
 

UNIVERSITA’ AGRARIA DI VEJANO 

Provincia di Viterbo 
 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA UNIVERSITARIA  

NR 43  DATA 13/10/2015 
  
OGGETTO: Incarico all’Avv. Maria Teresa Stringola per il recupero del credito verso la Ditta 

Foglia Antonio 
L’anno duemilaquindici il giorno tredici del mese di ottobre alle ore 17.00, presso la sala 
delle adunanze consiliari dell’Ente, si e' riunita la Giunta Universitaria nelle persone dei 
signori: 

MEMBRI GIUNTA UNIVERSITARIA  PRESENTI ASSENTI 
DONATI FRANCESCO PRESIDENTE SI  
RADINI ATTILIO VICE PRESIDENTE SI  
VAGNARELLI DIEGO ASSESSORE SI  

Assegnati N.   3 In carica N.  3 Presenti N.  2 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 20/11/2015 nr prot 92 

                                                                                                  IL SEGRETARIO  
Vejano lì  20/11/2015                                                                              F.to   Dott. Luigi Artebani 
 

[X] IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 
[ ] DIVENUTA ESECUTIVA il                                                                            IL SEGRETARIO  
Vejano lì 13/10/2015                                                                           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 13/10/2015           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 

 
Richiamate 
• La delibera della G.U. n. 42 del 27/10/2012 che ratificava il verbale di aggiudicazione per il 
taglio del bosco denominato I Quadrelli a favore della Ditta Foglia Antonio; 
• La delibera della G.U. n. 15 del 22/03/2013 che approvava l’integrazione contrattuale relativo al 
medesimo taglio bosco; 
• La delibera della G.U. n. 11 del 17/04/2015 che approvava l’atto di transazione stragiudiziale 
con la Ditta Foglia Antonio per gli importi ancora dovuti dalla medesima; 
 
Richiamati 
• Il contratto di vendita del materiale legnoso ritraibile dal bosco denominato “Quadrelli, stipulato 
in data 03/12/2012 (ns. Rep. N. 23 del 03/12/2012) 
• La scrittura di rettifica e integrazione del contratto anzidetto a seguito di richiesta del Sig. Foglia 
Antonio alla quale l’Ente ha aderito per la salvaguardia delle economie dell’Ente e degli 
adempimenti contrattuali, adeguando altresì le garanzie inerenti; 
• La Garanzia fidejussoria per la cauzione definitiva. n. 00A0344008 rilasciata da rilasciata da 
Groupama Assicurazioni S.p.A. Agenzia di Battipaglia (G413) emessa in data 21/11/2012 ed 
integrata con Appendice n. 1 emessa in data 28/04/2014. 
 
Considerato 
• Che la Ditta. Foglia Antonio nonostante l’impegno a versare il corrispettivo secondo le modalità 
previste nel contratto, ha provveduto secondo proprie disponibilità, malgrado i continui solleciti 
verbali e scritti, mentre l’Ente ad ogni versamento imputava la somma introitata prima a saldo 
degli interessi di mora maturati ed il residuo in conto corrispettivo; 
• Che nonostante sia stata vagliata ogni azione volta ad una composizione della questione in via 
stragiudiziale le stesse sono rimaste inevase; 
• Che in data 15/09/2015 (prot. 347) è stata inviata, dopo altre precedenti, l’ultima diffida per 
l’escussione della garanzia fidejussoria rilasciata da Groupama Assicurazioni S.p.A. a favore della 
Università Agraria di Vejano, in relazione al Contratto di vendita del materiale legnoso ritraibile dal 
bosco denominato “Quadrelli”), particella forestale n. 7 – contraente Ditta Foglia Antonio cod. fisc. 
FGLNTN56C27F481Y (ns. Rep. N. 23 del 03/12/2012) e successiva rettifica ed integrazione. 
• Che la somma ancora da riscuotere, al netto del già versato, è pari ad euro 23.400,94 oltre che 
il rimborso delle spese tecniche pari ad euro 2.573,70, oltre interessi di mora ex D. Lgs. 231/2002, 
maturati e maturandi a far data dal 23/09/2015, mentre quelli precedenti sono stati già introitati. 
 
Ritenuto di procedere  per le vie legali allo scopo di recuperare il credito vantato in oggetto; 
 
Sentita per le vie brevi, l’Avv. Maria Teresa Strangola, con studio in Viterbo già legale di fiducia 
dell’Ente, che si è dichiarata disponibile a procedere al recupero del credito 
 
Visti pareri favorevoli resi sul deliberato ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 rispettivamente dal 
segretario dell’Ente in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile del servizio finanziario 
dell'ente in ordine alla regolarità contabile; 
 
Tutto ciò premesso con votazione resa ed accertata nei modi e forme di legge 
 

DELIBERA 
 
1. Di procedere al recupero del credito vantato dall’Ente nei confronti della Ditta Foglia Antonio 

relativo al contratto di vendita del materiale legnoso ritraibile dal bosco denominato 
“Quadrelli, stipulato in data 03/12/2012 (ns. Rep. N. 23 del 03/12/2012), rivalendosi in prima 
istanza sulla Garanzia fidejussoria per la cauzione definitiva. n. 00A0344008 rilasciata da 
rilasciata da Groupama Assicurazioni S.p.A. Agenzia di Battipaglia (G413) emessa in data 
21/11/2012 ed integrata con Appendice n. 1 emessa in data 28/04/2014. 



2. Di incaricare l’Avv. Maria Teresa Strangola con studio in Viterbo, per procedere per le vie legali 
al recupero del residuo credito di cui al punto 1, ammontante ad euro 23.400,94 oltre che il 
rimborso delle spese tecniche pari ad euro 2.573,70, oltre interessi di mora ex D. Lgs. 231/2002, 
maturati e maturandi a far data dal 23/09/2015; 

3. Di liquidare con successivo atto gli onorari e le spese inerenti l’attività del legale incaricato, non 
potendo oggi quantificarne l’importo; 

 
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.. 
 
 

ÐÑÐÑ
 

IL PRESIDENTE 
fto Donati Francesco 

ÐÑÐÑ 
 

 IL SEGRETARIO 
fto Artebani Luigi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


