
 

UNIVERSITA’ AGRARIA DI VEJANO 

Provincia di Viterbo 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA UNIVERSITARIA  

NR 29  DATA  30/06/2015 
  

OGGETTO: Richiesta del Comune di Vejano per lo sfrondamento delle siepi in materia di viabilità 

con i mezzi dell’Ente – accertamento di entrata e impegno di spesa.  

L’anno duemilaquindici il giorno trenta del mese di giugno  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  24/05/2016 nr prot 40 

                                                                                                  IL SEGRETARIO  
Vejano lì 24/05/2016                                                                       fto   Dott. Luigi Artebani 
 

[x] IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 
[ ] DIVENUTA ESECUTIVA il                                                                            IL SEGRETARIO  
Vejano lì  30/06/2015                                                                      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 30/06/2015           IL RESPONSABILE FINANZIARIO 

           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 30/06/2015           IL RESPONSABILE FINANZIARIO 
           Rag. Marcello Pierlorenzi 

 
 

 

 

 

 

 



 
LA GIUNTA UNIVERSITARIA 

 

Vista la proposta di deliberazione presentata dal Responsabile Finanziario in qualità di economo 

dell’Ente; 
- I pareri e l’attestazione resi ai sensi del D. Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000, art. n. 153; 
- L’art. 183 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 ed il Regolamento di contabilità dell’Ente; 
 
Premesso che:  
 

Il Comune di Vejano, competente in materia di viabilità,  richiedeva all’Ente l’intervento di 
sfrondamento delle siepi che pregiudicano la sicurezza degli utenti dietro compenso per l’impiego 
di un mezzo nella disponibilità dell’Università Agraria e del relativo operatore; 
 
Il Comune di Vejano formalizzava detta manifestazione di volontà mediante un impegno di spesa 
di € 1.500,00 e l’approvazione dello schema di convenzione con atto adottato dalla Giunta 

Municipale n. 68 del 27/05/2015; 
 
L’Ente ha nel proprio parco macchine, sia una trattrice dotata di braccio sfrondatore, sia un 
addetto idoneo alla guida del mezzo e quindi, in grado di esaudire la richiesta pervenuta dal 
Comune; 

 
Ritenuto quindi aderire alla richiesta del Comune di Vejano; 
 
Con votazione resa ed accertata nei modi e forme di legge  
 

UNANIME DELIBERA 

 

Di accettare la richiesta pervenuta dal Comune e di intervenire con un mezzo ed operatore propri 
allo sfrondamento di alcune arterie viarie contro corrispettivo di € 1.500,00 Iva compresa; 
 
Di accertare l’entrata di € 1.500,00 sul Cap.  306 del costituendo bilancio 2015; 
 

Di impegnare le somme appresso indicate sui seguenti capitoli del costituendo bilancio 2015:  
• sul Cap. 9610 di € 950,00 (PERSONALE);  
• sul Cap. 2670 di € 271,00 (IVA);  
• sul Cap. 9611 di € 195,00 (INPS); 
• sul Cap. 9670 di €   80,75 (IRAP); 

 
Infine la Giunta Universitaria, stante l’urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione  
 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 
comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.. 
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IL PRESIDENTE 

f.to Donati Francesco 

���� 

 

 IL SEGRETARIO 

f.to dott Artebani Luigi 
 


