
UNIVERSITÀ AGRARIA DI SIPICCIANO

VERBALE

DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SEDUTA DEL  28.11.2018             VERBALE  N. 37

OGGETTO: Statuto – Art.  17 -  Ratifica Deliberazione n. 67 della Deputazione Agraria –
Vendita titoli.

L’anno  duemiladiciotto,  il  giorno  ventotto del mese di  novembre alle ore 21,00 in Sipicciano
nella  sala  delle  adunanze  posta  nel  Palazzo  Baronale  sede  dell’Ente,  previo  esaurimento  delle
formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto, sotto la presidenza del  dott. Pietro Boscaglia in
qualità di Presidente dell’Ente, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, risultano all’appello
nominale i signori Consiglieri:

Presenti Assenti Presenti Assenti

Boscaglia Pietro SI
Fonti Barbara SI Santori Bruno SI
Brizzi Moira SI
Bannella Chiara SI
Lattanzi Alessandro SI
Rubeca Mauro SI

Oltre al Presidente sono presenti Consiglieri n.  5, assenti Consiglieri n. 1.
Assiste il sottoscritto dott. Alessandro Moschetti, Segretario dell’Ente, incaricato della redazione
del verbale.
Il  dott.  Pietro  Boscaglia nella  sua  veste  di   Presidente  dell’assemblea  assume  la  presidenza  e
constatato  il  numero  legale  degli  intervenuti  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  il  Consiglio  a
discutere e deliberare sull’oggetto compreso nell’ordine del giorno della presente adunanza.

IL CONSIGLIO

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 28.11.2018

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione allegata.

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 il 01.12.2018 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 16.12.2018.

Sipicciano, li 01.12.2018.

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 



OGGETTO:  Statuto – Art.  17 - Ratifica Deliberazione n. 67 della Deputazione Agraria –
Vendita titoli.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che con Deliberazione della Deputazione Agraria n. 67 del 28.07.2018, è stato
disposto lo svincolo di Euro 1.220,00 e che occorre integrare tale dispositivo approvando la vendita
di titoli di Stato presenti nel portafoglio titoli dell'Università Agraria per il corrispondente valore
nominale con accredito del ricavato nel conto di Tesoreria;

DATO ATTO che il Consigliere Brizzi dichiara la propria astensione dalla discussione e
dalla votazione del presente provvedimento ai sensi art. 78, c. 2 D.lgs 267/2000;

CONSIDERATO che l'impegno di spesa sul capitolo di Bilancio 203 è stato confermato in
fase di liquidazione con Deliberazione della Deputazione Agraria n. 83 del 22.09.2018;

CONSIDERATO che ai sensi art. 10 L.R. 9 del 14 agosto 2017 l'operazione di svincolo è
competenza del Consiglio di Amministrazione;

CONSIDERATO che la deliberazione della Deputazione Agraria è stata disposta d'urgenza e
per affrontare le contemporanee emergenze di liquidità di cassa dell'Ente e di potenziali fonti di
pericolo  per  l'incolumità  dei  passanti  dovuti  al  rischio  di  crollo  delle  alberature  interessate  in
seguito agli eventi meteorologici della scorsa estate;

CONSIDERATO che l'art. 17 dello Statuto prevede l'eventualità che per motivi d'urgenza la
Deputazione Agraria possa adottare provvedimenti di natura finanziaria riservati alla competenza
del  Consiglio  d'Amministrazione,  salvo  ratifica  da  parte  del  Consiglio  entro  i  sessanta  giorni
successivi;

CONSIDERATO che dall'adozione della Deliberazione della Deputazione Agraria n. 83 alla
data  di  convocazione  del  Consiglio  sono trascorsi  circa  60 giorni  e  che nessun  Consigliere  ha
sollevato obiezioni in merito;

CONSIDERATO che è necessario procedere inoltre a disporre presso il Tesoriere – Intesa
Sanpaolo S.p.A. la vendita di titoli di Stato per il corrispondente controvalore nominale;

CONSIDERATO che, tra i titoli di Stato detenuti nel portafoglio dell'Università Agraria,

risulta conveniente operare la vendita del titolo BTP1NV26 Codice IT0001086567;

RITENUTO dover provvedere in merito; 

VISTO lo Statuto dell’Ente;

VISTO il D.Lgs 267/2000;



OGGETTO:  Statuto – Art.  17 - Ratifica Deliberazione n. 67 della Deputazione Agraria –
Vendita titoli.

D E L I B E R A

Ratificare la Deliberazione della Deputazione Agraria n. 67 del del 28.07.2018;

Ratificare la Deliberazione della Deputazione Agraria n. 83 del 22.09.2018;

Integrare il dispositivo della Deliberazione della Deputazione Agraria n. 67 del 28.07.2018,
disponendo la vendita dei titoli di Stato BTP1NV26 Codice IT0001086567 per il complessivo 
valore nominale di Euro 1.220,00 (milleduecentoventi/00) con accredito del ricavato nel conto di 
Tesoreria.

Messa ai voti l’approvazione della presente proposta di deliberazione si dà atto che la votazione,

espressa per alzata di mano da parte dei presenti e votanti, ha avuto il seguente esito:

PRESENTI : consiglieri n. 6

VOTANTI :  consiglieri n. 5

FAVOREVOLI : consiglieri n. 5 

CONTRARI : consiglieri n. 0

ASTENUTI : consiglieri n. 1 (Brizzi).

La deliberazione è approvata.

Attesa l'urgenza, dovuta ai tempi tecnici dello svincolo dei titoli e all'approssimarsi della chiusura
dell'Esercizio  finanziario,  nonché  in  considerazione  dell'approssimarsi  della  chiusura  delle
operazioni  di  Tesoreria,  il  Presidente  propone  che  la  presente  deliberazione  sia  resa
immediatamente esecutiva.

Messa ai voti l’approvazione della presente proposta di deliberazione si dà atto che la votazione,

espressa per alzata di mano da parte dei presenti e votanti, ha avuto il seguente esito:

PRESENTI : consiglieri n. 6

VOTANTI :  consiglieri n. 5

FAVOREVOLI : consiglieri n. 5 

CONTRARI : consiglieri n. 0

ASTENUTI : consiglieri n. 1 (Brizzi).

La deliberazione è approvata.

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


