
 

UNIVERSITA’ AGRARIA DI VEJANO 

Provincia di Viterbo 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA UNIVERSITARIA  

NR 46  DATA  28/12/2016 
  

OGGETTO: Rinnovo incarico da Segretario Universitario al Dott. Luigi Artebani – Anno 2017 

L’anno duemilasedici il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 18.30, 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  

VAGNARELLI DIEGO ASSESSORE SI  

FRANCHETTI SERAFINO ASSESSORE SI  

Assegnati N.   4 In carica N.  4 Presenti N.  4 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  13/07/2017 nr prot  44 

                                                                                                  IL SEGRETARIO  
Vejano lì 13/07/2017                                                                          fto   Dott. Luigi Artebani 
 

[x] IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 
[ ] DIVENUTA ESECUTIVA il                                                                            IL SEGRETARIO  
Vejano lì 28/12/2016                                                                        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  28/12/2016           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 28/12/2016           IL RESPONSABILE FINANZIARIO 
         fto  Rag. Marcello Pierlorenzi 

 

 
 
 
 
 
 



Vista la proposta di deliberazione presentata dal Presidente Universitario; 

 
Rilevata l’indispensabilità di coprire l’incarico di Segretario dell’Ente  
 
Richiamato l’art. 163, 2° comma, del D.Lgs n° 267/2000 il quale prevede che la gestione provvisoria 
deve essere limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni 
patrimoniali certi e gravi all’ente; 

 
Richiamata la delibera G.U. 58 del 22/12/2015 con oggetto “Rinnovo incarico da Segretario 

Universitario al Dott. Luigi Artebani anno2016” con la quale veniva confermato l’incarico di 
Segretario fino al 31/12/2016. 
 
Premesso che: 
 
1. Il Dott. Luigi Artebani, ricopre da anni l’incarico di Segretario dell’Ente, ancorché con il 

medesimo incarico alle dipendenze dell’Università Agraria di Allumiere, e quindi è in possesso 
della professionalità necessaria al ruolo; 

2. L’Università Agraria di Allumiere con propria deliberazione n. 92 adottata dalla Deputazione 

Agraria nella seduta del 10/07/2000 – mai revocata - aveva espresso parere favorevole 
all’incarico in seno alla Università Agraria di Vejano; 

3. L’Ente non ha alle proprie dipendenze personale e quindi si trova nell’impossibilità di reperire 
all’interno della propria organizzazione la figura professionale idonea allo svolgimento della 
prestazione oggetto dell’incarico; 

 
Dato atto:  
• che trattasi di incarico di prestazione d’opera intellettuale di natura coordinata e continuativa 

conferito ad esperto di particolare e conclamata specializzazione, senza vincolo di 
subordinazione; 

• che l’incarico non può andare oltre la scadenza della legislatura ai sensi del 3° comma dell’art. 
110 del D. Lgs. 267/200, ancorché l’Ente non è dotato del Regolamento sull’ordinamento degli 

uffici e dei servizi,; 
• che l’incarico è regolato da apposita convenzione che viene allegata alla presente 

deliberazione formandone parte integrante e sostanziale; 
 
Ritenuto  
 

- sottoscrivere la convenzione suddetta per le mansioni di Segretario avente decorrenza dal 
01.01.2017 e fino al 31/12/2018; 

- di riconoscere il compenso pari ad euro 9.600,00 per ciascun anno solare del periodo sopra 
indicato al lordo delle ritenute di legge e previdenziali che per legge restano a carico del Dott. 
Artebani; 

- di riconoscere al Dott. Artebani il rimborso analitico delle spese di viaggio tenuto conto delle 
programmate due sedute settimanali, dell’auto privata utilizzata e del costo del carburante per 
i chilometri percorsi da Allumiere a Vejano e ritorno calcolati in euro 3.096,00 per ciascun anno 
solare del periodo anzidetto;  

 
Visti 
 
� l’art. 39 della L. 08.06.62, n. 604; 
� l’art. 34 della L. 342/2000; 
� l’art. 110 del D. Lgs. 267/2000 
� 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 previsti 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 voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge; 
 



DELIBERA 

1) Di confermare l’incarico di Segretario il Dott. Luigi Artebani per il periodo 01.01.2017 - 31/12/2018 

fissando in euro 9.600,00 annuo il compenso al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali che per 

legge restano a carico del Dott. Artebani ed in euro 3.096,00 annue il rimborso delle spese di 

viaggio per le due sedute settimanali previste dalla convenzione; 

2) Di dare atto che la liquidazione delle predette somme avverrà con ripartizione mensile, tramite 

mandato di pagamento da parte del responsabile del servizio finanziario dell'Ente, senza la 

necessità di assumere ulteriori provvedimenti; 

3) Di approvare lo schema di convenzione che si allega al presente atto facendone parte 

integrante e sostanziale; 

4) Di autorizzare il Presidente alla firma della citata convenzione; 

5) Di dare atto che la spesa trova imputazione nel capitoli dell’annualità 2017 e di uguale importo 

nell’annualità 2018, del bilancio 2016-2018 

Intervento 1010201 

Cap. 1210  “ Compenso Segretario “                                 €  9.600,00 

Cap. 1211  “ Rimborsi spese viaggio e missioni per il Segretario dell’Ente “    €  3.096,00 

