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DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA ESECUTIVA                                        
 
               

ATTO N.   10 
 
DEL    26 febbraio 2016 
 
 
OGGETTO: Approvazione pagamento contributi INAIL re lativi all’indennità corrisposta al 

Presidente nell’anno 2015.  
 
L’anno DUEMILASEDICI , il giorno VENTISEI  del mese di FEBBRAIO  alle ore 17,30  nella 
Sede Universitaria, si è riunita 

                                       LA GIUNTA ESECUTIVA  
 
convocata nelle forme di legge e sono rispettivamente presenti ed assenti i signori: 
 
 
                                                                                                               Presenti            Assenti 
 
 PIERGENTILI Roberto - Presidente   X 
 NISI    Alessio - Vice Presidente  X   
 RICOTTI  Vittorio - Assessore   X   
 
 
 
 
Presiede, in qualità di Presidente dell’Ente, il Sig. Roberto PIERGENTILI. 
 
Assiste con funzioni di verbalizzante e di assistenza giuridico-amministrativa, il Segretario 
dell’Ente Dott. Antonio FIORELLI  
  



LA GIUNTA ESECUTIVA 
 
PREMESSO che, in forza di Delibera n. 11 adottata dal Consiglio di Amministrazione di questo 
Ente in data 10 aprile 2015, al Presidente dell’Università Agraria è stata concessa e liquidata nel 
corso dell’anno 2015 un’indennità mensile pari ad Euro 650,74;    
 

CONSIDERATO  che, relativamente alla suddetta indennità, questo Ente è tenuto a versare 
all’INAIL, Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, la corrispondente 
contribuzione; 

RILEVATO  che, con nota trasmessa dall’INAIL a questa Università e protocollata con Prot. n. 38 
del 30.01.2016, l’importo dei contributi in oggetto per l’anno 2015 è stato calcolato in Euro 76,69; 

OSSERVATO che il pagamento della somma in questione è stato effettuato dall’Ufficio di 
Tesoreria di questo Ente, come previsto per legge, con mandato n. 35 del 16.02.2016; 

RITENUTO , tuttavia, opportuno che la Giunta Esecutiva di questa Università Agraria, in 
conformità ai poteri ed alle prerogative ad essa spettanti, proceda alla verifica, all’approvazione, 
all’autorizzazione ed alla ratifica di tale pagamento; 

RITENUTO , altresì, potersi approvare il suddetto pagamento; 
 
VISTO  il parere favorevole reso sul deliberato ai sensi dell’art. 23, punto 25) del vigente Statuto 
dell’Ente e dell’art. 49 del D.lgs. n.267/2000 dal Segretario dell’Ente, riportato in calce alla 
presente deliberazione, e dato atto che viene espresso parere in ordine alla regolarità contabile della 
deliberazione stessa; 
 
DATO ATTO, inoltre, che, sulla proposta in esame, il Segretario dell'Ente ha svolto la funzione di 
assistenza giuridico-amministrativa, prevista dall'art. 97, comma 1° del TUEL n, 267/2000; 
 
CON voti favorevoli unanimi e palesi,  
                                                                DELIBERA 
                                                (Del. G.E. n. 10 del 26.02.2016) 
 
Per le ragioni e le finalità di cui in premessa che qui si intendono integralmente ripetute, trascritte e 
confermate: 
 

a) di approvare, autorizzare e ratificare il pagamento in favore dell’INAIL della somma di 
Euro 76,69 inerente i contributi per l’anno 2015 relativi all’indennità corrisposta da questa 
Università al Suo Presidente; pagamento già effettuato dall’Ufficio di Tesoreria di questo 
Ente con mandato n. 35 del 16.02.2016; 

b) di assumere, pertanto, a carico dell’approvando bilancio di previsione dell’esercizio 2016 il 
relativo impegno di spesa a valere sul Capitolo 6.1 (denominato “Imposte e Tasse”) del 
Titolo I “Spese correnti”; 

c) di approvare, autorizzare e ratificare l’emissione del relativo mandato di pagamento; 
d) di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva, con separata unanime 

votazione ed ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000 
 

     IL SEGRETARIO               IL PRESIDENTE 
f.to Dott. Antonio Fiorelli                              f.to Roberto Piergentili 
 

 
 



 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta 
di deliberazione – 
 
Campagnano di Roma,  26 febbraio 2016           IL SEGRETARIO 
            f.to Dott. Antonio Fiorelli 

             
_______________________________________________________________________ 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio elettronico di 
questo Ente, presente nel sito www.agrariacampagnano.it, dal 27/02/2016 e vi rimarrà per 15 
giorni consecutivi ai sensi del D. Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267. 
 
Campagnano di Roma, 26 febbraio 2016                   IL SEGRETARIO 
                   f.to Dott. Antonio Fiorelli 


