreto accettano
la nomina.
L’attività dell’Organo non ha valenza contabile;
Vejano 10/05/2016

IL PRESIDENTE
Francesco Donati

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio di questa
Università Agraria per 15 giorni consecutivi a partire dal 10/05/2016 prot. n. 38
Vejano 10/05/2016

IL SEGRETARIO
Dott. Luigi Artebani

