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TITOLO I° 
 

CAPO I° ELEMENTI COSTITUTIVI 
 
ART. 1 - DENOMINAZIONE E NATURA GIURIDICA  
L’Università Agraria di Castel Madama costituita a norma della l.4 agosto 1894 n. 397 
sull’ordinamento dei domini collettivi nelle provincie dell’ex Stato pontificio, 
riconosciuta come ordinamento giuridico primario della comunità originaria di Castel 
Madama a norma dell’art. 1 della Legge 20 novembre 2017 n. 168 (pubbl. in G.U. n. 278 
del 28 novembre 2017) entrata in vigore il 13 dicembre 2017, assume la 
denominazione di Dominio Collettivo della U.A. di Castel Madama (Ente).  
L’Ente è dotato della potestà di autonormazione ai sensi dell’ art.1, legge 168/2017. e 
persona giuridica di diritto privato.  
 
ART. 2 - SEDE DELL’ENTE  
L’U.A. di Castel Madama ha sede legale nel territorio del Comune  di Castel Madama 
(Rm) in Corso Cavour n° 32. 
 
ART. 3 – STEMMA DELL’ENTE  
Lo stemma dell’ente è rappresentato da: fregio contenente attrezzi agricoli (falce, 
falcetto, rastrello, vanga) e spiga di grano con scritto Università Agraria di Castel 
Madama;  
 
ART.4 – PATRIMONIO DELL’ENTE  
Il patrimonio dell’Ente è costituito da tutti i beni mobili e immobili elencati in un 
apposito inventario depositato presso la sede dell’ente;  
Il regime giuridico dei beni di cui al presente comma resta quello dell'inalienabilità, 
dell'indivisibilità, dell'inusucapibilità e della perpetua destinazione agro-silvo-
pastorale. 
Le proprietà fondiarie ed immobili urbani e rustici accatastati alla Comunità di Castel 
Madama ed iscritti nell’inventario dell’Ente, sono inusucapibili;  
 
ART.5 – ATTIVITÀ E FINALITÀ DELL’ENTE  
La U.A. di Castel Madama amministra a fine socio economico produttivo e nell’interesse 
della collettività titolare, la proprietà collettiva, i beni e i diritti di collettivo godimento 
della comunità di abitanti di Castel Madama a norma art. 2 e 3 della l. 168/2017 in 
conformità del presente statuto e delle consuetudini riconosciute dal diritto anteriore e 
per le finalità indicate dalla l. 168 /2017 e recepite nel presente statuto.  
Nell’esercizio delle proprie attribuzioni e competenze istituzionali, l’Ente assicura 
conservazione, sviluppo e tutela del patrimonio e diritti di godimento collettivo della 
comunità di abitanti sotto tutti gli aspetti, della produzione, di salvaguardia del sistema 
ambientale e territoriale, di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, garantendo 
l’intangibilità delle risorse non rinnovabili e l’utilizzo di quelle rinnovabili nei limiti 
della sostenibilità e per i bisogni degli utenti titolari.  
 
ART.6 - COMUNITÀ DEGLI ABITANTI  



Sono titolari dei diritti collettivi di godimento, esercitati collettivamente o 
individualmente, tutti gli abitanti residenti da almeno 5 anni nel Comune di Castel 
Madama.  

CAPO II° ELEZIONI DEGLI ORGANI 
 
ART. 7 – LISTA DEGLI UTENTI CON DIRITTO AL VOTO  
La lista degli utenti deve indicare:  
a) Cognome e nome  
b) Indirizzo  
c) Numero Utente  
d) Sesso  
La lista è depositata e visibile presso la sede dell’Ente. La lista è soggetta a revisione 
semestrale. 
In occasione delle elezioni per il rinnovo delle cariche amministrative, la lista 
depositata è rappresentata da quella risultante dall’ultima revisione semestrale delle 
liste elettorali effettuata dal Comune di Castel Madama. 
 
ART. 8 - ISCRIZIONE DEGLI UTENTI-ELETTORI  
Sono iscritti nella lista degli utenti elettori tutti i cittadini residenti nel Comune di  
Castel Madama che hanno compiuto 18 anni  alla data dell’ultima revisione semestrale 
delle liste elettorali del Comune di Castel Madama, prima della data fissata per le 
elezioni di rinnovo delle cariche amministrative 
Non possono essere iscritti nella lista degli utenti, e se iscritti, decadono, gli 
amministratori dichiarati colpevoli di indebito maneggio di danaro dell’ente con 
sentenza di 1° grado;   
 
