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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

ORIGINALE 
 

N.  05 
Data  28/04/2022 

05.1) Acquisto macchina trinciatrice boschiva e copertura 
finanziaria con finanziamento Banca Lazio Nord   

 
 L'anno 2022, addì ventotto del mese di aprile alle ore 22,30, 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;          
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

 
Visto lo Statuto universitario vigente; 
Vista la legge 168/2017; 
Vista la legge 1766/1927; 
Visto il Rd. 332/1928; 
Visto il regolamento di contabilità dell’Ente; 
 
Preso atto che in data odierna, con delibera n. 1, la Delegazione dell’Assemblea degli 
Utenti ha approvato il bilancio di previsione 2022-2024. 
 
Visto l’argomento post all’o.d.g. della presente seduta, il Presidente illustra quanto segue: 
 
Come noto nella programmazione contenuta nel Bilancio di Previsione per il triennio 2022-
2024 appena approvata dalla Delegazione dell’Assemblea degli Utenti, l’Ente intende 
procedere alla pulizia di terreni di proprietà al fine di recuperarli all’utilizzo agropastorale. 
Si rende pertanto necessario dotare la macchina agricola dell’Ente di idonea macchina 
trinciatrice boschiva. Detta macchina è stata individuata, come da preventivo 
presentato dalla Ronciglione Ambiente Società Cooperativa Agricola (prot. n.145 del 
4/4/2022), nella Trinciatrice marca FAE FE 150 per un costo, iva inclusa di euro 7.320,00 e 
ritenuta idonea allo scopo. 
Congiuntamente sono stati avviati i contatti con il tesoriere dell’Ente per il finanziamento 
di detto acquisto così come indicato nel bilancio di previsione 2022-2024. Il tesoriere ha 
comunicato le condizioni possibili e la soluzione che appare più adatta per l’Ente è quella 
che prevede un rientro del finanziamento in 60 mesi e con un tasso indicativamente pari 
al 4,50% e spese di istruttoria per euro 300,00. 
Sia l’acquisto che le risorse per la copertura finanziaria sono regolarmente previsti nel 
bilancio 2022-2024 come anche la spesa, nel triennio, per interessi e quota capitale del 
finanziamento da attivare.  
 
Preso atto di quanto sopra 

UNANIME DELIBERA 
 

La premessa si intende per intero qui riportate e fanno parte integrante e sostanziale del 
presente deliberato 
 
Sul punto 05.1  

1. Di approvare l’acquisto della Trinciatrice usata marca FAE FE 150 fornita dalla 
Ronciglione Ambiente Società Cooperativa Agricola (come da prot. n.145 del 
4/4/2022) per euro 7.320,00 iva inclusa; 

2. Di autorizzare il Presidente del C.d.A. a richiedere apposito finanziamento alla 
Banca Lazio Nord – Filiale di Vejano in qualità di Tesoriere dell’Ente pari alla 
fornitura anzidetta oltre alle spese di istruttoria indicate in euro 300,00 e quindi per 
un importo complessivo di euro 7.620,00 con un piano di ammortamento di 60 mesi 
al tasso indicativo del 4,50%, approvando sin d’ora variazioni dello stesso non 
significative; 

3. Di impegnare la spesa sul cap. 7503 (P.Fin. U.2.02.01.04.001) di cui per euro 7.320,00 
a favore della Ronciglione Ambiente Società Cooperativa Agricola ed euro 300,00 
a favore della Banca Lazio Nord  

4. Di incaricare il Responsabile finanziario sia per l’accertamento dell’entrata pari al 
finanziamento indicato sia per l’impegno della spesa nel triennio del bilancio 2022-
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2024 per la quota capitale, quota interessi e per le spese di incasso (euro 3,00 a 
rata) relative alle rate secondo il piano di ammortamento comunicato dalla Banca 
Lazio Nord; 

 
 IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 

                   Dott. Luigi Artebani                Attilio Radini 
 


