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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA UNIVERSITARIA 
 

ORIGINALE   

 

N°   41  
 
Data   29/06/2018  

 INSTAURAZIONE RAPPORTO DI COLLABORAZIONE TRA IL 
COMUNE DI VEJANO E L'U.A. DI VEJANO PER INTERVENTI DI 
MANUTENZIONE SULLE STRADE RURALI ED 
INTERPODERALI - APPROVAZIONE SCHEMA DI 
CONVENZIONE - INCARICO  OPERATORE DELLA MACCHINA 
AGRICOLA E FORNITURA CARBURANTE - IMPEGNI DI 
SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA   

 
 

L'anno 2018, addì ventinove del mese di giugno  alle ore 19:30, 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 

  

PREMESSO che: 

- nell'ambito dei compiti istituzionali, l'U.A. da anni collabora con il Comune di Vejano 

per effettuare gli interventi di manutenzione sulle strade rurali, al fine di consentire una 

circolazione sicura sulle stesse durante i mesi estivi; 

- in particolare è necessario procedere ad interventi radicali di potatura della 

vegetazione che dai terreni dei frontisti sporge pericolosamente sulle stesse 

impedendo la visibilità dei veicoli transitanti; 

 

CONSIDERATO altresì che in detto periodo dell'anno ed in particolare nei mesi di giugno, 

luglio ed agosto vi è il rischio di incendi e che pertanto necessita provvedere ai dovuti 

interventi necessari ad evitare il loro propagarsi; 

 

CONSIDERATO che il Comune di Vejano con delibera n. 68 del 26/06/2018 la Giunta 

Comunale ha deliberato di avvalersi dell'Università Agraria di Vejano la quale 

previamente interpellata nella persona del Presidente Donati Francesco, si è dichiarata 

disponibile all'esecuzione con il proprio mezzo meccanico, della potatura della 

vegetazione ingombrante anche nelle strade interpoderali di proprietà della U.A., allo 

scopo di migliorare la fruibilità dei beni demaniali da parte dei propri utenti proponendo 

un corrispettivo di €. 1.500,00; 

 

VALUTATA la realizzazione dell'intervento in un’ottica di collaborazione istituzionale a 

favore di tutta la collettività di Vejano 

 

VISTO lo schema di convenzione, approvata dalla Giunta Comunale e che, insieme alla 

delibera, si allega al presente atto facendone parte integrante e sostanziale, da stipularsi 

per scrittura privata tra Comune e Università Agraria di Vejano per l'esecuzione del servizio 

manutentivo de quo; 

 

CONSIDERATO che l’Ente può avvalersi della collaborazione del Sig. Papacchioli Tonino 

come da convenzione in essere approvata dalla G.U. con delibera n. 48 del 28/12/2016 

alla quale si potrà affidare la guida del mezzo agricolo necessario all’intervento; 

 

CONSIDERATO che lo stesso Sig. Papacchioli Tonino, interpellato all’uopo, si è dichiarato 

disponibile contro una integrazione del compenso pari ad euro 850,00 per lo specifico 

lavoro, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali di legge; 

 

CONSIDERATO che si stimano in n. 500 Lt di gasolio la quantità di carburante necessario ai 

lavori in oggetto ed avendo ricevuto la disponibilità della fornitura da parte della Tuscia 

Petroli S.p.A. come da preventivo pervenuto a mezzo PEC assunta al prot. n. 516 del 

22/06/2018; 

 

VISTI i pareri favorevoli resi sul deliberato ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 

rispettivamente dal responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica e 

dal responsabile del servizio finanziario dell'Ente in ordine alla regolarità contabile; 

Con voti favorevoli unanimi e palesi, 

 

D E L I B E R A 

 

per tutto quanto in premessa evidenziato che è da intendersi integralmente richiamato 

nel presente deliberato: 

 



 

1. Di dare esecuzione con il proprio mezzo meccanico, della potatura della vegetazione 

ingombrante anche nelle strade interpoderali concordate con il Comune di Vejano., 

allo scopo di migliorare la fruibilità dei beni demaniali da parte dei propri utenti 

proponendo un corrispettivo di €. 1.500,00 IVA compresa; 

 

