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Provincia di Viterbo 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA UNIVERSITARIA  

NR 32  DATA  31/07/2015 
  

OGGETTO: Competenze anticipate per certificazione in materia di aiuti finanziari rese ad utenti 

facenti istanza – 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. 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 41 
                                                                                                               IL SEGRETARIO  
Vejano lì  24/05/2016                                                                 fto   Dott. Luigi Artebani 
 

[x ] IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 
[ ] DIVENUTA ESECUTIVA il                                                                            IL SEGRETARIO  
Vejano lì   31/07/2015                                                                      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 31/07/2015                                                                  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 
 

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:  
 

Ai sensi dell’art. 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, l’Ente provvede a garantire il diritto di 
pascolo nei confronti dell’utenza avente diritto. 
 
Il diritto comunitario, recepito con norme di rango nazionale e regionale, prevede degli aiuti 
finanziari in materia di agricoltura e zootecnia; 
 

In particolare, la materia è regolata dal Reg. CE 1698/05 – Misura 214; 
 
Affinché gli utenti che svolgono un’attività agricola rientrante nel campo di applicazione della 
misura suddetta,  è necessario dotarsi di una certificazione rilasciata dall’Ente che conferisca titolo 
al richiedente per adire alle richieste di finanziamento; 

 
Siccome si tratta di pascoli collettivi e quindi di diritti pro indivisi, risulta indispensabile dotarsi 
dell’ausilio professionale, non in dotazione all’Ente, che predisponga il piano di ripartizione in base 
all’entità del pascolo rapportato al numero degli animali pascolanti divisi per singolo proprietario; 
 
Veniva sentito il Dott. For. G. Mario Palombi che si metteva a disposizione; 

 
la somma richiesta di € 353,47 viene anticipata dall’Ente ma resta inteso che sarà ripartita  tra gli 
utenti interessati proporzionalmente all’entità dell’intervento singolo; 
 
Con votazione resa ed accertata nei modi e forme di legge  
 

UNANIME 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 relativo alle certificazioni meglio specificate 
in premessa; 
 

Di dare atto che l’importo suddetto viene solamente anticipato dall’Ente ma la competenza 
spetta ai singoli utenti richiedenti la certificazione in modo proporzionale all’entità dell’intervento 
singolo; 

 
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 

 


