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n°  335335  del  18-09-200818-09-2008 
 

Oggetto: 

 

 

 

 

 

L’anno Duemilaotto ,  i l  g iorno Diciotto del  mese  di  Settembre ,  a l le  ore  8:30 ,  ne l la  

sa la  de l le  adunanze.   

Previa  l ’osservanza  de l le  modal i tà  prescri t te  da l la  v igente  normat iva  vennero oggi  

convocat i  a  seduta  i  componenti  la  Giunta ,  Signori :  

 

1  M A Z Z O L A M A U R O  Sindaco   5 CENTINI Angelo 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  CELLI Sandro A s s e s s o r e  

3  R O S A T I  R o b e r t o  A s s e s s o r e   7  RANUCCI Anselmo A s s e s s o r e  

4 LEON I Enric o  A s s e s s o r e   8  CAPITANI Giancarlo A s s e s s o r e  

 
 

A l l ’appel lo  r isultano present i  n°  5.  

Assent i  i  S ignori :  ROSATI Roberto,  CELLI Sandro,  CAPITANI Giancarlo.  

 

Assis te  i l  Segretar io   Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI  i l  quale  

provvede  al la  redazione  del  verbale  di  seduta .  

Essendo lega le  i l  numero degl i  intervenut i  i l  S indaco  Sig.  Mauro MAZZOLA  assume 

la  presidenza  e  d ichiara  aperta  la  seduta .   

“Locazione locali di Proprietà dell’Istituto Marcantonio Barbarigo”. 



 
 
IL PRESIDENTE SOTTOPONE ALL’APPROVAZIONE DELLA GIUNTA LA SEGUENTE PROPOSTA DI 
DELIBERAZIONE PREDISPOSTA DAI SETTORI 3° e 5°  
 

La Giunta 
A relazione degli Assessori competenti 

 
Premesso che la diocesi di Civitavecchia-Tarquinia, con nota acquisita al prot.n. 12901 del 05.05.08, ha 

comunicato a questa Amministrazione Comunale che a far data dal 1/09/2008 cesserà di funzionare la scuola primaria 
paritaria “M. A. Barbarigo” di Tarquinia; 

 
Visto che la predetta scuola ospita 5 classi di scuola elementare; 
 
Che i genitori di questi alunni hanno espresso formalmente di volersi iscrivere alla scuola primaria statale “ C. e 

M. Nardi” di Tarquinia; 
 
Considerato che, a seguito di ciò, il Dirigente Scolastico con nota acquisita al prot. n. 17986 del 26.06.08 ha 

comunicato che l’accoglienza di tutti gli alunni della scuola paritaria predetta risulta essere molto difficoltosa in quanto 
il plesso “C. e M. Nardi” è già oltre il limite della capienza e non ha altri spazi per accogliere almeno due classi e quindi 
è consigliabile l’apertura di un nuovo plesso scolastico; 

 
Che l’Amministrazione Comunale per venire incontro alle esigenze degli utenti ha chiesto la disponibilità della 

Diocesi di Civitavecchia-Tarquinia per l’affitto dei locali al piano primo della scuola paritaria “M. A. Barbarigo”, per 
dislocarvi alcune classi della scuola primaria statale “ C. e M. Nardi” di Tarquinia, come da planimetria allegata (all.2); 

 
Visto che la Diocesi si è dichiarata disponibile; 
 
Che, in esecuzione della deliberazione della G.C. n.240 del 28.06.2008, si è richiesto all’Assessorato Provinciale 

alla Pubblica Istruzione, di voler accogliere la richiesta di un nuovo plesso di scuola primaria statale nel comune di 
Tarquinia così intitolato “Card. Marcantonio Barbarigo” – via Marcantonio Barbarigo,4, all’interno del 
dimensionamento provinciale, associandolo alla Direzione Didattica statale di Tarquinia; 

 
Considerato, inoltre, che è intenzione di questa Amministrazione attivare nell’anno 2009 una succursale volta 

all’ampliamento dell’Asilo Nido comunale, sito a Tarquinia in Via Palmiro Togliatti, da realizzare al piano terreno 
dell’istituto di proprietà dell’Istituto medesimo, sito in Via M. Barbarigo n 4, come risulta da nota prot.n. 17815 del 
25.06.08 inoltrata all’istituto stesso; 

