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 L'anno 2019, addì nove del mese di luglio alle ore 21:00, nella Sala Consiliare 
della sede, in prima convocazione di oggi, partecipata dai Delegati a norma di legge e 
Statuto, a seguito di invito diramato dal Presidente uscente dell’Ente, si è la Delegazione 
risultando presenti, a seguito di appello nominale, i Signori: 
 

N° Cognome e Nome Presente Assente 

1 VACCHIO GIOVANNI SI   
2 RADINI ATTILIO SI   
3 CHIOZZI DOMENICO SI   
4 DONATI FRANCESCO 1966 SI   
5 DI GIOVANNI PAOLO SI   
6 CASTORI FLAVIA SI   
7 LAUTERI LUCA  SI  

8 BITTI CATERINO SI   
9 DONATI FRANCESCO 1987 SI   

10 FEDERICI ALESSANDRO SI   

11 RAVONI MARIANO SI   
12 PASQUALI LIANA SI   

13 BIROLINI CINZIA MARINA SI   
 

Presenti: 12      Assenti: 1 
 
 Risultato legale il numero degli intervenuti ha assunto la Presidenza della seduta il 
signor Bitti Caterino, ai sensi dell’art. 16 dello statuto vigente, in qualità di Presidente della 
Delegazione; partecipa alla seduta il Direttore Amministrativo, Dott. Luigi Artebani 
incaricato della verbalizzazione della riunione nonché il Responsabile del Servizio 
Finanziario Rag. Marcello Pierlorenzi.          

La seduta è PUBBLICA  



 

    
La seduta e valida e atta a deliberare sul seguente  
 

ordine del giorno: 
 

1. Approvazione del Rendiconto della Gestione – esercizio finanziario 2018; 
2. Bilancio di Previsione 2019/2021 e relativi documenti allegati – Approvazione; 
3. Nomina del Collegio dei Probiviri a norma dall’art 18 dello Statuto Universitario; 
4. Varie ed eventuali; 

 
Per il primo punto all’o.d.g. prende la parola il Presidente del C.d.A. Signor Radini Attilio 
che ricorda come il rendiconto della gestione per l’esercizio 2018 è risultato della gestione 
della precedente amministrazione e per illustrarne i dati fondamentali e per fornire ogni 
chiarimento in merito, che si dovesse rendere necessario, incarica il Responsabile del 
Servizio Finanziario Rag. Marcello Pierlorenzi. Viene inoltre fornito ad ogni delegato un 
fascicolo contenente alcuni prospetti riepilogativi dei dati di bilancio. 
Udita l’illustrazione dei dati di gestione e riassunto il contenuto della relazione del C.d.A. il 
Presidente della seduta chiede se ci sono interventi. 
Chiede e prende la parola il delegato Ravoni Mariano che annuncia l’approvazione del 
Rendiconto 2018 anche se non è stato vissuto dalla presente amministrazione. 
Non intervenendo nessun altro Il Presidente Bitti mette ai voti il punto 1 all’o.d.g. 
ricordando che i membri del C.d.A., a termine di statuto, non esprimono voto su questo 
argomento. 
Con n. 4 voti favorevoli (Castori Flavia, Ravoni Mariano, Birolini Cinzia Marina e Bitti 
Caterino) e n. 3 astensioni (Donati Francesco 1987, Pasquali Liana e Federici Alessandro) 
viene approvato dalla Delegazione il Rendiconto della gestione per l’esercizio 2018 di cui 
appresso si riporta il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione ed il quadro 
generale riassuntivo: 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

Si passa quindi al secondo punto dell’o.d.g. ed il Presidente del C.d.A. incarica lo stesso 
Responsabile del Servizio Finanziario Rag. Marcello Pierlorenzi per illustrarne i dati del 
bilancio di previsione per il triennio 2019-2021. Al termine, riprende la parola il Presidente 
del C.d.A. che informa su alcuni indirizzi che gli amministratori intendono intraprendere 
primo fra tutti, vagliare la possibilità di impianto di un noccioleto sui terreni in località 
Pantane. Il Delegato Donati Francesco 1987 chiede se il noccioleto sarà bio e Radini 
replica informando che è intenzione gestirlo secondo la già molto restrittiva normativa del 
settore in tema di prodotti utilizzabili a salvaguardia del noccioleto stesso. 
Il Presidente Bitti procede con la messa a votazione palese del punto 2 all’ o.d.g. 
Con n. 4 voti favorevoli (Castori Flavia, Ravoni Mariano, Birolini Cinzia Marina e Bitti 
Caterino) e n. 3 astensioni (Donati Francesco 1987, Pasquali Liana e Federici Alessandro) 
viene approvato dalla Delegazione il bilancio di previsione per il triennio 2019-2021 di cui 
appresso si riporta il quadro generale riassuntivo: 
 

 
 
 
 
Il presidente Bitti passa quindi all’argomento posto al n. 3 dell’O.d.g. che riguarda la 
nomina del collegio dei probiviri ai sensi dell’art. 18 dello statuto, informando i presenti che 
sono stati affissi manifesti per raccogliere le candidature per tale carica. Visto che sono 
state presentate soltanto n. 3 candidature, all’unanimità dei delegati vengono nominati 
membri del Collegio dei Probiviri i seguenti candidati: 

1. Pietrini Monica nata a Roma il 29/04/1974; 
2. Sterpa Marcello nato a Roma il 05/01/1964; 
3. Mezzacarne Giovanni nato a Vejano il 01/02/1954; 

 
Per il punto 4 all’O.d.g. nessuno chiede la parola pertanto il Presidente Bitti Caterino  
chiude la seduta della Delegazione. Sono le ore 21,45.   
  

IL PRESIDENTE  
  Bitti Caterino 

IL SEGRETARIO 
  Dott. Luigi Artebani 

 
 
 


