
 

UNIVERSITA’ AGRARIA DI VEJANO 

Provincia di Viterbo 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA UNIVERSITARIA  

NR 32  DATA  31/07/2015 
  

OGGETTO: Consulenza per l’ottenimento degli aiuti finanziari previsti dal Reg. CE 1698/05 – 

Misura 214 – impegno di spesa 

L’anno duemilaquindici il giorno trentuno del mese di luglio 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.  2 Assenti N.  1 Dimissionari N.  0 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente Sig. FRANCESCO DONATI 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 41  

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

[x] IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 
[ ] DIVENUTA ESECUTIVA il                                                                            IL SEGRETARIO  
Vejano lì  31/07/2015                                                                             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 37/07/2015           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 31/07/2015           IL RESPONSABILE FINANZIARIO 
           Rag. Marcello Pierlorenzi 

 

 
 
 
 
 
 



LA GIUNTA UNIVERSITARIA 

 

Visti: 

 

• 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 267 del 18 agosto 2000 ed il regolamento di contabilità 

dell’Ente; 
 
Premesso  

 

L’Ente gestisce in economia diretta un allevamento di equini a seguito di 
adesione ad un progetto promosso da Arsial per la salvaguardia delle razze 
equine del Lazio a rischio di erosione genetica; 
 
Il diritto comunitario ,recepito con norme di rango nazionale e regionale, prevede 
aiuti finanziari in materia di agricoltura e zootecnia; 
 
In particolare la materia è regolata dal reg. Ce 1698/05 – Misura 214; 
 
Aderire agli aiuti finanziari europei rappresenta un ausilio economico nella 
conduzione del nucleo equino visto che Arsial non corrisponde più alcun 
contributo nel progetto; 
 
Per aderire al bando dell’aiuto finanziario della misura 214 occorre predisporre 
una modulistica e l’aggiornamento del fascicolo aziendale mediante procedure 
online di cui l’Ente non è provvisto; 
 
Veniva sentito il Dott. For. G. Mario Palombi con studio a Vetralla che si rendeva 
disponibile; 
 
La somma richiesta di € 353,47 appare congrua per il servizio richiesto; 
 
Vista l’urgenza, 
 
Con votazione resa ed accertata nei modi e forme di legge   

 
DELIBERA 

  
  Di impegnare la somma di € 353,47 sul Cap. 9629 del costituendo bilancio 2015 

riferito alle prestazioni professionali del Dott. For. G. Mario Palombi inerenti la domanda  di 
cui al reg. Ce 1698/05 – Misura 214; 

 
  Inoltre la Giunta stante l’urgenza  

 
DELIBERA 

 
            Rendere il presente atto immediatamente esecutivo ex art. 134 comma 4 Dlgs 
267/2000. 


IL SEGRETARIO  

                       Dott. Luigi Artebani 

 
                           IL PRESIDENTE  
                        Francesco Donati 

 