 
Che l’apertura della succursale dell’asilo nido è prevista per un numero di 20 (venti) bambini, come da 

planimetria allegata (all.3); 
 
Che si rende necessario prendere in locazione i locali  suddetti   prevedendo una spesa per il settore servizi sociali  

(asilo nido) di € 20.000,00 annui a decorrere dall’anno 2009 e per il settore pubblica istruzione (scuola primaria statale) 
€ 12.000,00 annui  a decorrere dal mese di settembre 2008; 

 
Visti gli schemi di contratto di locazione, allegati alla presente deliberazione e della quale costituiscono parte 

integrante e sostanziale (all.4 e 5), che prevedono una spesa annuale complessiva di € 32.000,00 (IVA compresa)per 
l’intero edificio; 

 
Viste le planimetrie dei locali al piano terra e piano primo, dell’Istituto, allegate alla presente deliberazione e 

della quale costituiscono parte integrante e sostanziale; 
 
Visti gli allegati pareri sulla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Interessato e 

della Ragioneria, ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (D. L.vo 18.08.2000, n 
267)(allegato n.1); 
 

Delibera 
 

1. di  disporre, per i motivi citati in premessa, l’istituzione di un nuovo plesso scolastico di scuola primaria statale 
presso i  locali al primo piano dell’Istituto “Card. Marcantonio Barbarigo” – via Marcantonio Barbarigo , n. 4 – 
Tarquinia, a decorrere dal mese di settembre 2008; 



 
2. di dare atto che con successivo provvedimento si provvederà all’apertura di una succursale dell’asilo nido 

comunale presso i  locali a piano terra dell’Istituto “Card. Marcantonio Barbarigo” – via Marcantonio 
Barbarigo ,4 – Tarquinia, a decorrere dal mese di gennaio 2009 e che con lo stesso atto verrà disposto il 
relativo impegno di spesa; 

 
3. di approvare, per i motivi di cui in premessa, i relativi schemi di contratto, allegati alla presente deliberazione e 

della quale costituisce parte integrante e sostanziale (allegati 4 e 5); 
 

4. di dare atto che la spesa complessiva annua sarà di € 32.000,00 IVA compresa, quale canone di locazione dei 
locali dell’Istituto “Card. Marcantonio Barbarigo” – via Marcantonio Barbarigo , n. 4 – Tarquinia,che 
nell’immediato si assumerà in locazione solamente il piano primo per l’attivazione delle classi della scuola 
elementare e, pertanto, l’onere a carico del Comune ammonterà ad € 12.000,00 per l’intero anno e, pertanto per 
i residui mesi 2008 ammonterà ad € 3.500,00; 

 
5. di dare atto altresì che la presente deliberazione costituisce atto d’indirizzo per gli uffici, ed i responsabili dei 

servizi interessati provvederanno con propri atti ad assumere impegni specifici sul bilancio corrente e sul 
bilancio 2009 relativamente alla succursale dell’asilo nido; 

 
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge, stante l’urgenza di 

garantire la prosecuzione del servizio. 
 

Posta ai voti la presente deliberazione è approvata all’unanimità. 
 

Comprende n.5 allegati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato n. 1 alla  deliberazione di Giunta Comunale n. 335  del 18.09.2008 
 

 
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 01.09.2008 dai Settori 
III e V: Servizi Sociali Comunali e Pubblica Istruzione - all’oggetto:  
 

“Locazione locali di Proprietà dell’Istituto Marcantonio Barbarigo” 

 

 
========================================================================= 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica, subordinatamente 
all’effettivo reperimento delle necessarie risorse finanziarie (art.49 del T.U. delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267) 
 

Tarquinia, 01/09/2008 

 
 
 
    Il Responsabile del Settore III                             IL Responsabile del Settore V 
         F.to Patrizia MAFFEI                                              F.to Paola De Angelis 

 
 
 

 
 
