
 

UNIVERSITA’ AGRARIA DI VEJANO 

Provincia di Viterbo 
 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA UNIVERSITARIA  

NR 25  DATA 30/06/2015 
  
OGGETTO: Lavori urgenti di riparazione motore del trincia a braccio – Impegno di spesa 

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

MEMBRI GIUNTA UNIVERSITARIA  PRESENTI ASSENTI 
DONATI FRANCESCO PRESIDENTE SI  
RADINI ATTILIO VICE PRESIDENTE SI  
VIGNARELLI 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 Artebani Luigi; 
 
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 30/10/2015  nr prot 80 

                                                                                                  IL SEGRETARIO  
Vejano lì 30/10/2015                                                                             fto  Luigi Artebani 
 

[x] IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 
[ ] DIVENUTA ESECUTIVA il                                                                            IL SEGRETARIO  
Vejano lì 30/06/2015                                                                                        fto  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 30/06/2015           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           IL RESPONSABILE FINANZIARIO 
           Rag. Marcello Pierlorenzi 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

LA GIUNTA UNIVERSITARIA 
 
Premesso che: 
 
• L’Ente dispone di un trincia a braccio che viene utilizzato per i lavori di sfalcio e pulizia delle 

strade vicinali; 
• Il motore del trincia necessita di riparazione urgente in quanto non funzionante;  
• L’Ente è impegnato con il Comune di Vejano con lavori di intervento sulle strade per lo sfalcio 

delle erbe e la rottura del trincia ne blocca l’operatività;  
• Sentita la locale ditta Officina Meccanica Campari Pasquale di Vejano che si è dichiarata 

disponibile all’intervento ed ha presentato apposito preventivo di spesa (prot. 284 del 
19/06/2015), per euro 631,96 IVA compresa; 

 
Ritenuto di affidare il lavoro di riparazione in oggetto alla Officina Meccanica Campari Pasquale di 
Vejano partita iva 02013480567; 
 
Ritenuto di procedere ad impegno di spesa, per un importo di € 631,96 IVA compresa sul Cap. 9630 
del costituendo bilancio 2015; 
 
Richiamato l’art. 163, 2° comma, del D.Lgs n° 267/2000 il quale prevede che la gestione provvisoria 
deve essere limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni 
patrimoniali certi e gravi all’ente; 
 
Visti  
 
§ Il parere favorevole di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000; 
§ Il parere di regolarità contabile reso ai sensi e per gli effetti previsti dall’art. 151- comma 4 del 

D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267; 
§ gli art. 183 e 184 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 ed il Regolamento di contabilità dell’Ente; 
 
Con votazione resa ed accertata nei modi e forme di legge 
 
Con voti unanimi;  

DELIBERA 
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono per intero riportate e facenti parte 
integrante e sostanziale del presente deliberato; 
 
Di affidare il lavoro di riparazione in oggetto alla Officina Meccanica Campari Pasquale di Vejano 
partita iva 02013480567; 
 
Di procedere ad un impegno di spesa per un importo di € 631,96 IVA compresa, sul Cap. 9630 del 
costituendo bilancio 2015; 
 
DI dare atto che trattandosi di intervento urgente e inderogabile per i motivi esposti in premessa, 
l’Ente è legittimato a superare il vincolo assoluto di non impegnabilità nelle more di approvazione 
del Bilancio di previsione; 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art.134 del 
D.Lgs. 18/08/2000, n° 267; 
  

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

 
 


