Prot.n.8/2012
ESTRATTO
DI
DELIBERAZIONE
Del Consiglio
d’Amministrazione

COMUNE DI PRECI
COMUNANZA AGRARIA DI GUAITA
SANT’EUTIZIO
Adunanza del 27.02.2012 in 1°convocazione
DELIBERAZIONE

Data 27.02.2012
Atto n.5

L’anno 2012 addi Ventisette del mese di Febbraio nell’aula della
Comunanza;
L’avviso per il Consiglio viene notificato nei modi e nelle forme di
legge, per la data odierna, alle ore 12.00 onde trattare gli argomenti
ascritti all’ordine del giorno.
Assiste il Segretario dell’Ente incaricato della redazione del
verbale.
Fatto l’appello nominale risultano presenti n.3
OGGETTO
INTERVENUTI
NON INTERVENUTI
Impegno di spesa per Masciotti Nando-Presidente
lavori Ristorante

Scarponi Giuseppe-Consigliere
Orsini Francesco

La seduta è pubblica

Atto n.5/2012
COMUNANZA AGRARIA GUAITA SANT’EUTIZIO

COMUNE DI PRECI

PROVINCIA DI PERUGIA

Considerato che questo Ente deve procedere alla realizzazione di alcuni lavori resisi
urgenti per l’apertura della sala Ristorante, dell’immobile di proprietà dell’Ente;
Visto il parere del legale che si allega in copia ALL..A;
Vista la corrispondenza trasmessa dal nuovo Gesore ALL. B;
Visto il progetto redatto dall’Ing.Castellucci Lanfranco di Cascia ALL.C;
Considerato che occorre procedere all’approvazione del progetto per un impegno
complessivo di euro 330000,00 circa, somma comprensiva di imposte e tasse e spese
tecniche;
Ritenuto pertanto di dover procedere all’approvazione dell’avviso di licitazione privata con
presentazione di offerta segreta per l’esecuzione dei lavori All.D.
Visto lo statuto dell’Ente
A voti unanimi legalmente espressi:

DELIBERA
Di prendere atto degli allegati di cui in premessa (all.A All.B All.C All.D)
Di impegnare euro 33000,00 come segue:
Euro 20000,00 all’art.10
Euro 10000,00 all’art.15
Euro 3000,00 all’art.5;
Di approvare l’avviso per l’indizione di una licitazione privata con presentazione di offerta
segreta;
Di rimandare al successivo atto deliberativo l’approvazione del cambio nome del
Ristorante.

Comtmanza Agraria di Guaita Sant'Eutizio -Presi

Letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE f.to

CERTIFICATO DI PT]BBLTC AZIOI\E
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