
 

UNIVERSITA’ AGRARIA DI VEJANO 

Provincia di Viterbo 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA UNIVERSITARIA  

NR 07  DATA  18/02/2016 
  

OGGETTO: Incarico dal Comune di Vejano per intervento sulla viabilità mediante l’uso del mezzo 

e operatore dell’Ente – adesione-  Impegno di spesa – accertamento di entrata 

L’anno duemilasedici il giorno diciotto del mese di febbraio alle ore 19,50 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  

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. 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  22/03/2017 nr prot 11 

                                                                                                  IL SEGRETARIO  
Vejano lì 22/03/2017                                                                     fto     Dott. Luigi Artebani 
 

[X] IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 
[ ] DIVENUTA ESECUTIVA il                                                                            IL SEGRETARIO  
Vejano lì 18/02/2016                                                                      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 18/02/2016           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 18/02/2016           IL RESPONSABILE FINANZIARIO 
           Rag. Marcello Pierlorenzi 

 
 

 

 

 

 

 



LA GIUNTA UNIVERSITARIA 

Premesso che: 

 
− L’Ente è proprietario di un parco macchine idoneo allo svolgimento di lavori in Agro di Vejano; 
− Tra le macchine in dotazione vi è il mezzo Fiat Allis AD7 impiegato per lo più per le manutenzioni 

stradali di campagna; 
− L’Ente, periodicamente, viene contattato dal Comune per l’impiego del mezzo in dotazione 

dietro  corrispettivo. Gli interventi comunque,  sono di piccola entità  e dettati dall’urgenza;  
− Ritenuto che l’adesione dell’Ente va vista come collaborazione tra Enti pubblici operanti 

ambedue sul medesimo territorio sebbene con fini istituzionali diversi.     
 

Preso atto che: 

 

− L’Ente non è dotato di personale interno e si avvale,  in collaborazione esterna,  di una 
maestranza, residente a Vejano, tra le altre cose anche  idoneo alla guida del mezzo.  

− Nel compenso elargito mensilmente è compresa anche la copertura assicurativa; 
− L’Ente mette a disposizione il proprio mezzo Fiat Allis AD 7 con operatore;  
− A  copertura finanziaria delle spese occorrenti per la mobilità del mezzo, interviene il Comune 

di Vejano con un corrispettivo di € 1.500,00 Iva inclusa; 
 

Ritenuto quindi: 

 
− Di aderire alla proposta dal Comune di Vejano inerente un intervento di piccolissima entità 

sulla viabilità indicato dal Comune stesso con il mezzo dell’Ente; 

− Di incaricare, quale operatore abilitato dichiaratosi disponibile, il signor Papacchioli Tonino, 
nato a Vejano il 12/05/1963 C.F. PPCTNN19E12L713F 

− Di incaricare il Presidente Donati Francesco ad avvalersi del consulente Dott. Ravoni Fabrizio 
per le procedure amministrative necessarie all’istaurazione del rapporto di lavoro accessorio;  

 
Con votazione per alzata di mano dalla quale risulta: 

 
Presenti  n. 3  -  votanti n. 3  - favorevoli  n. 3 

 

                                        D E L I B E R A  

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono per intero riportate e facenti parte 

integrante e sostanziale del presente deliberato,  

 

1. Di aderire alla proposta dal Comune di Vejano inerente un intervento di piccolissima entità 

sulla viabilità indicato dal Comune stesso con il mezzo dell’Ente; 
2. Di incaricare, quale operatore abilitato dichiaratosi disponibile, il signor Papacchioli Tonino, 

nato a Vejano il 12/05/1963 C.F. PPCTNN19E12L713F; 
3. Di incaricare il Presidente Donati Francesco ad avvalersi del consulente Dott. Ravoni 

Fabrizio per le procedure amministrative necessarie all’istaurazione del rapporto di lavoro 

accessorio;  
4. Di prendere atto che la copertura finanziaria necessaria all’intervento per l’utilizzo del 

mezzo e dell’operatore,  è garantita dal corrispettivo a carico del Comune di Vejano  per € 
1.500,00. 

5. Di incaricare il Responsabile Finanziario dell’Ente ad impegnare ed accertare, sul redigendo 
bilancio di previsione 2016, tutte le spese e le entrate conseguenti all’adozione del presente 

atto nel modo seguente: Impegno di spesa sul Cap. 9610 di € 950 – Accertamento di 
entrata sul Cap. 306 di € 1.500 

6. Di dare al presente atto immediata esecutività ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs 267/2000; 
 

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

   



  

  

  

  

 