6) Di delegare il Responsabile Finanziario agli impegni sorgenti a seguito del rapporto anzidetto in 

materia di oneri previdenziali ed Irap che restano a carico dell’Ente e liquidati con l’elaborazione 

della cedola paga; 

7) 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 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

UNIVERSITA’ AGRARIA DI VEJANO 
• Provincia di Viterbo 

 
 

 

CONVENZIONE INCARICO DI SEGRETARIO DELL’ENTE 

(Scrittura privata soggetta a registrazione in caso d’uso – comma 1 art. 5 D.P.R. 26/04/1986, n. 131 

atto non soggetto ad IVA art. 10 parte II tabella allegata al DPR di cui sopra) 

 
Con la presente scrittura privata redatta in due esemplari ciascuno per le parti, 
 

TRA 
 

� l’Università Agraria di Vejano con sede in Vejano in Via IV Novembre,  n. 67 P. IVA 00218370567 

in persona del Presidente Sig. Donati Francesco 
� il Dott. Artebani Luigi nato a Allumiere il 13/12/1954 ed ivi domiciliato in Largo Fonte Ferrata, n.2 

C.F. RTBLGU54T13A210P; 
 

PREMESSO 

4. Il Dott. Luigi Artebani, ricopre da anni l’incarico di Segretario dell’Ente, ancorché con il 

medesimo incarico alle dipendenze dell’Università Agraria di Allumiere, e quindi è in possesso 
della professionalità necessaria al ruolo; 

5. L’Università Agraria di Allumiere con propria deliberazione n. 92 adottata dalla Deputazione 
Agraria nella seduta del 10/07/2000 – mai revocata - aveva espresso parere favorevole 
all’incarico in seno alla Università Agraria di Vejano; 

6. L’Ente non ha alle proprie dipendenze personale e quindi si trova nell’impossibilità di reperire 

all’interno della propria organizzazione la figura professionale idonea allo svolgimento della 
prestazione oggetto dell’incarico; 

 
Per quanto premesso si conviene e si stipula quanto segue: 

 

L’Università Agraria di Vejano conferisce al dott. Luigi Artebani l’incarico di Segretario dell’Ente. 

L’incarico è regolato dallo Statuto e dai Regolamenti vigenti oltre che dalle norme contenute nel 
TUEL. 
Il compito affidato deve essere organizzato in stretta collaborazione con le strutture Universitarie, 
coadiuvando tutte le attività della Giunta e del Consiglio Universitario. 

 
L’incarico si intende conferito alle seguenti condizioni: 

1. Il presente contratto ha valenza con inizio dal 01/01/2017 e termina il 31/12/2018 esclusa ogni 
tacita proroga. Ogni ulteriore accordo concernente l’eventuale prolungamento del mandato oltre 
i termini di scadenza del 31/12/2018 dovrà risultare da atto sottoscritto dalle parti e avrà comunque 

valore di novazione del presente accordo. 

2. Le prestazioni oggetto del presente contratto, sono rese dal dott. Luigi Artebani, nell’ambito 
della sua qualificazione professionale e quindi si sostanzia in una prestazione d’opera intellettuale 
di natura coordinata e continuativa conferito ad esperto di particolare e conclamata 
specializzazione, senza vincolo di subordinazione; 

3. L’oggetto delle prestazioni indicato nella presente convenzione verrà espletato garantendo la 

presenza del professionista per due sessioni pomeridiane settimanali, fatto salvo particolari esigenze 
delle parti, comunque da concordare. In particolare la frequenza è richiesta secondo le funzioni 



legate all’incarico ed in ogni caso il professionista coadiuva e partecipa alle sedute degli Organi 

Istituzionali nonché atti, riunioni, convegni e quanto altro inerente l’incarico affidato e il carico 
della responsabilità circa il puntuale assolvimento del compito. 

4. Il dott. Luigi Artebani si impegna di prestare la collaborazione di cui sopra in via continuativa 
anche se non esclusiva a favore dell’Università Agraria di Vejano. 
5. Il compenso annuo per l’incarico di cui al punto 1 viene determinato e confermato di comune 
accordo tra le parti per un importo di € 9.600,00 annui al lordo delle ritenute di legge e previdenziali 

che per legge restano a carico del Dott. Artebani, mentre restano a carico dell’Ente la quota 
previdenziale di legge e l’Irap; 
6. Spetta inoltre al Dott. Artebani il rimborso delle spese di viaggio dal Comune di Allumiere al 
Comune di Vejano calcolate in € 3.096,00 annui per due sedute pomeridiane settimanali per 
l’anno intero; 
7. All’atto dell’erogazione del compenso l’Università Agraria di Vejano opererà le ritenute fiscali e 

previdenziali sul compenso medesimo come da disposizioni ai sensi di legge, previa elaborazione di 
apposita cedola paga;  
8. E’ facoltà delle parti recedere anticipatamente rispetto alla scadenza dando, preavviso scritto 
di almeno trenta giorni prima; 
9. Nessun compenso è previsto quale indennità di fine mandato a qualunque titolo;  

10. Foro competente in caso di controversia: Viterbo 
 
Letto, confermato e sottoscritto  

 
Data 28/12/2016 

 

 
  DOTT   LUIGI ARTEBANI                                                                 IL PRESIDENTE 
        Donati Francesco 

_________________________                                               ________________________        
 
 
 


