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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA UNIVERSITARIA  

NR 40  DATA 11/11/2016 

  

OGGETTO: Procedimento Bando Terreno avente natura giuridica di demanio collettivo – 
Fg. 1 part. 311/p – cat. B – art.11 L. 1766/1927. Liquidazione spese ditta 
aggiudicataria 

L’anno duemilasedici il giorno undici del mese di novembre alle ore 15.00, presso la sala 
delle adunanze consiliari dell’Ente, si e' riunita la Giunta Universitaria nelle persone dei 
signori: 

MEMBRI GIUNTA UNIVERSITARIA  PRESENTI ASSENTI 
DONATI FRANCESCO PRESIDENTE SI  
RADINI ATTILIO VICE PRESIDENTE SI  
VAGNARELLI DIEGO ASSESSORE  SI 

Assegnati N.   3 In carica N.  3 Presenti N.  2 Assenti N.  1 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  10/01/2017 nr prot 01 

                                                                                                  IL SEGRETARIO  
Vejano lì 10/01/2017                                                                               F.to   Dott. Luigi Artebani 
 

[X] IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 
[ ] DIVENUTA ESECUTIVA il                                                                            IL SEGRETARIO  
Vejano lì 11/11/2016                                                                           F.to   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 11/11/2016           IL RESPONSABILE FINANZIARIO 

      F.to 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 

Richiamate 

• La deliberazione della G.U. n. 47 del 11/12/2015 con oggetto: Terreno di demanio civico distinto 
al catasto al foglio 1 part. 311 – incarico al perito demaniale per assegnazione a categoria. 
Impegno di spesa; 
• La deliberazione del C.U. n. 24 del 22/12/2015 con oggetto: Terreno avente natura giuridica di 

demanio collettivo – Fg. 1 part. 311/p – cat. B – art.11 L. 1766/1927. Procedimento ad evidenza 
pubblica per la cessione precaria e temporanea ad uso esclusivamente agricolo – Bando – 
approvazione. Determinazioni sulle occupazioni in tenuta “Pantane”; 
• Le deliberazioni della G.U. n. 5 e 6 del 18/02/2016 con le quali venivano incaricati 
rispettivamente il geom. Valentini Roberto per la verifica, frazionamento e picchettamento del 

terreno in oggetto e il perito demaniale Dott. Agr. Violani Francesco per perizia di determinazione 
del canone di concessione; 
• La deliberazione del C.U. n. 1 del 04/03/2016 con oggetto: Procedimento ad evidenza pubblica 
per la concessione di un area ad esclusivo uso agricolo in località Pantane – ratifica 
aggiudicazione provvisoria della Commissione Giudicatrice – Perizia redatta dal perito demaniale – 
approvazione – richiesta di mutamento di destinazione alla Regione Lazio ai sensi del combinato 

disposto degli art. 12 L. 1766/1927 -  art. 41 R.D. 332/1928 – art. 10 L.R. n. 6/2005. 
• La deliberazione del C.U. n. 17 del 21/09/2016 con oggetto: Concessione precaria e 
temporanea dell'area oggetto di evidenza pubblica relativa al procedimento della costituita 
societa’ agricola Sun Eggs a.r.l. - concessione preliminare e transitoria in attesa del definitivo 
mutamento di destinazione dalla regione lazio 
 

Visti i seguenti documenti di spesa, già liquidati dall’Ente: 
• Perizia inerente la determinazione della destinazione del terreno in oggetto, ai fini dell’uso 

civico per euro 871,08 – Ft. n. 1 del 5/1/2016 Dott. Agr. Francesco Violani; 
• Perizia inerente la determinazione del valore e del canone per la concessione del terreno in 

oggetto, per euro 871,08 - Ft. n. 7 del 18/4/2016 Dott. Agr. Francesco Violani; 
• Verifica, picchettamento e frazionamento dei confini del terreno in oggetto per euro 

3.566,80 Ft. n. 6 del 1/3/2016 Geom. Valentini Roberto; 
 
Ritenuto di imputare dette spese, complessivamente ammontanti ad euro 5.328,96 (euro 
cinquemilatrecentoventotto/96), alla Società Agricola Sun Eggs a.r.l. in quanto tutte riferibili al 
procedimento. 
 

Con voto unanime  

DELIBERA 
1. Di dare incarico al Responsabile Finanziario di richiedere alla Società Agricola Sun Eggs a.r.l. 

il rimborso delle spese sostenute nel procedimento inerente il terreno identificato come Fg. 

1 ex part. 311, dettagliatamente indicate nel corpo della delibera per un ammontare 
complessivi euro 5.328,96 (euro cinquemilatrecentoventotto/96); 

2. Di accertare l’entrata di pari importo sul capitolo 651 del bilancio 2016 in via di 
approvazione; 

 
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 

fto Donati Francesco 
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 IL SEGRETARIO 

fto Artebani Luigi 

 


