UNIVERSITA’ AGRARIA DI VEJANO
Provincia di Viterbo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA UNIVERSITARIA

ORIGINALE
N° 43
Data 29/06/2018

LAVORI DI RIPARAZIONE MEZZO DELL'ENTE MITSUBISHI
L200 - PREVENTIVO LAVORI AUTOFFICINA LEONARDI
GIORGIO

L'anno 2018, addì ventinove del mese di giugno alle ore 19:30, 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
SEGRETARIO Dott. Luigi Artebani .
Intervengono i Signori:
Cognome e Nome
DONATI FRANCESCO
RADINI ATTILIO
VAGNARELLI DIEGO
Presenti: 3

Qualifica
PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
ASSESSORE

Presenza
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

Assenti: 0

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

IL

LA GIUNTA UNIVERSITARIA

Premesso che:
−

L’Ente ha in dotazione un parco macchine che vengono impegnate per i fini
istituzionali perseguiti come Ente autonomo ovvero, a seguito di convenzioni con altri
Enti comunque per un fine comune e collettivo;

−

Tra i mezzi meccanici vi è anche un autoveicolo con pianale di carico usata in agro di
Vejano per fini agricoli e zootecnici;

Considerato e verificato che il mezzo necessita di una manutenzione e riparazione
urgente per garantirne l’efficienza e a tal uopo è stata contattata per le vie breve la
locale Officina meccanica di Giorgio Leopardi che, come da preventivo assunto al prot.
n. 540 in data odierna, ha stimato la riparazione necessaria in € 743,00 compresa Iva;
Ritenuto procedere con urgenza all’affidamento dell’incarico per la riparazione, vista la
necessità del mezzo per provvedere alle attività sul territorio;
Con votazione unanime per alzata di mano:
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono per intero riportate e facenti
parte integrante e sostanziale del presente deliberato,
1. Di incaricare l’Officina meccanica di Giorgio Leonardi per la manutenzione e
riparazione del fuoristrada dell’Ente per un importo di € 743,00 Iva inclusa, come da
preventivo assunto al prot. n. 540 in data odierna;
2. Di impegnare la somma di € 743,00 sul Cap 10906039630 del bilancio 2018;
3. Di incaricare il Responsabile Finanziario alla liquidazione dell’importo impegnato
senza ulteriori atti, previa verifica funzionale dell’intervento di riparazione e
presentazione di regolare fattura;
4. Di dare al presente atto immediata esecutività ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs
267/2000;

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 09/07/2018, al num. 68 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:

LAVORI DI RIPARAZIONE MEZZO DELL'ENTE MITSUBISHI L200 - PREVENTIVO
LAVORI AUTOFFICINA LEONARDI GIORGIO

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 29/06/2018

Il Segretario
Dott. Luigi Artebani

UNIVERSITA’ AGRARIA DI VEJANO
Provincia di Viterbo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA UNIVERSITARIA.
Oggetto:

LAVORI DI RIPARAZIONE MEZZO DELL'ENTE MITSUBISHI L200 - PREVENTIVO
LAVORI AUTOFFICINA LEONARDI GIORGIO

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 29/06/2018

Il Responsabile Finanziario
Rag. Marcello Pierlorenzi

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Vejano, 09/07/2018
IL SEGRETARIO
F.to DOTT. LUIGI ARTEBANI

