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N°   19  
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 ACQUISTO E GESTIONE PORTAFOGLIO TITOLI - INCARICO 
AL RESPONSABILE FINANZIARIO   

 
 

L'anno 2018, addì ventiquattro del mese di febbraio  alle ore 15:00, 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 

  
Visto l’art. 24 della Legge 27 giugno 1927, n. 1766 che detta “Il capitale di affrancazione dei canoni per effetto di 

liquidazione di diritti, per legittimazione di occupazioni, per quotizzazione, sarà investito in titoli del debito pubblico 

intestati al Comune, alla frazione od alla associazione, con vincolo a favore del Ministero dell'economia nazionale (ora 

Ministero dell'agricoltura e foreste**), per essere destinato in caso di bisogno, ad opere permanenti di interesse 

generale della popolazione” ; 

** Oggi Regione Lazio 

 
Considerato che l’Ente nello svolgimento del proprio compito istituzionale ha introitato e introiterà capitali derivanti 

dall’affrancazione dei canoni di natura enfiteutica sia provenienti da Decreti di legittimazione sia dal Decreto del Regio 

Commissario agli Usi Civici n. 802/1938; 

 

Preso atto che a fronte dei capitali come sopra incassati, sono stati regolarmente assunti impegni di spesa iscritti tra i 

residui passivi distinti per anno sull’intervento U.3.01.04.01 capitoli 1510 e 1513 e lo stesso è per le somme della 

medesima natura corrispondenti ai versamenti già effettuati e futuri per i capitali di affrancazione; 

 

Richiamato l’obbligo di investimento in titoli del debito pubblico con vincolo a favore della Regione Lazio con 

specifica dei nominativi affrancanti i canoni, come dettato nell’art. 24 della Legge 27 giugno 1927, n. 1766 sopra 

riportato; 

 

Ritenuto di conferire specifico incarico al Responsabile del Servizio Finanziario Rag. Marcello Pierlorenzi, per 

l’acquisto e la gestione dei titoli di stato presso il Tesoriere dell’Ente – Banca di Credito Cooperativo di Ronciglione e 

Barbarano Romano, Filiale di Vejano - nei limiti delle somme già impegnate e/o previste negli stanziamenti di bilancio 

e impegnate nel corso dell’esercizio 2018, a residuo e in parte corrente, con riguardo altresì alle disponibilità di cassa 

comprensiva anche delle somme disponibili per anticipazioni di cassa ex articolo 222 del D.lgs. 267/2000; 

 

Vista la Delibera n° 70 del 22/12/2017 della Giunta Universitaria “ANTICIPAZIONE DI CASSA PER L’ESERCIZIO 

2018 – RICHIESTA AL TESORIERE”. 

 

Vista la Delibera n° 3 del 18/01/2018 del Consiglio Universitario “CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL 

SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2022 -APPROVAZIONE E AFFIDAMENTO” 

 

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 conferire specifico incarico al Responsabile del Servizio Finanziario Rag. Marcello Pierlorenzi, per l’acquisto e 

la gestione dei titoli di stato presso il Tesoriere dell’Ente – Banca di Credito Cooperativo di Ronciglione e 

Barbarano Romano, Filiale di Vejano - nei limiti delle somme già impegnate e/o previste negli stanziamenti di 

bilancio e impegnate nel corso dell’esercizio 2018, a residuo e in parte corrente, con riguardo altresì alle 

disponibilità di cassa comprensiva anche delle somme disponibili per anticipazioni di cassa ex articolo 222 del 

D.lgs. 267/2000; 

 

2. Di indicare nel Responsabile del Servizio Finanziario Rag. Marcello Pierlorenzi, il soggetto autorizzato per le 

comunicazioni al Tesoriere dell’iscrizione del vincolo di cui in premessa, utilizzando i titoli acquistati fino alla 

concorrenza del valore nominale degli stessi; 

 

3. Disporre che copia della presente deliberazione corredata degli atti con la stessa approvati sia pubblicata a cura del 

Segretario dell’Ente, all’Albo Pretorio on line dell’Ente per la durata stabilita dall’art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 

2000 n°267; 

 

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  09/03/2018, al num. 27    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 

                                                             __________________________ 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA UNIVERSITARIA 

 

 
Oggetto: ACQUISTO E GESTIONE PORTAFOGLIO TITOLI - INCARICO AL 

RESPONSABILE FINANZIARIO 

 

 

 

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 23/02/2018  

 

 Il Segretario 

  Dott. Luigi Artebani 
 
 
 



 

UNIVERSITA’ AGRARIA DI VEJANO 
Provincia di Viterbo 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA UNIVERSITARIA. 

 
Oggetto: ACQUISTO E GESTIONE PORTAFOGLIO TITOLI - INCARICO AL 

RESPONSABILE FINANZIARIO 

 

 

 

 

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 23/02/2018 Il Responsabile Finanziario  

Rag. Marcello Pierlorenzi 

 
 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Vejano, 09/03/2018
IL SEGRETARIO
F.to DOTT. LUIGI ARTEBANI


