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L'anno 2018, addì sei del mese di febbraio  alle ore 21:30, 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 

 Richiamate: 

• La delibera del C.U. n. 16 adottata il 09/09/2015 con oggetto “R.D. 31/12/1938, nr 802 

per l’esecuzione di un progetto di liquidazione nei confronti di 464 ditte con contestuale 

liquidazione di terreni gravati da pascolo promiscuo a favore di privati. Istituzione di 

canoni di natura enfiteutica – Determinazioni”. con la quale il Consiglio ha dettato un atto 

di indirizzo in merito all’esazione dei canoni inerenti il citato Decreto del Regio 

Commissario agli Usi Civici; 

 

• La delibera della G.U. n. 12 del 04/03/2016 con oggetto “Affidamento incarico Avv. 

Maria Teresa Stringola per recupero crediti canoni terratici. Impegno per spese vive 

procedimenti” con la quale veniva conferito apposito mandato all’Avv. Maria Teresa 

Stringola C.F. STRMTR50A62C773K con studio legale in Viterbo – via Campo Scolastico, 4 

per lo svolgimento delle attività legali finalizzate al recupero dei crediti per morosità 

derivanti da tutti i canoni a favore dell’U.A. sui terreni nel territorio di Vejano. 

 

• La delibera della G.U. n. 38 del 29/09/2016 con oggetto “Canoni di natura enfiteutica 

ex R.D. 31/12/1938, n. 802 – Presa d’atto morosità utenze Inizio procedure di recupero dei 

crediti” con la quale si prendeva atto dell’inadempienza da parte di un elenco di 

nominativi per utenze morose accertate nel corso dell’attività svolta dagli uffici dell’Ente 

per canoni di natura enfiteutica inerenti il Decreto del Regio Commissario agli usi civici n. 

82 del 31/12/1938 a partire dall’anno 2010 e più volte sollecitate fino all’emissione di 

apposito documento riepilogativo comprendente l’annualità 2016. E per tale ragioni di 

procedere al recupero dei crediti sopra esposti attraverso ogni possibile azione legale – 

giudiziale o stragiudiziale – dando specifico mandato all’Avv. Maria Teresa Stringola. 

 

Preso atto che 

• Su ricorso dell'Università Agraria di Vejano il Tribunale di Viterbo ha ingiunto al Sig. 

Cavicchioni Carlo (decreto R.G.  870/2017) il pagamento della somma di € 5.954,00 (a 

titolo di canoni di natura enfiteutica), oltre interessi e spese di procedura;  

 

• L'ingiunto ha proposto opposizione al Tribunale di Viterbo, con atto regolarmente 

notificato, adducendo motivi privi di pregio giuridico e formulando eccezioni - sia in rito, 

che nel merito - di alcun effetto dirimente.  L'Università Agraria di Vejano deve resistere nel 

detto giudizio per la tutela dei pubblici interessi non trovando nei motivi di opposizione 

elementi tali da potere accedere a nessuna delle ragioni sostenute; anzi proprio le 

deduzioni avversative sono il giusto parametro per avvalorare la fondatezza della 

posizione di credito dell’Ente; 

Ritenuto di costituirsi nel giudizio di opposizione all'ingiunzione di pagamento emessa dal 

Tribunale di Viterbo a carico di Cavicchioni Carlo conferendo mandato all'Avv. Maria 

Teresa Stringola che ha curato e difeso gli interessi dell'Università Agraria nel 

procedimento monitorio.  

Vista la nota dell'Avv. Maria Teresa Stringola datata 31/01/2018 ed assunta al protocollo 

dell’Ente al n. 60 in data 02/02/2018 con all’oggetto il preventivo per Giudizio promosso in 

opposizione a D.I. m. 870/2017 emesso dal Tribunale di Viterbo, che prevede onorati pari 

ad euro 4.232,90 Cassa Avvocati e Iva compresi. 

Evidenziata la natura fiduciaria degli incarichi di patrocinio legale.  

 

Visto l’art. 22 del vigente Statuto secondo il quale il presidente ha la rappresentanza 

legale dell’Ente e può stare in giudizio nei procedimenti giurisdizionali od amministrativi 

come attore o convenuto, previa autorizzazione della giunta universitaria;  

 



 

 

DOPO attenta discussione;  

 

Visti 

▪ Il parere favorevole di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. 

267/2000; 

▪ Il parere di regolarità contabile reso ai sensi e per gli effetti previsti dall’art. 151- comma 

4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267; 

▪ gli art. 183 e 184 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 ed il Regolamento di contabilità 

dell’Ente; 

 

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese dagli assessori presenti;  

 

DELIBERA 

 

1. di riconoscere l’urgenza di costituirsi nel giudizio di opposizione all'ingiunzione di 

pagamento (decreto R.G.  870/2017) emessa dal Tribunale di Viterbo a carico di 

Cavicchioni Carlo  

 

2. di dare atto che il Presidente è legittimato a rappresentare in giudizio l’Ente ai sensi 

dell’art. 22 dello Statuto Universitario; 

 

3. di conferire alle condizioni economiche di cui al preventivo di spesa datato 31/01/2018 

ed assunto al protocollo dell’Ente al n. 60 in data 02/02/2018  per costituirne parte 

integrante e sostanziale, per le motivazioni esposte in narrativa che si danno per 

interamente richiamate e trasfuse, l'incarico all’Avv. Maria Teresa Stringola C.F. 

STRMTR50A62C773K con studio legale in Viterbo – via Campo Scolastico, 4 che aveva 

curato e difeso gli interessi dell'Università Agraria di Vejano nel procedimento monitorio. 

Al detto Avvocato, al fine di semplificare la fase amministrativa e di concreta 

esecuzione del mandato, è conferito incarico sin da ora anche per l'eventuale fase 

esecutiva, di opposizione all'esecuzione, per l'eventuale giudizio di appello, proposto o 

da proporsi ed ogni facoltà di legge ivi compresa quella di rinunciare agli atti, 

accettare analoghe rinunce, transigere, sottoscrivere ogni atto del processo;  

 

4. di assumere specifico impegno di spesa di euro 4.232,90 Cassa Avvocati e Iva compresi 

omnicomprensivo sull’intervento U.1.03.02.99 cap. 1432 del Bilancio di previsione 2018 in 

fase di predisposizione; 

 

Con votazione unanime favorevole, resa ed accertata nei modi di legge  

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 4° del 

D.lgs. 267/2000. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 



 

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  02/03/2018, al num. 26    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: OPPOSIZIONE AL DI 870/2017 TRIBUNALE DI VITERBO DA PARTE DEI SIGG. 

CAVICCHIONI - INCARICO AL LEGALE AVV. MT STRINGOLA  

 

 

 

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 05/02/2018  

 

 Il Segretario 

  Dott. Luigi Artebani 
 
 
 



 

UNIVERSITA’ AGRARIA DI VEJANO 
Provincia di Viterbo 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA UNIVERSITARIA. 

 
Oggetto: OPPOSIZIONE AL DI 870/2017 TRIBUNALE DI VITERBO DA PARTE DEI SIGG. 

CAVICCHIONI - INCARICO AL LEGALE AVV. MT STRINGOLA  

 

 

 

 

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 05/02/2018 Il Responsabile Finanziario  

Rag. Marcello Pierlorenzi 

 
 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Vejano, 02/03/2018
IL SEGRETARIO
F.to DOTT. LUIGI ARTEBANI


