UNIVERSITA’ AGRARIA DI VEJANO
Provincia di Viterbo
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO UNIVERSITARIO
ORIGINALE
N. 9
Data 05/05/2017

NOMINA REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2017 - 2020

L'anno 2017, addì cinque del mese di maggio alle ore 18:30, nella Sala
Consiliare della sede, in prima convocazione straordinaria di oggi, partecipata ai
Consiglieri Universitari a norma di legge, Statuto e Regolamento del Consiglio, a seguito di
invito diramato dal Presidente dell’Ente, si è riunito il Consiglio Universitario risultando
presenti, a seguito di appello nominale, i Signori:
N°
1
2
3
4
5
6
7

Cognome e Nome
DONATI FRANCESCO
RADINI ATTILIO
CASTORI FLAVIA
FRANCHETTI SERAFINO
STERPA EMILIO
CASTORI CLAUDIO
TRABALLONI CLAUDIO
Presenti: 6

Presente
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Assente

SI
Assenti: 1

Risultato legale il numero degli intervenuti ha assunto la Presidenza IL
PRESIDENTE Donati Francesco; partecipa alla seduta IL SEGRETARIO, Dott. Luigi
Artebani.
La seduta è PUBBLICA

IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO
Premesso che l’Università Agraria di Vejano deve procedere al rinnovo del Revisore dei
Conti per il prossimo triennio;
Richiamata la delibera del Consiglio Universitario n. 17 del 18/11/2013, con la quale veniva
confermato quale Revisore dei Conti dell’Università Agraria di Vejano per il triennio
19/11/2013 – 18/11/2016 il Dott. Chiozzi Giacomo;
Richiamate le delibere del Consiglio Universitario n. 4 del 19/04/2017 con la quale veniva
nominato il Dott. Giuseppe Marrocchi e la n. 8 in data odierna con la quale si revocava la
nomina per mancanza del requisito di iscrizione all’Elenco dei Revisori degli Enti Locali,
previsto espressamente nell’art. 43 dello Statuto vigente dell’Ente;
Considerato che le Università Agrarie non rientrano nelle norme dettate dall’art. 16,
comma 25, del D.L. 138/2011, convertito il L. 148/2011 che prevede la scelta del revisore
mediante estrazione a cura della Prefettura di competenza e che pertanto la nomina
resta di esclusiva competenza del Consiglio Universitario;
Visto il curriculum vitae pervenuto all’Ente del Dott. Giorgio Mei, che resta agli atti della
presente delibera;
Ritenuto che alla luce dello stato dell’Ente e delle economie rese necessarie dallo stato di
disavanzo di amministrazione viene stabilito il compenso annuo lordo in euro 2.000,00 oltre
c.p. e Iva;
Che sul presente atto il segretario universitario, per quanto di competenza, ha espresso
parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 49, 2 comma e 147 - bis, comma
1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000;
Che sul presente atto il responsabile del servizio finanziario ha espresso parere favorevole
di regolarità contabile attestante anche la copertura finanziaria, ai sensi del combinato
disposto degli artt. 49 e 147 – bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000 e
del vigente Regolamento comunale di contabilità;
Il presidente chiede se ci sono interventi da parte dei consiglieri ed avendo ricevuto
risposta negativa inizia quindi la procedura di votazione della presente delibera
Mediante votazione resa per alzata di mano dagli aventi diritto il cui esito sotto riportato è
stato accertato dagli scrutatori della seduta e proclamato dal Presidente:
PRESENTI
VOTANTI
ASTENUTI
VOTI FAVOREVOLI
VOTI CONTRARI

N. 6
N. 6
N. //
N. 6
N. //

Preso atto dell’esito delle votazioni sopra riportate
DELIBERA
1. Di rendere la narrativa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo
2. Di nominare il Dott. Giorgio Mei c.f. MEIGRG58M08C765B quale Revisore dei Conti
dell’Università Agraria di Vejano per il triennio 05/05/2017 – 04/05/2020;
Di stabilire per la carica suddetta il compenso annuo di euro 2.000,00 oltre c.p. e Iva;
3. Di dare atto che le spese di viaggio saranno rimborsate relativamente agli accessi per
rendere i pareri di competenza e per la presenza necessaria o richiesta presso la sede
dell'Ente per lo svolgimento delle proprie funzioni;
4. Di dare mandato al responsabile del Servizio Finanziario per la comunicazione
all’interessato dell’avvenuta nomina e per l’ulteriore comunicazione al Tesoriere dell’Ente

ai sensi di quanto disposto dall’articolo 234, comma 4, del Decreto Legislativo 267/2000
TUEL.
5. Di dare atto che il rateo 2017 e le annualità successive dell’onere derivante dal
presente provvedimento troveranno imputazione nell’apposito capitolo n. 1132 codice
meccanografico U.1.03.02.01.008 del bilancio di previsione 2017/2019 in preparazione

Inoltre considerata l’urgenza di provvede in merito, con separata votazione resa per
alzata di mano dalla quale risulta: consiglieri presenti n. 06, votanti n 06, favorevoli n 06
DELIBERA
Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ex art. 134 comma 4 del D.Lgs.
267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Donati Francesco

IL SEGRETARIO
Dott. Luigi Artebani

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data
, per 15
giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Ente accessibile al pubblico (art. 32,
comma 1 della legge 18 giugno 2009, n° 69).

RELATA DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi
dal ______________________ al _______________________ incluso
________________
__________________________

UNIVERSITA’ AGRARIA DI VEJANO
Provincia di Viterbo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO UNIVERSITARIO
Oggetto:

NOMINA REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2017 - 2020

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U.
approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è
conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.
li 02/05/2017

Il Segretario
Dott. Luigi Artebani

UNIVERSITA’ AGRARIA DI VEJANO
Provincia di Viterbo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO UNIVERSITARIO
Oggetto:

NOMINA REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2017 - 2020

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere
espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

li 02/05/2017

Il Responsabile Finanziario
Rag. Marcello Pierlorenzi

