
 

UNIVERSITA’ AGRARIA DI VEJANO 

Provincia di Viterbo 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA UNIVERSITARIA  

NR 05  DATA  17/02/2017 

  

OGGETTO: Consultazione presso l’archivio storico della Conservatoria dei registri immobiliari di 

Viterbo – Incarico – Impegno di spesa- 

L’anno duemiladiciassette il giorno diciassette del mese di febbraio 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 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. 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 18 

                                                                                                  IL SEGRETARIO  
Vejano lì  22/03/2017                                                                     fto     Dott. Luigi Artebani 
 

[X] IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 
[ ] DIVENUTA ESECUTIVA il                                                                            IL SEGRETARIO  
Vejano lì  17/02/2017                                                                       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 17/02/2017                                                                                 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 17/02/2017                                                                                 IL RESPONSABILE FINANZIARIO 
           Rag. Marcello Pierlorenzi 

 

 
 
 
 
 
 



LA GIUNTA UNIVERSITARIA 

Premesso che: 

 
− L’Ente è impegnato nel procedimento amministrativo attinente la riscossione dei 

canoni di natura enfiteutica istituiti a seguito di liquidazione delle servitù civiche di 
pascolo, legnatico e semina su 464 terreni privati ai sensi dell’art. 7, comma 1, della 
legge 1927/1766; 
 

− Il Decreto di liquidazione emanato dal Commissario agli usi civici, adottato con atto n. 
802/1938, fu regolarmente registrato e trascritto presso la Conservatoria dei registri 
immobiliari di Viterbo; 

 
− Per alcune ditte aventi causa ad oggi, prima dell’affrancazione, o comunque 

dell’iscrizione a regime di canone annuo,  si rendeva necessario approfondire 
ulteriormente presso la conservatoria sulla scorta dei documenti cartacei storici che 
spesso non vengono riportati nel sistema informatico moderno di consultazione; 

 
− Si contattava allo scopo, vista l’urgenza, lo studio tecnico del Geom. Roberto Valentini 

di Oriolo Romano; 
 

− Lo stesso faceva pervenire all’Ente un preventivo di spesa omnicomprensivo di € 
242,15; 

 
− Il preventivo veniva assunto al protocollo dell’Ente al n. 39 del 06/02/2017; 

 
 

Ritenuto procede all’affidamento dell’incarico; 
 
Con votazione per alzata di mano dalla quale risulta: 
 
Presenti  n. 2  -  votanti n. 2  - favorevoli  n. 2 

 

 

                                        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 incaricare lo studio  tecnico del Geom. Roberto Valentini per la consultazione 
storica sui registri immobiliari presso la Conservatoria di Viterbo;  

2. Di impegnare la somma di € 242,15 omnicomprensiva sul Cap. 10104031432 
redigendo bilancio 2017; 

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

 
 

IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE    
Fto Dott. Luigi Artebani                  fto    Francesco Donati 

 
 

 


