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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

ORIGINALE 
 

N.  13 
Data 30/09/2020 

13.1) Approvazione schema di contratto A.F.V. autorizzazione al 
presidente alla firma;  
13.2) Manutenzione Gruppo elettrogeno e Automezzo – impegno 
di spesa;  
13.3) Piantumazione bambù – affidamento incarico lavori 

 
 L'anno 2020, addì trenta del mese di settembre alle ore 18.30, 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: 
 
 
Per gli argomenti posti all’o.d.g. della presente seduta, il Presidente illustra quanto segue: 
 
13.1 Sul primo punto il Presidente comunica l’esigenza di procedere al rinnovo del 

contratto in scadenza relativo ai terreni ad uso venatorio concessi all’Azienda 
Faunistica Venatoria Vejano. Previoaccordi intercorsi ed in vista della scadenza 
della vigente concessione provinciale alla medesima Azienda, il rinnovo del 
contratto con l’Ente vedrà variata la scadenza che sarà al 30/04/2021. Il Direttore 
Amministrativo ed il Responsabile Finanziario hanno predisposto lo schema di nuovo 
contratto per il quale si richiede l’approvazione e l’autorizzazione del Presidente 
alla firma;  

           
         13.2 Sul secondo punto il Presidente informa che si rendono necessari interventi di 

riparazione del gruppo elettrogeno che opera in località Monte Casella per 
l’emungimento dell’acqua necessaria per l’abbeveraggio del bestiame in fida 
pascolo sul territorio dell’Ente. Inoltre occorre un intervento di riparazione e 
manutenzione dell’automezzo dell’Ente occorrente in agro di Vejano per fini 
istituzionali, di impresa agricola e di gestione della proprietà collettiva (L. 168/2017); 

 Per questi due interventi si è richiesto preventivo di spesa alla Officina Meccanica 
Campari Pasquale di Vejano, pervenuto con prot. 463 del 11/08/2020 

 
         13.3 Su terzo punto il Presidente informa che tutte le operazioni amministrative e 

tecniche riferite al bambuseto sono state portate a termine e quindi bisogna 
procedere alla piantumazione nell’area già predisposta a ricevere le piantine sia 
dal punto di vista agricolo che idrico; E’ stata contattata la CBR Costruzioni s.r.l.s. di 
Viterbo che ha dato la sua disponibilità ai lavori ed ha presentato apposito 
preventivo di spesa  (prot. 569 del 24/09/2021) di € 2.500 oltre l’Iva come per legge;  

           
Sui sopra esposti punti all’o.d.g.  
 
Visti 

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

   
UNANIME DELIBERA 

 
Le premesse si intendono qui per intero riportate e fanno parte integrante e sostanziale 
del presente deliberato: 
 
Punto 13.01  
Di approvare lo schema di contratto, allegato alla presente deliberazione, inerente la 
concessione di terreni dell’Ente ad uso venatorio a favore dell’Azienda Faunistica 
Venatoria Vejano. Per le motivazioni riportate in narrativa, il contratto di concessione verrà 
in scadenza alla data del 30/04/2021.  
Contestualmente si autorizza il Presidente alla firma dell’atto in esame;  
Il responsabile finanziario procederà con gli accertamenti di entrata secondo quanto 
previsto contrattualmente.  



 
Punto 13.02 
Di affidare alla Officina Meccanica Campari Pasquale di Vejano (c.f. 
CMPPQL53M22A628Z) gli interventi di riparazione e manutenzione del Gruppo Elettrogeno 
operante in loc. Monte Casella nonché dell’automezzo dell’Ente così come da preventivo 
(prot. 463 del 11/08/2020); 
Di impegnare la spesa complessiva pari a € 1.245,00 iva inclusa sul Cap. 9630 (P.Fin. 
U.1.03.02.09.011)  del bilancio 2020; 
 
Punto 13.03 
Di affidare alla CBR Costruzioni s.r.l.s. di Viterbo (c.f. 02203740564) i lavori di interramento 
delle piante di bambù presso l’area dedicata in loc. Pantane come da preventivo (prot. 
569 del 24/09/2021); 
Di impegnare la spesa complessiva pari a € 2.750,00 iva inclusa sul Cap. 7501 (P.Fin. 
U.2.02.01.04.002)  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 della regolare 
fattura ai sensi di legge.      
 
 
 
   IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 
Dott. Luigi Artebani                  Attilio Radini 


