
 

UNIVERSITA’ AGRARIA DI VEJANO 

Provincia di Viterbo 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA UNIVERSITARIA  

NR 42  DATA  21/12/2016 
  

OGGETTO: Diritti civici di pascolo consentiti all’utenza – ruolo fida pascolo annata agraria 2016 

– 2017 – approvazione 

L’anno duemilasedici il giorno ventuno del mese di dicembre  alle ore 19,30 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 nr prot 16 

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

[x ] IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 
[ ] DIVENUTA ESECUTIVA il                                                                            IL SEGRETARIO  
Vejano lì                                                                                            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 21/12/2016           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  
 

          IL RESPONSABILE FINANZIARIO 
           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; 
 
Premesso che: 
 

• L’Università Agraria di Vejano, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 4 della 
legge 16 giugno 1927, n. 1766, prevede la possibilità di pascolo del bestiame 
bovino sulle proprietà collettive suscettibili di essere pascolate e laddove non 
esistono interdizioni per legge o da regolamenti; 
 

• Sulla scorta delle denunce presentate dagli utenti che fanno attività zootecnica 
sottoforma di impresa agricola, gli uffici universitari annualmente elaborano un 
ruolo di esazione secondo quanto stabilito dall’art. 46 del R.D. 332/1928; 
 

• Il ruolo fida pascolo viene ottenuto moltiplicando la tariffa prevista per il  numero 
dei capi denunciati; 

 
• Resta ferma la possibilità per l’Ente di accertare la veridicità del bestiame 

denunciato con quello effettivamente pascolante elevando, eventualmente, 
sanzioni amministrative; 
 

• La fida pascolo è riferita all’annata agraria che differisce da quella solare perché a 
cavallo tra due annate; 

    
Ritenuto: 

 

• Approvare il ruolo fida pascolo per l’annata agraria 2016/2017 come nelle 
risultanze riportate nell’allegato facente parte integrante e sostanziale del presente 
deliberato; 

 
Con votazione resa ed accertata nei modi e forme di legge  
 

UNANIME DELIBERA 

 

Approvare il ruolo fida pascolo per l’annata agraria 2016/2017 come nelle risultanze 
riportate nell’allegato facente parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 
 
Di accertare l’entrata sul cap. 117 del bilancio 2016 pari ad euro 4.650,00; 
 
Di incaricare il responsabile finanziario a predisporre le riversali per l’incasso del ruolo. 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente  eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 
134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 

ÐÑÐÑ

IL PRESIDENTE 

Donati Francesco 

ÐÑÐÑ 

                IL SEGRETARIO  

         Dott. Luigi Artebani  



 
 
 
 

  
FIDA PASCOLO 

2016/2017  

    

    

    

NR. NOMINATIVO UTENTE NR. CAPI  IMPORTO 

        

1 APPOLLONI EMILIO 102 bovini 3.060,00 

2 MARINI ANGELA  53 bovini 1.590,00 

  TOTALE   4.650,00 

    
 
 