2. Di approvare lo schema di convenzione tra Comune e Università Agraria disciplinante 

le modalità e condizioni afferenti l'intervento di cui trattasi che quo che, insieme alla 

delibera n. 68/2018 della Giunta Comunale di Vejano, allegato alla presente 

deliberazione ne fa parte integrante e sostanziale, autorizzando altresì il Presidente 

Donati Francesco alla firma; 

 

3. Di affidare al Sig. Papacchioli Tonino – c.f. PPCTNN63E12L713O - l'esecuzione operativa, 

attraverso il mezzo meccanico di proprietà della U.A., della potatura della vegetazione 

ingombrante anche nelle strade interpoderali concordate con il Comune allo scopo di 

migliorare la fruibilità dei beni demaniali da parte dei propri utenti integrando il 

compenso, già in essere per la collaborazione di cui alla delibera n. 48 del 28/12/2016, 

di euro 850,00 per lo specifico lavoro, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali di 

legge; 

 

4. Di impegnare a favore del Sig. Papacchioli Tonino, la spesa di € 850,00 con 

imputazione sul capitolo 9612 - codice U.1.03.02.12.003 annualità 2018 e di 

conseguenza impegnare la relativa spesa per gli oneri previdenziali e per IRAP a carico 

dell’Ente ai sensi di legge; 

 

5. Di affidare alla Tuscia Petroli S.p.A. di Viterbo c.f. n. 00838800563, la fornitura del 

carburante necessario ai lavori in oggetto e fino alla spesa massima di € 435,00 con 

imputazione sul capitolo 8120 - codice U.1.03.01.02.002 annualità 2018 ; 

 

6. Di accertare l’entrata per il corrispettivo dovuta dal Comune di Vejano, concordato in 

euro 1.500,00 sul capitolo 306 - codice E.3.01.02.01.000 annualità 2018; 

 

7. Di incaricare il Responsabile Finanziario alla liquidazione degli impegni oggetto della 

presente deliberazione senza ulteriori atti e, per la fornitura, previa presentazione di 

regolare fattura; 

 

8. Di dare al presente atto immediata esecutività ai sensi dell’art. 134 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  09/07/2018, al num. 69    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: CONVENZIONE CON IL COMUNE DI VEJANO PER INTERVENTI DI 

POTATURE DELLE STRADE RURALI - APPROVAZIONE SCHEMA DI 

CONVENZIONE 

 

 

 

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 26/06/2018  

 

 Il Segretario 

  Dott. Luigi Artebani 
 
 
 



 
    COMUNE DI VEJANO
                     Provincia di Viterbo

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ATTO N. 68 DEL 20-06-2018

=====================================================================
OGGETTO : INSTAURAZIONE  RAPPORTO  DI  COLLABORAZIONE TRA IL

COMUNE DI VEJANO E L'U.A. DI VEJANO PER INTERVENTI
DI  MANUTENZIONE SULLE STRADE RURALI ED INTERPODE=
RALI - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE

=====================================================================

L'anno  duemiladiciotto il giorno  venti del mese di giugno alle
ore 18:00 nella Sede Comunale

LA GIUNTA COMUNALE

convocata nelle forme di legge previste con la presenza/assenza dei
Sigg. :

======================================================================

RINELLI ALBERTO SINDACO P
PIETRINI FRANCO VICESINDACO A
FEDERICI ANGELO ASSESSORE P

======================================================================
di cui risultano presenti n.   2 e assenti n.   1.

Presiede il Sig. RINELLI ALBERTO - SINDACO
Partecipa il Segretario comunale Sig. SANTOPADRE MARCELLO

CON VOTI UNANIMI E LEGALI

D E L I B E R A

E' APPROVATA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLEGATA.
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LA GIUNTA COMUNALE
    PREMESSO che:

- nell'ambito dei compiti istituzionali, l'Amministrazione è tenuta ad effettuare gli
interventi di manutenzione sulle strade rurali;

- in particolare, al fine di consentire una circolazione sicura sulle strade rurali del
territorio comunale durante i mesi estivi, è necessario procedere ad interventi radicali di
potatura della vegetazione che dai terreni dei frontisti sporge pericolosamente sulle
stesse impedendo la visibilità dei veicoli transitanti;

