
 

UNIVERSITA’ AGRARIA DI VEJANO 

Provincia di Viterbo 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA UNIVERSITARIA  

NR 21  DATA  03/06/2016 
  

OGGETTO: Convenzione con l’Azienda Faunistica Venatoria di Vejano per la sistemazione delle 

strade vicinali. – Autorizzazioni, Incarichi, impegni ed accertamenti conseguenti 

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 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 13 

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

[X] IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 
[ ] DIVENUTA ESECUTIVA il                                                                            IL SEGRETARIO  
Vejano lì  03/06/2016                                                                 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 03/06/2016           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 03/06/2016           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, e quando le circostanze riferite all’utenza lo rendono opportuno, 

impiega i mezzi in collaborazione con altri soggetti pubblici o Associazioni operanti sui territori 
dietro un corrispettivo per l’impiego del mezzo richiesto;    

− Gli interventi, ancorché richiesti esternamente all’Università Agraria, e più precisamente dai 
soci dell'azienda faunistica venatoria e per essi dal suo rappresentante legale,  vengono 
incontro all’utenza in generale, giacché, una sistemazione stradale, favorisce, da una parte 
particolari tipologie di attività come la venatoria ecc., dall’altra la fruibilità degli usi consentiti 

esclusivamente previsti dalla L. 1766/1027 e successivo regolamento approvato con R.D. n. 
332/1928;  

 
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 l’Azienda 

Faunistica Venatoria di Vejano con un contributo di € 3.000,00; 

 
Ritenuto quindi: 

 
− Di aderire alla proposta congiunta tra Azienda Faunistica Venatoria di Vejano e l’Università 

Agraria di Vejano attraverso la sottoscrizione di un rapporto convenzionato tra i soggetti 
suddetti; 

− Di approvare lo schema di convenzione allegato al presente atto che ne fa parte integrante e 
sostanziale autorizzando il presidente alla firma; 

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

− Che sentito per le vie brevi il fornitore Tuscia Petroli Spa,  il costo complessivo per l’acquisto di 
carburante necessario al lavoro in oggetto con il mezzo Fiat Allis AD 7 è stimabile in euro 600,00 

iva compresa; 
 
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 partecipare alla proposta congiunta tra Azienda Faunistica Venatoria di Vejano e 
l’Università Agraria di Vejano mediante la sottoscrizione di un rapporto convenzionato tra i 
soggetti suddetti, volto alla manutenzione delle strade vicinali in agro di Vejano; 

2. Di Approvare lo schema di convenzione allegato al presente atto che ne fa parte 
integrante e sostanziale autorizzando il presidente alla firma; 

3. Di incaricare per la guida del mezzo dell’Ente Fiat Allis AD 7, quale operatore abilitato il 

signor Papacchioli Tonino, nato a Vejano il 12/05/1963 C.F. PPCTNN19E12L713F già 
collaboratore dell’Ente; 



4. Di provvedere al rifornimento del carburante necessario alla macchina operatrice per il 

lavoro in oggetto presso la ditta Tuscia Petroli Spa fino ad un importo massimo di euro 
600,00; 

5. Di prendere atto che la copertura finanziaria necessaria all’intervento per l’utilizzo del 
mezzo e dell’operatore, è garantita dal contributo a carico del dell’Azienda Faunistica 
Venatoria di Vejano per € 3.000,00. 

6. 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; 

7. 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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato 1 
 
 

Convenzione tra Università Agraria di Vejano e Azienda faunistica Venatoria di Vejano  
 

Per 



 
Prestazioni reciproche volte alla sistemazione delle strade vicinale  in agro di Vejano  
 
L’anno duemilaquindici il giorno        del mese di         presso la sede dell’Ente 
intervengono i sig.ri: 
 

1. Donati Francesco      –     Presidente U.A. di Vejano 
2. Flati Carlo         _     Gestore azienda faunistica Venatoria di Vejano  

 
 
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 AD7 impiegato per lo più per le 
manutenzioni stradali di campagna; 

 
− L’Ente, periodicamente, e quando le circostanze riferite all’utenza lo rendono 

opportuno, impiega i mezzi in collaborazione con altri soggetti pubblici o Associazioni 
operanti sui territorio; 

 
− La tipologia degli interventi, ancorché pervenute con richieste esterne all’Università 

Agraria, vengono incontro all’utenza in generale, giacché, una sistemazione stradale, 
favorisce, da una parte,   particolari tipologie di attività come la venatoria ecc., 
dall’altra, la fruibilità degli usi consentiti essendo strade ad accesso pubblico; 

 
− In sede di colloqui intercorsi, veniva espressa dall’Azienda faunistica venatoria nella 

persona del gestore della stessa l’esigenza di intervenire sulle strade rurali;   
 

− L’Ente, all’infuori dell’oggetto specifico della presente deliberazione, è comunque 
impegnato nel settore miglioramento viabilità in ossequio all’art. 4 della legge 
1766/1927 per favorire la fruibilità degli usi utili o essenziali dell’utenza vejanese; 

 
− A tale proposito, si veda il progetto richiesto a finanziamento al Gal Tuscia Romana in 

seno al PSR 2007/2013 in un’ottica strategico comprensoriale;  
 

 
Per quanto sopra premesso tra le parti intervenute si conviene quanto di seguito:  
 

1. L’ impiego è svolto esclusivamente alla manutenzione delle strade rurali in agro di 

Vejano; 

 

2. Considerato che dell’intervento in ogni caso trae vantaggio la collettività in 

genere, l’intervento dell’Ente è motivato dalla suddetta considerazione; 

 
3. L’impegno dell’Ente è quello di mettere a disposizione il mezzo a titolo gratuito con 

relativo operatore e spese di esercizio ordinarie; 

 
4. L’Azienda faunistica venatoria interviene con un contributo di € 3.000,00 da versarsi 

alla sottoscrizione della presente convenzione; 

 



5. Le parti, congiuntamente,   provvederanno all’individuazione delle strade meritorie 

di intervento facendo un elenco indicante l’ordine prioritario da consegnare 

all’operatore; 

 
6. Le parti rispondono in solido per  eventuali danni a persone, animali o cose 

derivanti dall’uso del mezzo solo nel caso non derivino da incuria, imperizia e 

mancate osservazioni tecniche dell’operatore del mezzo; 

 
7. La durata della presente convenzione ha la durata di giorni trenta lavorativi a 

decorrere dalla data di attivazione del rapporto. I lavori dovranno essere conclusi 

nel periodo di vigenza del presente documento salvo condizioni atmosferiche 

avverse, da fatti al momento non riscontrabili, da  ritardi ingiustificati. 

 
8. Ricorrendo le situazioni di cui al precedente punto 7) le parti concorderanno ex 

novo la situazione imprevista fissando un rimedio congiunto;    

 
9. Letto approvato e sottoscritto 

 
Vejano_____________ 

 

                                                                IL PRESIDENTE UNIVERSITARIO 

 

         

                                                             ----------------------------------------------- 

 

            

         Il PRESIDENTE AZIENDA FAUNISTICA VENATORIA 

 

 

                                                             ----------------------------------------------- 

 

        

 


