
 

 

UNIVERSITA’ AGRARIA SAN VITO 

Comune di Leonessa  Provincia di Rieti 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 
 

Atto n° 14         del 21.04.2018 
 

 

 

 

O G G E T T O 

 
Impegni di spesa  

 

L’anno duemiladiciotto nel giorno ventuno del mese Aprile nella piazza della frazione per ragioni 

di sicurezza antisismica, si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Sigg.:  

 

                                                                                                                   Pres  Ass 

 1 FELICE D’ADAMO x  

 

 2 ANGELO VITTUCCI x  

 

 3 ANNUNZIATA ROSSETTI x  

 

 

 

 

 

Assiste il Segretario, Sig.ra A. Aloisi 

x Funge da Segretario il Consigliere più giovane Sig.a  Annunziata Rossetti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Premesso che: 

1)- occorre, come ogni anno, provvedere agli adempimenti fiscali inerenti questo Ente, 

che oramai la trasmissione di tutti i dati avviene per via telematica, 

che l’Ente non ha nè personale qualificato, nè attrezzatura ad hoc. 

che in Leonessa opera il Rag. Leonino Laureti, Rieti, che ha svolto anche l’incarico di revisore dei 

conti del Comune di Leonessa, quindi  persona qualificata, 

chiesta allo stesso Sig. Laureti la sua conferma di disponibilità per consulenza fiscale, compilazione 

modelli adempimenti fiscali (Unico, 770, dichiarazioni IVA, IRAP, ecc), trasmissioni, pagamenti 

telematici, ecc. e avuta risposta positiva dietro corrispettivo di circa €500,00; 

2)-seppur nella sua modesta dimensione,l’Ente per la sua amministrativa, si trova a dover sostenere 

spese per cancelleria, trasmissione telematica, uso continuo di telefono, internet, spedizioni, 

corrispondenza, copie, uso macchine ufficio messe a disposizione soprattutto dal Segretario vista la 

mancanza di copertura internet nella frazione, pec, ecc. ,che in via presunta, si quantificano in € 

1.500,00; 

3)-nel rispetto delle normative vigenti il Segretario deve essere coperto da polizza assicurativa 

durante lo svolgimento del suo lavoro, 

che la stessa persona svolge le funzioni di Segretario per più Enti ed ha provveduto, egli stesso, alla 

stipula polizza che viene, poi, rimborsata, in parti uguali, dai vari Enti, per la somma di circa € 

38,00 l’anno; 

4)-per dovere istituzionale è necessario garantire l’uso civico di legnatico agli aventi diritto, che è 

necessario il relativo progetto, la cui spesa, in via presunta si quantifica in € 500,00; 

5)-che il servizio di Tesoreria e collegato ordinativo informatico presso INTESA SAN PAOLO 

comporta una spesa presunta annua di € 700,00; 

6)-che questo Ente ha aderito all’ARUAL  la cui quota annuale è di circa € 260,00; 

Visto il bilancio 2018 

Con voto unanime legalmente espresso  

 

DELIBERA 

 

Quanto sopra esposto,che si intende qui riportato, è parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Di impegnare le seguenti somme, delle quali è accertata la disponibilità e copertura finanziaria, 

relative ad ogni numero in premessa riportato 

n. 1 €    500,00  Cap 1010 

n. 2 € 1.500,00  Cap 160 

n. 3 €      38,00  Cap 120  

n. 4 €    500,00  Cap 800 

n. 5 €    700,00  Cap 1000 

n. 6 €    260,00  Cap 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto,approvato e sottoscritto 

 IL Presidente       Il Segretario f.f. 

 F.to F. D’Adamo      F.to A. Rossetti 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale 

 

 

Lì 21.04.18      F.to Il Segretario dell’Ente f.f. 

         A. Rossetti 

        

 

PUBBLICAZIONE 

 

Copia del presente atto sarà pubblicata all’albo della frazione  a partire dal__=__e vi rimarrà per 

gg.15 consecutivi. 

In attesa del costruendo sito, tale atto troverà pubblicazione su:www.arual.it  

         Il Segretario. 

         F.to Aloisi 

 

ESECUTIVITA’ 

Il presente atto, a gg.10 dalla pubblicazione è divenuto esecutivo il _______. 

non essendo pervenute  richieste di invio a controllo 

non essendo soggetto a controllo. 

Per decadenza dei termini 

VISTO  UFFICIO SPECIALE 

Verb. N.          del___________ 


