
 

UNIVERSITA’ AGRARIA DI VEJANO 
Provincia di Viterbo 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA UNIVERSITARIA  
NR 50  DATA  11/12/2015 
  
OGGETTO: Programma Fornitura carburante per i mezzi dell’Ente – Integrazione impegno di spesa    

  
L’anno duemilaquindici il giorno undici del mese di dicembre  alle ore 14,00 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 VICE PRESIDENTE SI  
VIGNARELLI DIEGO ASSESSORE  SI 

Assegnati N.   3 In carica N.  3 Presenti N.  2 Assenti N.  1 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 18/01/2016  nr prot 3  

                                                                                                  IL SEGRETARIO  
Vejano lì  18/01/2016                                                                      fto   Dott. Luigi Artebani 
 

[x] IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 
[ ] DIVENUTA ESECUTIVA il                                                                            IL SEGRETARIO  
Vejano lì  18/01/2016                                                                       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  11/12/2015           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 11/12/2015           IL RESPONSABILE FINANZIARIO 
         fto  Rag. Marcello Pierlorenzi 

 
 
 
 
 
 
 



Premesso: 
• che con delibera G.U. n. 2 del 20/01/2015 è stato disposto di procedere all’affidamento diretto 
per la fornitura carburante per i mezzi dell’Ente per l’importo complessivo di euro 500,00 Iva 
compresa; 
• che con delibera G.U. n. 15 del 19/05/2015 è stato integrato l’impegno di cui al punto 
precedente per ulteriori euro 1.000,00 Iva compresa; 
• considerato che visto l’andamento dei consumi occorre impegnare una ulteriore somma di 
euro 150,00 Iva compresa al fine di evitare il blocco della circolazione dei mezzi e dei servizi;  
• considerato che la Ditta ALLEGRUCCI MARIANO di Vejano, titolare dell’unica pompa di benzina 
presente sul territorio, si è resa disponibile ad eseguire la fornitura di carburante per gli usi anzidetti; 
• dato atto che risulta estremamente conveniente provvedere al rifornimento di benzina presso 
un distributore di carburanti ubicato sul territorio di Vejano; 
 
Visti: 
il D.Lgs. n. 163/2006; 
il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 
i favorevoli pareri e le attestazioni resi ai sensi del D. Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000; 

 
LA GIUNTA UNIVERSITARIA 

All’unanimità 

D E L I B E R A 

 
1. Di confermare, tramite cottimo fiduciario, fino al 31.12.2015, alla Ditta ALLEGRUCCI MARIAN O 

di Vejano C.F: LLGMRN65H21L713M P.I.: 01875030569, la fornitura di carburante, per l’anno 2015,  
per gli automezzi, le macchine agricole e la pompa per l’acqua dell’Ente; 

 
2. Di integrare l'impegno di spesa già assunto con le delibere G.U. n. 2 del 20/01/ 2015 e G.U. n. 

15 del 19/05/2015 di ulteriori Euro 150,00 a titolo di corrispettivo da erogare alla Ditta incaricata per 
la fornitura di cui trattasi con imputazione dell'onere sul capitolo 9620 del bilancio 2015 in 
elaborazione 

 
3. Di provvedere alla liquidazione della spesa come sopra impegnata a favore della Ditta 

Allegrucci Mariano dietro presentazione di fatture mensili posticipate, direttamente tramite 
mandato di pagamento da parte del responsabile del servizio finanziario nel limite delle somme 
autorizzate, senza l'adozione di ulteriori atti.  

 
Infine la Giunta Universitaria, stante l’urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione  
 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 
comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.. 
 
 

ÐÑÐÑ
 

IL PRESIDENTE 
f.to Donati Francesco 

ÐÑÐÑ 
 

 IL SEGRETARIO 
f.to dott Artebani Luigi 

 


