
 

 

UNIVERSITA’ AGRARIA DI VEJANO 

Provincia di Viterbo 
 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA UNIVERSITARIA 
 

ORIGINALE   

 

N°   69  
 
Data   22/12/2017  

 LIQUIDAZIONE SERVIZI FISCALI E CONTABILI PER L'ANNO 
2017 E RINNOVO INCARICO PER L'ANNO 2018   

 
 

L'anno 2017, addì ventidue del mese di dicembre  alle ore 18:00, 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. 
 



 

LA GIUNTA UNIVERSITARIA 

  

 

 

 

Vista la deliberazione della Giunta universitaria n. 33 del 13 marzo 2002 con la quale vennero 

affidati gli incarichi di: 

• elaborazione dei dati contabili dell’ente ai fini fiscali alla ditta SETTEN di ANGELIS MAELA 

• adempimenti fiscali in materia di IVA e IRAP, elaborazione dei cedolini paga e invio 

telematico dei modelli F24 al RAG. FABRIZIO RAVONI; 

 

Viste le seguenti: 

• proforma n. 11 del 12/12/17 di € 2.036,26  emessa da RAG. FABRIZIO RAVONI; 

• fattura n. 221 del 12/12/17 di € 1.336,31 emessa da SETTEN di ANGELIS MAELA; 

 

Considerato che l’Ente necessita anche per il 2018 di un’ampia assistenza dal punto di vista fiscale, 

della elaborazione dei dati fiscali e della consulenza del lavoro; 

 

Considerato che ormai da anni i servizi di cui al punto precedente, vengono svolti con diligenza 

dalla Rag. Fabrizio Ravoni e dalla ditta Setten di Angelis Maela; 

 

Ritenuto di rinnovare gli incarichi anzidetti anche per il 2018. 

 

Visto l’art. 183 del T.U.E.L. ed il Regolamento di contabilità dell’Ente; 

 

Con votazione resa ed accertata nei modi e forme di legge  

 

                                                          UNANIME DELIBERA  

 

1. di liquidare i compensi per l’anno 2017 per i motivi di cui alla narrativa gli importi a fianco delle 

seguenti ditte, con prelevamento dai capitoli indicati che presentano la necessaria capienza: 

 

• proforma n. 11 del 12/12/17 di € 2.036,26  emessa da RAG. FABRIZIO RAVONI                    

Cap. 1814  “ Consulenze fiscali, contabili e lavoro “     €  2.036,26 

 

• fattura n. 221 del 12/12/17 di € 1.336,31 emessa da SETTEN di ANGELIS MAELA; 

Cap. 1814  “ Consulenze fiscali, contabili e lavoro “     €  1.336,36 

 

2. di rinnovare l’incarico per l’elaborazione dei dati contabili dell’ente ai fini fiscali alla ditta SETTEN 

di ANGELIS MAELA 

3. di rinnovare l’incarico per gli adempimenti fiscali in materia di IVA e IRAP, elaborazione dei 

cedolini paga e invio telematico dei modelli F24 al RAG. FABRIZIO RAVONI; 

4. di rinviare ad altro atto deliberativo, l’impegno e la successiva liquidazione delle competenze 

per il 2018 relativo agli incarichi di cui ai nn. 2 e 3 tenendo conto dell’eventuale incremento 

ISTAT e degli eventuali ulteriori adempimenti svolti rispetto al 2017, che sarà assunto entro la fine 

dell’esercizio 2018.   

5. Di dichiarare, attesa l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 26. 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il IL PRESIDENTE  

  Donati Francesco 

 

IL SEGRETARIO 

  Dott. Luigi Artebani 

 

 



 

 

 
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  05/01/2018, al num. 8    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 

                                                             __________________________ 

 

 



 

UNIVERSITA’ AGRARIA DI VEJANO 
Provincia di Viterbo 

 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA UNIVERSITARIA 

 

 
Oggetto: LIQUIDAZIONE SERVIZI FISCALI E CONTABILI PER L'ANNO 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 22/12/2017  

 

 Il Segretario 

  Dott. Luigi Artebani 
 
 
 



 

UNIVERSITA’ AGRARIA DI VEJANO 
Provincia di Viterbo 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA UNIVERSITARIA. 

 
Oggetto: LIQUIDAZIONE SERVIZI FISCALI E CONTABILI PER L'ANNO 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 22/12/2017 Il Responsabile Finanziario  

Rag. Marcello Pierlorenzi 

 
 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Vejano, 05/01/2018
IL SEGRETARIO
F.to DOTT. LUIGI ARTEBANI


