
 

UNIVERSITA’ AGRARIA DI VEJANO 
Provincia di Viterbo 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA UNIVERSITARIA  
NR 35  DATA  31/07/2015 
  
OGGETTO: Approvazione ruoli terratici esercizio 2015. 

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 VICE PRESIDENTE SI  
VIGNARELLI 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  21/09/2015  nr prot 70 

                                                                                                  IL SEGRETARIO  
Vejano lì  21/09/2015                                                                                F.to   Dott. Luigi Artebani 
 

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

      F.to 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 GIUNTA UNIVERSITARIA 
 

Visti  
§ Il parere favorevole di regolarità contabile reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000; 
§ gli art. 183 e 184 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 ed il Regolamento di contabilità dell’Ente; 
 
Premesso che: 
• L’Ente è gestore dei demani civici in Comune di Vejano in virtù degli artt. 1 e 2 della Legge 4 

agosto 1894, n. 397; 
 
• I terreni in varie epoche storiche, all’infuori di quelli goduti a regime collettivo,  per effetto di vari 

istituti giuridici sono goduti a livello individuale; 
 
• L’Ente per effetto dei possessi suddetti, annualmente predispone dei ruoli di esazione suddivisi 

per gruppi di terreni aventi la stessa natura giuridica. 
 
Preso atto che 
• per l’esercizio 2015, sulla scorta dei documenti esistenti presso gli uffici universitari, gli uffici 

redigevano i seguenti ruoli di esazione che si considerano facenti parte integrante e sostanziali 
del presente atto anche se non materialmente allegati: 

 
• i ruoli per i canoni dei terreni dell’Ente, predisposti dal Servizio Finanziario per l’anno 2015 sono 

comprensivi dei canoni non riscossi negli anni precedenti aumentati degli interessi maturati al 
tasso di mora di legge, ed inoltre è  stato addebitato ad ogni utente € 1,00 per ciascuna 
annualità non riscossa, a titolo di diritto di emissione ruolo;  

 
• che i Ruoli da approvare presentano le seguenti risultanze: 

Ruolo dei canoni di affitto “Pantane”– composto da n° 379 ditte; 
Ruolo dei canoni enfiteutici  – composto da n°  355 ditte; 
Ruolo dei canoni di affitto “Quote non legittimate”  – composto da n° 23 ditte; 
Ruolo dei canoni di affitto “Quote libere” – composto da n° 12 ditte; 
 

• Le cifre indicate a fianco della denominazione dei ruoli rappresentano il totale delle singole 
partite individuali iscritte: 

 
1. Ruolo Canoni enfiteutici   € 34.070,12 
2. Ruolo quote libere   €   4.360,73 
3. Ruolo quote non legittimate  €   3.841,98 
4. Ruolo Pantane    € 40.086,29  
 

Ritenuto  
1) porre in esazione il Ruolo suddetto presso la Tesoreria dell’Università Agraria di Vejano e di darne 
opportuna pubblicità a mezzo di affissione; 
 
2) di autorizzare il Responsabile Finanziario, ad apportare le variazioni ai ruoli – anagrafiche e 
numeriche - che si dovessero eventualmente presentare, prevedendo, tra l’altro, la possibilità per gli 
utenti di dimostrare il pagamento di canoni di anni precedenti, posti per errore in esazione con i ruoli 
in emissione, autorizzando altresì lo stesso Responsabile Finanziario a liquidare eventuali richieste di 
rimborso di canoni per versamenti in eccedenza; 
 
3) di autorizzare il Responsabile Finanziario, a avviare le azioni ritenute idonee al recupero delle 
annualità pregresse sia con il manifesto di cui al punto 1) sia inviando avvisi di pagamento e/o di 
mora. 
 
 



 
 
Tutto ciò premesso con votazione resa ed accertata nei modi e forme di legge 
 

DELIBERA 
 

1) Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono qui riportate; 
 
2) Di Approvare e porre in esazione i ruoli terratici dell’anno 2015 e precedenti, come redatti dagli 

uffici universitari che si considerano facenti parte integrante e sostanziali del presente atto anche 
se non materialmente allegati, le cui risultanze sono le seguente: 

 
Ruolo Canoni enfiteutici   € 34.070,12 
Ruolo quote libere    €   4.360,73 
Ruolo quote non legittimate   €   3.841,98 
Ruolo Pantane    € 40.086,29  
 

3) Di darne immediata pubblicità con apposita affissione; 
 
4) Di incaricare il Responsabile Finanziario ad accertare le entrata per i ruoli anzidetti sul bilancio di 
previsione 2015 in formazione; 
 
5) Di autorizzare sin d’ora, il Responsabile Finanziario ad apportare le variazioni ai ruoli – anagrafiche 
e numeriche - che si dovessero eventualmente presentare, prevedendo, tra l’altro, la possibilità di 
sgravio anche parziale del ruolo, per gli utenti che dimostrino il pagamento di canoni di anni 
precedenti, posti per errore in esazione, autorizzando altresì lo stesso Responsabile Finanziario a 
liquidare eventuali richieste di rimborso di canoni per versamenti in eccedenza e/o non dovuti; 
 
6) Di autorizzare il Responsabile Finanziario ad eliminare dal bilancio 2015 i residui accertati per i 
canoni degli anni precedenti, per i diritti di emissione ruoli così come per gli interessi, giacché 
rideterminati e aggiornati nei ruoli posti in esazione; 
 
7) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 della 
legge 18/08/2000, n°  267.  
 
 
 
  

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


