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O G G E T T O: Nomìna pedto demaniale per

opemzioni

in

materia

di domini collettivi

Conferimento incarico

il conferimento degli incarichi

gestiti dall,Università Agraria

al Dott. Forestale

Cristiano Miraldi

di

connessì aÌle

di

Fabrica

Tarquinia.

dr

Roma.

Determinazioni.
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delle adunanze, previa l'osservanza delle relative norme, sono stati oggi convocati a seduta
i
componenri della Ciurta Eseculiva. Signori:

1. BORZACCHI Sergio
2. CECCARINI Stefania
3. GUARISCO Marco
4. TOSONI Albedo

presidente
Assessore
Assessorc
Assessore

All'appello nominale risulta assente I'Assessore GUARISCO.
Pafecipa
legale

il

SegÌetario Dott. Rossano CEA che redige

il

verbale di seduta. Essendo

il numero degli intervenuti, il presidente Sergio BOMACCHI

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA ESECUTIVA
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VISTA la L.R. 8.Ol.l9g6 n. g concemenre ..lsriluzione
dell.Albo Regionate dei pe ri,
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Dclibordzione detìa ciunra Es€culivo
n. 9212018

VISTO in particolare

il

Capo

III

del predetto Regolamento regionale in tema di

conferimento desli incarichi:

VISTA la deliberazione della Giunra Esecutiva n. 73 del 3.07.2018 con Ìa quale è stato
approvato lo schema di avviso di manifestazione di interesse per il conferimento
dell'incarico di pedto demaniale dell'Ente, incadco che avrà durata triennale e non potrà
essere rìnnovato

alla scadenza;

DATO ATTO che alla scadenza dell'awiso pubblico di manifestazione di interesse,
pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente dal 10.07.2018 al 14.08.2018, come si evince dal
verbaìe redatto dal Responsabile del Servizio Tecnico in data 17.08.2018, è pervenuta al
protocollo dell'Ente manifestazione di interesse da pane di sei professionisti appresso
elencati:

l. Doft. Arch. Paola Rossi con studio professionale in Via Pietro cafoni n. 7A-7B 00152
Roma Iscritto all'Albo Regionale dei Periti, degli lshuttori e dei Delegatì Tecnici di cui alla
L.R.8.01.]986 n.8 al n.7 - Prot. Ente n. 1083 del 20.07.2018 - è allegato curriculum
professionale;
Dott. Agr. Francesco

Violani con studio professionale in Via del Pincio n. 28M - 01100
Viterbo - lscritto all'Albo Regionale dei Periti, degli Istruttori e dei Delegati Tecnici di cui
alla L.R. 8.01.1986 n. 8 al n.390 - prot. Ente n. 1ló0 dell'8.08.2018 - è allegato cuniculum
professionale;

Dott. Arch. Camilla Di Carmine - con studio professionale in Via Anguillarese n. 90 - 00061
- Anguillam Sabazia (RM) - lscritto all'Albo Regionale dei Periti, degli lstruttori e dei
Delegati Tecnici di cui alla L.R. 8.0l. ! 9E6 n. 8 aI n. 483 - Prot. Ente n l166dell'8.082018è allegato curriculum professionale;
4. Doft. Agr. Alain Ascarelli - con studio professionale in Via Po n. l2 - 00198 Roma - Iscritto
atl'Albo Regionale dei Periti, degli Istruttori e dei Delegati Tecnici di cu; alla L.R.8.01.1986
n. 8 al n. 269 - prot. Ente n. I | 89 del 13.0E.2018 - è allegato cuniculum professionale;
5. Dott. Forestale Cristiano Miraldi - con studio professionale in Circonvallazione Dalla Chiesa
n. 44 - 01034 Fabrica di Roma (VT) - Iscritto all'Albo Regionale dei Periti, degli lstruttori e
dei Delegati Tecnici di cui alla L.R.8.01.1986 n.8 al n 4l0 - prot. Ente n. ll90 del
14.08.2018 ore 7,30 - è allegato curriculum professionale;
6. Dott. Forestale Danilo Cola - con studio professionale in Vocabolo Madonna degli Angeli n.
0204ó Magliano Sabina (RM) Iscritto all'Albo Regionale dei Periti, degli Istrùttori €
dei Delegati Tecnici di cui alla L.R.8.0i.1986 n- 8 al n.451 - rimessa il 14.08.201E alle ore
10,59 - prot. Ente n. 1200 del 17.08.2018 - è allegato curriculum professionale

3.

i9

CoNSIDERATo che prowede questo Esecutivo alla saelta del pe to demaniale;
RILEVATO che, a seguito di disamina dei curricula allegati alle istanze di manifestazione
di interesse, la scelta è caduta Dott. Forestale Cristiano Miraldi di Fabrica di Roma;
DATO ATTO inoltre che, a seguito di nomina deÌ perito demaniale, veIIà sottoscritto oon
il professionista apposito conbatto di prestazione di opera intellettual€, ancorché ogni
singolo incarico relativo alle materie di cui sopra dovrà essere comunque formalizzato con
specihco prowedimento;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso ai sensi e per gli
effetti dell'an.49 comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss mm.ii. dal responsabile del
Seryizio interessato;
DATO ATTO che il parere di regolarità contabile di cui all'art. 49 del D' Lgs n.
18.08.2000 n. 267 - così come sostituito dall'art. 3 comma I letterab) Legge 1.12.2012 t
Univcrsila Agmrìa di Ta.rquinia

