
UNIVERSITA' AGRARIA DI SIPICCIANO

VERBALE

DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SEDUTA DEL  08.10.2020             VERBALE  N. 7

OGGETTO: Approvazione Bilancio di Previsione 2020 e suoi allegati.

L’anno duemilaventi, il giorno otto del mese di ottobre alle ore 18,30in 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
Brizzi Moira SI Rubeca Mauro SI
Bannella Chiara SI Santori Bruno SI
Lattanzi Alessandro SI

Oltre al Presidente sono presenti Consiglieri n. 4, 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 07.03.2020, allegato alla presente deliberazione.

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 21.10.2020 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 05.11.2020.

Sipicciano, li 21.10.2020.

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 



OGGETTO: Approvazione Bilancio di Previsione 2020 e suoi allegati.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

VISTI gli artt. 42 e 151 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con riferimento al bilancio e alla

programmazione finanziaria;

RICHIAMATE le disposizioni di legge sulla data di approvazione del bilancio e la 

normativa generale contenuta nel sopra citato D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

RILEVATO che il bilancio di previsione è stato predisposto osservando i principi 

dell’universalità, dell’integrità e del pareggio economico e finanziario;

CONSIDERATO che per quanto attiene alle previsioni effettuate con il predetto bilancio in 

relazione alle entrate correnti si sono tenute a riferimento quelle previste nel bilancio del precedente

esercizio  con  una  parte  riguardante  il  taglio  dei  boschi  previsto  nel  Piano  di  Gestione  ed

Assestamento  Forestale,  la  riscossione  dei  canoni  di  natura  enfiteutica  imposti  ai  sensi  delle

procedure di legittimazione e di liquidazione previste dalla Legge 16 giugno 1927, n. 1766, gli

affitti  degli  immobili  soggetti  alla  piena  disponibilità  dell'Ente,  nonché  le  entrate  relative  alle

affrancazioni ed ai giudicati;

CONSIDERATO che per quanto concerne le spese correnti sono stati previsti gli 

stanziamenti per assicurare l’esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all’Ente, con i criteri più

idonei  per  conseguire  il  migliore  livello,  consentito  dalle  risorse  disponibili,  di  efficienza  e  di

efficacia;

RILEVATO inoltre:

che il fondo di riserva iscritto in bilancio è pari allo 1,92%  del totale delle spese correnti;

che l’entità dei trasferimenti regionali è stata prevista secondo la tendenza dell’anno precedente ed

in base ai dati attualmente disponibili;

CONSIDERATO che la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale 

sono stati redatti tenendo conto del quadro legislativo di riferimento per la formazione del bilancio

annuale;



OGGETTO:  Approvazione Bilancio di Previsione 2020 e suoi allegati.

PRESO ATTO del parere favorevole del revisore del conto, il quale partecipa ai lavori;

RITENUTO dover procedere all’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2020

con gli atti e gli allegati di cui a norma di legge è corredato;  

DELIBERA   

 di approvare il bilancio di previsione per l’esercizio 2020 le cui risultanze finali sono le

seguenti:

PARTE PRIMA – ENTRATA

Titolo I: Entrate Tributarie                         € 20.000,00

Titolo II: Contributi e trasferimenti             €          0,00

Titolo III: Entrate extra-tributarie   €          37.300,00

Titolo IV: Alienazioni e ammortamenti €          47.130,00

Titolo V: Accensione prestiti             €          0,00

Titolo VI: Servizi per conto terzi € 10.500,00

  Totale generale entrata                                                       €        114.930,00

PARTE SECONDA – SPESA

Titolo I: Spese correnti                        €           57.300,00

Titolo II: Spese in conto capitale €           47.130,00

Titolo III: Rimborso di prestiti €           0,00

Titolo IV: Servizi per conto terzi €  10.500,00

Totale generale spesa             €         114.930,00



OGGETTO:  Approvazione Bilancio di Previsione 2020 e suoi allegati.

 di  approvare  la  relazione  previsionale  e  programmatica  ed  il  bilancio  pluriennale

2020/2022, ai sensi dell’art. 151 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Fa seguito un commento dei vari capitoli del bilancio da parte del Consiglio.

Il Presidente, non avendo nessun consigliere chiesto la parola, pone ai voti la suesposta 

proposta ed invita il Consiglio a votare per alzata di mano. 

Con votazione resa per alzata di mano dalla quale risulta:

PRESENTI : consiglieri n. 5

VOTANTI :  consiglieri n. 5 

FAVOREVOLI : consiglieri n. 5

CONTRARI : consiglieri n. 5

ASTENUTI : consiglieri n. 5

la deliberazione è approvata all'unanimità.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

                      dott. Pietro Boscaglia       dott. Alessandro Moschetti


