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L'anno 2018, addì quattordici del mese di novembre  alle ore 08:30, 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 

  

Vista la delibera della G.U. n. 50 del 16/08/2018 con all’oggetto “Ruolo canoni di natura 

enfiteutica ex decreto commissario per la liquidazione degli usi civici del 15/02/1966 

approvato con D.P.R. del 18/01/1967 – artt. 9 e 10 L. 1766/1927 – Aggiornamento Istat” 

 

Vista la delibera della G.U. n. 52 del 25/10/2018 con la quale si approvava il Ruolo dei 

canoni di natura enfiteutica ex decreto commissario per la liquidazione degli usi civici del 

15/02/1966 approvato con D.P.R. del 18/01/1967;  

 

Preso atto che da un controllo effettuato sul ruolo in oggetto approvato con la citata 

delibera G.U. n. 52/018 è stato riscontrato che è stato, per mero errore, applicato un 

incremento Istat errato rispetto a quello approvato con la delibera G.U. n. 50/2018 ovvero 

pari a 1,026; 

 

Ritenuto pertanto doveroso correggere l’errore e provvedere all’emissione del ruolo con 

gli importi corretti con l’applicazione del coefficiente sopra indicato; 

 

Visto il Ruolo per i canoni di natura enfiteutica ex D.P.R. del 18/01/1967 corretto, 

predisposto prontamente dagli uffici, che risulta come in precedenza composto da n°  

342 ditte ma per un totale esatto di € 45.129,37; 

 

Ritenuto pertanto di provvedere al ritiro del ruolo precedentemente posto in esazione 

presso il tesoriere e consegnare in sostituzione quello corretto approvato con la presente 

delibera. 

 

Visti 

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

267/2000; 

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

dell’Ente; 

 

Tutto ciò premesso con votazione resa ed accertata nei modi e forme di legge 

 

DELIBERA 

 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono qui 

riportate; 

 

Di approvare la revoca del ruolo approvato con la delibera G.U. n. 52/2018 e, 

conseguentemente approvare e porre in esazione il nuovo ruolo corretto per ciò che 

concerne l’incremento Istat del canone per l’anno 2018, relativo ai canoni di natura 

enfiteutica ex decreto commissario per la liquidazione degli usi civici del 15/02/1966 

approvato con D.P.R. del 18/01/1967 formato da n° 342 ditte per un totale di € 45.129,37; 

 

Di incaricare il responsabile finanziario al ritiro del ruolo posto in esazione presso il tesoriere 

e consegnare in sostituzione quello corretto approvato con la presente delibera. 

 

Di incaricare il Responsabile Finanziario ad apportare la correzione necessaria 

all’accertamento dell’entrata iscritto con la delibera G.U. n. 52/2018; 

 
 

 

 

 



 

 

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  13/12/2018, al num. 97    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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