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COMUNE  DI  TARQUINIA 

Provincia di Viterbo 
- - - - - -  

D e l i b e r a z i o n e   d e l l a   G i u n t a  
 
 

n°  81  del  30-04-2011 
 
Oggetto: 

 

“1^ Mostra Interregionale LG Razze Limousine e Charolaise” e  “1° Meeting Interprovinciale 

della Razza Chianina”, - Contributo finalizzato-  

 
========================================================== 

 
L’anno Duemilaundici, il giorno Trenta del mese di Aprile, alle ore 8:30, nella sala delle adunanze.  

 
Previa l’osservanza delle modalità prescritte dalla vigente normativa vennero oggi convocati a seduta i 

componenti la Giunta, Signori: 

1  M A Z Z O L A M A U R O  Sindaco   5 CELLI Sandro Assessore  

2  S E R A F I N I  G i o va n n i  O .  
V i c e  
S i nd a c o   6  RANUCCI Anselmo A s s e s s o r e  

3  L E O N I  E n ric o  A s s e s s o r e   7  CAPITANI Giancarlo A s s e s s o r e  

4 CENTINI Angelo A s s e s s o r e   8  BACCIARDI Renato A s s e s s o r e  

 
 
 
All’appello risultano presenti n° 8. 

Assenti i Signori: . 

 

Assiste il Segretario  Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI il quale provvede alla redazione 

del verbale di seduta. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Sig. Mauro MAZZOLA assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta.  



  
Il Presidente sottopone all’approvazione della Giunta la seguente proposta di deliberazione predisposta dal Settore 9°, a 
relazione dell’ Assessore Serafini Giovanni Olivo; 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 Premesso che in data 28 ottobre 2008 è stato stipulato tra il Comune di Tarquinia ed Enel Produzione S.p.A. l’ 
“ACCORDO CHE DISCIPLINA I RECIPROCI RAPPORTI TRA L’ AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI 
TARQUINIA ED ENEL PRODUZIONE S.P.A. RELATIVAMENTE ALLA FASE DI ESERCIZIO DELL’ 
IMPIANTO DI TORREVALDALIGA NORD”;  
 
    Dato  atto che in pari data e nella medesima occasione è stato stipulato anche l’ “ACCORDO PER L’ ATTUAZIONE 
DEL PIANO DI MONITORAGGIO AGRICOLTURA DI TARQUINIA”, che prevede in particolare, al punto III 
“Definizione degli impegni: valorizzazione delle produzioni tipiche del territorio”,  che l’ “Enel predisporrà, in accordo 
con il Comune e l’ Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’ Innovazione in Agricoltura della Regione Lazio (ARSIAL), 
un adeguato programma per la valorizzazione ed il  sostegno delle produzioni agricole tipiche del territorio”; 
 
    Vista la nota prot. n. 11554 del 19/04/2011, ad oggetto “Manifestazioni di valorizzazione e sostegno delle produzioni 
tipiche del territorio – Anno 2011”, con la quale il Comune di Tarquinia, avvalendosi delle possibilità offerte da quanto 
previsto al citato punto III dell’ Accordo in argomento, richiede all’ Enel Produzione Spa la possibilità di erogare 
contributi finalizzati alla realizzazione di vari eventi previsti nell’ anno 2011 nel territorio comunale; 
 
   Preso atto che nel novero delle manifestazioni per le quali si è richiesta l’ erogazione dei relativi contributi risulta 
inserita la “1^ Mostra Interregionale LG Razze Limousine e Charolaise” e il “1° Meeting Interprovinciale della Razza 
Chianina”, manifestazioni inserite nell’ ambito della “62^ Mostra Mercato Regionale delle Macchine Agricole”, 
prevista nei giorni 29, 30 aprile e 1 maggio 2011, le quali rappresentano le prime edizioni in Tarquinia di manifestazioni 
di settore a livello internazionale; 
 
    Preso atto che per l’ organizzazione di dette manifestazioni l’ Associazione Pro Tarquinia, Ente organizzatore della 
Mostra Regionale Macchine Agricole, iscritto nell’ apposito Albo Regionale istituito con L.R. 14/1991, ha 
rappresentato una previsione di spesa di Euro 86.021,00 IVA esclusa, e che detta previsione è stata prodotta all’ Enel 
unitamente alla citata richiesta di contributo; 
 