================================================================================ 
 
Visto, in ordine alla sola regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267 e della 
circolare Ministero Interno FL n. 25/1997, si esprime il seguente parere: 
- si può attestare la regolarità e la copertura finanziaria limitatamente alla spesa di € 12.000,00, qualora 
questa risulti frazionabile, in quanto sono ad oggi previsti in bilancio soltanto gli stanziamenti per il canone 
annuo di locazione (con decorrenza 15 settembre 2008) (capitolo 1369/00 - TFSI 1040104) e per le spese di 
funzionamento della parte dell’immobile da destinarsi a nuovo plesso scolastico di scuola primaria presso i 
locali al primo piano dell’Istituto “Card.Marcantonio Barbarigo”.  
Ciò in quanto non sono ancora previste in bilancio le spese per la locazione della residua porzione 
dell’immobile, per il funzionamento e gestione della succursale dell’asilo nido e per la cui copertura 
finanziaria si rinvia a successivi atti con i quali sia possibile stanziare – compatibilmente con quelle che 
saranno effettivamente disponibili - le risorse necessarie a carico del bilancio 2009 e successivi.   
TARQUINIA, 18.09.2008                                          

Il Responsabile del Servizio finanziario 
                                                      F.to Dott. Stefano POLI 
 

M O T I V A Z I O N I 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 



COMUNE DI TARQUINIA 
TEL. 0766/849 1 – CAP. 01016 (VT) 

 

SEGRETERIA GENERALE 
 
 
 

 
 
 

 
Si comunica che gli allegati n.2 e n.3  

della deliberazione di Giunta comunale N.335 del 18.09.2008 all’oggetto: 

"Locazione locali di Proprietà dell'Istituto Marcantonio Barbarigo". 

sono depositati presso l’ufficio Segreteria Generale.  

 

Il Segretario Generale 

Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 

 
 
 
 
 

 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 
 
 

Sig. Mauro MAZZOLA 

 
 

Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 
 
 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
--------------- 

 
Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione è stato affisso all’Albo Pretorio di questo Comune 
 
 27-09-2008 12-10-2008 
Dal …………………………………………………………. Al ………………………………………… 
 
 
Tarquinia, …………………………………….. 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

(Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI) 
 
 

………………………………………….………… 
 
 

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

  08-10-2008 
 comma 3, il presente atto è divenuto esecutivo il giorno  __________________________ . 

 
Il Segretario Generale 

(Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI) 

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

Il Segretario Generale 
(Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI) 

 
 



Allegato n.4 della delibera 
di Giunta n.335 del 18.09.08COMUNE DI TARQUINIA  

ACQUISIZIONE IN LOCAZIONE DI LOCALI   DELLA DIOCESI DI  
CIVITAVECCHIA-TARQUINIA 

  
REP.N._______ 

 
L’anno…………………..…..addì…….del mese di………… in Tarquinia e nella sede comunale 
  

TRA 
Il Comune di Tarquinia C.F. 00129650560, rappresentato dalla Sig.ra Patrizia Maffei nata a Tarquinia il 
16/07/1955, la quale  interviene e stipula il presente atto in nome e per conto del Comune in qualità di 
Responsabile del Settore Servizi Sociali. 

E 
IL Vescovo Mons.  Carlo Chenis, amministratore unico della Diocesi Civitavecchia-Tarquinia, Ente 
ecclesiastico civilmente riconosciuto con Sede in Civitavecchia – Piazza Calamatta,1 
Tra le parti come sopra costituite si conviene e stipula quanto segue: 
 

PREMESSO  
che è intenzione dell’Amministrazione Comunale di Tarquinia attivare nell’anno 2009 una succursale 
volta all’ampliamento dell’Asilo Nido comunale, sito a Tarquinia in Via Palmiro Togliatti, da realizzare al 
piano terreno dell’Istituto della Diocesi di Civitavecchia-Tarquinia, sito in via M.Barbarigo, n.4, come 
risulta dalla nota protocollo n. 17815 del 25/06/2008 inoltrata dal Comune  all’Istituto suddetto; 
Che l’apertura della succursale dell’asilo nido è prevista per un numero di 20 (venti) bambini, come da 
planimetria allegata; 
Che si rende necessario per il Comune prendere in locazione i locali suddetti per un importo complessivo 
annuo pari ad € 20.000,00 (ventimila/00); 
Vista la planimetria dei locali al piano terra dell’Istituto in oggetto, allegata al presente contratto; 
Che pertanto si rende necessario procedere alla stipula del relativo contratto di locazione; 
Ritenuto parte integrante e sostanziale del presente contratto tutto ciò premesso, 
 

