
UNIVERSITÀ AGRARIA DI SIPICCIANO

VERBALE

DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SEDUTA DEL  05.09.2018             VERBALE  N. 34

OGGETTO: Nomina di un Perito Demaniale per l'Università Agraria di Sipicciano.

L’anno duemiladiciotto, il giorno cinque del mese di settembre alle ore 18,30 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.  5, assenti Consiglieri n. 1.
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 05.09.2018

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 15.09.2018 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 30.09.2018.

Sipicciano, li 15.09.2018.

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: Nomina di un Perito Demaniale per l'Università Agraria di Sipicciano.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la propria Deliberazione n. 28 del 23.07.2018 recante in 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”»;

RITENUTO dover provvedere in merito; 

VISTO il R.R. n. 9 del 6 marzo 2018;

VISTO lo Statuto dell’Ente;

VISTO il D.Lgs 267/2000;

DATO ATTO

che è pervenuta entro i termini previsti dall'avviso pubblico e cioè entro le ore 24 del 
19.08.2018 la sola manifestazione di interesse della dott.ssa agronomo Antonella Ranucci – prot. n.
213/18 del 17.08.2018;

CONSIDERATO

che l'esame del curriculum e della documentazione allegata pervenuta nella manifestazione 
di  interesse  trasmessa dalla  dott.ssa agronomo Antonella  Ranucci  ha  evidenziato l'esistenza dei
requisiti richiesti dall'avviso esplorativo della manifestazione di interesse pubblicato dall'Università
Agraria di Sipicciano;

che pertanto, sulla base di quanto esaminato e delle normative di riferimento, il Consiglio 
considera  idonea  per  l'affidamento  dell'incarico  l'unica  manifestazione  d'interesse  pervenuta  nei
termini dell'avviso pubblico;

D E L I B E R A

 Le premesse fanno parte integrante della presente deliberazione;

 determinare  che  la  convocazione  originale  della  seduta  odierna  del  Consiglio  di
Amministrazione prot. n. 228/18 del 01.09.2018 recante le firme di presenza dei Consiglieri
è parte integrante della presente deliberazione;

 conferire per il periodo di anni tre (scadenza il 04.09.2021) l'incarico di Perito Demaniale
per l'Università Agraria di Sipicciano alla dott.ssa agronomo Antonella Ranucci – Via del 



OGGETTO: Nomina di un Perito Demaniale per l'Università Agraria di Sipicciano.

Giardino, 29 – 01038 Soriano nel Cimino (VT), iscritta all'albo dei regionale dei periti demaniali al
n. 240 – Sezione I: oggetto dell'incarico sono la verifica demaniale e la sistemazione degli usi civici
dell'Università Agraria di Sipicciano, 

 Determinare  che le  suddette  verifica  demaniale  e sistemazioni  degli  usi  civici  dovranno
avvenire, in ordine cronologico, mediante:

a. individuazione, sulla base degli atti e dei documenti in possesso dell’ente gestore dei diritti
civici, le terre in libero possesso dell’ente gestore dei diritti civici ai fini dell’adozione da
parte della Regione del provvedimento di assegnazione alle categorie di cui all’articolo 11
della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751,
riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno), ovvero di rettifica dell’eventuale
precedente assegnazione,

b. operazioni  di  verifica  tecnica  sullo  stato  dei  suoli  e  sulle  condizioni  ambientali  ed
urbanistiche, redigendo specifiche proposte, nel rispetto della normativa in materia di usi
civici, tenuto conto delle modalità e delle direttive emanate in materia dalla Regione Lazio,

c. predisposizione delle perizie da depositare presso la Regione Lazio o l’Università Agraria,
d. elaborazione  e  deposito  di  documentazione  prodotta  in  formato  cartaceo  e  su  supporto

informatico  e  georeferenziato,  secondo  gli  standard  adottati  dalla  Regione,  relativa  ai
precedenti punti a-b-c;

e. predisposizione o modifica del regolamento dell’Università Agraria, ai fini della disciplina
della  gestione  delle  terre,  in  relazione  alle  caratteristiche  del  territorio,  finalizzato  alla
salvaguardia dei diritti della popolazione utente;

 Demandare a successivo provvedimento della Deputazione Agraria la stipula dell'apposito
contratto di prestazione d’opera intellettuale previsto ai sensi dell'art. 8 del R.R. n. 9 del 6
marzo 2018, nel  quale saranno indicati, in particolare,  oltre le sopra stabilite prestazioni
professionali  richieste  e  durata  dell’incarico,  i  compensi  che  saranno  richiesti  dalla
dottoressa Antonella Ranucci definiti nel rispetto di quanto previsto dallo stesso R.R. n. 9
del 6 marzo 2018 e le modalità di pagamento nel rispetto degli obblighi di tracciabilità.

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. 6

VOTANTI :  consiglieri n. 6

FAVOREVOLI : consiglieri n. 6 

CONTRARI : consiglieri n. 0

ASTENUTI : consiglieri n. 0

La deliberazione è approvata all'unanimità alle ore 19,55: i lavori sono conclusi e la seduta è sciolta.

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


