
UNIVERSITÀ AGRARIA DI SIPICCIANO

VERBALE

DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SEDUTA DEL  23.07.2018             VERBALE  N. 28

OGGETTO: Approvazione bando per il conferimento dell'incarico di Perito Demaniale dell?
Università Agraria di Sipicciano ai  sensi R.R. n. 9 del  6 marzo 2018 “Albo regionale dei
periti, degli istruttori e dei delegati tecnici per il conferimento degli incarichi connessi alle
operazioni in materia di usi civici”.

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventitre del mese di luglio alle ore 21,00 in Sipicciano nella sala
delle  adunanze  posta  nel  Palazzo  Baronale  sede  dell’Ente,  previo  esaurimento  delle  formalità
prescritte dalla legge e dallo Statuto, sotto la presidenza del  dott. Pietro Boscaglia in qualità di
Presidente dell’Ente, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, risultano all’appello nominale i
signori Consiglieri:

Presenti Assenti Presenti Assenti

Boscaglia Pietro SI
Fonti Barbara SI Santori Bruno SI
Brizzi Moira SI
Bannella Chiara SI
Lattanzi Alessandro SI
Rubeca Mauro SI

Oltre al Presidente sono presenti Consiglieri n.  3, assenti Consiglieri n. 3.
Assiste il sottoscritto dott. Alessandro Moschetti, Segretario dell’Ente, incaricato della redazione
del verbale.
Il  dott.  Pietro  Boscaglia nella  sua  veste  di   Presidente  dell’assemblea  assume  la  presidenza  e
constatato  il  numero  legale  degli  intervenuti  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  il  Consiglio  a
discutere e deliberare sull’oggetto compreso nell’ordine del giorno della presente adunanza.

IL CONSIGLIO

Premesso che sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 comma due del T.U.E.L. di cui al
D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il Segretario, per quanto concerne la regolarità tecnica/contabile, ha
espresso parere favorevole in data 23.07.2018

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione allegata.

Letto, approvato e sottoscritto.

            IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

          dott. Pietro Boscaglia       dott. Alessandro Moschetti



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONE ALLA PREFETTURA E AL 
CO.RE.CO.

N. _________ reg.  Pubblicazione

Si certifica che questa deliberazione:
E’ stata affissa all’albo pretorio il 04.08.2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, primo comma,
del T.U.E.L. di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e cioè fino al 19.08.2018.

Sipicciano, li 04.08.2018

IL SEGRETARIO

dott. Alessandro Moschetti

E’ stata  inviata il _______________________ alla Prefettura di Viterbo ai sensi dell’art. 135, comma 2, del T.U.E.L. di
cui al D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

E’ stata  inviata il _______________________ al CO.RE.CO. di Viterbo ai sensi dell’art. 126, primo comma , del 
T.U.E.L. di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

CERTIFICATI DI ESECUTIVITA’

Si  certifica  che  la  presente  deliberazione,  pubblicata  all’albo  pretorio  dal  ___________________  al

_________________

 È divenuta esecutiva per decorrenza dei 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 34, terzo comma del

T.U.E.L. di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in data ___________________.

 È stata consegnata al CO.RE.CO. di Viterbo in data ____________________.

 Nei suoi confronti non è intervenuto nei termini prescritti un provvedimento di annullamento. Per cui la stessa

è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, primo comma del T.U.E.L. di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

 Il CO.RE.CO. non ha riscontrato vizi di legittimità come da verbale n. ______ in seduta del ______________

per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, primo comma del T.U.E.L. di cui al D. Lgs. 18

agosto 2000 n. 267 in data ________________ per avvenuta comunicazione di visto in data ______________

per decorso termine.

 Il CO.RE.CO. riscontrando vizi di legittimità ha annullato la deliberazione con verbale del _______________

n. ______________ .

Sipicciano,lì ____________________                                                                               Il Segretario 

________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme dichiarazione del messo comunale agli atti, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa nelle

forme di legge all’Albo Pretorio dal _______________ al  ________________.

Sipicciano,lì ____________________                                                                               Il Segretario 



OGGETTO: Approvazione bando per il conferimento dell'incarico di Perito Demaniale dell?
Università Agraria di Sipicciano ai  sensi  R.R. n. 9 del  6 marzo 2018 “Albo regionale dei
periti, degli istruttori e dei delegati tecnici per il conferimento degli incarichi connessi alle
operazioni in materia di usi civici”.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che l'Università Agraria  di Sipicciano ha necessità di conferire  l'incarico di
Perito Demaniale, in quanto ai sensi dell'art. 10 L.R. 9 del 14 agosto 2017 ogni precedente incarico
conferito con provvedimento regionale che avesse superato i tre anni di operatività è decaduto in
data 14.02.2018;

PREMESSO che il R.R. n. 9 del 6 marzo 2018 “Albo regionale dei periti, degli istruttori e
dei delegati tecnici per il  conferimento degli incarichi  connessi alle operazioni in materia di usi
civici” disciplina la modalità di conferimento degli incarichi;

RITENUTO dover provvedere in merito; 

VISTO lo Statuto dell’Ente;

VISTO il D.Lgs 267/2000;

D E L I B E R A

Approvare il seguente Avviso Pubblico “Invito a presentare manifestazione di interesse” per 
la nomina  di un Perito Demaniale per l'Università Agraria di Sipicciano.

