
UNIVERSITA' AGRARIA DI SIPICCIANO

VERBALE

DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SEDUTA DEL  28.11.2018             VERBALE  N. 36

OGGETTO:  VARIAZIONE  (2ª) PER  ASSESTAMENTO  DEL  BILANCIO  DI
PREVISIONE 2018.

L’anno  duemiladiciotto,  il  giorno  ventotto del mese di  novembre alle ore 21,00 in Sipicciano
nella  sala  delle  adunanze  posta  nel  Palazzo  Baronale  sede  dell’Ente,  previo  esaurimento  delle
formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto, sotto la presidenza del  dott. Pietro Boscaglia in
qualità di Presidente dell’Ente, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, risultano all’appello
nominale i signori Consiglieri:

Presenti Assenti Presenti Assenti

Boscaglia Pietro SI
Fonti Barbara SI Santori Bruno SI
Brizzi Moira SI
Bannella Chiara SI
Lattanzi Alessandro SI
Rubeca Mauro SI

Oltre al Presidente sono presenti Consiglieri n. 5, assenti Consiglieri n. 1.
Assiste il sottoscritto dott. Alessandro Moschetti, Segretario dell’Ente, incaricato della redazione
del verbale.
Il  dott.  Pietro  Boscaglia  nella  sua  veste  di   Presidente  dell’assemblea  assume la  presidenza  e
constatato  il  numero  legale  degli  intervenuti  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  il  Consiglio  a
discutere e deliberare sull’oggetto compreso nell’ordine del giorno della presente adunanza.

IL CONSIGLIO

Premesso che sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 comma due del T.U.E.L. di cui al
D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il Segretario, per quanto concerne la regolarità tecnica/contabile, ha
espresso parere favorevole in data 21.11.2018

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione allegata.

Letto, approvato e sottoscritto.

            IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

           dott. Pietro Boscaglia        dott. Alessandro Moschetti



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONE ALLA PREFETTURA E AL 
CO.RE.CO.

N. _________ reg.  Pubblicazione

Si certifica che questa deliberazione:
E’ stata affissa all’albo pretorio il 01.12.2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, primo
comma, del T.U.E.L. di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e cioè fino al 16.12.2018.

Sipicciano, li 01.12.2018.

IL SEGRETARIO

dott. Alessandro Moschetti

E’ stata  inviata il _______________________ alla Prefettura di Viterbo ai sensi dell’art. 135, comma 2, del T.U.E.L. di
cui al D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

E’ stata  inviata il _______________________ al CO.RE.CO. di Viterbo ai sensi dell’art. 126, primo comma , del 
T.U.E.L. di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

CERTIFICATI DI ESECUTIVITA’

Si  certifica  che  la  presente  deliberazione,  pubblicata  all’albo  pretorio  dal  ___________________  al

_________________

 È divenuta esecutiva per decorrenza dei 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 34, terzo comma del

T.U.E.L. di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in data ___________________.

 È stata consegnata al CO.RE.CO. di Viterbo in data ____________________.

 Nei suoi confronti non è intervenuto nei termini prescritti un provvedimento di annullamento. Per cui la stessa

è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, primo comma del T.U.E.L. di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

 Il CO.RE.CO. non ha riscontrato vizi di legittimità come da verbale n. ______ in seduta del ______________

per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, primo comma del T.U.E.L. di cui al D. Lgs. 18

agosto 2000 n. 267 in data ________________ per avvenuta comunicazione di visto in data ______________

per decorso termine.

 Il CO.RE.CO. riscontrando vizi di legittimità ha annullato la deliberazione con verbale del _______________

n. ______________ .

Sipicciano, lì ____________________                                                                               Il Segretario 

________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme dichiarazione del messo comunale agli atti, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa nelle

forme di legge all’Albo Pretorio dal _______________ al  ________________ .

Sipicciano, lì ____________________                                                                               Il Segretario 



OGGETTO:  VARIAZIONE  (2ª) PER  ASSESTAMENTO  DEL  BILANCIO  DI
PREVISIONE 2018.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO lo schema che precisa, sia per le Entrate sia per le Uscite, le variazioni che si 

rendono necessarie per consentire l’ottimale utilizzazione delle risorse al fine del raggiungimento di

quanto previsto nel programma di gestione approvato unitamente al Bilancio di previsione 2018 con

deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 16 del 22.03.2018 e n. 24 del 23.07.2018;

DATO ATTO che con la variazione di bilancio sopra riportata viene rispettato il pareggio 

finanziario,  nonché  gli  equilibri  di  bilancio  per  la  copertura  della  spesa  corrente  e  per  il

finanziamento degli  investimenti,  secondo le  norme finanziarie  stabilite  dal  D.  Lgs.  n.  267 del

