
 

UNIVERSITA’ AGRARIA DI VEJANO 

Provincia di Viterbo 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA UNIVERSITARIA  

NR 27  DATA  30/06/2015 
  

OGGETTO: Impegni istituzionali – liquidazione spese di viaggio ad amministratori e collaboratori- 

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: 

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 09/03/2016  nr prot 19 

                                                                                                  IL SEGRETARIO  
Vejano lì 09/03/2016                                                                      fto   Dott. Luigi Artebani 
 

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

 

 

 

 

 

 

 



LA GIUNTA UNIVERSITARIA 

 
Visti: 

- I pareri richiesti e l’attestazione della copertura finanziaria allegati al presente atto ai 
sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Premesso che: 

 
1. L’Ente è sprovvisto di quadri dipendenti in pianta stabile e si avvale di collaboratori per i 

procedimenti inerenti l’azione amministrativa per lo svolgimento del ruolo istituzionale 
ex lege: 
 

2. I suddetti collaboratori, nonché gli amministratori, quando risulta indispensabile,  
raggiungono enti, uffici ecc..  con lo scopo di cui al precedente comma 1; 

 
3. Nel parco macchine in dotazione all’Ente vi sono solo mezzi agricoli e industriali ad 

eccezione di un fuoristrada che comunque viene utilizzata per raggiungere zone 
impervie in agro di Vejano; 

 
4. Le trasferte quindi, necessariamente, vengono effettuate con mezzi propri e per questo 

vengono liquidate sulla scorta di quanto stabilisce la normativa in materia; 
 
Viste: 

 
5. Le distinte di viaggio presentate, che si considerano facenti parte integrante e 

sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegate, nelle risultanze 
sintetiche come di seguito: 

 
•  Francesco Donati   Presidente 

 
28/01/2015  Roma   €  54.40 
25/06/2015  Roma   €  54.40 
30/06/2015  Roma   €  54.40 
  Totale   €          163.20 

• Serafino Franchetti  Assessore 

 
29/06/2015  Roma   €  54,40 
 
  Totale   €  54,40 

• Luigi Artebani  Segretario 
 

15/10/2014  Roma   €  54,40 
02/04/2015  Roma   €  61.20 
 
  Totale   €           108.80  

 

• Marcello Pierlorenzi  R. Finanziario 
 

15/04/2015  Allumiere  €  27.20 
11/05/2015  Roma   €  54.40 



  Totale   €  81,60 

 

Ritenuto: 

   
6. Liquidare  quanto sopra agli amministratori e collaboratori che hanno effettuato 

trasferte con il mezzo proprio in nome e per conto dell’Ente  
 
Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 

 

Per le motivazioni espresse nelle premesse che qui s’intendono per intero riportate e facenti 
parte integrante e sostanziale del presente deliberato: 
 
Di liquidare agli amministratori e collaboratori la somma a fianco indicata per le trasferte 
effettuate in nome e per conto dell’Ente nelle date indicate in narrativa: 
 
Francesco Donati   Presidente           €            163,20 

Serafino Franchetti  Assessore  €  54,40 

Luigi Artebani  Segretario  €            115,60 

Marcello Pierlorenzi R. Finanziario              €  81,60 

 

Di prelevare le somme come segue: 
€  217,60 sul Cap. 1133 
€  115,60 sul Cap. 1211 
€    82,10 sul Cap. 1311 
  
 Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 
della legge 18.08.2000, n. 267; 

 
ÐÑÐÑ

IL PRESIDENTE 

Donati Francesco 

ÐÑÐÑ 
                IL SEGRETARIO  
         Dott. Luigi Artebani  

 


