
 

UNIVERSITA’ AGRARIA DI VEJANO 

Provincia di Viterbo 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA UNIVERSITARIA  

NR 33  DATA  29/09/2016 
  

OGGETTO: Progetto accertamento canoni derivanti dal Decreto del Regio Commissario agli usi 

civici del 1938 – Riepilogo Attività 3° trimestre 2016 e liquidazione compensi agli 

incaricati.  

L’anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 12,00 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.  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 07/10/2016 prot. n. 66 

                                                                                                  IL SEGRETARIO  
Vejano lì  07/10/2016                                                                         F.to Dott. Luigi Artebani 
 

[X] IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 
[ ] DIVENUTA ESECUTIVA il                                                                            IL SEGRETARIO  
Vejano lì 29/09/2016                                                                         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 29/09/2016           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 29/09/2016           IL RESPONSABILE FINANZIARIO 
       F.to   Rag. Marcello Pierlorenzi 

 
 

 
 
 
 



 
LA GIUNTA UNIVERSITARIA 

 

Richiamate 

 

• La delibera n. 14 del 29/04/2016 con all’oggetto “Progetto accertamento canoni derivanti dal 

Decreto del Regio Commissario agli usi civici del 1938 – Piano e incarichi operativi con programma 

incentivante – impegni di spesa” con la quale veniva affidato l’incarico per l’espletamento 
dell’attività indicata nell’oggetto al Responsabile Finanziario Rag. Marcello Pierlorenzi ed 

all’Addetta Amministrativa signora Ragnoni Vincenza con riporto trimestrale dell’attività svolta. 
• La delibera n. 23 del 01/07/2016 con la quale venivano liquidati i compensi dell’attività svolta 
per i mesi maggio e giugno 2016, sulla base dei parametri indicati nel Progetto e nella 
convenzione. 
 

Preso atto 

 

• Che l’attività affidata, come sopra indicato, ha avuto inizio a partire dal mese di maggio 2016; 
• Che, come da convenzione, nel mese di agosto l’attività è stata sospesa; 
• Che le risultanze del trimestre solare luglio-settembre 2016, al netto delle variazioni per sgravi 
riconosciuti alle utenze, è quella riportata nel prospetto che segue: 

 

R.D. 1938 - Riepilogo accertamenti III° trim. 2016 

Quota mensile n. 2 unità (2 mesi – lug/sett)   500,00 

        

Quota su produttività n. accertamenti. diritti compenso 

Diritti primo accertamento  66 10,00 660,00 

Diritti utenti già accertati 2 3,00 6,00 

        

Quota su valore Val. Accert. % compenso 

Valore netto accertamenti 21,222,00 5,00% 1.061,10 

        

TOTALE     2.227,10 

 

Che pertanto in base alle modalità di liquidazione indicate nella già richiamata delibera GU n. 

14/2016 si dovranno liquidare agli incaricati i compensi come da prospetto seguente: 
 

  Pierlorenzi   Ragnoni 

 Quota mensile 300,00   200,00 

        

Quota su produttività       

Diritti primo 

accertamento  330,00   330,00 

Diritti utenti già accertati 3,00   3,00 

Quota su valore       

Valore netto 

accertamenti 1.163,55   1.063,55 

TOTALI  823,85   723,85 

4% cnpr 46,54 inps c/ente 224,91 

22% Iva 266,22 Irap c/ente 90,41 

  1.476,31   1.378,86 

 
Visti 

• gli art. 183 e 184 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 ed il Regolamento di contabilità dell’Ente; 



• Il parere favorevole di regolarità contabile reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000; 

Con votazione resa ed accertata nei modi e forme di legge all’unanimità;  
 

DELIBERA 

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono per intero riportate e facenti parte 
integrante e sostanziale del presente deliberato; 
 

• Di liquidare sul cap. 1432 - nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione 2016 -  
l’importo di 1.476,31 al Rag. Marcello Pierlorenzi dietro presentazione di regolare parcella al 
lordo delle ritenute fiscali di legge; 

• Di liquidare sul cap. 1410 - nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione 2016 -  
l’importo di 1.063,55 a Ragnoni Vincenza al lordo delle ritenute fiscali di legge; 

• Di impegnare sul cap. 1470 - nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione 2016 -  

l’importo di 90,41 per IRAP sul compenso da liquidare a Ragnoni Vincenza; 
• Di impegnare sul cap. 1411 - nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione 2016 -  

l’importo di 224,91 per quota contributi INPS a carico Ente sul compenso da liquidare a Ragnoni 
Vincenza; 

 

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.. 
 

����
 

IL PRESIDENTE 

f.to Donati Francesco 

���� 

 

 IL SEGRETARIO 

f.to dott Artebani Luigi 
 


