Deliberazione Consiliare n° 18 del 25 Agosto 2011

Con votazione resa per alzata di mano dalla quale risulta: consiglieri presenti n° 13, votanti n° 13,
favorevoli n° 13, contrari nessuno, astenuti nessuno;

OGGETTO: Art.24 Legge 1766/27. Richiesta svincolo somme per incarico professionale al perito
demaniale Ing. Sergio Paribelli per il completamento dell’assegnazione a categoria dei
terreni di proprietà dell’Ente.

DELIBERA
Di approvare la su indicata proposta facendone proprie le premesse, le motivazioni ed il dispositivo
che qui si intendono integralmente riportate.--

IL RESPONSABILE TECNICO

Visti i pareri richiesti e la copertura finanziaria allegati al presente atto ai sensi del Decreto Legislativo
18 agosto 2000, n° 267;
Visto il combinato disposto dall’ art. 11 della L. n.1766/1927 prescrive, che per tutte le terre
possedute e pervenute a seguito di liquidazione degli usi civici dai Comuni, frazioni e/o Associazioni
agrarie, vengano distinte in due categorie principali assegnazione a categoria “A” e “B”;
Visti gli artt. 9 e 10 della legge n.1766/1927 riguardanti le norme per la legittimazione delle
occupazioni abusive di terre di demanio civico;
Vista la relazione degli accertamenti per la sistemazione dei terreni di uso civico dell’Ente redatta dal
perito demaniale Ing. Paribelli Sergio, risulta solo in parte, dei terreni sopra detti, sono stati assegnati
a categoria A e B;
Vista la delibera n° 25 del 20 Aprile 2011 adottata dalla Deputazione Agraria con oggetto: “Incarico
professionale al perito Ing. Sergio Paribelli per il completamento dell’assegnazione a categoria dei
terreni del’’Ente“.
Visto lo Statuto dell’Università Agraria di Allumiere;
Vista la Legge n° 1766/27;
Visto il R.D. n° 332/1928;
Vista la legge regionale n° 6 del 27/01/2005;
Preso atto che il costo Tecnico per la redazione peritale con la quale si completi l’assegnazione a
categoria dei terreni di proprietà dell’Ente è pari ad € 11.736,00 (l’importo è comprensivo di IVA
20% + cassa 4% + spese per gli elaborati grafici);
Ritenuto opportuno procedere alla richiesta di svincolo delle suddette somme ricavate ai sensi dell’art.
24 della Legge n° 1766/1927 presso la regione Lazio per la copertura finanziaria dei costi tecnici di cui
sopra;
Ritenuto autorizzare il Presidente alla richiesta di svincolo delle suddette somme;
PROPONE
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono per intero riportate e facenti parte
integrante e sostanziale del presente deliberato:
Il Presidente è autorizzato alla richiesta di svincolo somme pari ad € 11.736,00 (l’importo
comprensivo di IVA 20% + cassa 4% + spese per gli elaborati grafici) presso la Regione Lazio –
Dipartimento Economico e Occupazionale – Direzione Regionale Agricoltura – Area Usi Civici e
Diritti Collettivi inerenti il pagamento dell’onorario del perito tecnico professionista incaricato per la
redazione peritale con la quale si completi l’assegnazione a categoria dei terreni di proprietà di
proprietà dell’Università Agraria di Allumiere .
Il Responsabile Tecnico

ED IL CONSIGLIO;
Vista la su estesa proposta di deliberazione;
Visti i pareri richiesti e l’attestazione della copertura finanziaria allegati al presente atto ai sensi
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

