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SIPICCIANO

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

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA DEPUTAZIONE AGRARIA

ATTO N. 84

DEL 11.07.2020

OGGETTO:  Rata  1°  semestre  anno  2020  del  mutuo  concesso  da  Cassa
Depositi e Prestiti - Svincolo di fondi – Vendita titoli di Stato.

L’anno  duemilaventi, il giorno  undici  del mese di  luglio 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
Brizzi Moira SI Bannella  Chiara 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 11.07.2020.

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 29.07.2020 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
13.08.2020.

Sipicciano, li 29.07.2020.

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. 84

Del  11.07.2020

L’Assessore

……………………………………………..

OGGETTO: Rata 1° semestre anno 2020 del mutuo concesso da Cassa Depositi e Prestiti -
Svincolo di fondi – Vendita titoli di Stato.

LA DEPUTAZIONE AGRARIA

PREMESSO  che l'Università  Agraria  di  Sipicciano  ha  contratto  un  mutuo  con  Cassa
Depositi e Prestiti per il finanziamento dei lavori eseguiti sul Palazzo Baronale;

PREMESSO che le rate semestrali di detto mutuo possono essere estinte mediante utilizzo di
fondi vincolati ai sensi art. 24 Legge n. 1766/1927, in quanto detti lavori costituiscono opere di
interesse della Popolazione di Sipicciano effettuati su immobile di proprietà dell'Università Agraria;

PREMESSO che per onorare il mutuo acceso con Cassa Depositi e Prestiti relativo ai lavori
di ristrutturazione del Palazzo Baronale e garantire l'equilibrio di bilancio è necessario utilizzare
fondi accantonati provenienti dalle sistemazioni demaniali ai sensi art. 24 Legge n. 1766/27;

PREMESSO che il  Tesoriere provvede mensilmente a rendere indisponibile sul  conto di
tesoreria 1/6 della rata semestrale avente scadenza nel mese di giugno e dicembre;

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

PREMESSO che con propria deliberazione n. 27 del 23.07.2018 il Consiglio di 
Amministrazione ha deciso si estinguere le singole rate semestrali del mutuo contratto con Cassa
Depositi e Prestiti mediante utilizzo di fondi vincolati ai sensi art. 24 Legge n. 1766/1927, in quanto
detti lavori costituiscono opere di interesse della Popolazione di Sipicciano effettuati su immobile di
proprietà dell'Università Agraria;

PREMESSO che con medesima deliberazione n. 27 del 23.07.2018 il Consiglio di 
Amministrazione ha  determinato che  lo  svincolo delle  cifre  corrispondenti  alle  singole  rate  del
mutuo verrà di volta in volta operato a mezzo di una apposita Deliberazione della Deputazione
Agraria e che alla stessa Deputazione Agraria è delegata anche la valutazione della più opportuna
scelta riguardo alla tipologia di titoli presenti nel portafoglio dell'Università Agraria di cui disporre
la vendita presso il Tesoriere per il corrispondente controvalore nominale dell'importo svincolato;

CONSIDERATO che risulta necessario disporre lo svincolo delle cifra corrispondente alla
prima rata semestrale dell'anno 2020;



OGGETTO: Rata 1° semestre anno 2020 del mutuo concesso da Cassa Depositi e Prestiti -
Svincolo di fondi – Vendita titoli di Stato.

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 dell'importo
svincolato;

CONSIDERATO che, tra i titoli di Stato detenuti nel portafoglio dell'Università Agraria,
risulta conveniente operare la vendita del titolo BTP1NV26 Codice IT0001086567;

DATO ATTO che l'importo della rata in scadenza al 30.06.2020 del suddetto mutuo 
concesso da Cassa Depositi e Prestiti è pari ad Euro 5.642,50;

             RITENUTO dover provvedere in merito;

VISTO il D. Lgs. N. 267/00;

VISTO lo Statuto dell’Ente;

DELIBERA

Le premesse sono parte integrante della presente deliberazione;

Disporre  la  vendita  dei  titoli  di  Stato  BTP1NV26  Codice  IT0001086567  per  il  valore
nominale alla data di acquisto di Euro 5.642,50 (cinquemilaseicentoquarantadue/50) e, quindi,  per
il valore nominale del lotto minimo vendibile pari ad Euro 6.000,00 a copertura della rata del mutuo
con Cassa Depositi e Prestiti (seimila/00) con accredito del ricavato nel conto di Tesoreria;

Incaricare il Tesoriere – Intesa Sanpaolo S.p.A. di provvedere alla vendita di titoli di Stato
BTP1NV26  Codice  IT0001086567  (dal  valore  unitario  di  carico  pari  ad  Euro  124,65)  per  il
complessivo valore nominale di  Euro  6.000,00 (seimila/00) con accredito ricavato  nel  conto di
Tesoreria;

Disporre  lo  svincolo  del  ricavato  della  vendita  di  titoli  di  Stato  BTP1NV26  Codice
IT0001086567 dal conto gestione titoli ai sensi art. 24 Legge 16 giugno 1927 e art. 8 L.R. 1/86 e
s.m.i..;

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