ART. 9 – CANCELLAZIONE DALLA LISTA DEGLI UTENTI  
La cancellazione dalla lista degli Utenti ha luogo:  
- Per mancato rispetto dello statuto; 
- Per comportamenti e/o iniziative gravi che dileggino l’ente e/o i suoi amministratori;  
- Per danneggiamento del patrimonio dell’ente o per l’uso del patrimonio in modo 
difforme dalle prescrizioni statutarie e regolamentari.  
La cancellazione dalla lista degli utenti potrà avvenire in qualsiasi periodo dell’anno 
con deliberazione dell’Assemblea degli utenti, previo accertamento da parte del 
Consiglio dei motivi che hanno dato luogo al procedimento di cancellazione. 
L’interessato dovrà essere informato dell’inizio del procedimento di cancellazione con 
contestazione dei motivi della stessa.  
Entro 10 giorni dalla predetta notifica l’interessato può presentare la sue osservazioni 
al Presidente dell’ente che, nei successivi 10 giorni dovrà nominare una commissione 
per la relativa istruttoria e decisione nel merito. La proposta della Commissione sarà 
sottoposta all’esame dell’Assemblea degli utenti. Contro la decisione dell’Assemblea 
l’interessato può ricorrere all’Autorità giudiziaria entro 6 mesi dalla notifica della 
deliberazione stessa, a norma dell’art. 24 C.C.  
 
ART. 10 - INELEGGIBILITÀ/INCOMPATIBILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI.  
Non possono essere eletti amministratori dell’ente e se eletti decadono :  
a- Il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche 
temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi per fatti che 
riguardano l’amministrazione dell’ente; 
b- Il Sindaco, gli amministratori, i dirigenti, i funzionari e i dipendenti del Comune di 
Castel Madama;  
c- Il Presidente, gli Amministratori i dirigenti, i funzionari e i dipendenti della Regione 
Lazio;  



d- Gli amministratori, i dirigenti, i funzionari e i dipendenti della Città Metropolitana di 
Roma Capitale;  
e- I Componenti di organismi di Giustizia che hanno giurisdizione nazionale, regionale 
e provinciale e territoriale;  
f- I cittadini con qualsiasi ruolo della Stazione dei carabinieri, dei Carabinieri forestali, 
della Polizia di Stato, della Guardia di finanza e della Polizia dell’area metropolitana di 
Roma Capitale che hanno giurisdizione nel territorio dell’ente, ovvero in quello ove 
l’ente ha la propria sede istituzionale;  
g- I ministri di culto;  
h- I dirigenti del Servizio Sanitario nazionale, ovvero i medici che svolgono il loro 
ufficio nel territorio istituzionale dell’ente;  
i- I responsabili di organismi socio sanitari e culturali che hanno sede nel territorio 
istituzionale dell’ente;  
j- Il Prefetto e il vice Prefetto della Città Metropolitana di Roma Capitale;.  
k- Il Segretario del Comune in cui ha sede istituzionale l’ente. Tale funzionario è 
incompatibile anche con l’incarico di Segretario amministrativo dell’Ente.  

 
CAPO III° ORGANI ELETTIVI 

 
ART.11 – ORGANI DELL’ENTE  
Gli organi dell’Ente sono:  
1) l’Assemblea degli utenti con diritto al voto;  
2) il Consiglio di gestione; 
3) La giunta di gestione; 
3) il Presidente; 
 
ART. 12 - ASSEMBLEA DEGLI UTENTI  
L’Assemblea degli utenti è composta da tutti i cittadini residenti nel comune/Frazione 
di Castel Madama iscritti nelle liste elettorali dell’Ente.  
L’Assemblea è convocata dal Consiglio con propria deliberazione ogni qualvolta se ne 
ravvisi la necessità. 
L’Avviso di convocazione dell’Assemblea con l’ordine del giorno degli argomenti da 
trattare, viene dato mediante manifesti da affiggersi nelle vie e piazze principali del 
paese e/o della frazione ed anche mediante pubblicazione sul sito web dell’Ente.  
Le riunioni dell’Assemblea sono valide se in prima convocazione intervengono almeno 
il 10%  degli iscritti nelle liste elettorali. In seconda convocazione, che deve avvenire 
almeno un’ora dopo l’orario previsto per la prima convocazione, l’Assemblea può 
deliberare qualsiasi sia il numero degli utenti presenti.  
La cancellazione dalla lista degli utenti avviene previa semplice comunicazione scritta 
da parte dell’interessato o disposta dall’ente quando si verifichino le seguenti 
condizioni:  

Per decesso; 
Per trasferimento della residenza dal Comune; 
Per i motivi e con il procedimento di cui al precedente art. 8 .  

