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Oggetto: Accertamento debito pregresso per liquidazione fatture 
relative ad interventi di manutenzione straordinari impianti 
anno 2012 

N. o.d.g.: 08 
 

C.d.A. 21.11.2014 Verbale n. 10/2014 UOR: Area Tecnica 

 
qualifica cognome e nome Presenze 
Rettore – Presidente  Luigi Lacchè P 
   
Componenti interni Elisabetta Croci Angelini AG 
 Roberto Perna P 
 Pier Giuseppe Rossi AG 
 Giovanni Gison P 
   
Componenti esterni Maria Cristina Loccioni AG 
 Alessandro Lucchetti P 
   
Rappresentanti studenti Chiara Di Furia P 
 Teresa Pia Augello P 

 
Sono inoltre presenti il Direttore generale dott. Mauro Giustozzi, con funzioni di 
segretario verbalizzante e la dott.ssa Cinzia Barisano, Presidente del Collegio dei 
revisori dei conti. 
 
Non essendoci discussione sul punto, il Consiglio di amministrazione,  
esaminata la relazione istruttoria predisposta dall’ufficio competente con i relativi 
documenti; 
ritenuto di condividere le motivazioni e di fare propria la proposta di deliberazione con 
esso formulata; 
visto che con riferimento alla proposta di deliberazione sono state rese le attestazioni 
di regolarità tecnico-giuridica e di regolarità contabile prescritte dall’art. 26 comma 3 del 
Regolamento generale di organizzazione; 
visto l'art. 14. comma 2 lett s.) dello Statuto di autonomia, emanato con D.R. n.210 del 
29 marzo 2012, in base al quale il Consiglio di Amministrazione "esercita ogni altra 
attribuzione che gli sia conferita dall'ordinamento universitario dalla Statuto e dai 
regolamenti dell'Ateneo; 
visto il regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità dell'Ateneo; 
considerata la necessità di provvedere con urgenza alla liquidazione delle fatture 
ancora in sospeso e riguardanti prodotti e servizi  derivanti da contratti vigenti con i 
soggetti creditori e fruiti prevalentemente nel costo dell'esercizio finanziario 2012, che 
costituiscono debiti certi ed esigibili da parte della società Stacchio Impianti per un 
totale di € 7.405,20 ed ERITEL per un totale di € 4.553,23 e anche al fine di evitare 
ingiunzioni di pagamento; 
preso atto che gli oneri a carico dell’Ateneo, conseguenti all’adozione della proposta 
di deliberazione, sono quantificati in € 11.958,43 e che il relativo costo graverà per 
euro € 7.405,20 sul capitolo F.S.15.02.001 – Manutenzione straordinaria e 
ristrutturazione immobili e impianti, esercizio finanziario 2014, e per € 4.553,23 sul 



 

  2

capitolo F.S.15.02.002 – Manutenzione straordinaria impianti di rete, esercizio 
finanziario 2014.   
tenuto conto che non è stata inoltrata all’Università richiesta alcuna di interessi da 
parte delle ditte; 
con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 
1) di riconoscere il debito esistente con la ditta Stacchio Impianti, non essendoci il 

relativo impegno di spesa in conto residui, al fine di consentire successivamente il 
pagamento delle fatture n.100/12 di € 3.351,70 e n. 101/12 di € 4.053,50 - per un 
importo totale di € 7.405,20 (Iva compresa); 

2) di riconoscere il debito esistente con la ditta Eritel, non essendoci il relativo 
impegno di spesa in conto residui, al fine di consentire successivamente il 
pagamento della fattura n. 3 del 22/01/2013 - per un importo totale di € 4.553,23 
(Iva compresa); 

3) di autorizzare l’imputazione della spesa relativa alla presente deliberazione, pari a 
euro 11.958,43, per euro € 7.405,20 sul capitolo F.S.15.02.001 – Manutenzione 
straordinaria e ristrutturazione immobili e impianti, esercizio finanziario 2014, e per 
€ 4.553,23 sul capitolo F.S.15.02.002 – Manutenzione straordinaria impianti di 
rete, esercizio finanziario 2014. sul quale è stata accertata la disponibilità; 

4)  che gli emolumenti richiesti dalle ditte risultano rivendicati al netto degli interessi, si 
autorizza il pagamento, considerata l’utilità ottenuta e i servizi resi,  
raccomandando che, in analoghi  casi di urgenza per esigenze di 
approvvigionamento si assicuri comunque uno scambio delle intese contrattuali, 
rispetto alle quali assumere validi e tempestivi impegni si spesa, anche nelle forme 
semplificate nello scambio di corrispondenza commerciale. 

 


