
 

UNIVERSITA’ AGRARIA DI VEJANO 

Provincia di Viterbo 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA UNIVERSITARIA  

NR 19  DATA  03/06/2016 
  

OGGETTO: Contratto per la vendita del materiale legnoso proveniente dall’utilizzo di alcuni 

boschi dell’Ente - Inadempienza del pagamento delle rate alle rate concordate – 

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 22/03/2017 prot. n. 12 

                                                                                                  IL SEGRETARIO  
Vejano lì  22/03/2017                                                                      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 

Richiamata: 

 
• La deliberazione della Giunta Universitaria n. 18 adottata nella seduta del 19/05/2015 con 

oggetto: “Programma Particelle forestali n. 20 – 22 – 11 – 12 – pfA – pfB  - cessione a trattativa 

privata alla Ditta 3M Legnami D.V.M. s.a.s. di Vanessa Sernacchioli” che qui si intende facente 
parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegata;    

 

Premesso che: 

 

• Con il suddetto atto veniva ceduta alla Ditta Sernacchioli  la massa legnosa proveniente da: 
 

a. n. 20  Loc. Monte Paganella e Montarozzo  
b. n. 22   Loc. Monte Paganella e Montarozzo  

c. n. 11  Loc. Pampenello 
d. n  12   Loc. Pampenello est   
e. n. pfA  Loc. Aschivelli 
f. n. pfB      Loc. Aschivelli 

 

• La cessione veniva fatta alle seguenti condizioni economiche: 
 
Corrispettivo boschi inclusa IVA   €  82.000,00 
Accollo di parte delle spese tecniche               €  12.200,00 
Totale contratto     €  94.200,00 
 

 Importo di contratto rateizzato: 
 
1. Giugno 2015  € 4.000,00 
2. Luglio       “  € 4.000,00 
3. Agosto       “     € 4.000,00 
4. Settembre   “  € 4.000,00 

5. Ottobre       “  € 4.000,00 
6. Novembre   “  € 4.000,00 
7. Dicembre    “  € 4.000,00 
8. Gennaio   2016 € 4.000,00 
9. Febbraio     “  € 4.000,00 
10. Marzo         “  € 4.000,00 

11. Aprile         “      € 4.000,00 
12. Maggio       “  € 4.000,00 
13. Giugno       “  € 4.000,00 
14. Luglio         “  € 4.000,00 
15. Agosto        “    € 4.000,00 
16. Settembre   “  € 4.000,00 

17. Ottobre       “  € 4.000,00 
Totale   €         94.200,00 

 

• A tal fine le parti sottoscrivevano il contratto  rep. N 24 del 21/08/2015 

 

Riscontrato: 

 

• Che l’ufficio ragioneria dell’Ente comunicava che la Ditta non assolveva agli adempimenti  
contrattuali  non rispettando le scadenze pattuite per il pagamento delle rate; 
 

Ritenuto quindi: 

 

• Procedere per le vie legali  per il recupero crediti; 



• 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 nei pagamenti delle rate previste dal contratto, 
specificato in narrativa in dettaglio, da parte della Ditta 3M Legnami D.V.M. s.a.s. di 
Vanessa Sernacchioli in qualità di acquirente della massa legnosa proveniente da alcune 

aree boscate di proprietà dell’Ente;  
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 

 


