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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA UNIVERSITARIA  
NR 16  DATA  19/05/2015 
  
OGGETTO: Programma Centro Biodiversità Equina loc. Le Rimesse – Servizi veterinari e di salute dei cavalli 

di proprietà – Impegno di spesa generico    
  
L’anno duemilaquindici il giorno diciannove del mese di maggio  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 30/10/2015  nr prot  78 

                                                                                                  IL SEGRETARIO  
Vejano lì 30/10/2015                                                                         fto   Dott. Luigi Artebani 
 

[x] IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 
[ ] DIVENUTA ESECUTIVA il                                                                            IL SEGRETARIO  
Vejano lì 19/05/2015                                                                         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  19/05/2015           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 19/05/2015           IL RESPONSABILE FINANZIARIO 
         fto  Rag. Marcello Pierlorenzi 

 
 
 
 
 



 
Premesso che: 
 
• L’Ente dispone di un demanio collettivo che gestisce in virtù della personalità giuridica 

conferita con legge n. 397/1894; 
• Presso la località le rimesse è stato istituito un presidio didattico per la biodiversità equina delle 

razze della maremma laziale;  
• Il presidio è stato realizzato grazie all’intervento finanziario di ARSIAL; 
• Per la normale conduzione di mantenimento del presidio, L’Ente interviene con le ordinarie 

conduzione agricolo – zootecniche garantendo una buona qualità della vita per gli ospiti 
equini e più in generale per tutto l’habitat delle rimesse;  

 
Considerato che è necessario garantire la salute dei cavalli siti nel presidio attraverso le pronte 
cure di un veterinario in caso di urgenza e comunque di procedere con le normali precauzioni 
quali vaccinazioni, cure preventive eccetera; 
 
Considerato che le necessità anzidette non possono essere procrastinate per evitare danni agli 
animali; 
 
Ritenuto di procedere a formalizzare un impegno di spesa generico relativo alle spese veterinarie e 
di servizi legate alla salute degli equini ospiti del presidio in località “le Rimesse” , per un importo di 
€ 800,00 sul Cap. 9626 sul costituendo bilancio 2015; 
 
Richiamato l’art. 163, 2° comma, del D.Lgs n° 267/2000 il quale prevede che la gestione provvisoria 
deve essere limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni 
patrimoniali certi e gravi all’ente; 
 
Visti  
 
§ Il parere favorevole di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000; 
§ Il parere di regolarità contabile reso ai sensi e per gli effetti previsti dall’art. 151- comma 4 del 

D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267; 
§ gli art. 183 e 184 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 ed il Regolamento di contabilità dell’Ente; 
 
Con votazione resa ed accertata nei modi e forme di legge 
 

Con voti unanimi;  

DELIBERA 

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono per intero riportate e facenti parte 
integrante e sostanziale del presente deliberato; 
 
Di procedere ad un impegno di spesa generico relativo alle spese veterinarie e di servizi legate alla 
salute degli equini ospiti del presidio in località “le Rimesse per un importo di € 800,00 sul Cap. 9626 
sul costituendo bilancio 2015; 
 
DI dare atto che trattandosi di intervento urgente e inderogabile per i motivi esposti in premessa, 
l’Ente è legittimato a superare il vincolo assoluto di non impegnabilità nelle more di approvazione 
del Bilancio di previsione; 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art.134 del 
D.Lgs. 18/08/2000, n° 267; 
 
  

 IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE    
Fto Dott. Luigi Artebani                  fto    Francesco Donati 

 


