
 

UNIVERSITA’ AGRARIA DI VEJANO 

Provincia di Viterbo 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA UNIVERSITARIA  

NR 06  DATA  17/02/2017 

  

OGGETTO: Integrazione progetto utilizzo forestale Monte Paganella – 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 19 

                                                                                                  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 

 

Visti: 

• Il R.D.L. n. 3267 del 30/12/1923; 

• Il RD. N. 1126 del 16/05/1926; 

• La L.R. n. 39 del 28/10/2002; 

• Il Regolamento Regionale n. 7 del 18/04/2005; 

• Il T.U. n. 267/2000; 

• Il regolamento di contabilità vigente presso l’Ente; 

Premesso che: 

 
− L’Ente è proprietario di un cospicuo patrimonio forestale governato a ceduo matricino 

utilizzabile con turnazioni in base alle previsioni del PGAF; 
 

− L’area forestale denominata “Monte Paganella” catalogata sul PGAF come particella 
forestale n. 20, è stata oggetto di progettazione di utilizzo e insieme ad altre particelle 
ha costituito la base per un procedimento ad evidenza pubblica per l’assegnazione; 

 
− Come sovente accade, i procedimenti vengono dichiarati deserti per mancanza di 

offerte; 
 

− Successivamente perveniva una richiesta da parte della ditta boschiva alla Ditta 3M 
Legnami D.V.M. s.a.s. di Vanessa Sernacchioli interessata all’acquisto; 

 
− Veniva accettata l’offerta e si stipulava il contratto relativo; 

 
− Dalla domanda definitiva di autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Viterbo  - 

Assessorato Ambiente ecologia – Servizio difesa del suolo e Gestione risorse naturali, 
per le vicissitudini suddette trascorreva un lasso di tempo tale da indurre l’Ente 
suddetto a richiedere delle integrazioni al progetto iniziale; 

 
− La richiesta n. 3155 del 19/01/2017, riguardava il vincolo idrogeologico RDL 3267/1923, 

ed il regolamento forestale n. 7/2005 in esecuzione all’art. 36 della L. R. n. 3972002; 
 

− La particella forestale risulta già in contratto immessa precedentemente alla nota di 
cui sopra; 

 
− Risulta urgente provvedere all’integrazione richiesta affinché la Ditta sia in grado di 

utilizzare l’area in questione; 
 

Sentito:  
 
− Lo studio tecnico dei Dott.ri forestali GiovanMario Palombi e Perluigi Amadei già 

redattori del progetto iniziale; 
 



Visto: 
 
− Il preventivo di spesa trasmesso dallo studio suddetto pervenuto ed assunto al 

protocollo dell’Ente al n. 038 del 06/02/2017 di € 871,08 IVA ed oneri previdenziali 
incluse;  

 

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 dei Dott.ri forestali GiovanMario Palombi e Perluigi 
Amadei con sede in Vetralla (Vt) Via San Michele, 20  di integrare il progetto iniziale 
riguardante l’utilizzazione boschiva dell’area denominata “Monte Paganella” P.F. 
n. 20  

2. Di impegnare la somma di € 871,08 omnicomprensiva di Iva e contributi 
previdenziali sul Cap 10906039637 del 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 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


