
 

UNIVERSITA’ AGRARIA DI VEJANO 

Provincia di Viterbo 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA UNIVERSITARIA  

NR 51  DATA  17/12/2015 
  

OGGETTO:  Progetto di taglio boschi PF nr 20/22 - Approvazione 

L’anno duemilaquindici il giorno diciassette del mese di dicembre  alle ore 17,00 presso la 
sala delle adunanze consiliari dell’Ente, si e' riunita la Giunta Universitaria nelle persone 
dei signori: 

ASSENTI 

DONATI FRANCESCO PRESIDENTE SI  

RADINI ATTILIO ASSESSORE SI  

VAGNARELLI DIEGO ASSESSORE SI  

    

Assegnati N.   3 In carica N.  3 Presenti N.  3 Assenti N.  0 Dimissionari N.  0 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente Sig. DONATI FRANCESCO, ai sensi 
dell’art. 19 dello Statuto dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra 
indicato. 
 Assiste il Segretario Dott. Luigi Artebani; 

 

Il presente verbale viene pubblicato ai sensi dell'art. 124 - 1° comma del D.L.vo 18/08/2000 
n. 267 per quindici giorni all'Albo Pretorio a decorrere dal 24/05/2016 nr prot 46 

                                                                                                  IL SEGRETARIO  
Vejano lì  24/05/2016                                                                       fto   Dott. Luigi Artebani 
 

[x ] IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 
[ ] DIVENUTA ESECUTIVA il                                                                            IL SEGRETARIO  
Vejano lì                                                                                          fto     Dott. Luigi Artebani 

Il sottoscritto Rag. Marcello Pierlorenzi, Responsabile Finanziario, ai sensi dell'art. 49 comma 
1 del D.L.vo 18/08/2000, n.267, attesta la regolarità contabile della presente deliberazione. 
Vejano lì 17/12/2015           IL RESPONSABILE FINANZIARIO 

           Rag. Marcello Pierlorenzi 
  

Per l’assunzione dell’impegno di spesa si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi 
dell'art. 153 comma 5 del D.L.vo 18/08/2000, n.267, 

Vejano lì 17/12/2015           IL RESPONSABILE FINANZIARIO 
           Rag. Marcello Pierlorenzi 

 

 

 

 

 

 

 



LA GIUNTA UNIVERSITARIA 
 

Visti: 

- I pareri e l’attestazione resi ai sensi del D. Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000, art. n. 153; 
- Visto il PGAF vigente presso l’Ente, in scadenza nell’anno 2014, approvato definitivamente con 

Determinazione Regionale n. B3142 del 14/07/2010; 
 
Premesso che:  
 

� Nelle more dell’approvazione del nuovo PGAF da parte della Regione Lazio, già adottato dal 
Consiglio Universitario si rendeva vantaggioso economicamente utilizzare la massa legnosa 
proveniente dai boschi P.F. 20 e 22 in quanto giunti a turnazione; 
 
� A seguito della transazione avvenuta con lo Studio Agroforest di Vetralla che ha visto una 
decurtazione sul credito maturato dai professionisti per la progettazione di varie aree boscate di 

proprietà dell’Ente da utilizzare convenientemente, l’Ente disponeva il conferimento d’incarico fino 
alla concorrenza di fine turno dei boschi inseriti nel suddetto PGAF ai medesimi professionisti; 
 
� Lo studio Agroforest, incaricato come sopra, redigeva il progetto di taglio e lo inviava all’Ente 
che veniva assunto al protocollo al n. 447  del 18/12/2015 per la P.F. 20 “Monte Paganello”  e 446 

del 18/12/2015 P.F. 22 “Montarozzo”; 
 

Ritenuto di 

 
� Approvare i progetti, sottoforma di dichiarazioni al taglio, delle particelle forestali n. 20 - 22 che si 
considerano facente parte integrante e sostanziale del presente atto ancorché non 

materialmente allegati in tutte le sue parti; 
 
Con votazione resa ed accertata nei modi e forme di legge  
 

UNANIME DELIBERA 

 

Di Approvare i progetti, sottoforma di dichiarazioni al taglio, delle particelle forestali n. 20 - 22 che si 
considerano facente parte integrante e sostanziale del presente atto ancorché non 
materialmente allegati in tutte le sue parti; 
 
Infine la Giunta Universitaria, stante l’urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione  
 

DELIBERA 

 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 
comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.. 
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IL PRESIDENTE 

f.to Donati Francesco 
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 IL SEGRETARIO 

f.to dott Artebani Luigi 

 


