
UNIVERSITA’ AGRARIA DI VEJANO
Provincia di Viterbo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA UNIVERSITARIA

ORIGINALE

N°   1 

Data   10/01/2017 

 CENTRO  BIODIVERSITÀ  EQUINA  LOC.  LE  RIMESSE  - 
FORNITURA  MANGIMI,   ALIMENTI  VARI  E  MATERIALI  DI 
CONSUMO  – IMPEGNO DI SPESA PER DODICESIMI  

L'anno  2017,  addì  dieci  del  mese  di  gennaio   alle  ore  18:00,  nella  sala  delle 
adunanze  presso  la  sede  dell’Ente,  previo  esaurimento  delle  formalità  prescritte  dalla 
Legge  e  dallo  Statuto  si  è  riunita,  sotto  la  Presidenza del   IL  PRESIDENTE  Donati 
Francesco, la Giunta Universitaria.

Partecipa  all’adunanza ed è incaricato  della  redazione del  presente verbale  IL 
SEGRETARIO  Dott. Luigi Artebani .

Intervengono i Signori:

Cognome e Nome Qualifica Presenza
DONATI FRANCESCO PRESIDENTE PRESENTE

RADINI ATTILIO VICE PRESIDENTE PRESENTE
VAGNARELLI DIEGO ASSESSORE PRESENTE

Presenti: 3       Assenti: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la 
Giunta Universitaria a trattare l’argomento in oggetto.



LA GIUNTA UNIVERSITARIA

 LA GIUNTA UNIVERSITARIA

Visti

 Il parere favorevole di regolarità contabile reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000;

 gli art. 183 e 184 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 ed il Regolamento di contabilità dell’Ente;

Premesso che:

 L’Ente  dispone  di  un  demanio  collettivo  che  gestisce  in  virtù  della  personalità  giuridica 
conferita con legge n. 397/1894;

 Presso la località le rimesse è stato istituito un presidio didattico per la biodiversità equina delle 
razze della maremma laziale; 

 Il presidio è stato realizzato grazie all’intervento finanziario di ARSIAL;

 Per la normale conduzione di  mantenimento del presidio,  L’Ente interviene con le ordinarie 
conduzione agricolo –  zootecniche garantendo una buona qualità  della vita  per  gli  ospiti 
equini e più in generale per tutto l’habitat delle rimesse;

Ritenuto:

 Procedere ad un impegno di spesa generico per dodicesimi, nelle more dell’approvazione del  
bilancio di previsione 2017,  relativo alle spese di funzionamento dell’attività agricolo – silvo – 
pastorale in località “le Rimesse”  di € 220,00 con impegno sul Cap. 9622;

Con votazione resa ed accertata nei modi e forme di legge

Con voti unanimi; 

DELIBERA

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

 Di Procedere ad un impegno di spesa generico per dodicesimi, nelle more dell’approvazione 
del bilancio di previsione 2017, relativo alle spese di funzionamento dell’attività agricolo – silvo – 
pastorale in località “le Rimesse”  di € 220,00 con impegno sul Cap. 9622;

 Di  provvedere  alla  liquidazione  delle  spese  di  cui  all’impegno  sopra  riportato,  dietro 
presentazione di fatture o documenti di spesa equipollenti, direttamente tramite mandato di 
pagamento  da  parte  del  Responsabile  del  Servizio  Finanziario  nel  limite  delle  somme 
autorizzate, senza l'adozione di ulteriori atti.

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..



IL PRESIDENTE
f.to Donati Francesco



 IL SEGRETARIO
f.to dott Artebani Luigi



Letto, confermato e sottoscritto

Il IL PRESIDENTE 
  Donati Francesco

IL SEGRETARIO
  Dott. Luigi Artebani



Si attesta che la presente deliberazione:

Viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.  
32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n° 62) dal                            12/01/2017,  e vi  
rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. n. 267/00
  

Il Segretario
  DOTT. LUIGI ARTEBANI

   

              
  
 

                  RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi 

dal ______________________ al _______________________ incluso

Tuscania ________________                 IL MESSO COMUNALE

                                                             __________________________



UNIVERSITA’ AGRARIA DI VEJANO
Provincia di Viterbo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA UNIVERSITARIA

Oggetto: CENTRO  BIODIVERSITÀ  EQUINA  LOC.  LE  RIMESSE  -  FORNITURA 
MANGIMI,  ALIMENTI VARI E MATERIALI DI CONSUMO  – IMPEGNO DI 
SPESA PER DODICESIMI

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 147/bis 
– comma 1 - del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta 
che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

 
li 10/04/2017 Il Segretario

Dott. Luigi Artebani



UNIVERSITA’ AGRARIA DI VEJANO
Provincia di Viterbo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA UNIVERSITARIA.

Oggetto: CENTRO BIODIVERSITÀ EQUINA LOC. LE RIMESSE - FORNITURA MANGIMI, 
ALIMENTI  VARI  E  MATERIALI  DI  CONSUMO  –  IMPEGNO DI  SPESA  PER 
DODICESIMI

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime PARERE FAVOREVOLE in relazione alla regolarità contabile e copertura 
finanziaria,  ai  sensi  degli  artt.  147/bis  –  comma 1  e  151  –  comma 4 -  del  T.U. 
approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

  

 li 10/01/2017 Il Responsabile Finanziario 
Rag. Marcello Pierlorenzi
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