18.08.2000;

VISTO l’art. 175, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VISTO il parere favorevole espresso dall’organo di revisione dei conti, allegato al presente 

atto;

VISTO lo Statuto dell’Ente approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

n. 3 del 13.04.2013, esecutiva ai sensi e per gli effetti di legge;

Evidenziata  l’urgenza  e  l’indifferibilità  del  presente  argomento,  determinata  dalla  necessità  di

ampliare  i  capitoli  di  spesa  per  le  partite  di  giro  in  relazione  al  contestuale  inserimento  nella

specifica voce di entrata delle somme derivanti dall'attività di sostituto d'imposta esercitata dall'Ente

nell'anno  2018  in  relazione  alle  vigenti  normative  su  I.R.P.E.F.  (ritenuta  d'acconto)  e  I.V.A.

(scissione dei pagamenti);

VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VISTI l’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000;



OGGETTO:  VARIAZIONE  (2ª) PER  ASSESTAMENTO  DEL  BILANCIO  DI
PREVISIONE 2018.

Sentito il parere del Revisore dei conti attestante la corrispondenza, la veridicità e la regolarità delle

variazioni prospettate;

Messa ai voti l’approvazione delle variazioni che fissano il Bilancio di previsione 2018 come da

prospetto allegato;

Dato atto che la votazione, espressa per alzata di mano da parte dei presenti e votanti ha avuto il

seguente esito:

PRESENTI : consiglieri n. 6

VOTANTI :  consiglieri n. 6

FAVOREVOLI : consiglieri n. 6

CONTRARI : consiglieri n. 0

ASTENUTI : consiglieri n. 0

DELIBERA

di effettuare sul Bilancio di previsione 2018, sia per le Entrate sia per le Uscite, le opportune 

variazioni con il conseguente complessivo assestamento, così come risulta dai prospetti ( All. A e

B ) allegati  alla presente deliberazione che ne divengono parte  integrante e che modificano  la

previsione iniziale nel modo seguente:

Bilancio di previsione 2018      Variazione 
             di Assestamento

PARTE PRIMA – ENTRATA

 

Titolo I Euro     22.000,00             Euro  22.800,00

Titolo III Euro  42.500,00 Euro  42.500,00 

Titolo IV Euro  50.487,92 Euro  50.487,92



OGGETTO:  VARIAZIONE  (2ª) PER  ASSESTAMENTO  DEL  BILANCIO  DI
PREVISIONE 2018.

Titolo V Euro          0,00 Euro          0,00

Titolo VI Euro 12.500,00 Euro  22.500,00

Totale generale d’entrata Euro  127.487,92 Euro   138.287,92

PARTE SECONDA – SPESA

Disavanzo di Amministrazione                           Euro      5.394,81                   Euro      5.394,81   

Titolo I Euro 52.672,51 Euro 53.472,51

Titolo II Euro 50.487,92 Euro    50.487,92

Titolo III Euro   6.432,68 Euro   6.432,68

Titolo IV Euro   12.500,00 Euro    22.500,00

Totale generale della spesa Euro  127.487,92 Euro 138.287,92

Dare atto che a seguito delle variazioni apportate il Bilancio di Previsione 2018 rispetta il 

pareggio finanziario per € 138.287,92.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

                      dott. Pietro Boscaglia       dott. Alessandro Moschetti



( All. A )

Codice
Bilancio

Previsione di
Bilancio 2018

Assestato
Nov.  2018

Differenza

ENTRATA

35 1.500,00 2.300,00 +800,00
Totale titolo

I
1.500,00 2.300,00 +800,00

62 2.000,00 12.000,00 +10.000,00
Totale titolo

VI
2.000,00 12.000,00 +10.000,00

TOTALE 3.500,00 14.300,00 10.800,00

Codice
Bilancio

Stanziamento
di Bilancio

2018

Assestato
Nov.  2018

Differenza

SPESA

113 950,00 1.750,00 +800,00
Totale titolo

I
950,00 1.750,00 +800,00

403 2.000,00 12.000,00 +10.000,00
Totale titolo

IV
2.000,00 12.000,00 +10.000,00

TOTALE 2.950,00 13.750,00 +10.800,00



( All. B )

EQUILIBRIO DI BILANCIO

SPESA:

Titolo I € 53.472,51
Titolo III                                           €   6.432,68
Disavanzo di Amministrazione      €    5.394,81                   

                                  Sommano       €  65.300,00

ENTRATA:

Titolo I €   22.800,00

Titolo III €   42.500,00
Sommano €   65.300,00          

SPESA:

Titolo IV € 22.500,00 Totali €  22.500,00

ENTRATA:

Titolo VI € 22.500,00 Totali €  22.500,00


