
 

UNIVERSITA’ AGRARIA DI VEJANO 

Provincia di Viterbo 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA UNIVERSITARIA  

NR 08  DATA  18/02/2016 
  

OGGETTO: Bando per la Concessione di un terreno a soli fini agricoli in località Pantane. Ratifica 

del verbale della Commissione aggiudicatrice e rinvio al Consiglio per 

l’aggiudicazione definitiva. 

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 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 10/03/2016  nr prot 22 

                                                                                                  IL SEGRETARIO  
Vejano lì  10/03/2016                                                                       fto   Dott. Luigi Artebani 
 

[x ] IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 
[ ] DIVENUTA ESECUTIVA il                                                                            IL SEGRETARIO  
Vejano lì  18/02/2016                                                                       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           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           IL RESPONSABILE FINANZIARIO 
           Rag. Marcello Pierlorenzi 

 

 

 

 

 

 



 

LA GIUNTA UNIVERSITARIA 

 
VISTI: 

  
I pareri rilasciati ai sensi del D. lgs 267/2000; 
 
La legge 16 giugno 1927, n. 1766; 
 
Il R.D. 26 febbraio1928, n. 332; 
 
La L.R. N. 6/2005 e s.m.i.; 
 
Il verbale della Commissione Giudicatrice di pari data al presente atto; 
 
Richiamata: 

 
La deliberazione del Consiglio Universitario n. 24 adottata nella seduta del 22/12/2015 
divenuta esecutiva a termini di legge che si allega al presente atto, inclusi gli allegati,  e 
ne fa parte integrante e sostanziale;  
  
La perizia redatta del perito demaniale incaricato riguardo la catalogazione del terreno 
de quo di cui all’art. 11 della L. 1766/1927 assunta al protocollo dell’Ente al n. 447 del 
18/12/2015 che si allega al presente atto e ne fa parte integrante e sostanziale; (Al 
 
Preso atto che:  

 
A seguito di procedimento ad evidenza pubblica, avviato successivamente 
all’esecutività della Deliberazione del C.U.  24/2015,  si riuniva la Commissione giudicatrice 
in seduta pubblica alla presenza dell’intero Consiglio Universitario e procedeva, 
successivamente alla valutazione della manifestazione d’interesse pervenuta,  ad 
aggiudicazione provvisoria dell’unica proposta pervenuta; 
 
La commissione si esprimeva favorevolmente sulla manifestazione d’interesse riguardante  
una progettualità esclusivamente agricola di un allevamento agricolo di galline da uova;  
 
Il verbale si allega al presente atto e ne fa parte integrante e sostanziale; (All. 1); 
 
Vista:   

 
La deliberazione della Giunta Universitaria n. 6 adottata nella presente seduta  con la 
quale si dava incarico al perito demaniale di redigere la perizia per la richiesta di 
mutamento di destinazione alla Regione Lazio come da normativa vigente; 
 
Ritenuto: 

 
Procedere ad aggiudicazione definitiva al Sig. Pecetta Emiliano per le considerazioni 
riportate nel verbale della Commissione per la concessione del terreno in località Pantane  
al foglio 1 part. 403 – 405 per la costituzione di un azienda agricola di allevamento di 
galline ovaiole, convenzionale e biologico, con certificazione KAT. 
 



Di rinviare la presente deliberazione al Consiglio Universitario nella prima seduta utile per 
l’aggiudicazione definitiva alla manifestazione d’interesse di cui sopra; 
      
Con votazione resa nei modi e forme di legge  

 

DELIBERA 

 

Per le motivazioni espresse nella premessa che qui si intendono per intero riportate e 
facenti parte integrante e sostanziale del presente deliberato: 
 
Di procedere ad aggiudicazione definitiva al Sig. Pecetta Emiliano per le considerazioni 
riportate nel verbale della Commissione per la concessione del terreno in località Pantane  
al foglio 1 part. 403 – 405 (ex 311) per la costituzione di un azienda agricola di 
allevamento di galline ovaiole, convenzionale e biologico, con certificazione KAT. 
 
Di rinviare la presente deliberazione al Consiglio Universitario nella prima seduta utile per 
l’aggiudicazione definitiva alla manifestazione d’interesse di cui sopra; 
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 
134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.-- 

ÐÑÐÑ

 

IL PRESIDENTE 

Donati Francesco 

ÐÑÐÑ 

 

IL SEGRETARIO  

Dott. Luigi Artebani  
 