      
      Art. 13 - COMPITI DELL’ASSEMBLEA  

Elegge il consiglio di gestione in sede di consultazione elettorale; 
 
 
ART. 14 – IL CONSIGLIO DI GESTIONE (CONSIGLIO) COMPETENZE ED ELEZIONE 
L'elezione dei consiglieri  si effettua con sistema maggioritario contestualmente alla 
elezione del presidente. 



Le elezioni sono regolate dall’apposito regolamento approvato dall’ente secondo 
quanto previsto dal presente statuto. 
Il Consiglio di gestione viene eletto dagli utenti con suffragio universale diretto e a 
scrutinio segreto, tra gli iscritti nella lista elettorale dell’ente. Le elezioni saranno 
indette, con apposito decreto del Presidente dell’Ente, in un giorno festivo, dalle ore 
08,00 alle ore 20,00 con avviso pubblico.  
Il Consiglio di gestione è composto da n. 9 consiglieri eletti dagli utenti, incluso il 
Presidente, resta in carica 5 anni ed esercita tutte le funzioni necessarie per la corretta 
gestione dell’ente, del patrimonio e dei diritti della comunità degli utenti di Castel 
Madama a norma del presente statuto e dei regolamenti di gestione e di esercizio, 
conformemente alle regole e consuetudini praticati dalla Comunità.  
Le elezioni avverranno nel primo semestre di ogni quinquennio, in sede di prima 
applicazione si svolgeranno necessariamente alla scadenza del quinquennio in corso, in 
una data che verrà ritenuta congrua dal Presidente. 
 
ART. 15 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE. 
Il Consiglio di Gestione è il massimo organo di indirizzo e di controllo amministrativo 
dell’ente. 
Le competenze del Consiglio di Gestione sono relative ai seguenti atti fondamentali, 
estrinsecati mediante provvedimenti amministrativi di indirizzo a contenuto generale: 
- Approva lo Statuto, le sue modifiche;  
- Approva i regolamenti : Per l’amministrazione del patrimonio, Per l’esercizio degli usi      
  collettivi di godimento dei beni della comunità, Della contabilità e delle sanzioni per     

violazione dello Statuto e dei Regolamenti 
a) I programmi i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche rilevanti, il 

bilancio universitario annuale e le relative varianti ed il rendiconto di gestione 
annuale. 

b) La disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, la pianta 
organica e le relative variazioni; 

c) La costituzione e modifica di forme associative; 
d) L’istituzione, i compiti e le forme sul funzionamento degli organismi di 

partecipazione; 
e) L’istituzione, l’orientamento e la disciplina generale dei rimborsi spese dovuti dagli 

utenti e le tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi; 
f) La contrazione dei mutui; 
g) Le spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi escluse quelle relative a 

locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a 
carattere continuativo; 

h)   Gli acquisti e le alienazioni immobiliari, gli appalti e le concessioni che non siano 
previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio di gestione o che non né 
costituiscano mera esecuzione e che , comunque, non rientrino nella ordinaria 
amministrazione di funzioni o servizi di competenza della giunta di gestione e del 
segretario; 

i) La nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso enti, 
consorzi e cooperative. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 
45 gg dalla elezione della giunta di gestione entro i termini di scadenza del 
predetto incarico. 

j) Affrancazioni di terreni privati e di proprietà dell’ente gravati da usi civici, 
Affrancazione di canoni enfiteutici, legittimazioni delle occupazioni abusive dei 
terreni ecc; 
 
 
Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono 
essere adottate in via d’urgenza da altri organi dell’ente, salvo quelle attinenti alle 



variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del consiglio di gestione entro 60 gg 
successivi. 

    
 
ART. 16 - FUNZIONI DEL CONSIGLIO 
I consiglieri hanno diritto di iniziativa e di controllo su ogni questione sottoposta alla 
deliberazione del consiglio di gestione e della giunta di gestione, secondo i modi e le 
forme stabiliti rispettivamente dai regolamenti e dalla legge.  
Hanno il diritto di presentare mozioni, interrogazioni ed interpellanze secondo i modi e 
le forme stabiliti dal regolamento. 
Il presidente e gli assessori delegati rispondono entro 120 gg alle interrogazioni ed ad 
ogni altra istanza presentata dai consiglieri. 
Possono svolgere incarichi su diretta attribuzione del presidente in materia che 
rivestono particolare rilevanza per l’attività dell’ente. 
Esprimono il proprio parere al presidente sulle nomine di rappresentanti del consiglio 
di gestione presso enti, aziende ed istituzioni, effettuate dallo stesso quando il consiglio 
non provvede. 
Per l’espletamento del proprio mandato i consiglieri hanno diritto di ottenere dagli 
uffici dell’Università Agraria, nonché dalle aziende ad enti dipendenti dal medesimo, 
tutte le notizie e le informazioni in loro possesso. 
I consiglieri possono volontariamente astenersi dal votare tutte le volte che lo 
reputano opportuno, tranne i casi in cui l’astensione risulti non consentita per legge. 
 
