
UNIVERSITA’ AGRARIA DI VEJANO
Provincia di Viterbo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA UNIVERSITARIA

ORIGINALE

N°   10 

Data   17/02/2017 

 INTEGRAZIONE  IMPEGNO  DI  SPESA  PER  DODICESIMI  - 
DELIBERA G.U. 2 DEL 10/01/2017  

L'anno 2017, addì diciassette del mese di febbraio  alle ore 16:00, nella sala delle  
adunanze  presso  la  sede  dell’Ente,  previo  esaurimento  delle  formalità  prescritte  dalla 
Legge  e  dallo  Statuto  si  è  riunita,  sotto  la  Presidenza del   IL  PRESIDENTE  Donati 
Francesco, la Giunta Universitaria.

Partecipa  all’adunanza ed è incaricato  della  redazione del  presente verbale  IL 
SEGRETARIO  Dott. Luigi Artebani .

Intervengono i Signori:

Cognome e Nome Qualifica Presenza
DONATI FRANCESCO PRESIDENTE PRESENTE

RADINI ATTILIO VICE PRESIDENTE PRESENTE
VAGNARELLI DIEGO ASSESSORE ASSENTE

Presenti: 2       Assenti: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la 
Giunta Universitaria a trattare l’argomento in oggetto.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
 e stampato il giorno 25/07/2017 da PIERLORENZI MARCELLO.



LA GIUNTA UNIVERSITARIA

 
Premesso che:
 L’ente provvede con propri mezzi al controllo ed alla manutenzione del territorio e necessita 
pertanto garantire la fornitura di carburante all’uopo destinato;
 Considerato che la Ditta ALLEGRUCCI MARIANO di Vejano, titolare dell’unica pompa di benzina 
presente sul territorio e già fornitore dell’Ente da diversi anni, si è resa disponibile ad eseguire la  
fornitura di carburante per gli usi anzidetti;
 Risulta estremamente conveniente provvedere al rifornimento di benzina presso un distributore 
di carburanti ubicato sul territorio di Vejano;
 Con delibera n. 2 del 10/01/2017 è stato assunto impegno di spesa per dodicesimi pari ad euro  
190,00 volto a garantire il funzionamento dei mezzi dell’Ente

Visti
 gli art. 183 e 184 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 ed il Regolamento di contabilità dell’Ente;
 il  combinato disposto tra i  commi 1,  3 e 5 dell’art.  163 del  D.  Lgs.  18 agosto 2000,  n.  267 – 
applicabile all’Ente in forza dell’art. 41 dello statuto vigente - con il quale viene stabilito che, nel  
caso di proroga del termine per l’approvazione del Bilancio di previsione da parte di norme di  
legge o con decreto del Ministro dell’Interno, si intende automaticamente autorizzato l’esercizio 
provvisorio,  prendendo  come  riferimento  l’ultimo  Bilancio  definitivamente  approvato,  con  la 
possibilità di effettuare spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme 
previste nel Bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o 
non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
 Il parere favorevole di regolarità contabile reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000;

Ritenuto:
 Necessario procedere ad integrare l’impegno di spesa assunto per dodicesimi con delibera 

G.U. n.  2 del 10/01/2017 - nelle more dell’approvazione del bilancio di  previsione 2017 -  e 
relativo alla fornitura per l’anno 2016 di carburante per autotrazione, per un importo di € 166,00  
sul Cap. 9620

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 Procedere ad integrare l’impegno di spesa assunto per dodicesimi con delibera G.U. n. 2 del 
10/01/2017 - nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione 2017 -  relativo alla fornitura 
per l’anno 2017 di carburante per autotrazione, per un importo di € 166,00 sul Cap. 9620;

 Di  provvedere  alla  liquidazione  delle  spese  di  cui  all’impegno  sopra  riportato,  dietro 
presentazione di fatture o documenti di spesa equipollenti, 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..

Letto, confermato e sottoscritto

Il IL PRESIDENTE 
  Donati Francesco

IL SEGRETARIO
  Dott. Luigi Artebani
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Si attesta che la presente deliberazione:

Viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Ente accessibile al pubblico (art. 32, 
comma 1 della legge 18 giugno 2009, n° 62) dal 25/07/2017,  e vi rimarrà per 15 giorni  
consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. n. 267/00
  

Il Segretario
  DOTT. LUIGI ARTEBANI

   

              
  
 

                  RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi 

dal ______________________ al _______________________ incluso

Tuscania ________________                 IL MESSO COMUNALE

                                                             __________________________
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UNIVERSITA’ AGRARIA DI VEJANO
Provincia di Viterbo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA UNIVERSITARIA

Oggetto: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DODICESIMI - DELIBERA G.U. 2 
DEL 10/01/2017

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si  esprime PARERE  FAVOREVOLE  di  regolarità  tecnica  espresso  ai  sensi  dell'art.  
147/bis  –  comma 1  -  del  T.U.  approvato  con D.Lgs.  18  Agosto  2000  n.  267,  in 
quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche 
che regolamentano la materia.

 
li 17/02/2017 Il Segretario

Dott. Luigi Artebani
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UNIVERSITA’ AGRARIA DI VEJANO
Provincia di Viterbo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA UNIVERSITARIA.

Oggetto: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DODICESIMI - DELIBERA G.U. 2 DEL 
10/01/2017

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime PARERE FAVOREVOLE in relazione alla regolarità contabile e copertura 
finanziaria,  ai  sensi  degli  artt.  147/bis  –  comma 1  e  151  –  comma 4 -  del  T.U. 
approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

  

 li 17/02/2017 Il Responsabile Finanziario 
Rag. Marcello Pierlorenzi
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