AVVISO PUBBLICO

“INVITO A PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE”

PER LA NOMINA DI UN PERITO DEMANIALE PER L'UNIVERSITÀ AGRARIA DI

SIPICCIANO

Visto l’art. 7 comma 1 del Regolamento Regionale n. 9 del 6 marzo 2018 il quale dispone che al

conferimento  degli  incarichi  inerenti  le  operazioni  di  sistemazione  delle  terre  di  uso  civico  ai

soggetti iscritti all’albo regionale dei periti, degli istruttori e dei delegati tecnici provvede l’ente

gestore  dei  diritti  civici  nel  rispetto  delle  disposizioni  statali  vigenti  in  materia  di  contratto  di

prestazione d’opera intellettuale;



OGGETTO: Approvazione bando per il conferimento dell'incarico di Perito Demaniale dell?
Università Agraria di Sipicciano ai  sensi  R.R. n. 9 del  6 marzo 2018 “Albo regionale dei
periti, degli istruttori e dei delegati tecnici per il conferimento degli incarichi connessi alle
operazioni in materia di usi civici”.

Visto l’art. 7 comma 2 del Regolamento Regionale n. 9 del 6 marzo 2018 il quale dispone che l’ente

gestore  dei diritti civici nel rispetto dei principi di pubblicità, di non discriminazione, di trasparenza

e rotazione degli incarichi, pubblica apposito avviso pubblico rivolto ai soggetti iscritti nella sezione

di cui alla lettera a) o alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 4, ai fini dell’acquisizione delle

manifestazioni di interesse per il conferimento dell’incarico di perito demaniale o istruttore;

Visto l’art. 7 comma 2 del Regolamento Regionale n. 9 del 6 marzo 2018 il quale dispone che l’ente

gestore dei diritti civici, previa verifica dell’iscrizione all’albo di cui all’articolo 4 del regolamento

e dell’assenza di una delle situazioni impeditive di cui al comma 5 dell’art. 7 in capo ai soggetti

richiedenti  di cui al  comma 2, individua il  soggetto cui  conferire  l’incarico di cui al  medesimo

comma.

Vista la necessità di dover conferire incarichi inerenti le operazioni di sistemazione delle terre di

uso civico e della redazione di un’analisi territoriale ai sensi dell’art. 3 della L.R. 1/86 e s.m.i.

Visto  l’art. 10 comma 1 del Regolamento Regionale n. 9 del 6 marzo 2018 il quale dispone che gli

onorari  da corrispondere al perito sono commisurati al tempo impiegato per lo svolgimento dei

compiti assegnati  e determinati in base alle vacazioni, nella misura stabilita dall’articolo 4 della

legge 8 luglio 1980, n. 319 (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori

per le operazioni eseguite a richiesta dell’autorità giudiziaria) e successive modifiche;

RENDE NOTO CHE

l’esigenza di nominare un perito demaniale deriva dalla necessità di redigere progetti per le opera-

zioni di sistemazione delle terre di uso civico, nonché della redazione dell’analisi territoriale ai 

sensi dell’art. 3 comma 1 della L.R. n. 1/86 e s.m.i, tali procedure richiedono conoscenze ed 

esperienze eccedenti le normali competenze del personale dipendente ed implicano preparazioni

specifiche non reperibili all’interno dell’organico dell’Ente;

i soggetti interessati all’iscrizione a tale elenco ristretto devono possedere i seguenti requisiti:
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Università Agraria di Sipicciano ai  sensi  R.R. n. 9 del  6 marzo 2018 “Albo regionale dei
periti, degli istruttori e dei delegati tecnici per il conferimento degli incarichi connessi alle
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 cittadinanza italiana o di altro Paese dell’Unione Europea;

 di godere dei diritti civili e politici;

 di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguar-

dano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti ammini-

strativi iscritti nel casellario giudiziale;

 la insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 

del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di 

cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;

 la insussistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 

al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione 

italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

 di essere iscritto all’albo professionale di competenza;

 la inesistenza di sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto le-

gislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con 

la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del 

decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

 di non avere elementi di incompatibilità ai sensi dell’art.53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 

165 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche;

 non essere sottoposto a procedimenti penali;

 di non aver in corso contenzioso con l'Università Agraria di Sipicciano;

 di aver ricoperto incarichi di perito demaniale nella Regione Lazio negli ultimi 10 anni da 

cui si evince dimostrata esperienza nel campo di cui al presente avviso;

 di essere iscritto alla I Sezione (tecnica – economica – territoriale) dell’Albo Regionale dei 

Periti, degli Istruttori e dei Delegati Tecnici, di cui al Regolamento Regionale n. 9 del 

6/03/2018 e alla L.R. 8 gennaio 1986, n. 8, per lo svolgimento di operazioni in materia di 

usi civici.



