
 

UNIVERSITA’ AGRARIA DI VEJANO 
Provincia di Viterbo 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA UNIVERSITARIA  
NR 8  DATA  24/02/2015 
  
OGGETTO: Intervento urgente di riparazione fotocopiatrice. -  impegno di spesa. 

L’anno duemilaquindici il giorno ventiquattro del mese di febbraio  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 06/11/2015 n prot 82  
 

                                                                                                  IL SEGRETARIO  
Vejano lì 06/11/2015                                                                     fto   Dott. Luigi Artebani 
 

[x ] IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 
[ ] DIVENUTA ESECUTIVA il                                                                            IL SEGRETARIO  
Vejano lì 24/02/2015                                                                          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 24/02/2015           IL RESPONSABILE FINANZIARIO 

           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 24/02/2015           IL RESPONSABILE FINANZIARIO 
           Rag. Marcello Pierlorenzi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA GIUNTA UNIVERSITARIA 
 
Premesso: 
 
Che gli uffici sono dotati di una sola fotocopiatrice Ricoh Aficio 2020; 
Che tale fotocopiatrice, vista la quantità di atti prodotti all’interno del suddetto ufficio, è sottoposta 
ad usura ed a seguito di questa si è riscontrato un malfunzionamento della stessa con 
conseguente blocco dell’attività degli uffici; 
Ritenuto necessario ed urgente provvedere alla sostituzione dei pezzi danneggiati e alla 
riparazione della fotocopiatrice per consentire il regolare lavoro degli uffici; 
Considerato che trattasi di una spesa necessaria ed urgente al fine di assicurare il regolare 
svolgimento del lavoro e quindi garantire il buon funzionamento dell’ufficio; 
Dato atto che è stata interpellata, per le vie brevi, la ditta Dimensione Ufficio s.r.l., già esecutrice in 
passato di riparazioni sulla stessa macchina, ed ha eseguito prontamente l’intervento di riparazione 
permettendo un pronto ripristino dell’attività degli uffici; 
Acquisito il rapporto di intervento tecnico effettuato il 11/02/2015, con prot. n. 108 del 16/02/2015,  
da parte della ditta Dimensione Ufficio s.r.l. che espone il costo per euro 255,00 oltre IVA per un 
totale di euro 311.10; 
 
Visto i l D.Lgs. 267/2000; 
Preso atto che il bilancio di previsione 2015 è in corso di formazione; 
 
Ritenuto di dover procedere all’impegno di spesa per l’intervento effettuato in via d’urgenza da 
parte della ditta Dimensione Ufficio s.r.l. 
 
 
Con votazione  unanime 

DELIBERA 
 

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono per intero riportate e facenti parte 
integrante e sostanziale del presente deliberato; 
 
Di impegnare la somma di € 311,10 Iva compresa sul Cap. 1808 SOFTWARE E SERVIZI PER ASSISTENZA 
E MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO del bilancio 2015 in via di formazione a favore della ditta 
Dimensione Ufficio s.r.l.; 
 
Di procedere alla successiva liquidazione dopo la regolare fornitura di cui sopra e a presentazione 
di fattura; 
Di trasmettere copia del presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario; 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 della 
legge 18.08.2000, n. 267; 
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IL PRESIDENTE 
Giovanni Vacchio 

ÐÑÐÑ 
 

IL SEGRETARIO  
Luigi Artebani  

 


