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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA UNIVERSITARIA  

NR 40  DATA 13/10/2015 
  
OGGETTO: Spese economato III trimestre 2015 – Impegno e Liquidazione. 

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 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 09/11/2015  nr prot 85 

                                                                                                  IL SEGRETARIO  
Vejano lì   09/11/2015                                                                                   F.to   Dott. Luigi Artebani 
 

[x ] IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 
[ ] DIVENUTA ESECUTIVA il                                                                            IL SEGRETARIO  
Vejano lì 13/10/2015                                                                             F.to   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 13/10/2015           IL RESPONSABILE FINANZIARIO 

      F.to 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 13/10/2015           IL RESPONSABILE FINAN ZIARIO 
          Rag. Marcello Pierlorenzi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
LA GIUNTA UNIVERSITARIA 

 
Vista la proposta di deliberazione presentata dal Responsabile Finanziario in qualità di economo 
dell’Ente; 
Visto Il capo X del Regolamento di contabilità che detta le norme relative al servizio economato; 
Vista La nota delle spese effettuate dall’economo universitario pari ad € 177,65 e relativa al 
periodo luglio - settembre 2015, che si allega al presente atto e ne fa parte integrante e 
sostanziale; 
Atteso che le spese eseguite con i mandati di anticipazione corrispondono a forniture e prestazioni 
occorrenti al funzionamento dei servizi dell’Ente di carattere urgente che, per la loro particolare 
natura, non possono essere previamente a autorizzate con regolari deliberazioni e sono stare 
accolte previa l’osservanza delle modalità contenute nel regolamento stesso ; 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 
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 previst i 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 e 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; 
 
1. Di liquidare le spese sostenute dall’economo nel periodo luglio - settembre 2015 come di seguito 
indicate per un importo pari a € 177,65 come da allegata tabella riepilogativa; 
2. Di dare atto che sono in atti, presso la sede, i buoni d’ordine e le quietanze rilasciate dai creditori 
nonché la relativa originale documentazione giustificativa delle operazioni effettuate nel periodo a 
cui si riferisce il rendiconto; 
3. Di prendere atto dell’ integrale discarico dei conti dello stesso Economo attraverso i relativi 
mandati di pagamento sui seguenti intereventi / capitoli del bilancio di previsione 2015 in 
formazione: 
 

TOTALE CAPITOLO 1813 - Spese Postali  46,10 
TOTALE CAPITOLO 1370 - imposte e tasse gestione economica 70,00 
TOTALE CAPITOLO 1809 - utenze riscaldamento e altri cons sede 22,55 
TOTALE CAPITOLO  9630 -  manutenzione e riparaz autoveicoli 15,00 
TOTALE CAPITOLO 9634 - manut e riparaz tutela ambientale 24,00 

TOTALE SPESE ECONOMO III° TRIMESTRE 2015 177,65 
 
4. Di prendere atto dell’ integrale discarico dei conti dello stesso Economo 
5. 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 
 


