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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA UNIVERSITARIA 
 

ORIGINALE   

 

N°   76  
 
Data   22/12/2017  

 INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEL TRATTO STRADA 
VICINALE SITO IL LOCALITA' "IL FIEJE" - AFFIDAMENTO 
LAVORI   

 
 

L'anno 2017, addì ventidue del mese di dicembre  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 

  

Premesso che 

 

• Con delibera della G.U. n. 21 del 3/6/2016 veniva determinato di partecipare alla 

proposta congiunta tra Azienda Faunistica Venatoria di Vejano in persona del 

Presidente sig. Flati Carlo e l’Università Agraria di Vejano volta alla manutenzione delle 

strade vicinali in agro di Vejano; 

• L’ Azienda Faunistica Venatoria di Vejano interveniva finanziariamente garantendo la 

spesa stimata in euro 3.000,00 e versando detta somma presso la tesoreria dell’Ente; 

• Veniva altresì impegnata la spesa per pari somma sul bilancio 2016 e poiché non spesa 

nel corso del 2016, è rimasta la disponibilità quale somma a destinazione vincolata; 

• È stato individuato di intervenire su un tratto di strada vicinale in località Fieje del 

territorio di Vejano che è al servizio sia dei cacciatori sia per l’accesso ad alcuni terreni 

dell’Ente ed in generale alla collettività di Vejano, provvedendo al rifacimento del 

manto in cemento; 

 

 

Sentita la disponibilità della Ditta Edile di Di Giovanni Raffaele di Vejano ad eseguire i 

lavori necessari e ricevuto apposito preventivo di spesa assunto al protocollo dell’Ente al 

n. 794 del 21/12/2017 che riporta l’importo di euro 3.000,00 iva compresa; 

 

Ritenuto pertanto di procedere con l’intervento da eseguire sul tratto di strada vicinale in 

loc. Fieje, individuato dal Presidente Donati Francesco congiuntamente con l’Azienda 

Faunistica Venatoria di Vejano, affidando i lavori alla Ditta Edile di Di Giovanni Raffaele 

per l’importo di euro 3.000,00 Iva inclusa; 

 

Considerato che i lavori in oggetto saranno svolti nel corso del 2018, vista la fine dell’anno 

imminente e che l’impegno di spesa di € 3.000,00 sarà assunto sull’annualità 2018 cap. 

8130 cod. U.1.03.02.09.012; 

 

Visti: 

• il parere e l’attestazione resi ai sensi del D. Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000, art. n. 153; 

la deliberazione n. 13 adottata dal Consiglio universitario nella seduta del 08/07/2017 con 

oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 - DUP E RELATIVI DOCUMENTI ALLEGATI - 

APPROVAZIONE; 

• La legge n. 109/94 e s.m.i.; 

• Il D.P.R. 554/99; 

 

Visti gli art. 183 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 ed il Regolamento di contabilità 

dell’Ente 

 

Con votazione resa ed accertata nei modi e forme di legge 

 

DELIBERA 

 

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono per intero riportate e facenti 

parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 

 

1. Di intervenire con un lavoro di rifacimento del manto stradale nel tratto di strada 

vicinale in località Fieje nel territorio di Vejano, strada che è al servizio sia dei 

cacciatori sia per l’accesso ad alcuni terreni dell’Ente ed in generale alla 

collettività di Vejano; 



 

2. Di affidare l’incarico ad eseguire l’intervento al punto 1. alla Ditta Edile di Di 

Giovanni Raffaele di Vejano – C.F. DGVRFL80M25L713W e P.IVA 01784530568 per 

l’importo di euro 3.000,00 Iva inclusa; 

3. Di impegnare la spesa anzidetta pari ad euro 3.000,00 sul cap. 8130 cod. 

U.1.03.02.09.012 annualità 2018; 

4. Di prendere atto che la copertura finanziaria dei lavori è stata garantita 

dall’intervento finanziario dell’Azienda Faunistica Venatoria di Vejano che, già nel 

2016, ha provveduto al versamento presso la tesoreria dell’Ente della somma 

impegnata in data odierna come sopra; 

  

 

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.. 
 

 

 

 

 

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 Ente  accessibile al pubblico (art. 32, 
comma 1 della legge 18 giugno 2009, n° 62) dal  29/12/2017, al num. 100    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: INTERVENTO DI MANUTENZIONE TRATTO STRADA VICINALE SITO IL LOC. 

"IL FIEIE" - AFFIDAMENTO LAVORI 

 

 

 

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 21/12/2017  

 

 Il Segretario 

  Dott. Luigi Artebani 
 
 
 



 

UNIVERSITA’ AGRARIA DI VEJANO 
Provincia di Viterbo 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA UNIVERSITARIA. 

 
Oggetto: INTERVENTO DI MANUTENZIONE TRATTO STRADA VICINALE SITO IL LOC. "IL 

FIEIE" - AFFIDAMENTO LAVORI 

 

 

 

 

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 22/12/2017 Il Responsabile Finanziario  

Rag. Marcello Pierlorenzi 

 
 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Vejano, 29/12/2017
IL SEGRETARIO
F.to DOTT. LUIGI ARTEBANI