TRA LE PARTI COMA SOPRA COSTITUITE 
 

Di comune accordo si conviene e si stipula  quanto segue: 
 

ART.1 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 

ART. 2 
La  Diocesi di Civitavecchia-Tarquinia (di seguito denominata per brevità “locatore”) come sopra 
rappresentata, concede in locazione al Comune di Tarquinia (di seguito denominato per brevità 
“locatario”), che come sopra rappresentato accetta, i locali posti al piano terreno dell’immobile sito a 
Tarquinia in via Marcantonio Barbarigo, n. 4, da adibire a succursale dell’Asilo Nido comunale già 
esistente in Via P.Togliatti a Tarquinia come da planimetria allegata, che le parti dichiarano di accettare 
concordemente. 

ART. 3 
La locazione ha  durata di tre anni , decorrenti  dal  mese di gennaio 2009, salvo rinnovo espresso. 
 

ART. 4 
Il canone di locazione è pattuito dalle parti in € 20.000,00 annui,  IVA inclusa se dovuta per legge, da 
pagarsi in unica soluzione e comunque entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno,  
subordinatamente alla stipula del presente contratto; 
 

ART. 5 
La pulizia dei locali utilizzati e dei servizi annessi sarà eseguita a cura e spese del Comune. 
 

ART. 6 
Il locatario dichiara di aver esaminato i locali da acquisire in locazione e di averli trovati adattabili al 
proprio uso e si obbliga a riconsegnarli alla scadenza del contratto. Ogni aggiunta ed ogni altra 
innovazione non potrà essere fatta dal locatario, senza il preventivo consenso del proprietario. 
 



ART. 7  
Per quanto non contemplato nel  presente contratto, le parti si rimettono alle disposizioni di Legge 
vigenti. 
 

ART. 8  
Le spese del presente contratto, nonché la tassa di bollo e l’imposta di registro sono a carico del 
locatario. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Tarquinia,……………. 
 
 
             PER IL LOCATORE        PER IL LOCATARIO (Comune di Tarquinia) 
      (Diocesi Tarquinia-Civitavecchia) 
L’amministratore unico: Il Vescovo Mons.Carlo Chenis   Patrizia Maffei  

………………………………    ……………………………….                    
 
 



Allegato n.5 della delibera 
di Giunta n.335 del 18.09.08COMUNE DI TARQUINIA 

ACQUISIZIONE IN LOCAZIONE DI LOCALI   DELLA DIOCESI DI  
CIVITAVECCHIA-TARQUINIA  

REP. N._________ 

L’anno duemilaotto…..addì…….del mese di………… in Tarquinia e nella sede comunale  

TRA 
Il Comune di Tarquinia C.F. 00129650560, rappresentato dalla Sig.ra Paola De Angelis nata a Tarquinia il 
26/01/1956 la  quale  interviene e stipula il presente atto in nome e per conto del Comune in qualità di 
Responsabile del SettoreV° - Pubblica Istruzione 

E 

IL Vescovo Mons.  Carlo Chenis, amministratore unico della Diocesi Civitavecchia-Tarquinia, Ente 
ecclesiastico civilmente riconosciuto con Sede in Civitavecchia – Piazza Calamatta,1 

Tra le parti come sopra costituite si conviene e stipula quanto segue: 

