
 

UNIVERSITA’ AGRARIA DI VEJANO 

Provincia di Viterbo 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA UNIVERSITARIA  

NR 01  DATA  20/01/2015 
  
OGGETTO: Richiesta sala per corso di fotografia – autorizzazione 

L’anno duemilaquindici il giorno venti del mese di gennaio  alle ore 18,00 presso la sala 
delle adunanze consiliari dell’Ente, si e' riunita la Giunta Universitaria nelle persone dei 
signori: 

ASSENTI 
DONATI FRANCESCO PRESIDENTE SI  
RADINI ATTILIO ASSESSORE SI  
VAGNARELLI DIEGO ASSESSORE SI  
    

Assegnati N.   3 In carica N.  3 Presenti N.  3 Assenti N.  0 Dimissionari N.  0 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente Sig. DONATI FRANCESCO, ai sensi 
dell’art. 19 dello Statuto dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra 
indicato. 
 Assiste il Segretario Dott. Luigi Artebani; 

 

Il presente verbale viene pubblicato ai sensi dell'art. 124 - 1° comma del D.L.vo 18/08/2000 
n. 267 per quindici giorni all'Albo Pretorio a decorrere dal 13/04/2015 nr prot 42 

                                                                                                  IL SEGRETARIO  
Vejano lì  13/04/2015                                                                       fto     Dott. Luigi Artebani 
 

[x] IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 
[ ] DIVENUTA ESECUTIVA il                                                                            IL SEGRETARIO  
Vejano lì 20/01/2015                                                                           fto     Dott. Luigi Artebani 

Il sottoscritto Rag. Marcello Pierlorenzi, Responsabile Finanziario, ai sensi dell'art. 49 comma 
1 del D.L.vo 18/08/2000, n.267, attesta la regolarità contabile della presente deliberazione. 
Vejano lì 20/01/2015           IL RESPONSABILE FINANZIARIO 

      fto   Rag. Marcello Pierlorenzi 
 

 

Per l’assunzione dell’impegno di spesa si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi 
dell'art. 153 comma 5 del D.L.vo 18/08/2000, n.267, 

Vejano lì           IL RESPONSABILE FINANZIARIO 
           Rag. Marcello Pierlorenzi 

 

La presente deliberazione non è stata inviata al CO.RE.CO  
                 IL SEGRETARIO 
Vejano lì 20/01/2015                             fto   Dott. Luigi Artebani 
 
 
 



LA GIUNTA UNIVERSITARIA 

 
Premesso che: 

 

� L’Ente in sede di ristrutturazione dell’immobile sito in Via IV novembre, 67,  oltre al ricavo 
della sede istituzionale ed i locali sottostanti  adibiti a ricoveri attrezzi e macchinari, al 
primo piano ha realizzato un’ampia sala,  non utilizzata direttamente,  ma viene concessa 
saltuariamente per varie attività per lo più volte ai cittadini di Vejano; 
 
� La Sig.ra Gaia Recchia,  residente in Roma Via Motta D’affermo ,24  faceva pervenire 
all’Ente la nota del 7 gennaio 2015 assunta al protocollo al n. 8 del 12 gennaio 2015; 

 
� Con la suddetta nota la Sig.ra Recchia intende richiedere l’uso del salone per fare un 
corso di fotografia a partire da 10 anni in su; 

 
� Il corso si articolerà in otto lezioni ed avrà termine con l’espletamento dell’ultima 
lezione prevista per il giorno 14 aprile 2015; 

 
� A fronte dell’uso la Sig.ra Recchia propone all’Ente un rimborso forfettario di euro 80 
oltre a farsi carico delle pulizie del salone;   
 

Visti: 

 

- i pareri e l’attestazione resi ai sensi del D. Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000, art. n. 153; 
- gli artt. 183 e 184 del D.lgs. 267 del 18/08/2000 ed il regolamento di contabilità 

dell’Ente; 
 
Preso atto  
 
che in passato è stato già concesso l’uso del salone altrimenti inutilizzato; 
 
Visto 

 
 Il programma e la locandina promozionale del corso 
 
Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

 
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono per intero riportate e facenti 
parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 
 
1. Di autorizzare la Sig.ra Gaia Recchia all’uso del salone sito in Via IV novembre al I 

piano per un corso di fotografia articolato in otto lezioni fino al 14/04/2015; 
 

2. Oltre all’impegno delle pulizie e del contributo di 80 euro, la Sig.ra Recchia con la 
sottoscrizione in calce del presente atto dichiara di aver preso visione del salone e di 
ritenerlo idoneo all’uso richiesto anche in termini di sicurezza per i partecipanti e per la 
docente stessa; 

 
3. Inoltre, la Sig.ra Recchia malleva l’Ente da ogni responsabilità in ordine ad eventuali 

danni a cose e persone durante il corso; 



 
4. La Sig.ra Recchia alla fine del corso restituirà il sito nello stato originario dei luoghi 

accollandosi le spese per eventuali danni      
 

5. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma 
dell’art. 134 della legge 18.08.2000, n. 267; 

 

 
 

IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 
   Dott. Luigi Artebani               Francesco Donati 
 
 
 
 
Per presa visone ed accettazione 
Sig.ra Recchia Gaia 
 
__________________________________ 


