UNIVERSITA AGRARIA DI TARQUINIA
PROVINCIA DI VITERBO
Sf,RVIZIO TECNICO

COPIA
Determirazione tr. 35 dell'8 hrglio 2019
OGGETTO: Autorizzazione alla pemuta di orti.

IL RESPONSABILf, DEL SER}'IZIO TECNICO
PREMESSO CHE:

-

questa Universita Agraria arÌnovera nel patrimonio in gestione ofii per uso familiare in
concessione all'utenza situati in località Vallegato
Campo Magliano e in località
Voltone - Poppa di Canapa;
con deliberazione del Commissario Straodinario n.24 del20.03.2017 è stato approvato

-

-

il nuovo

Regolamento per la concessione e la gestione degli orti in località Voltone
Poppa di Canapa e in località Vallegato - Campo Magliano;

VISTO I'af. l0 commi l-2 del vigente Regolamento per la concessione e la gestione degli orti in
forza del quale il Responsabile del Servizio Tecnico dell,Ente può autorizzare eventuali permute
tra concessionari sia in località Vallegato che in località Voltone o della medesima località:

VISTA la richiesta di permuta di olti presentata congiunt.[nente con nota peivenuta al protocollo
dell'Ente in data 21.09.2018 e acquisita con n. 1378 da pafe degli utenri El Sayed Jasmin e
Ceccarini Luciano, rispettivamente concessionari degli orti contrassegnati con il n. 37 in Iocalità
Vallegato Nuovo en. 14 in localita Voltonel
PRESO ATTO dal verbale di sopralluogo eseguito dalla cuardia Campestre dell'Ente in data
5.02.2019 presso gli orti oggetto di richiesta di permuta che su tali fondi insistono due ricoveri
atîrezzi (verbale prot. n. 187 del 6.02.2019);

VISTA la relazione del Responsabile del Servizio Tecnico prot. n. 232 del 15.02.2019 e la replica
dell'Assessore con delega agli olti Alberto Tosoni acquisita al protocollo dell'Ente in data
4.06.2019 con n. 882 in relazione ai ricoveri attrezzi presso gli orti in concessione all'utenza;
RITENUTO pertanto poter accogliere
richiedenti:

la

richiesta

di

permuta degli

orti in

concessione ai

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regola tà tecnica dell'atto, espresso dal
responsabile del Servizio interessato. ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma I D. Lgs.
f8.08.2000 n. 267 come sostituito dall'af. 3 comma I 1ell. b Legge 7.12.2012 n.213|.
RILEVATO che il presente prowedimento non necessita del parere di regolarità contabile di cui
all'art. 49 comma 1 D. Lgs. 18.08.2000 n.267 come sostituito dall'art, 3 comma 1 lett. b Legge
7 .12.201,2 n.213:
Con i Doteri di cui al Decreto del Presidente n. 4 del 28.02.2019;

DETERMINA
Autorizzare. ai sensi del Regolamento per la concessione e la gestione degli orti in località
Voltone - Poppa di Canapa e in località Vallegato - Campo Magliano. la permuta di orti tra i
concessionari richiedenti, come identificati in nanativa e pertanto in ordine alla richiesta di cui
alla nota pÌot. n. 1378 del 21.09.2018:

-

I'utente El Sayed Jasmin da concessionaria dell'orto contÌassegnato con il n 37 in
località Vallegato Nuovo diviene concessionaria dell'orto contrassegnato con il n 14 in
località volîone:

-

I'utente Ceccarini Luciano da concessionario dell'orto contrassegnato con il n 14 in
località Voltone diviene concessionario dell'orto contrassegnato con il n 37 in località
vallegato Nuovo.

Dispone le opportune rettifiche del ruolo orti a seguito di sottoscdzione dell'atto d'obbligo da
pafe dei nuovi concessionaxi in forza del quale si vincolano al rispetto delle prescrizioni
regolamentari legate alla conduzione del teneno
Dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'aÌnministrazione trasparente di cui
al D. Lgs. 14.03.2013 n.33.

Awerso tal€ atto potrà essere adita l'Autorità Giudiziaria competente per materia e per territorio
nei modi e nei termini previsti dalla legge o tramite ricorso amministrativo al Presidente della
Repubblica enÍo 120 giomi dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on line dell'Ente'

Tarquinia, 8 luglio 2019

Il R€sponsabil€ del Servizìo Tecnico
F,to Dott. Rossano Cea

Sulla presente determinazione si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Tarquinia. 8 luglio 2019

Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Don. Rossano C€a

PARXRE PRTVf,NTryO REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZTARJA

Parere ai sensi € per gli effeni dell'arr. 49 comma

I del D. Lgs.

18.08.2000 n.267 come sosriluito dall'art. 3
comma I lettera b) Legge'7.12.2012 n.2013 non rilevante in quanto I'atto non comDorta riflessi diretli sulla
situazione economico finanziariadell' Ente
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarita contabile.

Tarquinia. 8 luglio 2019

ll Responsabile del Servizio Finanziario
Personale

-

URP

F.to Maria Bellucci

NON RILEVANTE

PI'BBLICAZIONE
Si cefli,lìca che copia della prercnte

è

pubblicata on line sul sitt,.$'v,w.agIg!!41!s!qt!i!Li!!tiL Sezione Albo

Pretorio, per giomi 15 consecutívi, ai sehri dell art. 121 comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000 con

'r: _.rli9

Tarquinia,

i :t
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al

