
 

UNIVERSITA’ AGRARIA DI VEJANO 
Provincia di Viterbo 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA UNIVERSITARIA  
NR 41  DATA  13/10/2015 
  
OGGETTO: Accordo di riduzione dei compensi previsti per lo studio Tecnico Agronomico  

AgroForest di cui alla delibera G.U. n. 13/2013 
L’anno duemilaquindici il giorno tredici del mese di ottobre alle ore 17.00, presso la sala 
delle adunanze consiliari dell’Ente, si e' riunita la Giunta Universitaria nelle persone dei 
signori: 

ASSENTI 
DONATI FR ANCESCO PRESIDENTE SI  
RADINI ATTILIO VICE PRESIDENTE SI  
VIGNARELLI DIEGO ASSESSORE SI  

Assegnati N.   3 In carica N.  3 Presenti N.  2 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 29/10/2015 nr prot 75 

                                                                                                  IL SEGRETARIO  
Vejano lì   29/10/2015                                                                                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           IL RESPONSABILE FINANZIARIO 
          Rag. Marcello Pierlorenzi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
        LA GIUNTA UNIVERSITARIA 
 

Visti  
§ Il parere favorevole di regolarità contabile reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000; 
§ gli art. 183 e 184 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 ed il Regolamento di contabilità dell’Ente; 
 
Premesso che: 
• La Giunta universitaria con delibera n. 13 del 22/03/2013 incaricò lo Studio Tecnico Associato 

Agro Forest per l’assegno e stima nonché la direzione lavori e la stesura dei progetti di 
utilizzazione forestale realizzati sui boschi di proprietà dell’Ente e precisamente inerenti le P.F. 
11,12, 20 e 22 con piano di taglio nel triennio 2013/2015; 

• Gli impegni derivanti dalla delibera n. 13/2013 della G.U. sono stati regolarmente imputati nei 
bilanci 2013, 2014 e 2015 seguendo il piano di taglio pluriennale;  

• I progetti di utilizzazione anzidetti sono stati regolarmente eseguiti; 
• Con delibera n. 18/2015 e successiva correzione con la delibera n. 33/2015 la Giunta 

Universitaria ha affidato il taglio dei boschi alla Ditta 3M Legnami D.V.M. s.a.s. di Vanessa 
Sernacchioli per le P.F. 11,12, 20 e 22 oltre alle pfA e pfB con parziale rimborso delle spese 
tecniche, concordato in euro 10.000 oltre Iva 

Preso atto  
• Che l’accordo con la ditta incaricata del taglio non ha permesso l’integrale recupero delle 

spese tecniche di assegno, stima e direzione lavori; 
• Che come previsto dall’art. 40, co. 1-ter, del DL 98/2011 è stata introdotta la modifica 

dell’aliquota IVA dal 21 al 22% con riflesso quindi, nel nostro caso in oggetto, di un incremento 
della spesa al momento della liquidazione dei compensi stabiliti per effetto del differenziale IVA 
del 1%; 

• Che agli importi già imputati sarebbe necessario inoltre imputare il costo per la vernice ed altro 
materiale di consumo per la c.d. martellatura dei tagli;  

Considerato 
• Che la congiuntura economica generale ed il mercato del legnatico in particolare, sono 

caratterizzati da una profonda crisi; 
• Che l’Ente versa anch’esso in uno stato di disavanzo di amministrazione per il quale si sta 

cercando di porre in essere iniziative volte al riportare in equilibrio i conti; 
• Che lo Studio Tecnico Associato Agro Forest contattato per le vie brevi, ha preso atto dello stato 

delle cose, prendendo visione sia degli accordi di vendita dei tagli dai quali si evince la 
significativa riduzione accordata alla ditta boschiva affinché si arrivasse ad un accordo, nonché 
dello stato di crisi dell’Ente e si è dimostrato disponibile a riconsiderare i compensi spettanti per 
gli incarichi assegnati ed indicati in premessa; 

Ritenuto  
• Di proporre un accordo di riduzione dei compensi che preveda la pronta liquidazione di 

complessivi euro 16.000,00 iva 22% e contributo previdenziale 2% compresi contro euro 21.490,53 
già impegnati a residuo e competenza ai quali dovrebbero inoltre essere sommate le differenze 
di aliquota iva per l’1% e le spese dei materiali di consumo pari ad ulteriori euro 357,48; 

Preso atto  
• Che lo Studio Tecnico Associato Agro Forest si è dichiarato d’accordo con la proposta così 

come sopra formulata; 
• Che l’economia di spesa su quanto già impegnato è pari ad euro 5.490,53 tra parte residui e 

parte competenza; 
 
Tutto ciò premesso con votazione resa ed accertata nei modi e forme di legge 
 

DELIBERA 
 

1) Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono qui riportate; 
 



2) Di rettificare i compensi previsti dalla delibera G.U. n. 13 del 22/03/2013 a favore dello  Studio 
Tecnico Associato Agro Forest, prevedendo per gli stessi l’importo di euro 16.000,00 comprensivo 
di IVA e contributo previdenziale 2%; 

 
3) Di rilevare una economia di spesa pari ad euro 5.490,53 su quanto già impegnato con la 

richiamata delibera G.U. n. 13 del 22/03/2013; 
 
4) Di incaricare il Responsabile Finanziario a richiedere allo Studio Tecnico Associato Agro Forest la 

fattura definitiva e provvedere alla pronta liquidazione come da accordo verbale preso con lo 
stesso studio; 

 
5) 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 