   Vista la nota dell ENEL – Divisione Generazione ed Energy Management, prot. 0019560 del 29/04/2011,  pervenuta 
al protocollo generale di questo Comune al n. 12678 in pari data, ad oggetto “Manifestazioni di valorizzazione e 
sostegno delle produzioni tipiche del territorio – Anno 2011”, con la quale l’ Azienda stessa, in relazione alla richiesta 
comunale più sopra citata, ai fini della realizzazione di manifestazioni incentrate sulla promozione del territorio e dei 
suoi prodotti tipici promosse da questo Comune ed in adempimento a quanto previsto all’ art. 3 dell’”Accordo per l’ 
attuazione del piano di monitoraggio agricoltura di Tarquinia”, comunica di essere disponibile al versamento di un 
contributo omnicomprensivo  pari ad Euro 40.000,00, finalizzato specificamente all’ organizzazione della “1^ Mostra 
Interregionale LG Razze Limousine e Charolaise” e il “1° Meeting Interprovinciale della Razza Chianina”, 
comunicando altresì di rimanere in attesa di un incontro successivo al fine di concordare il programma per la 
valorizzazione ed il sostegno delle produzioni agricole tipiche del territorio per il biennio 2011/2012; 
 
   Vista la Circolare ANCI del 03/03/2011, inerente l’ interpretazione del D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010 
(“Manovra finanziaria estiva”), inerente in  particolar modo le limitazioni alla capacità di spesa degli Enti locali e dei 
soggetti partecipati; 
 
   Vista in particolare l’ interpretazione fornita dall’ ANCI  in ordine all’ applicazione dell’ art. 6, comma 8 “Spese per 
mostre e pubblicità” della normativa surrichiamata, in relazione alla quale l’ ANCI ritiene non applicabile la 
disposizione stessa alle spese correlate ad “Entrate finalizzate, quali contributi da altri Enti, dell’ Unione Europea, e, 
ove esista un contratto che preveda la realizzazione delle specifiche attività, finanziamenti da sponsorizzazione”; 
 
    Ritenuto che per le somme previste dalla citata nota dell’ Enel, essendo le stesse da introitarsi  ed erogarsi in funzione 
di uno specifico e pertinente Accordo formale stipulato fra l’ ENEL stessa e questo Comune, e finalizzate alla 
realizzazione di specifiche attività previste dall’ accordo stesso e formalmente riconosciute come tali dall’ Azienda 
erogante, ricorrano le condizioni per la non applicazione alle stesse delle disposizioni di cui all’art. 6 del decreto legge 
n.78/2010 come convertito in legge 122/2010; 
 
  Stabilito che l’ Amministrazione intende tuttavia, allo stato,  utilizzare solo parte della somma da erogarsi da parte 
dell’ Enel, ritenendo congruo per la finalità in argomento un importo pari ad Euro 20.000,000, da destinarsi 
specificatamente alle manifestazioni de quo, riservandosi di stabilire in un momento successivo la destinazione della 
somma rimanente pari ad ulteriori Euro 20.000,00; 



 
   Ribadito l’ estremo interesse per l’ Amministrazione alla realizzazione delle manifestazioni “1^ Mostra Interregionale 
LG Razze Limousine e Charolaise” e  “1° Meeting Interprovinciale della Razza Chianina”, in quanto elementi di sicuro 
richiamo ed impulso per il territorio, e destinati, successivamente alle presenti prime edizioni, ad un indubbio seguito ed 
ampliamento, fino a costituire sicuro  riferimento a livello internazionale; 
 
   Ritenuto di stabilire che si provvederà all’ erogazione della suddetta somma direttamente all’ Associazione Pro 
Tarquinia  solo previa presentazione da parte della Associazione medesima di idonea rendicontazione delle spese 
sostenute per la specifica realizzazione della “1^ Mostra Interregionale LG Razze Limousine e Charolaise” e del “1° 
Meeting Interprovinciale della Razza Chinina”, mediante apposito provvedimento (determinazione dirigenziale) da 
parte del Responsabile del Settore competente, che con la presente deliberazione si individua espressamente nel 
responsabile del Settore 9° - Sviluppo Economico; 
 
 Visto  gli  allegati pareri sulla regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del Servizio interessato e 
dalla Ragioneria, ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs 18/08/2000, n.267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli 
Enti Locali”; 
 Con voti unanimi resi in forma di legge, 
 

DELIBERA 
 
1) di introitare la somma di Euro 40.000,00 ad apposito Capitolo di nuova istituzione da prevedersi nello “Schema di 
Bilancio di previsione per l’esercizio 2011” in corso di approvazione da parte della  Giunta Comunale;      
 
2) di stabilire che allo specifico impegno di spesa a  carico del corrispondente capitolo di nuova istituzione che rispetti il 
vincolo di destinazione si provvederà solo a seguito della definitiva approvazione del Bilancio Preventivo 2011 da parte 
del Consiglio comunale; 
   
