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L'anno 2017, addì ventiquattro del mese di Novembre  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 

 
VISTA la proposta di deliberazione pervenuta dal Presidente:  

 

PREMESSO  

che si rende necessario procedere alla sostituzione dei computers in uso dall’Ufficio Protocollo e 

all’Ufficio Ragioneria, ormai obsoleti ancor più con l’installazione del programma multi-modulare 

Sicraweb di gestione contabile, protocollo informatico, gestione canoni terreni e gestione atti 

amministrativi; 

 

CONSIDERATO  

che le apparecchiature dovranno essere dotate del sistema applicativo Windows 10 Home 

Premium nonché del software Microsoft Office Professional; 

che le stesse apparecchiature in oggetto dovranno essere installate e configurate con la rete già 

esistente, nonché dovrà essere effettuato il trasferimento dei dati contenuti dalle apparecchiature 

attuali; 

che è infine necessario dotare l’Ente di uno scanner ADF fronte-retro con alimentatore automatico 

di documenti per ufficio protocollo e di un’altra stampante laser per ufficio ragioneria;  

 

CONSIDERATO che con la delibera n. 19 del 20/11/2017 il Consiglio Universitario ha approvato una 

variazione del bilancio 2017-2019 stanziando un capitolo di spesa apposito per il rinnovo delle 

apparecchiature anzidette; 

 

DATO ATTO che non è stato emanato alcun Regolamento interno per i lavori, le forniture ed i servizi 

in economia  

 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali”, ed in particolare l’articolo 107 comma 5 in materia di separazione tra funzioni di 

indirizzo politico ed attività di gestione;  

 

CONSTATATO che sulla proposta di deliberazione di che trattasi, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del 

Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267:  

• Il Segretario, per quanto riguarda la regolarità tecnica, ha espresso parere  

favorevole;  

• Il Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto riguarda la regolarità contabile, ha espresso 

parere favorevole;  

 

DELIBERA 

 

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente atto;  

2. Di approvare l’intervento di cui in premessa, consistente nell’acquisto di hardware e 

software per gli Uffici Protocollo e Ragioneria;  

3. Di autorizzare il Segretario a richiedere offerte ad operatori del settore per valutare 

l’esecuzione delle forniture in argomento, stabilendone termini, modalità di presentazione e 

valutazione delle offerte con scelta del miglior offerente; 

4. Successivamente la Giunta Universitaria prenderà atto di quanto esposto al punto 3 e con 

separata deliberazione assumerà l’impegno di spesa relativo; 

5.  Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.  
 

 

 

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  25/11/2017, al num. 85    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: ACQUISTO   APPARECCHIATURE   HARDWARE   E  SOFTWARE   A   

SERVIZIO   UFFICI  PROTOCOLLO E RAGIONERIA - DETERMINAZIONI 

 

 

 

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 24/11/2017  

 

 Il Segretario 

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

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA UNIVERSITARIA. 

 
Oggetto: ACQUISTO   APPARECCHIATURE   HARDWARE   E  SOFTWARE   A   SERVIZIO   

UFFICI  PROTOCOLLO E RAGIONERIA - DETERMINAZIONI 

 

 

 

 

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 24/11/2017 Il Responsabile Finanziario  

Rag. Marcello Pierlorenzi 
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