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VERBALE   L'anno  Duemilamilaventidue addì ventiquattro

DI   del mese di gennaio alle ore diciotto

ATTO CONSILIARE   in  Montecchio nella Sala Mattei.

Convocato per determinazione del Presidente il Consiglio risultano

Intervenuti Non intervenuti

1 Del Quondam C. Vittorio 1 Dottorini Gianfranco

 del 24 Gennaio 2022 presidente uscente consigliere uscente

2 Pacifici Massimo

consigliere uscente 2 Membri del collegio sindacale

3 Elci Mirko

consigliere uscente e rieletto

4 Antonini Antonio

consigliere uscente e rieletto

5 Antonelli Egisto

presidente eletto

6 Rapastelle Morano

consigliere eletto

7 Vittori Pietro

consigliere eletto

7 Avv. Bellingacci Marco

consulente legale dell'ente

Alla seduta assiste il segretario  Trifuglia Alessandro

 3.Provvedimenti ai sensi dell’art. 26 

dello Statuto sociale (Nomina 

OGGETTO

1. Comunicazioni del Presidente 

uscente Vittorio Del Quondam Cello

2. Accettazione delle nomine 

assembleari

2. Nomina del Vicepresidente

3. Consegna delle chiavi da parte 

della precedente amministrazione

PRIMA PARTE

SECONDA PARTE

1. Comunicazioni del Presidente 

Antonelli Egisto e provvedimanti ai 

sensi dell'art. 22 dello Statuto 

Sociale



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 24 GENNAIO 2022. 

 

Alle ore 18:30 del 24 Gennaio 2022, si sono riuniti presso la sede sociale il Consiglieri facenti parte 

del Consiglio di Amministrazione dell’Università Agraria di Montecchio cessati a seguito della 

elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione ed i Consiglieri eletti dall’Assemblea 16 gennaio 

2022, tutti debitamente convocati, per discutere e deliberare sul seguente 

Ordine del giorno 

 

PRIMA PARTE 

1. Comunicazioni del Presidente uscente Vittorio Del Quondam Cello 

2. Accettazione delle nomine assembleari. 

3. Consegna delle chiavi da parte della precedente amministrazione. 

 

 

SECONDA PARTE 

1. Comunicazioni del Presidente Antonelli Egisto e provvedimenti ai sensi dell’art. 22 dello   

Statuto sociale (Insediamento del nuovo consiglio) 

2. Nomina del Vice Presidente. 

3. Provvedimenti ai sensi dell’art. 26 dello Statuto sociale (Nomina segretario) 

 

 

PRIMA PARTE 

Sono presenti i Signori: 

 Del Quondam Cello Vittorio (Presidente uscente) 

 Pacifici Massimo (Consigliere uscente) 

 Elci Mirko (Consigliere uscente e consigliere eletto) 

 Antonini Antonio (Consigliere uscente e consigliere eletto) 

 Antonelli Egisto (Presidente eletto) 

Rapastella Moreno (Consigliere eletto) 

Vittori Pietro (Consigliere eletto) 

Risultano assenti giustificati i membri del Collegio Sindacale. 

Il Presidente uscente Del Quondam Cello Vittorio constata la presenza di tutti i Consiglieri uscenti 

ed eletti e del Presidente eletto dà inizio alla trattazione dei punti descritti nella prima parte 

dell’ordine del giorno chiamando a fungere da segretario, previa approvazione di tutti i presenti, 

l’Utente Trifuglia Alessandro già Segretario dell’’Ente e presente ai lavori consiliari. 

Il Presidente Del Quondam Cello Vittorio saluta gli intervenuti e preso atto delle risultanze 

elettorali, invita il Presidente eletto ed i Consiglieri eletti a comunicare formalmente l’accettazione 

dell’incarico. I nuovi eletti, interpellati singolarmente dichiarano di accettare l’incarico conferito 

dall’Assemblea. 

