
 

UNIVERSITA’ AGRARIA DI VEJANO 

Provincia di Viterbo 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA UNIVERSITARIA  

NR 18  DATA  03/06/2016 
  

OGGETTO: Concessione terreno denominato Campi della Mola alla Soc. Coop. Agricola Lago di 

Vico – Inadempienza al pagamento del canone annuo 2015 e 2016 – Incarico all’Avv. 

Stringola Maria Teresa 

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.  3 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 22/11/2016 prot. n. 73 

                                                                                                  IL SEGRETARIO  
Vejano lì 22/11/2016                                                                     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 

Premesso che: 

• Con proprio atto n. 84 del 23/12/2015, previo apposito procedimento ad evidenza pubblica, 
venne dichiarata aggiudicataria la Lago di Vico Società Cooperativa Agricola per la concessione 
di un terreno in Vejano loc. Prati della Mola distinto in Catasto Terreni al foglio 12 part. 1013 di he 
13.90.50 con un canone annuo di € 4.964,00 suscettibile di rivalutazione annuale Istat; 
• Con Disciplinare definitivo sottoscritto in data 12/02/2015 veniva regolata la concessione 
richiamata al punto precedente per una durata prevista di nove anni e che la stessa, essendo 

oggetto un bene demaniale, ha carattere precario e temporaneo; 
• La Lago di Vico Società Cooperativa Agricola ha sede in Ronciglione (VT) Località Lungara snc 
con codice fiscale e iscrizione al Registro Imprese di Viterbo n. 00248620569, REA Viterbo n. 58643 e 
indirizzo PEC coop.lagodivico@pec.confcooperative.it  
Riscontrato: 

• Che la Lago di Vico Società Cooperativa Agricola ha omesso il versamento del canone 

pattuito per l’anno 2015 e per il corrente anno 2016; 
• Che malgrado diverse richieste per le vie brevi nonché con formale sollecito prot. n. 135 del 
03/05/2016 a tutt’oggi non risulta nessun riscontro. 
Ritenuto quindi: 

• Necessario recuperare il credito accertato pari ad euro 4.964,00 per il periodo fino al 12/2/2016 

e pari somma per l’annualità successiva che arriva al 12/2/2017 per complessivi euro 9.928,00; 
• Procedere per le vie legali non avendo avuto alcuna risposta dalla Concessionaria; 
Preso atto: 

• Che l’Avv. Maria Teresa Stringola con studio in Viterbo, già legale dell’Ente in altre procedure, si 
è dichiarata disponibile ad assumere formale incarico per il recupero del credito sopra 
richiamato; 

• Che l’impegno di spesa necessario per siffatto incarico, sarà oggetto di ulteriore atto della G.U. 
previa indicazione del legale sulla linea d’azione da avviare; 

 

Visti 

• I parere rilasciati ai sensi del D.Lgs. 267/2000; 
 

Con votazione resa ed accertata nei modi e forme di legge all’unanimità;  
DELIBERA 

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono per intero riportate e facenti parte 
integrante e sostanziale del presente deliberato; 
 

1. Prendere atto dell’inadempienza da parte della conessionaria Lago di Vico Società 

Cooperativa Agricola relativamente al versamento del canone di concessione pari ad 
euro 4.964,00 per il periodo fino al 12/2/2016 e pari somma per l’annualità corrente fino al 
12/2/2017 per complessivi euro 9.928,00;  

2. Di avviare ogni azione utile al recupero del credito di cui al punto precedente e a tal uopo 
incaricare l’Avv. Maria Teresa Stringola con studio in Viterbo, già legale dell’Ente in altre 
procedure; 

3. Di procedere con ulteriore atto della G.U. per il relativo impegno di spesa previa 
informativa del legale sulla linea da azione percorribile; 

 
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 

 


