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 ATTIVITA' LEGALE DELL'ENTE PER RECUPERO CREDITI - 
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI E 
SPESE VIVE RELATIVO ALLE PROCEDURE ATTIVATE   

 
 

L'anno 2018, addì venticinque del mese di ottobre  alle ore 19:40, 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 l’avv. Stringola Maria Teresa è stata incaricata dall’Ente di svolgere l’attività di 

recupero crediti derivanti da canoni, da concessioni e da occupazioni in sede 

stragiudiziale e giudiziale. 

• Che è stato stabilito che il legale, periodicamente, rende noto all’Ente lo stato delle 

attività svolte nei vari procedimenti 

• Che in base alla nota presentata dal legale incaricato risulta la necessità di 

integrare i vari impegni assunti a copertura di onorari e spese vive relativi ai 

procedimenti in essere. 

 

Resosi necessario quindi di provvedere all’integrazione degli impegni di spesa secondo 

quanto ad oggi maturato e che gli uffici, in base alla nota presentata dal legale, hanno 

così riassunto: 
 

 

IMPEGNI   INTEGRAZIONE DELIBERE G.U. 

Impegno n. 10713   1.265,19 € 66/2017 38/2017 

Impegno n. 10714   4,40 € 34/2018   

Impegno n. 10608   443,95 € 28/2017   

Impegno n. 6456   1.081,86 € 12/2016   

 

 

Richiamate le delibere della G.U. n. 12/2016 – 28/2017 – 38/2017 – 66/2017 – 33, 34 e 

35/2018. 

 

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 

 

Per le motivazioni espresse in premessa e richiamate le motivazioni di cui alle delibere G.U. 

n. 12/2016 – 28/2017 – 38/2017 – 66/2017 – 33, 34 e 35/2018 che qui si intendono per intero 

riportate e facenti parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 

 

1. Di prendere atto dello stato delle procedure di recupero crediti attivate dall’Avv. 

Maria Teresa Stringola per il recupero dei crediti dell’Ente come da incarichi 

affidati, come da nota riservata del legale che rimane agli atti dell’Ente. 

2. Di integrare gli impegni di spesa già assunti in precedenza dell’importo necessario 

alla copertura del costo per compensi al legale e spese vive anticipate, maturati 

alla data odierna come da nota riservata come da prospetto riportato nella 

proposta impegnando, sul bilancio di previsione 2018-2020 annualità 2018, la spesa 

complessiva pari ad euro 2.795,40 sul capitolo 1432 (P.Fin. U.1.03.02.99.002) a favore 

dell’Avv. Maria Teresa Stringola; 

3. Di prendere atto che le spese delle procedure di recupero crediti dovranno essere 

addebitate a totale carico degli utenti debitori e quindi di incaricare  



 

 

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  

F.to Donati Francesco 

 

IL SEGRETARIO 

F.to 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  10/11/2018, al num. 85    e vi rimarrà 
per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. n. 267/00 
   

 
Il Segretario 

F.to DOTT. LUIGI ARTEBANI 

 

 
 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 
 
Vejano   12/11/2018       

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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Provincia di Viterbo 

 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA UNIVERSITARIA 

 

 
Oggetto: ATTIVITA' LEGALE DELL'ENTE PER RECUPERO CREDITI - INTEGRAZIONE 

IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI E SPESE VIVE RELATIVO ALLE 

PROCEDURE ATTIVATE 

 

 

 

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 24/10/2018  

 

 Il Segretario 

  Dott. Luigi Artebani 
 
 
 



 

UNIVERSITA’ AGRARIA DI VEJANO 
Provincia di Viterbo 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA UNIVERSITARIA. 

 
Oggetto: ATTIVITA' LEGALE DELL'ENTE PER RECUPERO CREDITI - INTEGRAZIONE 

IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI E SPESE VIVE RELATIVO ALLE 

PROCEDURE ATTIVATE 

 

 

 

 

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 24/11/2018 Il Responsabile Finanziario  

Rag. Marcello Pierlorenzi 

 
 