CONSIDERATO altresì che in detto periodo dell'anno  ed in particolare nei mesi di
giugno, luglio ed agosto vi è il rischio di incendi e che pertanto necessita provvedere ai
dovuti interventi necessari ad evitare il loro propagarsi;

CONSIDERATO di doversi avvalere dell'Università Agraria di Vejano la quale
previamente interpellata, si è dichiarata disponibile all'esecuzione con il proprio mezzo
meccanico, della potatura della vegetazione ingombrante anche nelle strade
interpoderali di proprietà della U.A., allo scopo di migliorare la fruibilità dei beni
demaniali da parte dei propri utenti proponendo una spesa di €. 1.500,00;

    VALUTATA la convenienza economica alla realizzazione dell'intervento con le
modalità sopra descritte atteso che il Comune non dispone dei mezzi necessari al tipo di
intervento in questione e che l'affidamento del lavoro ad una ditta esterna
comporterebbe sicuramente dei costi maggiori;

    VISTO lo schema di convenzione da stipularsi per scrittura privata tra Comune e
Università Agraria di Vejano per l'esecuzione del servizio manutentivo de quo;

VISTI i pareri favorevoli resi sul deliberato ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.   n.
267/2000 rispettivamente dal responsabile del servizio interessato in ordine alla
regolarità tecnica e dal responsabile del servizio finanziario dell'Ente in ordine alla
regolarità contabile;

CON voti favorevoli unanimi e palesi,

D E L I B E R A

per tutto quanto in premessa evidenziato che è da intendersi intergralmente richiamato
nel presente deliberato:

1. di affidare all'Università Agraria di Vejano all'esecuzione attraverso il
proprio mezzo meccanico, della potatura della vegetazione ingombrante anche nelle
strade interpoderali di proprietà della U.A.,  allo scopo di migliorare la fruibilità dei
beni demaniali da parte dei propri utenti dietro un corrispettivo di €. 1.500,00;

2. Di approvare lo schema di convenzione tra Comune e Università Agraria
disciplinante le modalità e condizioni afferenti l'intevento di cui trattasi che quo che
allegato alla presente deliberazione ne fa parte integrante e sostanziale (ALL. "A");
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3. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata unanime votazione
palese, immediatamente eseguibile a termini di legge.-

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to RINELLI ALBERTO F.to SANTOPADRE MARCELLO
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si certifica che questa deliberazione:

E' stata affissa all'Albo Pretorio il  25-06-2018   e vi rimarrà per
15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1̂ comma, del D.Lgs. n.
267/2000.

E' stata comunicata il 25-06-2018 ai Capigruppo consiliari, ai sensi
dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Messo Comunale
F.to MORANI CAROLA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

[] Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata
immediatamente eseguibile.

[] Si certifica che la presente deliberazione é stata pubblicata nelle
forme di legge all'Albo Pretorio senza riportare, entro dieci giorni
dall'affissione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui
la stessa é divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, 3̂ comma, del
D.Lgs. n. 267/2000

Addì

Il Segretario Comunale
F.to SANTOPADRE MARCELLO

======================================================================

E' copia conforme all'originale da servire per uso amm.vo,

Addì

Il Segretario Comunale
SANTOPADRE MARCELLO
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UNIVERSITA’ AGRARIA DI VEJANO 
Provincia di Viterbo 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA UNIVERSITARIA. 

 
Oggetto: CONVENZIONE CON IL COMUNE DI VEJANO PER INTERVENTI DI POTATURE 

DELLE STRADE RURALI - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE - 

IMPEGNI DI SPESA INERENTI 

 

 

 

 

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 26/06/2018 Il Responsabile Finanziario  

Rag. Marcello Pierlorenzi 

 
 



COMUNE  DI  VEJANO
PROVINCIA  DI  VITERBO

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VEJANO E L'UNIVERSITA' AGRARIA DI 
VEJANO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SULLE STRADE RURALI ED 
INTERPODERALI.

L'anno duemila_____ il giorno________ del mese di ___________ presso la residenza 
comunale di Vejano, nell'Ufficio di Segreteria con la presente scrittura privata da valere 
tra le parti ad ogni effetto di legge.