Deliberaione della Ciunla Esecurila n. 9212018

213 non è dlevante,

in quatto il prowedimento non

comporta riflessi diretti sulla

situazione economica - finarziaria e sul patrimonio dell,Ente:
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i n, e s r a t ne nt e r i c h i o n a, e

il Dott. Forestale Cristiano Miraldi con studio in Fab oa di Roma in
Circonvallazione Dalla Chiesa n. 44 _ quale perito demaniale per
il conlèrìmento degli
incarichi
alle
operazioni
in
materia
di
domini
collettivi
gestiti
dall,Universita
.connessi
Agraria di Tarquinia, ai sensi dell'at. 7 del Regolamento ,"gional
,r. S del 6.03.2018
concemente "Albo regionale dei periri, degli isruttori
e dlei delegati tecnici per il
confedmento degri incarichi connesii a e opeiazioni
ir rnut"riu ai uri
adottato con
Def iberazione della Giunta Regionale del
L azio n. g7 del 20.02.20 I S.'"Ìr"i"i,,
Nominare

Ribadire che I'incarico avrà durata triennale e
non potlà essere rinnovato alla scadenza.
Trasmettere il presente prowedimento alla Direzione
Regionale Agricoltura e Sviluppo
Rurale, Caccia e Pesca, ai sensi dell,art. 7 comma
4 del RegolamentJregionate n. 9/201g.

Dare atto che il perito demaniale dovrà. provvedere,
per il periodo riennale di durata
incari::. alla stesura di perizie dr slrma per alienazioni.
muramenti di destinazione
1îlld uso. costituzione di servitir. Droeeni di reintegra,
nonchi ;r;;;;d;; per evenruali
ulteriori accenamenri e veri'che'deie terre
di dem-anio civico gJort. àà'qi.rtu uniu..rita
A€raria in comune di rarquinia e presrazioni
similari
di demanio civico gestiti dall'Ente.
"rr"p*ÍÀìrii ìrrl*ssano r rerrenl

Ribadire che, a seguito di nomina del perito
demaniale, vemà sottoscntto con ìl
professionista apposito contratto di
intellettuale' arìcorché ogni
smgoro incarico reratiuo un"
9l .oPera
ll cul sopra dovrà
-ur".;" .,,olllY:::t,
essere comunque formalizzato

specitico

prowedimento.
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con

che il presente prowedimento è dlevante ai
di cui al D. Lgs. 14.03.2013 n. 33.

DemaÌìdare al Responsabile del Servizio
esecuzlone del prcsente provvedimento.

fini dell,amministmzione

Affari Generali l,adozione degli atti

di

Avverso tale atto potrà essere adita l?utorità
Giudiziaria competente per materia e per
territorio nei modi e nei termini previsti dalla legge
ii"".r" lirministrativo al
Presidente dela Repubbtica entro 120 gioml
aurrij"tu" aì""rrii"
lrù"ùri"uìioi"irtruo p.",orio
on line dell'Ente.

La delíberazione è applovata con rotí unanimí.

La presente deliberazione con votí unanini è
dichiarata immediatamente eseguíbile ai
sensi dell'art. 22 comma 2 dello Statuu.

UniversjÌa Agn.ia di 'tmquinja

Deliberuionc della cìunra Esecutiva n. 92120t8

UNIVERSITA AGRARIA DI TARQUINIA
PROVINCIA DI VITERBO
dell'srl 49 comma I del Testo Unico dell€ leggi sull'Ordinamento degli Enli l,ocali
D. Lgs. 18.08.2000 n, 267 come sostituito dsll'art.3 comma I lctt. ,) Legge1.l2.20l2 Î.213

Psreri rilaschti ai s€nsi

Parte integrante e sostanz iale della del iberazione del la Giunta Esecutiva n. 92 del I 8 settembre 20 I 8

Servizio

Alfari Generali

OGGETTO: Nomina perito demaniale p€r il conferimento degli incarichi connessi alle operazioni in materia

di domini colleîtivi gestili dall'Università Agraria di Tarquinia. conferimento incarico al Doft.
Cristiano Miraldi di I

irbr ica

Forestale

di Roma. Determinarioni.

Visto, si esprime parerc favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49 comma 1 del T.U. delle leggi
sull'Ordinamento degli Enti Locali - D. Lgs. 18.08.2000, n.267 come sostituito dall'art.3 comma 1 leît. Ù)
Legge 1 .12.2012 n. 213).

Tarquinia, l3 settembre 201E

ll Responsabile del Servizio Affari Cenemli
F.to Dott. Rossano Cea

Parere di regolarità cortabile del Responsabile del Servizio interessato reso ai sensi e per gli efIetti dell'alÎ. 49

del D. Lgs n. 18.08.2000 n. 26? come sostituito dall'af. 3 comma I lettera b) Legge '7.12.2012 n.213 noÍ
rilevante, in quanto iì provvedimento non comporta riflessi diretti sulla situazione economica - finanziaria e
sul palrimonio dell'Ente.

Tarquiniq

15 settembre 2018

ll

Responsabil€ del SeNizio Finanziario
PeÉonale e U-R.P.

F.to Maria Bellucci

NON RILEVANTE

flrocre5o!I*
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cùibaldi. l? _ ol0l6 TARQUINIa CodiÉ

Fiscal€ 00076220565

Di quanto sopra si

Ito

è redatto

il presente verbale che previa lettura

e conferma viene sottoscdtto

Il Presidente
Sergio BOMACCHI

Il Segetario

f.to Dott.

Rossano CEA

Per copia conforme all,originale per
uso ammmlstrativo.
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D
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prot r'edimento

Albo pretorio di questo Ente dal

è pubblicato on