 

SECONDA PARTE 

A questo punto assume la Presidenza il neoeletto Presidente Egisto Antonelli, il quale conferma 

quale segretario della presente seduta l’utente Trifuglia Alessandro. Ringrazia i presenti ed il 

Presidente uscente Del Quondam, dando atto della presenza dell’intero consiglio di 

amministrazione che è stato debitamente informato della riunione, ed inizia la trattazione della 

seconda parte dei punti all’ordine del giorno: 

 



Sul primo punto Il Presidente Egisto Antonelli concede la parola al segretario che da lettura del 

verbale redatto dalla apposita commissione relativo al rinnovo del Consiglio di Amministrazione 

che si è svolto il giorno 16 gennaio 2022 presso i locali dell’Ente; detto verbale, allegato in copia al 

presente verbale, viene conservato agli atti dell’Ente. Il Segretario riassume i risultati elettorali a 

seguito dei quali sono risultati eletti:  

 

ANTONELLI EGISTO – Presidente – 

Nato a Giano dell’Umbria il 17/09/1963 C.F. NTNGST63H17E012E 

 

ELCI MIRKO - Consigliere -  

Nato a Montefalco il 08/08/1975 C.F. LCEMRK75M08F492C 

 

RAPASTELLA MORENO - Consigliere -  

Nato a Foligno il 19/02/1975 C.F. RPSMRN75B19D653M 

 

ANTONINI ANTONIO - Consigliere –  

Nato a Giano dell’Umbria il 26/09/1949 C.F. NTNNTN49P26E012S 

 

VITTORI PIETRO - Consigliere –  

Nato a Giano dell’Umbria il 13/04/1946 C.F. VTTPTR46D13E012A 
 

Il Presidente Egisto Antonelli riprende la parola dando atto che tutti gli eletti che hanno 

formalmente accettato l’incarico, hanno i requisiti previsti dallo statuto per la carica ricoperta e 

procede quindi alla definitiva convalida degli eletti.  

Il Presidente Egisto Antonelli invita il Presidente uscente a procedere alla consegna delle chiavi 

della sede dell’Ente e ad informarlo di ogni eventuale questione pendente da sottoporre ad un 

prossimo Consiglio. 

Il Presidente uscente Del Quondam consegna tutte le chiavi in suo possesso, nonché l’inventario 

dei beni in carico all’Università Agraria ed alcuni documenti cartacei ribadendo la piena 

disponibilità a fornire ogni necessaria informazione. 

A questo punto si dà atto che il Presidente uscente Del Quondam ed i Consiglieri uscenti 

abbandonano la sala consiliare. 

Il Presidente Egisto Antonelli riprende la parola ringraziando i Consiglieri presenti ed assicurando la 

piena disponibilità a prendere in esame nel più breve tempo possibile tutte le problematiche 

dell’Ente in modo da poter fissare un Consiglio programmatico per esaminare ogni singola 

situazione ed assumere ogni decisone necessaria. 

Fin da ora convoca l’intero Consiglio per il giorno 31 gennaio 2022 alle ore 18 presso la sede 

sociale per incontrare il Sindaco di Giano dell’Umbria ed alcuni Consiglieri al fine di verificare ogni 

possibile collaborazione. 

Sul secondo punto all’ordine del giorno il Presidente ritiene utile ed opportuno per il miglior 

funzionamento del Consiglio di procedere alla nomina del VICE PRESIDENTE. 

Il Consiglio concorda unanimemente con la proposta del Presidente, pertanto si procede con 

votazione segreta come previsto statutariamente.  

Il Consiglio unanimemente nomina scrutatori Elci Mirko e Rapastella Moreno ed il Segretario 

consegna ad ogni Consigliere una scheda bianca che viene compilata da ogni singolo Consigliere e 

riposta nell’apposita urna. Si procede quindi allo spoglio risultando eletto all’unanimità Antonini 

Antonio.  



Al termine della votazione le schede vengono distrutte ed il Presidente proclama Vicepresidente il 

Consigliere Antonini Antonio che, ringraziando, accetta l’incarico. 

 

Il Presidente propone di munire la presente delibera della clausola di immediata esecutività stante 

l’importanza della nomina. 

Il Consiglio, all’unanimità e per alzata di mano approva e, conseguentemente la delibera è 

immediatamente esecutiva. 

 

 

Alle ore 20:00 la seduta viene chiusa. 

 

 

 

   IL PRESIDENTE USCENTE       IL PRESIDENTE ENTRANTE        IL SEGRETARIO 

Del Quondam Cello Vittorio             Antonelli Egisto             Trifuglia Alessandro 


