
 

UNIVERSITA’ AGRARIA DI VEJANO 

Provincia di Viterbo 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA UNIVERSITARIA  

NR 34  DATA 29/09/2016 

  

OGGETTO: Approvazione tariffe servizi dell’Ente per l’anno 2017. 

L’anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 12.00, presso la 
sala delle adunanze consiliari dell’Ente, si e' riunita la Giunta Universitaria nelle persone 
dei signori: 

MEMBRI GIUNTA UNIVERSITARIA  PRESENTI ASSENTI 
DONATI FRANCESCO PRESIDENTE SI  
RADINI ATTILIO VICE PRESIDENTE SI  
VAGNARELLI DIEGO ASSESSORE  SI  

Assegnati N.   3 In carica N.  3 Presenti N.  2 Assenti N.  1 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 nr prot   14    

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

 

[X] IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 
[ ] DIVENUTA ESECUTIVA il                                                                            IL SEGRETARIO  

Vejano lì                                                                                             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 29/09/2016           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           IL RESPONSABILE FINANZIARIO 
          Rag. Marcello Pierlorenzi 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Vista la proposta di deliberazione presentata dal Presidente Francesco Donati; 

 

LA GIUNTA UNIVERSITARIA 

Considerato:  
 

1. Che è intenzione di questa amministrazione fissare le e tariffe per l’anno 2017, inerenti i 
servizi prestati dall’Ente e della fida pascolo per la stagione 2016/2017; 

2. Il Titolo II del vigente Regolamento dell’uso dei beni approvato con delibera CU n. 8 del 
30/06/2015; 

 

Ritenuto di confermare le tariffe applicate per l’anno 2016 come da delibera della GU n. 45 del 
13/10/2015 
 
Visto il parere e l’attestazione resi ai sensi del D. Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000, art. n. 153; 
 
Con votazione resa ed accertata nei modi e forme di legge  

 
                                                          UNANIME DELIBERA  
 
• Sono approvate le seguenti tariffe per l’esercizio 2017 inerenti i servizi erogati dall’Ente: 
 
SERVIZI DI SEGRETERIA: 

 

Copia conforme documenti e/o atti correnti      €       5,00   
- per ogni pagina oltre la prima                                                                €       0,50 
Copia conforme documenti e/o atti con ricerca archivio storico (2015 e prec.ti)  €       5,00 
Rilascio tessere annuali per accesso ai terreni dell’Ente     €     10,00 
Certificati per nulla osta di competenza dell’Ente per servizi     €     15,00             

Istruzione pratiche di affrancazione        €   150,00 
 
I diritti sono liquidati dagli uffici dell’Ente sulla base delle anzidette tariffe e obbligatoriamente 
versati esclusivamente presso la tesoreria dell’Ente. 
 

• Sono approvate le tariffe per la fida pascolo – stagione 2016/2017 

USI CONSENTITI – JUS PASCENDI 

Bestiame Bovino                                                            € 30,00 
Bestiame equino                                                                                                        € 70,00 
Bestiame ovino                                                                                                                      €   7,00 

 
Le tariffe anzidette sono liquidate con atto della GU mediante approvazione ed emissione di 
specifico ruolo e versate esclusivamente presso la tesoreria dell’Ente. 
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IL PRESIDENTE 

fto Donati Francesco 

���� 

 

 IL SEGRETARIO 

fto Artebani Luigi 

 


