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RISCOSSIONE CANONI EX R.D. 802/1938 PER IL III° 
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L'anno 2017, addì sei del mese di ottobre  alle ore 19:00, 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 PRESENTE 

 
Presenti: 3       Assenti: 0 

 
 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la 
Giunta Universitaria a trattare l’argomento in oggetto. 
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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. 50 del 28/12/2016 con all’oggetto “Progetto accertamento canoni derivanti dal 

Decreto del Regio Commissario agli usi civici del 1938 – Rinnovo per il 2017 del Piano e degli 

incarichi operativi con programma incentivante “ che confermava gli incarichi per l’espletamento 

dell’attività indicata nell’oggetto al Responsabile Finanziario Rag. Marcello Pierlorenzi ed 

all’Addetta Amministrativa signora Ragnoni Vincenza 

Preso atto 

• Che l’attività affidata, come sopra indicato, è stata regolarmente svolta nel periodo luglio-

settembre 2017 con esclusione del mese di agosto come previsto nella delibera di incarico; 

• Che le risultanze del trimestre solare luglio-settembre 2017, al netto delle variazioni per sgravi 

riconosciuti alle utenze, è quella riportata nel prospetto che segue: 

 

 

 

R.D. 1938 - Riepilogo accertamenti III trim. 2017   

        

Quota mens presenza (2 mesi)   500,00 

  n. accert diritti compenso 

Diritti 33 10,00 330,00 

Diritti utenti già accertati 4 3,00 12,00 

  
Val. 

Accert. % compenso 

Quota a % 5.132,88 5,00% 256,64 

TOTALE     1.098,64 

 

 

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

50/2016 si dovranno liquidare agli incaricati i compensi come da prospetto seguente: 

          

  Pierlorenzi   Ragnoni TOTALI 

 Quota mensile 300,00   200,00   

 Diritti primo accertamento 165,00   165,00   

 Diritti utenti già accertati 6,00   6,00   

 Quota su valore 128,32   128,32   

  599,32   499,32   

inps c/ente 95,89 inps c/ente 108,92   

Irap c/ente 50,94 Irap c/ente 42,44   

  746,16   650,68 1.396,84 

 

Viste le fatture di Poste Italiane S.p.A. per complessivi euro 131,36 ricevute per il servizio di 

spedizione telematico utilizzato dall’Ente per l’invio degli avvisi di pagamento dei canoni nel 
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periodo tra il 07/07/2017 ed il 02/10/2017, pagate dal Responsabile Finanziario in proprio ed 

anticipatamente sul sito web di Poste Italiane S.p.A.  

Preso atto di dover procedere con il rimborso della somma anticipata dal Responsabile Finanziario 

per il servizio di spedizione telematico per complessivi euro 131,36 

• 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. 1310  l’importo di 599,32 al Rag. Marcello Pierlorenzi al lordo delle ritenute 

fiscali e previdenziali di legge e conseguentemente impegnare sui rispettivi capitoli di spesa le 

somme per contributi INPS ed Irap di competenza dell’Ente come da prospetto in premessa; 

• Di liquidare sul cap. 1410 l’importo di 499,32 a Ragnoni Vincenza al lordo delle ritenute fiscali e 

previdenziali di legge e conseguentemente impegnare sui rispettivi capitoli di spesa le somme 

per contributi INPS ed Irap di competenza dell’Ente come da prospetto in premessa; 

• Di liquidare sul cap. 1433  l’importo di 131,36 al Rag. Marcello Pierlorenzi quale rimborso del 

pagamento anticipato delle fatture di Poste Italiane S.p.A. del periodo tra il 07/07/2017 ed il 

02/10/2017 inerenti il servizio di spedizione telematico utilizzato dall’Ente per l’invio degli avvisi di 

pagamento dei canoni. 

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  29/12/2017, al num. 91    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: LIQUIDAZIONE COMPENSI E RIMBORSI RELATIVI ALL'ATTIVITA' 

STRAORDINARIA DI ACCERTAMENTO E  RISCOSSIONE CANONI EX R.D. 

802/1938 PER IL III° TRIMESTRE 2017 - DELIBERA G.U. 50/2016 

 

 

 

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 06/10/2017  

 

 Il Segretario 

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

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA UNIVERSITARIA. 

 
Oggetto: LIQUIDAZIONE COMPENSI E RIMBORSI RELATIVI ALL'ATTIVITA' 

STRAORDINARIA DI ACCERTAMENTO E  RISCOSSIONE CANONI EX R.D. 

802/1938 PER IL III° TRIMESTRE 2017 - DELIBERA G.U. 50/2016 

 

 

 

 

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 06/10/2017 Il Responsabile Finanziario  

Rag. Marcello Pierlorenzi 
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