ART . 17 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE 
Il presidente è tenuto a convocare il consiglio di gestione in un termine non superiore a 
20 gg,  quando lo richiedano almeno un terzo dei consiglieri assegnati, inserendo 
all’ordine del giorno le questioni richieste. 
Il presidente convoca la prima convocazione del consiglio di gestione entro 20 gg dalla 
proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio stesso. 
 
ART. 18 - DECADENZA E DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE 
Si ha decadenza dalla carica di consigliere universitario: 
 Per il verificarsi di uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità 

contemplate dallo statuto; 
 Per mancato intervento, senza giustificati motivi, ad una intera sessione ordinaria. 

La decadenza dal consiglio di gestione può essere pronunciata d’ufficio o su istanza di 
qualsiasi elettore per motivi di incompatibilità o di ineleggibilità. 
Le dimissioni consistono in una dichiarazione scritta dal consigliere di rinuncia alla 
carica indirizzata al presidente. 
Le dimissioni sono irrevocabili e non necessitano di presa d’atto. 
 
ART. 19 - LUOGO DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO  
Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale 
o altrove, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal Presidente, ovvero da almeno 
3 consiglieri di amministrazione che ne abbiano fatto richiesta scritta.  
La convocazione è fatta almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione mediante 
notifica, o posta elettronica.  
Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta mediante notifica, o posta 
elettronica, con preavviso di almeno 2 (due) giorni.  
Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli 
amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei 
consiglieri presenti. I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di 
interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza (quorum 
deliberativo).  



Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di 
formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica.  
Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, dal Vicepresidente, ove 
nominato, ovvero dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.  
Il voto non può essere dato per rappresentanza e/o per delega.  
Alle adunanze consiliari partecipa il segretario amministrativo, sia per redigere il 
verbale di seduta che, ove occorra, per fornire chiarimenti al Consiglio sugli argomenti 
oggetto della deliberazione. Le funzioni di segretario redigente il verbale della seduta 
consiliare, possono essere svolte anche da un consigliere all’uopo nominato dal 
Presidente, limitatamente alla seduta in svolgimento.  
Le deliberazioni del Consiglio sono  dichiarate immediata eseguibili.  
Per ragioni di trasparenza ed al solo scopo di darne informazione agli utenti, ogni 
deliberazione adottata dal Consiglio di gestione verrà pubblicata sul sito web dell’ente, 
ovvero ospitate sul sito web di altro soggetto ospitante, pubblico o privato e/o 
associazione disponibile a fornire tale servizio. In questo caso l’utenza deve essere 
informata dell’indirizzo web del predetto soggetto ospitante.  
Le deliberazioni dell’ente possono essere impugnate d’innanzi al Tribunale competente 
per territorio (Art. 23 C.C.) nei termini previsti dal Codice Civile  
 
 
ART. 20 – IL PRESIDENTE DELL’ENTE: ELEZIONE E COMPETENZE  
La nomina avviene mediante elezione diretta con sistema maggioritario 
Al presidente può essere concessa una indennità mensile, deliberata dal consiglio di 
amministrazione in sede di approvazione del bilancio di previsione in base alle 
disponibilità finanziarie dell’ente; 
Il Presidente è responsabile dell’amministrazione dell’Università agraria di Castel 
Madama e la rappresenta in tutte le istanze, convoca e presiede il Consiglio di Gestione 
e la Giunta di Gestione, sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi, nonché 
alla esecuzione degli atti. 
Svolge inoltre i seguenti compiti: 

 Ha la rappresentanza generale dell’ente e può stare in giudizio nei procedimenti 
giurisdizionali ed amministrativi come attore o convenuto; 

 Ha la direzione unitaria e di coordinamento dell’attività dell’Università Agraria ; 
 Impartisce direttive generali al Segretario amministrativo in ordine agli indirizzi 

funzionali e di vigilanza sull’intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e 
servizi; 

   Coordina e stimola l’attività delle Giunta di Gestione e degli assessori; 
 Concorda con la Giunta di Gestione e con gli assessori interessati, le dichiarazioni 

e le prese di posizione pubbliche che interessano l’ente; 
 Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio di gestione, provvede alla nomina, 

alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti dell’Università Agraria presso 
Enti, aziende ed istituzioni; 

 Promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che  uffici e servizi svolgano le 
loro attività secondo gli obbiettivi indicati dal Consiglio di Gestione  ed in 
coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta di gestione; 

 Determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici universitari; 
 Adotta i provvedimenti disciplinari per il personale non assegnati per 

regolamento al segretario amministrativo dell’ente; 
 Ha facoltà di delegare agli assessori ed al segretario amministrativo, l’adozione di 

atti e provvedimenti a rilevanza esterna, che il presente statuto non abbia già loro 
attribuito; 

 Fa pervenire all’ufficio segreteria l’atto di dimissioni perché il consiglio di 
gestione prenda atto della decadenza della giunta di gestione; 



 Adotta ordinanze ordinatorie; 
 Acquisisce direttamente presso gli  uffici informazioni ed atti anche riservati; 
 Promuove, tramite il segretario amministrativo, indagini e verifiche 

amministrative sull’intera attività dell’ente; 
 Compie gli atti conservativi dei diritti dell’ente; 
 Coordina le funzioni di controllo che il revisore dei conti esercita nei confronti 

delle istituzioni; 
 Stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute e dispone la 

convocazione del consiglio di gestione; 
 Propone gli argomenti da trattare e dispone la convocazione della giunta di 

gestione da lui presieduta; 
 Delega particolari e specifiche attribuzioni che attengono a materie definite ed 

omogenee ai singoli assessori e/o consiglieri; 
 Riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio di gestione; 

 
 
ART. 21 - SFIDUCIA DECADENZA DIMISSIONI 
Il presidente cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia 
votata per appello nominale dalla maggioranza dei componenti del consiglio di 
gestione.  La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due 
quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci e non 
oltre i trenta giorni dalla sua presentazione. 
Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del consiglio di gestione ed 
alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti; 
Il presidente decade anche nei seguenti casi: 
 Per condanna penale con sentenza divenuta irrevocabile; 
 Per sopravvenienza  di una delle seguenti cause di ineleggibilità o di 

incompatibilità previste dallo statuto; 
La decadenza produce gli effetti di cui all’art. 20. 
Le dimissioni presentate dal presidente sono irrevocabili e producono lo scioglimento 
del consiglio. 
Nel caso di scioglimento del consiglio, il segretario provvederà alla gestione fino alla 
nomina del nuovo consiglio e del presidente. 
Le elezioni dovranno essere indette tempestivamente e dovranno tenersi, salvo cause 
di forza maggiore che non consentano di rispettare il termine, entro 90 gg. 
 

CAPO IV° LA GIUNTA ESECUTIVA 
 
 
ART. 22 - ELEZIONE COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA DELLA GIUNTA DI 
GESTIONE. 
Il presidente nomina i componenti della giunta di gestione tra cui il vice presidente, e 
ne da comunicazione al consiglio di gestione nella prima seduta successiva alla 
elezione unitamente alla proposta di indirizzi generali e di governo. Il consiglio discute 
ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo. 
La giunta esecutiva è composta da presidente e due componenti di gestione. 
AI componenti della giunta può essere concessa un’indennità di presenza, deliberata 
dal consiglio di gestione in sede di approvazione del bilancio di previsione, 
compatibilmente con le disponibilità economiche dell’ente.  
 
ART. 23 - COMPETENZE DELLA GIUNTA DI GESTIONE. 
La giunta di gestione collabora con il presidente nella amministrazione dell’Università 
Agraria ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Alla stessa competono tutti gli atti 



amministrativi che dal presente statuto non siano riservati al consiglio di gestione, 
all’assemblea degli utenti e al segretario amministrativo. 
Riferisce annualmente al consiglio di amministrazione sulla propria attività, ne attua 
gli indirizzi generali e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso. 
Ala giunta esecutiva in particolare vengono attribuiti i seguenti compiti: 

 Assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con organi di 
partecipazione; 

 Formula le previsioni di bilancio, i programmi e gli indirizzi generali da 
sottoporre al consiglio di gestione, approva lo schema di bilancio preventivo e 
la relazione finale sul conto consuntivo; 

 Predispone e promuove al consiglio i regolamenti; 
 Approva i progetti esecutivi, i disegni attuativi dei programmi, le linee 

obbiettivo degli indirizzi deliberati dal consiglio e tutti i provvedimenti che 
costituiscono impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e non 
espressamente assegnati alla competenza dl consiglio di gestione. 