OGGETTO: Approvazione bando per il conferimento dell'incarico di Perito Demaniale dell?
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I soggetti interessati ad essere nominati devono presentare formale istanza via PEC: 

universitaagrariasipicciano@pec.it con oggetto INVITO A PRESENTARE MANIFESTAZIONE 

DI INTERESSE” PER LA NOMINA DI UN PERITO DEMANIALE PER L'UNIVERSITA' 

AGRARIA DI SIPICCIANO”, sottoscritta digitalmente, allegando curriculum vitae aggiornato e 

la sottoscrizione digitale delle dichiarazioni indicate al precedente punto 3.

I soggetti interessati all’incarico devono allegare all’istanza il curriculum vitae et studiorum, conte-

nente ogni elemento utile a valutare la propria attività, nel quale devono essere precisati:

 i principali dati relativi al curriculum formativo;

 incarichi professionali svolti su temi/progetti/materie afferenti all’oggetto del presente avvi-

so.

L’istanza con i relativi allegati in formato PDF/A dovranno pervenire via PEC improrogabilmente 

entro e non oltre le ore 24,00 del 19.08.2018.

Il conferimento dell’incarico comporta l’impegno a non assumere incarichi a favore di soggetti che 

abbiano contenzioso con l'Università Agraria di Sipicciano, contestualmente e per tutta la durata

dell’incarico conferito. Qualora il soggetto individuato per lo svolgimento dell’incarico sia di-

pendente di una Pubblica Amministrazione, l’autorizzazione della stessa ai sensi dell’art.53 del 

D. Lgs. n. 165/2001, costituisce presupposto essenziale per il conferimento.

Il presente avviso è pubblicizzato mediante affissione all’Albo Pretorio dell’Università Agraria fino 

alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze e contestualmente trasmesso a Re-

gione Lazio.

L’approvazione del presente avviso non vincola in nessun modo l'Università Agraria al relativo affi-

damento, riservandosi a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di non assegnare alcun incari-

co nonostante pervengano nei termini domande di partecipazione valide.

Il Consiglio di Amministrazione, in seduta validamente convocata e con unico punto all'ordine del 

giorno, valuterà le domande di partecipazione complete pervenute nei termini, escludendo le altre.

Il Consiglio di Amministrazione procederà a nominare il perito demaniale a proprio insindacabile 

giudizio sulla base dei curriculum vitae et studiorum e dell'esperienza professionale dimostrata, 

costituirà titolo preferenziale l'aver già diligentemente collaborato con l'Università Agraria per 

incarichi attinenti il demanio civico e la conoscenza specifica del territorio di Sipicciano;
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L’incarico avrà durata di tre anni a partire dalla firma di apposita convenzione.

INFORMATIVA RESA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003

L’Amministrazione informa, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 che:

 il trattamento dei dati conferiti con l’istanza è finalizzata allo sviluppo del procedimento am-

ministrativo per la selezione dell’incarico e della attività ad esso correlate e conseguenti;

 il trattamento comporta operazioni relative anche a dati sensibili, per i quali è individuata ri-

levante finalità di interesse pubblico;

 il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali;

 il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri 

adempimenti procedimentali;

 il mancato conferimento di alcuni dati o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento del 

procedimento per l’impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria;

 i dati conferiti, compresi quelli sensibili, saranno comunicati per gli adempimenti procedi-

mentali a soggetti pubblici (ordine professionale, Agenzia delle Entrate, Enti previdenziali) 

per attività di controllo;

 il dichiarante può esercitare i diritti previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 (modifica, aggiornamen-

to, cancellazione dei dati, ecc.) avendo come riferimento il responsabile del trattamento de-

gli stessi per il Comune individuato nel Responsabile del Servizio a cui è stata rivolta l’i-

stanza;

 la cancellazione dei dati comporta l’improcedibilità dell’istanza;

 il titolare del trattamento è l'Università Agraria di Sipicciano, con sede in Piazza Comunale, 

11 – frazione Sipicciano - 01020 Graffignano (VT);

 il responsabile del trattamento è il Responsabile del Servizio a cui è rivolta l’istanza.
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Messa ai voti l’approvazione della presente proposta di deliberazione si dà atto che la votazione,

espressa per alzata di mano da parte dei presenti e votanti, ha avuto il seguente esito:

PRESENTI : consiglieri n. 4

VOTANTI :  consiglieri n. 4

FAVOREVOLI : consiglieri n. 4 

CONTRARI : consiglieri n. 0

ASTENUTI : consiglieri n. 0

La deliberazione è approvata all'unanimità.

            IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
                dott. Pietro Boscaglia                dott. Alessandro Moschetti


