
 

UNIVERSITA’ AGRARIA DI VEJANO 
Provincia di Viterbo 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA UNIVERSITARIA  
NR 15  DATA  03/06/2016 
  
OGGETTO: Presa d’atto delle spese occorse per il mantenimento degli equidi posti in custodia 

giudiziale presso un’area di proprietà dell’Ente – impegno di spesa - Richiesta di 
rimborso al Comune di Vejano. 

L’anno duemilasedici il giorno tre del mese di giugno 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.  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 10/06/2016 n. prot. 48 

                                                                                                  IL SEGRETARIO  
Vejano lì  10/06/2016                                                                    F.to Dott. Luigi Artebani 
 

[X] IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 
[ ] DIVENUTA ESECUTIVA il                                                                       IL SEGRETARIO  
Vejano lì  03/06/2016                                                                    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 03/06/2016           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 03/06/2016           IL RESPONSABILE FINANZIARIO 
     F.to 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 che 

• A seguito di rinvenimento di equidi pascolanti sul terreno del Sig. Furio Palombi, a seguito di 
denuncia presentata dallo stesso, il Comando Forestale – Stazione di Oriolo Romano,  seguiva il 
procedimento amministrativo per il ritrovamento di cose con proprietario sconosciuto; 
• In data 08.01.2016, si dava corso alle procedure di cui agli artt. Del c.c. 812, 925, 927, 928, 
2052 mediante affissione di un avviso pubblico; 
• Alla data del 28/01/2016, quale scadenza per rivendicare la proprietà degli equidi, non 
veniva inoltrata alcuna domanda; 
• Seguivano le procedure di identificazione e prelievo da parte della ASL di competenza; 
• Essendo misconosciuta la proprietà, si rendeva necessario avviare la mandria in custodia 
giudiziale; 
• Il Corpo Forestale dello Stato – Stazione di Oriolo Romano  redigeva il verbale di 
affidamento in giudiziale custodia in data 11 gennaio 2016; 
• La custodia veniva affidata al Sig. Francesco Donati in qualità di Presidente pro-tempore 
dell’Università Agraria di Vejano in quanto 11 dei 15 capi rinvenuti venivano ristretti in località 
“Le Rimesse” di proprietà dell’Ente; 
• Ciò si rendeva necessario poiché in Vejano, e comunque in zone limitrofe, non esiste una 
struttura per il restringimento temporaneo i animali sequestrati  ai sensi dell’art. 105 – titolo 3° - 
Capo 1° del R.R. n. 7/2007 in attuazione dell’art. 36 della L.R. n. 39/2002; 
• Il Comune di Vejano, con deliberazione della Giunta Comunale n. 13 adottata nella seduta 
del 03/02/2016, prendeva atto della situazione ed avviava un procedimento volto, in via 
d’urgenza, alla vendita degli equini essendo divenuti gli stessi proprietà del Comune stesso; 
• Gli equini dopo varie fasi venivano ceduti e quindi si rende necessaria, terminato il periodo 
di custodia, la presa d’atto delle spese occorse per il mantenimento con successiva richiesta di 
rimborso al Comune di Vejano così come previsto dal verbale di affidamento in giudiziale 
custodia redatto e sottoscritto in data 11 gennaio 2016; 
• Perveniva all’Ente, assunta al protocollo al n. 164 del 03/06/2016, la fattura n. 4 del 
22/04/2016 della Ditta Appolloni Emilio, relativa a n. 34 rotoli di fieno, occorsi al mantenimento 
dei cavalli per il periodo di custodia 
• La fattura ammonta complessivamente ad € 935,00 IVA inclusa; 
• Inoltre, oltre alle spese vive delle materie per il sostentamento, l’Ente deve affrontare anche 
l’esborso relativo all’attività umana prestata per il periodo di custodia occorso per la governa 
dei capi pari ad € 500,00 al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali di legge, oltre ad € 105,75 
per contributi Inps ed € 42,50 per Irap; 
• Come da verbale, e nel pieno spirito di collaborazione tra i due Enti, niente è dovuto dal 
Comune all’Università Agraria per lo stazionamento dei capi sui propri terreni    

Con votazione resa ed accertata nei modi e forme di legge   

DELIBERA 
 

1. Di impegnare sul Cap. 9622 (cod. mecc. 10906029622) del costituendo bilancio 2016 la somma 
di € 935,00 pari alla Fatt. n. 4 del 22/04/2016 della Ditta Appolloni Emilio relativa alle spese di 
acquisto foraggio per il mantenimento degli equini; 

 
2. Di prendere atto che la somma occorsa per le maestranze adibite dall’Ente alle operazioni di 

governa degli animali ammonta complessivamente ad € 648,25, comprensive di contributi Inps 
e Irap a carico dell’U.A. di Vejano;  

 
3. Di provvedere quindi a richiedere al Comune di Vejano la somma totale di € 1.583,25 quali 



spese occorse per il mantenimento degli equini sequestrati e ristretti in località “Rimesse” , e di 
accertare in entrata pari somma sul cap. 350 (cod. mecc. 30500030350) del costituendo 
bilancio 2016; 

 
Inoltre la Giunta stante l’urgenza  

DELIBERA 

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

  
ÐÑÐÑ

 
IL SEGRETARIO 

Dott. Luigi Artebani 

ÐÑÐÑ 
 

IL PRESIDENTE  
Francesco Donati 

 
 
 