 Approva gli storni di stanziamento dai capitoli di spese correnti; 
 Approva le deliberazioni che precedono la stipulazione di contratti; 
 Approva i ruoli di contribuzione; 
 Approva gli accordi di contrattazione decentrata a livello aziendale, sentito il 

segretario amministrativo; 
 Predispone la relazione sulla propria attività da presentare annualmente al 

consiglio; 
 Adotta su parere dell’apposita commissione i provvedimenti disciplinari e di 

sospensione delle funzioni non riservate ad altri organi; 
 Stabilisce l’orario di servizio dei dipendenti nel rispetto delle norme 

contrattuali previo parere del segretario amministrativo; 
 Fissa i parametri , gli standard, ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la 

produttività dell’apparato; 
 
 
ART. 24 -  FUNZIONAMENTO E DECADENZA DELLA GIUNTA 
La giunta di gestione si riunisce su convocazione del presidente ogni volta si renda 
necessario o il presidente lo giudichi opportuno. 
Nel caso di assenza del presidente la giunta di gestione è presieduta dall’assessore al 
quale il presidente abbia conferito l’incarico di vicepresidente. 
La giunta è validamente riunita quando sia presente la maggioranza dei propri 
componenti e delibera a maggioranza semplice dei membri presenti alla riunione. 
In caso di  dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del 
presidente  di gestione si procede allo scioglimento del consiglio di gestione. 
Il consiglio e la giunta rimangono in carica fino alle elezioni del nuovo consiglio. 
Sino alle predette elezioni le funzioni di presidente vengono svolte dal vice presidente. 
I singoli componenti della giunta di gestione possono decadere: 

 Per revoca da parte del presidente; 
 Per il verificarsi di uno degli impedimenti, delle incompatibilità e della incapacità 

previste dallo statuto. 
 Per il mancato intervento a tre sedute consecutive della giunta senza giustificato 

motivo. 
Il presidente provvede a dar comunicazione di quanto sopra al consiglio di gestione ed 
a procedere a una nuova nomina. 
 

TITOLO II° 
 



CAPO I° ORGANI BUROCRATICI 
 
 
ART. 25 - IL SEGRETARIO GENERALE, FUNZIONI. 
Il segretario generale la cui figura si identifica con la qualifica di segretario comunale 
dipende funzionalmente dal presidente di cui attua le direttive nel rispetto delle quali: 
 Sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dipendenti e ne coordina le attività; 
 Cura l’attuazione dei documenti; 
 Provvede all’istruttoria delle deliberazioni ed ai relativi atti esecutivi; 
 Partecipa alle riunioni del consiglio di gestione e della giunta di gestione. 

Nel ambito delle proprie competenze provvede autonomamente alle attribuzioni di 
gestione amministrativa. 
E’ preposto a responsabile sia della direzione dei settori, servizi ed uffici che di specifici 
programmi o progetti loro affidati e dotati di podestà autonoma di scelta dei 
procedimenti e delle metodologie tipizzate dalle norme. 
Adotta atti interni di carattere organizzativo gestionale o anche generali ed a rilevanza 
esterna sia negoziali che a contenuto vincolato, neutri e necessari che in via 
esemplificativa si indicano: 

 Ordinazione di beni e servizi nei limiti degli impegni adottati con deliberazione 
della giunta; 

 Liquidazione di spese regolarmente ordinate; 
 Emanazione e sottoscrizione di provvedimenti autorizzativi tipici necessitari, 

anche a rilevanza esterna; 
 Predisposizione di proposte di programmi e loro articolazione in progetti sulla 

base delle direttive ricevute dagli organi rappresentativi; 
 Formulazione di schemi di bilancio di previsione; 
 Organizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, messe a 

disposizione per la realizzazione degli obbiettivi e dei programmi specifici; 
 Presidenza delle commissione dei concorsi per le assunzioni per le gare di 

appalto; 
 Adozione e sottoscrizione di tutti gli atti ed i provvedimenti per il quale abbia 

ricevuto delega; 
 Sottoscrizione di mandati di pagamento e reversali di incasso; 
 Liquidazione di compensi, di indennità al personale, già previsti e determinati; 
 Cura tutte le fasi istruttorie delle deliberazioni e dei provvedimenti che dovranno 

essere adottati dagli organi rappresentativi; 
 Cura ogni conformità delle direttive del presidente, l’attuazione delle 

deliberazioni e dei provvedimenti esecutivi ed esecutori; 
 Adotta i provvedimenti necessari per l’accettazione e lo svincolo delle cauzioni; 
 Rilascia copie conformi degli atti dell’ente, autentica scritture private stipulate 

dall’ente, roga atti e convenzioni nell’interesse dell’ente, comprese le 
affrancazioni di canoni; 

 Partecipa a commissioni di studio e di lavoro interne all’ente e con 
l’autorizzazione della giunta esterne alla stessa. 