PREMESSO 

Che la Diocesi di Civitavecchia-Tarquinia, con nota acquisita al protocollo del Comune di Tarquinia al n. 
12901 del 05/052008, ha comunicato al Comune stesso che a far data dall’1/09/2008 cessa di funzionare la 
scuola primaria paritaria “Marcantonio A.Barbarigo” di Tarquinia; 
Che la predetta scuola ospita 5 classi di scuola elementare; 
Che i genitori di questi alunni hanno espresso formalmente di volersi iscrivere alla scuola primaria statale 
“C.e M.Nardi” di Tarquinia; 
Considerato che a seguito di ciò il Dirigente Scolastico con nota acquisita al protocollo del Comune  al n. 
17986 del 26/06/2008 ha comunicato che l’accoglienza di tutti gli alunni della scuola paritaria predetta 
risulta essere molto difficoltosa in quanto il plesso “C.e M.Nardi” è già oltre il limite della capienza e non 
ha altri spazio per accogliere almeno due classi e quindi è consigliabile l’apertura di un nuovo plesso 
scolastico; 
Che l’Amministrazione Comunale per venire incontro alle esigenze degli utenti ha chiesto la disponibilità 
della Diocesi di Civitavecchia-Tarquinia volta ad ottenere l’affitto dei locali al piano primo della scuola 
paritaria “Marcantonio A.Barbarigo”, per dislocarvi alcune classi della scuola primaria statale “C.e M. 
Nardi” di Tarquinia, come da planimetria allegata ; 
Visto che la Diocesi si è dichiarata disponibile; 
Che, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 240 del 28/06/2008,  si è richiesto 
all’Assessorato Provinciale alla Pubblica Istruzione di voler accogliere la richiesta di un nuovo plesso di 
scuola primaria statale nel comune di Tarquinia così intitolato “Card. Marcantonio Barbarigo” – via 
Marcantonio Barbarico, 4, all’interno del dimensionamento provinciale, associandolo alla Direzione 
Didattica statale di Tarquinia; 
Che si rende necessario per il Comune prendere in locazione i locali suddetti per un importo complessivo 
annuo pari ad € 12.000,00 (dodicimila/00); 
Che per il corrente anno 2008 la spesa complessiva ammonta ad € 3.500,00 decorrenti dal 15/09/2008; 
Vista la planimetria dei locali del piano primo dell’Istituto in oggetto, allegata al presente contratto; 
Considerato che pertanto si rende necessario procedere alla stipula del relativo contratto di locazione, 
ritenuto parte integrante e sostanziale del presente contratto tutto ciò premesso, 

TRA LE PARTI COMA SOPRA COSTITUITE 

Di comune accordo si conviene e si stipula  quanto segue: 

ART.1 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto. 

ART. 2 
La Diocesi di Civitavecchia-Tarquinia (di seguito denominata per brevità “locatore”) come sopra 
rappresentata, concede in locazione al Comune di Tarquinia (di seguito denominato per brevità 
“locatario”), che come sopra rappresentato accetta, i  locali  posti al piano primo, dell’immobile sito a 
Tarquinia  in via Marcantonio Barbarigo, n. 4, intitolato “Card.Marcantonio Barbarigo”, da adibire a 
nuovo plesso di scuola primaria statale nel Comune di Tarquinia, come meglio specificato nella 
planimetria  allegata sub 1, che le parti dichiarano di accettare concordemente. 



ART. 3 
La locazione ha  durata di tre anni decorrenti  dal 15 settembre 2008, salvo rinnovo espresso. 

ART. 4 
Il canone di locazione è pattuito dalle parti in € 12.000,00 annui,  IVA inclusa se dovuta per legge, da 
pagarsi in unica soluzione e comunque entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno 
subordinatamente alla stipula del presente contratto; 
Che per il corrente anno, per il  periodo 15/09/2008 – 31/12/2008 la spesa ammonta ad € 3.500,00, da 
liquidare successivamente alla  stipula del presente contratto. 

ART. 5 
La pulizia dei locali utilizzati e dei servizi annessi sarà eseguita a cura e spese in parte del Comune e 
parte della Scuola. 

ART. 6 
Il locatario dichiara di aver esaminato i locali da acquisire in locazione e di averli trovati adattabili al 
proprio uso e si obbliga a riconsegnarli alla scadenza del contratto. Ogni aggiunta ed ogni altra 
innovazione non potrà essere fatta dal locatario, senza il preventivo consenso del proprietario. 

ART. 7  
Per quanto non contemplato nel  presente contratto, le parti si rimettono alle disposizioni di Legge 
vigenti. 

ART. 8  
Le spese del presente contratto, nonché la tassa di bollo e l’imposta di registro sono a carico del 
locatario. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Tarquinia,……………. 
 
 

        PER IL LOCATORE     PER IL LOCATARIO  
        (Diocesi Tarquinia-Civitavecchia)    (Comune di Tarquinia) 
L’amministratore unico: Il Vescovo Mons.Carlo Chenis      Paola De Angelis 

         ………………………………        ………………………………. 
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