3) Di autorizzare comunque fin d’ ora l’ impegno dell’  importo di Euro 20.000,00  al competente Capitolo del Bilancio  
2011 da destinarsi ad erogazione di un contributo finalizzato alla realizzazione delle manifestazioni “1^ Mostra 
Interregionale LG Razze Limousine e Charolaise” e  “1° Meeting Interprovinciale della Razza Chinina”, da liquidare in 
favore della Associazione Pro Tarquinia, con sede in Tarquinia, Via G. Marconi, 13 a/b, con i tempi e le modalità di cui 
al  n. 2) del dispositivo della presente deliberazione;  
 
4) di stabilire che con successivi  provvedimenti dell’ Organo competente sarà stabilita la destinazione del rimanente 
importo introitato, pari ad ulteriori  Euro 20.00,00; 
 
5) di dare atto che per le somme in oggetto, risultando le stesse da introitarsi  ed erogarsi in funzione di uno specifico e 
pertinente Accordo formale stipulato fra l’ ENEL Produzione Spa e questo Comune nonché finalizzate alla 
realizzazione di specifiche attività previste dall’ accordo stesso e formalmente riconosciute come tali dall’ Azienda 
erogante, ricorrano le condizioni per la non applicazione delle disposizioni di cui all’art. 6 del decreto legge n. 78/2010 
come convertito in legge 122/2010 ; 
 
5) di autorizzare, pertanto, il responsabile del Servizio interessato (Responsabile Settore 9°), previa presentazione da 
parte della Associazione Pro Tarquinia di idonea rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione della “1^ 
Mostra Interregionale LG Razze Limousine e Charolaise” e del “1° Meeting Interprovinciale della Razza Chianina”, ad 
adottare apposito provvedimento (determinazione dirigenziale) di impegno e liquidazione dell’ importo di Euro 
20.000,00 in favore della Associazione meglio individuata al punto 3)  e nei tempi e con le modalità di cui sub 2);  
 
6) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4°, del T.U. delle 
Leggi sull’ ordinamento degli Eni Locali (D.,. Lgs. 18/08/2000, n. 267). 
 
Posta ai voti la presente deliberazione è approvata all’unanimità. 
 
Comprende n. 1 allegato. 
 

  
 
 
 
 
 



ALLEGATO  N.1  alla  deliberazione di Giunta N. 81  del 30.04.2011 
___________________________________________________________________________  

 
 

C O M U N E   D I   T A R Q U I N I A 
Provincia  di  Viterbo 

________________ 
 
PARERI RILASCIATI ai sensi dell’art.49 del TESTO UNICO delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 

(D.Lgs 18.08.2000, n°267) SULLA  PROPOSTA  DI  DELIBERAZIONE  PREDISPOSTA  IN  DATA  

29/04/2011 DALL’UFFICIO: SETTORE 9°  ALL'OGGETTO: : “1^ Mostra Interregionale LG Razze 

Limousine e Charolaise” e  “1° Meeting Interprovinciale della Razza Chianina”, - Contributo 

finalizzato- 

 
 

====================================================================== 
 

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica (art.49 del T.U. 
delle leggi sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267) 
 
 
Tarquinia,  29/04/2011                                                  Il Responsabile del Settore 

 

f.to Mauro Belli 
 
 

 
====================================================================== 
 
Preso atto delle motivazioni del provvedimento con cui l’organo esecutivo ha escluso l’erogazione 
del contributo in oggetto dal blocco delle sponsorizzazioni derivanti dal d.l. n. 78/2010 (vedi parere 
n.1075/2010-Corte dei Conti Sez. Reg. Controllo Lombardia), si esprime parere favorevole 
limitatamente alla sola regolarità contabile subordinando lo stesso alla definitiva approvazione del 
bilancio di previsione 2011 da parte del Consiglio comunale. 
TARQUINIA 30 aprile 2011          
       Il Responsabile del Servizio finanziario  
             
        f.to Dott. Stefano POLI 

 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

  

 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

 
F.to  Sig. Mauro MAZZOLA 

 
F.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
 

C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E  
--------------- 

 
Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione rimarrà affisso all’Albo Pretorio on-line  di questo Comune 
per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
 
  24-05-2011                                   08-06-2011 
dal ……………………………………………………………….………. al ………………………………..……………………………………….. 
 
                              24-05-2011 
Tarquinia, …………………………………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Ai sensi dell’art.134 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali: 

                             
 comma 3, il presente atto diventerà esecutivo il giorno   04-06-2011  . 

 

 

 comma 4, il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile. 

 
Tarquinia, 24-05-2011 
 

Il Segretario Generale 
f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 
                          24-05-2011 
Tarquinia, ………………………………..………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 
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