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14bis.1) Impegno di spesa chiusura perimetrale bambuseto a 
difesa dei cinghiali. 

 
 L'anno 2020, addì sedici del mese di novembre alle ore 20.30, presso la Sala Consiliare 
della sede, in prima convocazione di oggi, a seguito di regolare convocazione del Presidente a 
norma di Statuto si è riunito il Consiglio di Amministrazione risultando presenti i Signori: 
 

N° Cognome e Nome Presente Assente 
1 RADINI ATTILIO Si  
2 CHIOZZI DOMENICO Si  
3 DONATI FRANCESCO Si  
4 VACCHIO GIOVANNI Si  
5 DI GIOVANNI PAOLO Si  

 
Presenti:5             Assenti: 0 

 
 Risultato legale il numero degli intervenuti ha assunto la Presidenza della seduta il 
Presidente del C.d.A. sig. Radini Attilio; partecipa alla seduta il dott. Luigi Artebani che a 
norma di statuto funge da verbalizzante;          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 
 
 
Viste 

 le deliberazioni della Delegazione nn. 1 e 2 /2020; 
 le deliberazioni del C.d.A. nn. 1 e 2/2020; 
 la deliberazione del C.d.A. n. 10/2020; 
 la deliberazione del C.d.A.  n. 13/2020; 
 la deliberazione del C.d.A.  n. 14/2020; 

 
Vista l’elenco degli argomenti posti all’o.d.g. della presente seduta, il Presidente illustra 
quanto segue: 
 
Sull’unico argomento il Presidente informa circa la necessità, con la massima urgenza, di 
provvedere alla installazione di una recinzione elettrica perimetrale del bambuseto con 
materiale idoneo atto a contenere l’ingresso dei cinghiali più volte visti in loco. Le 
scorribande degli ungulati renderebbero vani tutti gli sforzi fin qui profusi dall’Ente per 
vedere realizzarsi un progetto fortemente voluto;  
Per le vie brevi sono state contattate la Agrizoo San Marino srl per la fornitura di tutto il 
materiale elettrico e di consumo necessario all’installazione, nonché la CBR Costruzione 
s.r.l.s. per la posa in opera che hanno comunicato, sempre per le vie brevi, il costo delle 
rispettive forniture, comunicazioni che saranno seguite da appositi preventivi prima 
dell’inizio lavori. 
 
Vista l’immediata urgenza volta a garantire il buon attecchimento delle piante di bambù 
da poco interrate.  

 
Visti 

 lo Statuto universitario vigente; 
 la legge 1766/1927; 
 il R.D. 332/1928; 
 la legge 168/2017; 

 
   

UNANIME DELIBERA 
 
Le premesse si intendono qui per intero riportate e fanno parte integrante e sostanziale 
del presente deliberato: 
 
Di provvedere con la massima urgenza alla chiusura elettrica perimetrale del bambuseto 
per preservarla dall’ingresso dei cinghiali;  
Di incaricare la Agrizoo San Marino srl di Riccione (c.f. 04201020403) per la fornitura di tutto 
il materiale elettrico e di consumo necessario all’installazione al costo concordato di euro 
1.442,53 iva inclusa; 
Di incaricare la CBR Costruzione s.r.l.s. di Viterbo (c.f. 02203740564) per la posa in opera 
della recinzione comprensiva di tutti i collegamenti elettrici al costo concordato di euro 
1.650,00 Iva inclusa; 
Di impegnare la somma complessiva di € 3.092,53 disponibile sul Cap. 7501 (P.Fin. 
U.2.02.01.04.002 – Impianti) del bilancio 2020 . 
Di incaricare il Dott. Agr. Emanuele Zago, quale collaboratore tecnico dell’ente, quale 
responsabile dei lavori anzidetti. La corretta esecuzione degli stessi sarà comunicata al 
Responsabile Finanziario che potrà liquidare la spesa previo ricevimento delle regolari 
fatture ai sensi di legge.      
 
   IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 
Dott. Luigi Artebani                Attilio Radini 


