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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA UNIVERSITARIA  

NR 07  DATA  24/02/2015 
  
OGGETTO: Bosco Quadrelli – Lettera di diffida e messa in mora alla ditta Antonio Foglia – presa 

d’atto del procedimento amministrativo di recupero somme . 

L’anno duemilaquindici il giorno ventiquattro del mese di febbraio   alle ore 17,00 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  27/01/2016  nr prot 08 

                                                                                                  IL SEGRETARIO  
Vejano lì  27/01/2016                                                                          fto   Dott. Luigi Artebani 
 

[x ] IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 
[ ] DIVENUTA ESECUTIVA il                                                                            IL SEGRETARIO  
Vejano lì                                                                                          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 24/02/2015           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                                                 fto    Dott. Luigi Artebani 
 
 
 



LA GIUNTA UNIVERSITARIA 

 
Visti: 

- I pareri richiesti e l’attestazione della copertura finanziaria allegati al presente atto ai 

sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Premesso che: 

 

1. Con deliberazione della G.U. n. 42 del 27/10/2012 veniva ratificato il verbale di 

aggiudicazione  per la legna ricavibile dal bosco Quadrelli a favore della Ditta Foglia 

Antonio; 

2. Con deliberazione della G.U. n. 15 del 22/03/2013 veniva approvata l’integrazione 

contrattuale relativa al taglio medesimo; 

3. La cessione veniva formalizzata con contratto stipulato in data 03/12/2012; 

4. A seguito della richiesta di Foglia Antonio veniva sottoscritta una scrittura privata a 

rettifica ed integrazione del contratto suddetto a salvaguardia delle economie dell’Ente 

con adeguamento delle garanzie; 

5. La garanzia fideiussoria  n. 00A0244008 emessa dalla Groupama Assicurazioni Spa – 

Agenzia di Battipaglia (Sa) emessa in data 21/11/2012 veniva integrata con appendice 

n. 1 emessa in data 28/04/2014; 

6. La Ditta Foglia non risultava adempiente nei pagamenti secondo le clausole contrattuali 

sottoscritte; 

 

Preso atto che 

   

7. Gli uffici universitari, in via d’urgenza,  redigevano, sottoscrivevano a firma del 

Presidente e notificavano in data 13/01/2015 alla Ditta Foglia una richiesta di 

pagamento e costituzione in mora (ex art. 1219 c.c.);   

8. La Nota di cui sopra si allega al presente atto e ne fa parte integrante e sostanziale  

 

Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

Per le motivazioni espresse nelle premesse che qui s’intendono per intero riportate e facenti 

parte integrante e sostanziale del presente deliberato: 

 

Di approvare e fare propria di questa Giunta Universitaria la nota che gli uffici universitari, in 

via d’urgenza,  redigevano, sottoscrivevano a firma del Presidente e notificavano in data 

13/01/2015 alla Ditta Foglia per la richiesta di pagamento e costituzione in mora (ex art. 

1219 c.c.);   

 

La Nota di cui sopra si allega al presente atto e ne fa parte integrante e sostanziale;  

  

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 

della legge 18.08.2000, n. 267; 

 

IL PRESIDENTE 

Fto Donati Francesco 

 

                   IL SEGRETARIO  

           fto  Dott. Luigi Artebani  

 


