
 

UNIVERSITA’ AGRARIA DI VEJANO 

Provincia di Viterbo 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA UNIVERSITARIA  

NR 04  DATA  20/01/2015 
  
OGGETTO: Intervento urgente di manutenzione e riparazione impianto di riscaldamento – impegno 

di spesa 

L’anno duemilaquindici il giorno venti del mese di gennaio  alle ore 18,00 presso la sala 
delle adunanze consiliari dell’Ente, si e' riunita la Giunta Universitaria nelle persone dei 
signori: 

ASSENTI 
DONATI FRANCESCO PRESIDENTE SI  
RADINI ATTILIO ASSESSORE SI  
VAGNARELLI DIEGO ASSESSORE SI  
    

Assegnati N.   3 In carica N.  3 Presenti N.  3 Assenti N.  0 Dimissionari N.  0 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente Sig. DONATI FRANCESCO, ai sensi 
dell’art. 19 dello Statuto dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra 
indicato. 
 Assiste il Segretario Dott. Luigi Artebani; 

 

Il presente verbale viene pubblicato ai sensi dell'art. 124 - 1° comma del D.L.vo 18/08/2000 
n. 267 per quindici giorni all'Albo Pretorio a decorrere dal 13/04/2015 nr prot 43 

                                                                                                  IL SEGRETARIO  
Vejano lì    13/04/2015                                                                     fto    Dott. Luigi Artebani 
 

[ x] IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 
[ ] DIVENUTA ESECUTIVA il                                                                            IL SEGRETARIO  
Vejano lì 20/01/2015                                                                            fto    Dott. Luigi Artebani 

Il sottoscritto Rag. Marcello Pierlorenzi, Responsabile Finanziario, ai sensi dell'art. 49 comma 
1 del D.L.vo 18/08/2000, n.267, attesta la regolarità contabile della presente deliberazione. 
Vejano lì 20/01/2015           IL RESPONSABILE FINANZIARIO 

      fto     Rag. Marcello Pierlorenzi 
 

 

Per l’assunzione dell’impegno di spesa si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi 
dell'art. 153 comma 5 del D.L.vo 18/08/2000, n.267, 

Vejano lì 20/01/2015           IL RESPONSABILE FINANZIARIO 
    fto       Rag. Marcello Pierlorenzi 

 

La presente deliberazione non è stata inviata al CO.RE.CO  
                 IL SEGRETARIO 
Vejano lì 20/01/2015                  fto    Dott. Luigi Artebani 
 
 
 



LA GIUNTA UNIVERSITARIA 

 
Premesso che: 

 

� L’Ente ha una propria sede istituzionale adibita ad uffici tecnici. amministrativi e 
contabili; 
 
�  Gli uffici sono dotati di un impianto di riscaldamento per il periodo invernale; 

 
� Oltre al normale controllo obbligatorio della caldaia, è emerso un mal funzionamento 
del termostato; 

 
� Si ritiene intervenire  in via d’urgenza nelle more dell’approvazione del bilancio 2015; 
 
� Occorre provvedere all’impegno di spesa relativo. 
 

Visti: 

 

- i pareri e l’attestazione resi ai sensi del D. Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000, art. n. 153; 
- gli artt. 183 e 184 del D.lgs. 267 del 18/08/2000 ed il regolamento di contabilità 

dell’Ente; 
 
Sentita: 

 
• La ditta Full Service Soc Coop. Che in via d’urgenza si rende disponibile ad un pronto 

intervento 
 

Preso atto  
 
che il capitolo di spesa da impegnare per la somma di € 380,00 Iva compresa,  non 
supera i limiti di legge previsti per la gestione provvisoria del bilancio. 
 
Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

 
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono per intero riportate e facenti 
parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 
 
1. Di impegnare la somma di € 380,00 Iva compresa sul Cap. 1530 Spese per la 

manutenzione, riparazione e pulizia della sede dell’Ente del bilancio 2015 in via di 
approvazione; 
 

2. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma 
dell’art. 134 della legge 18.08.2000, n. 267; 

 
 

IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 
fto   Dott. Luigi Artebani          fto     Francesco Donati 
 


