
 

UNIVERSITA’ AGRARIA DI VEJANO 

Provincia di Viterbo 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA UNIVERSITARIA  

NR 06  DATA  18/02/2016 
  

OGGETTO: Procedimento pubblico per la concessione dell’area di cui al Fg. 1 part. 311 – incarico 

per la rilevazione del canone di concessione al perito demaniale dell’Ente  – impegno 

di spesa sulle partite di giro – accertamento di entrata. 

L’anno duemilasedici il giorno diciotto del mese di febbraio alle ore 19,50 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 VICE PRESIDENTE 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. FRANCESCO Donati 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 22/03/2017 nr prot  10 

                                                                                                  IL SEGRETARIO  
Vejano lì 22/03/2017                                                                           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 18/02/2016           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 18/02/2016           IL RESPONSABILE FINANZIARIO 
           Rag. Marcello Pierlorenzi 

 
 

 

 

 

 

 



LA GIUNTA UNIVERSITARIA 

Premesso che: 

 
− L’Ente, in qualità di proprietario della tenuta denominata Pantane, promuoveva un 

procedimento ad evidenza pubblica  per la concessione di un’area di Ha. 10.00.00 
estendibile fino a 17.00.00 ad esclusivo uso agricolo; 
 

− Il bando di gara e le motivazioni della concessione venivano approvate con 
deliberazione del Consiglio Universitario n. 24 del 22/12/2015; 

 
− In data odierna, la Giunta approva, in via preliminare,  il verbale della Commissione di 

gara inviando al Consiglio Universitario nella sua prima seduta utile,  l’aggiudicazione 
definitiva; 

 
− Si rende necessario, procedere al rilevamento del canone di concessione da parte 

del perito demaniale in forza presso l’Ente per il seguente motivo: 
 
• Nella prima seduta utile il Consiglio Universitario si esprimerà sull’aggiudicazione 

definitiva statuita in modo provvisorio dalla Commissione di gara e dalla Giunta 
Universitaria. Col medesimo atto, il Consiglio dovrà deliberare l’invio alla 
Regione Lazio della richiesta di mutamento di destinazione ai sensi del 
combinato disposto degli art. 12 della legge 1766/1927,   art. 41 del R.D. 
332/1928,  art. 10 della L.R. n.6/2005. Detta richiesta dovrà essere corredata 
anche dal valore di canone rilevato dal Perito demaniale. 

 
Ritenuto quindi: 

 
− Conferire l’incarico al Dott. Francesco Violani perito dell’Ente nominato dalla Regione 

Lazio;  
 

Con votazione per alzata di mano dalla quale risulta: 
Presenti  n. 3  -  votanti n. 3  - favorevoli  n. 3 
 

                                        DE L I BE RA  

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono per intero riportate e facenti 

parte integrante e sostanziale del presente deliberato,  

 

1. Di dare incarico al Dott. Francesco Violani perito dell’Ente nominato dalla Regione 
Lazio l’incarico di rilevare il canone di concessione dell’area distinta al catasto al 
foglio 1 part. 311.   

2. Di impegnare la somma di € 871,08 omnicomprensiva sul Cap. 50500 partite di giro 
bilancio 2016; 

3. Di accertare in entrata la somma di € 871,08 a carico della ditta Pecetta Emiliano 
in nome e per conto di società costituenda Sul Cap. 651 partite di giro bilancio 
2016; 

4. Di dare al presente atto immediata esecutività ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs 
267/2000; 

 
IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE    

Ft  Dott. Luigi Artebani                                 fto  Francesco Donati 