 Esprime di propria iniziativa o su richiesta, pareri  e formula consulenze 
propositive agli organi rappresentativi, in ordine alle aree di intervento ed alle 
attività da promuovere con criteri di priorità. 

 Formula e sottoscrive il parere di regolarità tecnica e contabile nelle 
deliberazioni; 

 esercita funzioni di iniziativa, coordinamento, direttive e controllo nei confronti 
di uffici e servizi; 

 autorizza le missioni del personale; 



 autorizza le prestazioni straordinarie del personale; 
 adotta provvedimenti, contestazioni, sanzioni e vigilanza del personale; 
 esercita la vigilanza ed il controllo di tutte le attività di gestione amministrativa, 

sia nella fase di preparazione e formazione che in quella conclusiva finale; 
 assolve alla direzione degli uffici e servizi dell’ente; 
 provvede all’emanazione di direttive e ordini; 
 concorre alla determinazione degli indicatori di efficienza ed efficacia per la 

verifica dei risultati; 
 partecipa direttamente o attraverso proprio delegato alla sedute degli organi 

rappresentativi, delle commissioni, dei collegi e degli organismi curandone la 
verbalizzazione; 

 presiede l’ufficio universitario per le elezioni 
 rilascia documenti, notizie e permessi d’accesso di informazioni e trasparenze; 
 sottoscrive i verbali delle sedute degli organismi rappresentativi, 
 riceve l’atto di dimissioni del presidente;  

 
 

CAPO II° UFFICI  
 

ART. 26 - IMPIEGATI 
L’attribuzione  agli impiegati di responsabilità gestionali per l’attuazione degli 
obbiettivi fissati dagli organi dell’ente viene disciplinata dal Regolamento 
sull’organizzazione e il funzionamento degli uffici e dei servizi. 
Spettano agli impiegati tutti i comiti, compresa l’adozione di atti che impegnano 
l’amministrazione verso l’esterno e che la legge o il presente statuto non riservino 
espressamente agli organi di governo dell’ente ed al segretario. 
 
ART. 27 - ORGANIZAZIONE STRUTTUALE 
La struttura organizzativa dell’ente in relazione alle esigenze funzionali e gestionali 
derivanti dall’espletamento dell’attività istituzionali nonché alle proprie dimensioni, si 
può articolare come segue: 
-Servizi; 
-Uffici; 
 L’organizzazione inerente la suddetta articolazione verrà disciplinata da apposito 
regolamento organico in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di 
gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità. 
 

CAPO III° NORME ORGANIZZATIVE  
E FINANZIARIE 

 
ART. 28 – FORME ASSOCIATIVE 
L’Università Agraria di Castel Madama per lo svolgimento coordinato di determinate 
funzioni e servizi può ricorrere ad apposite f orme associative nel rispetto della 
normativa vigente. 
 
 
ART. 29 GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE   
- 1. Gli esercizi finanziari dell’ente si chiudono il giorno 31 dicembre di ogni anno;  

- Il bilancio di previsione è redatto con il sistema della contabilità semplice di costi e 
ricavi, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 2423 e seguenti del Codice Civile e 
successive modificazioni. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve 



rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria 
dell’ente e il risultato economico dell’esercizio .  

2. Resta nella facoltà dell’ente gestire la propria contabilità mediante il servizio di 
tesoreria affidato ad un apposito Istituto bancario, dal momento che si può gestire la 
contabilità anche in forma diretta, mediante conto corrente bancario o postale, 
conformemente al sistema contabile di una associazione privata.  

Alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese ordinate dall’ente 
provvederà il tesoriere. 

- 3. Il bilancio di previsione dell’ente deve essere approvato entro il mese di marzo 
dell’anno di riferimento.   

Nella redazione e predisposizione dello stesso vanno osservati i principi dell’annualità, 
della veridicità della pubblicità e del pareggio economico finanziario. 

Il bilancio è corredato dalla relazione previsionale e programmatica. 

Il bilancio ed i suoi allegati debbono, altresì conformarsi al principio della chiarezza e 
della specificazione. In particolare essi vanno redatti in modo tale da consentire la 
lettura dettagliata. 

Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa 
copertura finanziaria da parte del responsabile dell’ufficio ragioneria.   

- 4. Il bilancio di chiusura di esercizio (rendiconto di gestione) deve essere approvato 
entro il mese di luglio dell’anno successivo a quello di riferimento. 
  
