
UNIVERSITÀ AGRARIA
SIPICCIANO

Comune di Graffignano                        Ente di Diritto Pubblico agli Usi Civici                                            Provincia di Viterbo

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA DEPUTAZIONE AGRARIA

ATTO N. 77

DEL 15.09.2018

OGGETTO:  Patrocinio  manifestazione locale  finalizzata  alla  raccolta  di
fondi  per  l'acquisto  di  un  defibrillatore  da  donarsi  al  Comune  di
Graffignano per la frazione di Sipicciano – Partecipazione alla spesa di
acquisto.

L’anno  duemiladiciotto,  il  giorno  quindici  del mese di  settembre alle ore 10,00 in Sipicciano

nella sala delle adunanze posta nel Palazzo Baronale sede dell’Ente, si è riunita la Deputazione

Agraria per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.

Presiede l’adunanza il dott. Pietro Boscaglia in qualità di Presidente. Sono rispettivamente presenti

ed assenti i seguenti Deputati Agrari:

Presenti Assenti Presenti Assenti
Fonti Barbara SI Brizzi Moira SI
Partecipa alla adunanza il sottoscritto dott. Alessandro Moschetti Segretario dell’Ente, incaricato

della redazione del verbale.

Il  Presidente,  riconosciuta  la  validità  del  numero  legale  degli  intervenuti  per  poter  deliberare,

dichiara aperta la seduta.

LA DEPUTAZIONE AGRARIA

Premesso che sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma due , del T.U.E.L. di cui

al D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il Segretario, per quanto concerne la regolarità tecnica/contabile,

ha espresso parere favorevole in data 15.09.2018.

Con voti unanimi

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione allegata:

Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del T.U.E.L.

di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
           dott. Pietro Boscaglia             dott. Alessandro Moschetti



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONE ALLA PREFETTURA E AL CO.RE.CO.

N. _________ reg.  Pubblicazione

Si certifica che questa deliberazione:
E’ stata affissa all’albo pretorio  www. universitaagrariasipicciano.it il 22.09.2018 e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124, primo comma, del T.U.E.L. di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e cioè fino al
07.10.2018.

Sipicciano, li 22.09.2018.

IL SEGRETARIO

dott. Alessandro Moschetti

E’ stata  inviata il _______________________ alla Prefettura di Viterbo ai sensi dell’art. 135, comma 2, del 
T.U.E.L. di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

E’ stata  inviata il _______________________ al CO.RE.CO. di Viterbo ai sensi dell’art. 126, primo comma , del 
T.U.E.L. di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

CERTIFICATI DI ESECUTIVITA’

Si  certifica  che  la  presente  deliberazione,  pubblicata  all’albo  pretorio  dal  ___________________  al

_________________

 È divenuta esecutiva per decorrenza dei 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 34, terzo comma

del T.U.E.L. di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in data ___________________.

 È stata consegnata al CO.RE.CO. di Viterbo in data ____________________.

 Nei suoi confronti non è intervenuto nei termini prescritti un provvedimento di annullamento. Per cui la

stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, primo comma del T.U.E.L. di cui al D. Lgs. 18 agosto

2000 n. 267.

 Il  CO.RE.CO.  non  ha  riscontrato  vizi  di  legittimità  come  da  verbale  n.  ______  in  seduta  del

______________ per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, primo comma del T.U.E.L.

di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in data ________________ per avvenuta comunicazione di visto

in data ______________ per decorso termine.

 Il  CO.RE.CO.  riscontrando  vizi  di  legittimità  ha  annullato  la  deliberazione  con  verbale  del

_______________ n. ______________ .

Sipicciano,lì ____________________                                                                               Il Segretario 

___________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme dichiarazione del messo comunale agli atti, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa

nelle forme di legge all’Albo Pretorio dal _______________ al  ________________.

Sipicciano,lì ____________________                                                                               Il Segretario 



UNIVERSITÀ AGRARIA DI SIPICCIANO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA DEPUTAZIONE AGRARIA

Proposta n. 77

Del  15.09.2018

Il Deputato Agrario

……………………………………………..

ATTO N. 77

DEL 15.09.2018

OGGETTO:  Patrocinio  manifestazione locale  finalizzata  alla  raccolta  di
fondi  per  l'acquisto  di  un  defibrillatore  da  donarsi  al  Comune  di
Graffignano per la frazione di Sipicciano – Partecipazione alla spesa di
acquisto.

LA DEPUTAZIONE AGRARIA

VISTA la  nota Prot. n. 217/18 del 23.08.2018 con cui la ditta Mediel s.rl. Ha proposto un
preventivo per l'acquisito di un defibrillatore completo di teca per l'importo complessivo di Euro
1.259,99 I.V.A. compresa;

CONSIDERATO  che presso il  Parco di  Poggio del  Castagno in data 04.08.2018, a cura
della Pro-Loco di Sipicciano e con il gratuito patrocinio dell'Università Agraria,  si è tenuta una
speciale sagra finalizzata alla raccolta di fondi per l'acquisto delle attrezzature suddette;

DATO ATTO che la manifestazione è soltanto parzialmente riuscita a raccogliere la somma
necessaria all'acquisto del defibrillatore;

DATO ATTO che il defibrillatore per la opportuna gestione verrà donato al Comune di
Graffignano ed installato nella piazza principale della sua frazione di Sipicciano;

VISTA la richiesta informale della Pro-Loco di Sipicciano di integrazione del Patrocinio,
con l'onere di finanziare Euro 500,00 al fine di completare la somma necessaria all'acquisto del
defibrillatore;

RITENUTO  dover  aderire  alla  richiesta  della  Pro-Loco  di  Sipicciano  onde  garantire  ai
Utenti dell'Università Agraria l'installazione di un dispositivo salva-vita; 

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto dell'Università Agraria approvato in data 13.04.2013;

DELIBERA 

Le premesse sono parte integrante della presente deliberazione;



ATTO N. 77

DEL 15.09.2018

OGGETTO:  Patrocinio  manifestazione locale  finalizzata  alla  raccolta  di
fondi  per  l'acquisto  di  un  defibrillatore  da  donarsi  al  Comune  di
Graffignano per la frazione di Sipicciano – Partecipazione alla spesa di
acquisto.

Concedere il patrocinio oneroso dell'Università Agraria di Sipicciano alla raccolta di fondi
finalizzata  all'acquisto  di  un  defibrillatore  da  installarsi  nella  piazza  principale  o  immediate
adiacenze della frazione di Sipicciano, destinando a tal fine un contributo straordinario di € 500,00;

Determinare  che  il  patrocinio  è  subordinato  all'obbligo  di  donazione  delle  attrezzature
acquistate al Comune di Graffignano;

Incaricare il Presidente dell’Ente al pagamento di € 500,00 alla Pro-Loco di Sipicciano, 
soggetto  promotore  della  raccolta  fondi  di  cui  trattasi,  imputando la  spesa  al  Capitolo 122 del
Bilancio 2018. 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
          dott. Pietro Boscaglia                               dott. Alessandro Moschetti


