UNIVERSITA’ AGRARIA DI VEJANO
Provincia di Viterbo
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO UNIVERSITARIO
ORIGINALE
N. 42
Data 11/12/2018

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO
2018/2020. RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA
UNIVERSITARIA N. 67 DEL 30/11/2018 ADOTTATA AI SENSI
DELL'ART. 18 DELLO STATUTO

L'anno 2018, addì undici del mese di dicembre 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

Cognome e Nome
RADINI ATTILIO
DONATI FRANCESCO
CASTORI FLAVIA
FRANCHETTI SERAFINO
STERPA EMILIO
CASTORI CLAUDIO
Presenti: 5

Presente
SI
SI

Assente
SI

SI
SI
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

Vengono nominati scrutatori di seduta: Castori Claudio, Sterpa Emilio e Franchetti
Serafino.
Il Presidente introduce l'argomento all'ordine del giorno rappresentando al consesso che
a termini di legge e di statuto, occorre provvedere alla ratifica della deliberazione della
Giunta Universitaria n. 67 del 30/11/2018 concernente la variazione al bilancio di
previsione finanziario 2018/2020 – Esercizio 2018 adottata in via d'urgenza.
Delega quindi il Responsabile Finanziario alla lettura dei dati contabili che hanno
caratterizzato detta variazione.
IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO
Premesso che
• con deliberazione del Consiglio Universitario n. 33, in data 23/05/2018 è stato
approvato il bilancio di previsione finanziario ed il DUP per il periodo 2018/2020;
• la Legge n. 168/2017 ha cambiato la natura giuridica degli enti gestori dei demani
civici collettivi in enti di diritto privato e così pertanto anche l’Università Agraria di
Vejano;
• in attesa di adeguare lo statuto ed i regolamenti vigenti di concerto con l’ARUAL –
Associazione Regionale Università Agrarie del Lazio, come altresì dell’emanazione della
legge regionale prevista dall’art. 3 comma 7 della citata L. 168/2017, l’Ente continua
ad applicare le norme previste in precedenza ed in particolare quanto
Richiamato l’art. 14 dello statuto – competenze della Giunta Universitaria – la quale
dispone che le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via
d'urgenza salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare;
Rilevato che la Giunta Universitaria ha adottato in luogo del Consiglio Universitario, ai sensi
dell’art. 14 dello statuto la deliberazione n. 67 del 30/11/2018 concernente variazioni
bilancio di previsione finanziario 2018/2020 – Esercizio 2018;
Considerato che deliberazioni adottate dalla Giunta in materia di variazioni di Bilancio
devono essere ratificate dal Consiglio Universitario nel termine di 60 giorni e comunque
entro la chiusura dell’esercizio, a pena di decadenza;
Preso atto che la Giunta Universitaria ha rilevato la necessità di apportare in via d’urgenza
variazioni al bilancio previsione derivanti dall’esigenza di realizzare gli interventi
programmati e di far fronte alle sopravvenute esigenze di spesa nonché di prevedere un
incremento del fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilità in particolare per i canoni
dei ruoli Pantane, Quote libere e Quote non legittimate;
Visti i prospetti predisposti dal Responsabile Finanziario riportati in allegato contenente
l’elenco delle variazioni di competenza da apportare al bilancio di previsione finanziario
2018/2020 – Esercizio 2018 ed il prospetto specifico per il Tesoriere;
Visti i pareri favorevoli acquisiti relativi alla variazione di bilancio in oggetto,
rispettivamente:
· del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell’art. 153 del d.Lgs. n.
267/2000;
· dell’organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1,
lettera b) del d.Lgs. n. 267/2000 ed allegato al presente atto;
Il presidente chiede se ci sono interventi da parte dei consiglieri ed avendo ricevuto
risposta negativa, da inizio alla procedura di votazione della presente delibera

Pertanto 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. 5
N. 5
N. 0
N. 5
N. 0

Preso atto dell’esito delle votazioni sopra riportate
DELIBERA
1. Di ratificare come in effetti ratifica la delibera della Giunta Universitaria n n. 67 del
30/11/2018 adottata in via d’urgenza.
2. Di prendere altresì atto dell’allegato parere del Revisore dei Conti dichiarandolo e
confermandolo come atto proprio ad ogni effetto di legge.
3. Disporre che copia della presente deliberazione corredata degli atti con la stessa
approvati sia pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per la durata stabilita dal D.Lgs
267/2000 ed incaricare il Responsabile Finanziario per il deposito dello schema della
variazione presso il Tesoriere per quanto di competenza.

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 13/12/2018, al num.
92 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).

UNIVERSITA’ AGRARIA DI VEJANO
Provincia di Viterbo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO UNIVERSITARIO
Oggetto:

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020.
RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA UNIVERSITARIA N. 67
DEL 30/11/2018 ADOTTATA AI SENSI DELL'ART. 18 DELLO STATUTO

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 07/12/2018

Il Segretario
Dott. Luigi Artebani

UNIVERSITA’ AGRARIA DI VEJANO
Provincia di Viterbo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO UNIVERSITARIO
Oggetto:

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020.
RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA UNIVERSITARIA N. 67
DEL 30/11/2018 ADOTTATA AI SENSI DELL'ART. 18 DELLO STATUTO

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 07/12/2018

Il Responsabile Finanziario
Rag. Marcello Pierlorenzi