-5. Le registrazioni contabili devono essere eseguite rispettando il criterio cronologico: 
data incassi e pagamenti, ricevuti od effettuati. Contemporaneamente occorre indicare, 
per ciascuna operazione, i seguenti dati: 
 l’importo dell’incasso; 
 le generalità del soggetto che abbia effettuato il pagamento o a cui sia stato fatto il 

pagamento; 
 gli estremi del documento pagato/incassato. 
Il principio di registrazione cronologica deve considerare la data disponibile, ovvero “la 
data che indica il giorno dal quale la somma di denaro accreditata può essere 
effettivamente utilizzata”. 
 
ART. 30 - REVISORE DEI CONTI 
Il Revisore dei Conti è organo autonomo dell’Ente. 
E’ eletto dal Consiglio di gestione su proposta del Presidente. 
Dura in carica 5 anni, è irrevocabile, salvo inadempienze,  ed è rieleggibile. 
Il revisore contabile collabora con il consiglio di gestione nella sua funzione di indirizzo 
e controllo. 
A tal fine ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di 
Gestione e della Giunta Esecutiva se richiesto, ha altresì accesso agli atti e documenti 
dell’Università Agraria. 
Al revisore è demandata, inoltre, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della 
gestione attestando la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione 
stessa, redigendo apposita relazione a corredo della deliberazione consiliare che 
approva il rendiconto di gestione. 
Detta relazione è formata da una parte economica ed una descrittiva, che contiene rilievi 
e proposte tendenti a conseguire una maggiore efficienza, produttività ed economicità di 
gestione. 
 Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni ed adempie al proprio dovere 
secondo i precetti della diligenza e rettitudine, riferendo immediatamente al Presidente 
ed al Segretario di eventuali, accertate irregolarità nella gestione dell’ente. 



Per quanto riguarda i requisiti soggettivi di eleggibilità e gli istituti della decadenza e 
revoca, da applicare nei riguardi del revisore, si applicano in quanto compatibili, le 
disposizioni di cui gli art. 2399 e segg.  Del CC. 
Al revisore compete un compenso per l’opera prestata da determinarsi in sede di 
nomina.    

 
ART. 31 - TESORERIA 
Alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese ordinate dall’Ente 
provvederà il tesoriere. 
Il servizio di tesoreria sarà affidato, con deliberazione da adottarsi dal Consiglio di 
Gestione, ad un istituto di credito operante sulla piazza di Castel Madama.  
 

 
 

TITOLO IV° PARTE NORMATIVA 
CAPO I° ORDINANZE PRESIDENZIALI  

ED ATTIVITA’ REGOLAMENTARI 
 

 
ART. 32 - ORDINANZE ORDINARIE 
Per dare attuazione a disposizioni dello statuto o di regolamenti universitari, il 
presidente emette ordinanze imponendo con tali provvedimenti ai soggetti interessati 
e secondo i casi, obblighi positivi o negativi da adempiere. 
 
ART.  33 - ODINANZE STRAORDINARIE 
In materia di disciplina sulle attività agricole-zootecniche il presidente può adottare 
ordinanze straordinarie, ricorrendo i presupposti della contingibilità, dell’urgenza e 
dell’interesse pubblico. 
Il provvedimento deve essere mantenuto nei limiti richiesti dall’entità e natura del 
pericolo a cui si intende ovviare. 
Di regola l’ordinanza deve avere la forma scritta ed essere notificata a mezzo 
raccomandata o consegnata a mano da impiegato dell’ente o messo comunale agli 
interessati. 
 Se costoro non adempiono all’ordine impartito dal presidente, entro il termine 
stabilito, i lavori necessari verranno fatti eseguire d’ufficio e delle spese incontrate sarà 
effettuata una nota che, resa esecutiva con deliberazione di giunta di gestione, sarà 
posta a carico degli inadempienti. 
 
ART. 34 - REGOLAMENTI 
Il consiglio di gestione adotta i regolamenti previsti dalla legge e dal presente statuto a 
maggioranza dei propri  componenti. 
Il regolamento resterà pubblicato, dopo l’adozione,  sul sito istituzionale dell’ente,  
diventerà immediatamente obbligatorio, salvo che sia altrimenti  specificatamente 
disposto. 
 
ART. 35 - ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO 
Lo statuto universitario, adottato ai sensi di legge, e le sue modifiche  entrano in vigore  
il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione  sul sito istituzionale dell’ente. 
Le modificazioni dello statuto possono essere proposte al consiglio di gestione a 
seguito di deliberazioni adottate dalla giunta di gestione. 
 
 