TRA
l'Arch. Elisabetta Provenzano nata a Palermo  (Pa) il 28/02/1977 che dichiara di 

intervenire al presente atto in nome per conto e nell'interesse del Comune di Vejano che 
rappresenta  in  qualità  di  Responsabile  dell'Area  Tecnica  dell'Ente,  cod.fisc. 
00209700566, domiciliato per la carica presso il Comune di Vejano, nel prosieguo del 
presente atto chiamato per brevità "Comune";

E
Il Sig. Francesco Donati nato a Civitavecchia (RM) l'8 giugno 1966 elettivamente 

domiciliato a tutti gli effetti del presente atto presso la sede dell' Università Agraria di 
Vejano sita in Via IV Novembre n. 67 giusta quanto esplicitamente dichiara il quale 
interviene al presente atto in qualità di rappresentante legale dell'Ente anzidetto C.F. 
00218370567

PREMESSO

- che con deliberazione della Giunta  Comunale n. …. del …… veniva disposto di 
effettuare  durante  il  periodo  estivo  (mesi  di  giugno,  luglio  ed  agosto)  interventi  di 
manutenzione sulle strade rurali e interpoderali del territorio comunale consistenti nella 
potatura della vegetazione ostruente la visibilità dei veicoli transitanti;

- che per l'esecuzione di detti interventi il Comune si sarebbe avvalsa dell'Università 
Agraria  per la prestazione d'opera dietro un corrispettivo di €. 1.500,00.

           TUTTO  CIO'  PREMESSO

Previa  conferma  della  narrativa  che  precede,  da  considerarsi  parte  integrante  e 
sostanziale del presente atto,  tra la parti  sopra generalizzate si conviene e si  stipula 
quanto appresso.

Art.  1 - Il  Comune di Vejano come sopra costituito e rappresentato si impegna ad 
effettuare  interventi  radicali  di  potatura  della  vegetazione  sporgente  dei  terreni  dei 
frontisti sulle principali strade rurali vicinali nonché su quelle interpoderali di proprietà 
dell'Università Agraria di Vejano durante il periodo estivo sopra indicato;

Art. 2 - L' Università Agraria di Vejano al fine di consentire una efficace realizzazione 
degli interventi preordinati a migliorare anche la viabilità interpoderale con innegabili 
benefici alla fruibilità dei beni da parte dei propri utenti esegue attraverso il   proprio 
mezzo  meccanico,  la  potatura  della  vegetazione  ingombrante  anche  nelle  strade 
interpoderali  di  proprietà  della  U.A.,  allo  scopo  di  migliorare  la  fruibilità  dei  beni 
demaniali da parte dei propri utenti dietro un corrispettivo di €. 1.500,00;

Art. 3 - Il responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale è tenuto a vigilare sulla corretta 
effettuazione dell'intervento impartendo  le necessarie direttive e certificando al termine 
dei lavori la regolare esecuzione degli stessi.



Art. 4 - Il Comune di Vejano si assume l'onere di intervenire su eventuali controversie 
che in dipendenza dei lavori dovessero insorgere tra frontisti e Comune.

Art. 5 - La presente Convenzione decorre dalla data del 01/06/2018 fino al 31/08/2018.
Art.  6 - Le parti  convengono che tutte  le eventuali  spese inerenti  e conseguenti  al 

presente atto (diritti di segreteria, bolli, imposta di registro ecc.) saranno a totale carico 
del Comune.

Art. 7 - Le parti stabiliscono, altresì che qualunque modifica alla presente convenzione 
non può avere luogo e non può essere approvata che mediante atto  aggiuntivo alla 
convenzione stessa.

Art. 8 - Le parti convengono espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del 
Codice  Civile,  che  la  presente  convenzione  si  risolve  di  diritto,  qualora  una  delle 
obbligazioni non sia adempiuta secondo le modalità stabilite.

Art.  9  -  Le  parti  convengono  che  la  presente  convenzione  verrà  sottoposta  a 
registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 26/10/1972 n. 
634 e successive modificazioni.

Art. 10 - Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, le parti 
fanno rinvio alle norme del Codice Civile disciplinanti la materia.

Letto, confermato e sottoscritto

IL  RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA DEL COMUNE

IL PRESIDENTE DELL'UNIVERSITA' AGRARIA DI VEJANO

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Vejano, 09/07/2018
IL SEGRETARIO
F.to DOTT. LUIGI ARTEBANI


