
 
ORIGINALE 
 
 

 
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°  339  del  18-09-2008 
 
Oggetto: 

 

Legge Regionale n.27 del 09.03.1990 - assegnazione contributo alla Curia 
Diocesiana di Civitavecchia - Tarquinia, da destinare a beneficio della Chiesa di 
Santa Maria di Valverde. 

 
 
 
 
L’anno Duemilaotto, il giorno Diciotto del mese di Settembre, 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 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  

 
 
All’appello risultano presenti n° 6. 
Assenti i Signori: CELLI Sandro, CAPITANI Giancarlo. 
 
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.  



LA GIUNTA COMUNALE 
 

     Premesso che la Legge Regionale n. 27 del 09/03/1990, all’oggetto “Contributi sugli oneri di 
urbanizzazione a favore degli Enti religiosi per gli edifici destinati al culto. Interventi regionali per il 
recupero degli edifici di culto avente importanza storica, artistica ed archeologica”, prevede all’art. 7 
che l’8 per cento delle somme riscosse per oneri di urbanizzazione secondaria dovute, senza tener 
conto degli scomputi che i titolari delle concessioni abbiano eventualmente ottenuto per la esecuzione 
diretta di opere di urbanizzazione secondaria e per la concessione delle relative aree, sia accantonato 
in un apposito fondo destinato alle opere per nuove chiese ed edifici religiosi nonché ad interventi di 
manutenzione e per ampliamento, ristrutturazione, restauro, dotazione di impianti di chiese esistenti; 
     Vista la richiesta presentata in data 28/07/2007 al prot. n. 20373, da Mons. Carlo Chenis, Vescovo 
della Curia Diocesana di Civitavecchia - Tarquinia, intesa ad ottenere l’erogazione del contributo  per 
la spesa relativa all’installazione di un impianto antifurto, nella Chiesa di Santa Maria di Valverde, 
recentemente restaurata, al fine di dare attuazione ad un programma di ampliamento della fruibilità al 
pubblico del ricco patrimonio che proviene dalla storia religiosa di Tarquinia;      
     Visto che nel fondo costituito ai sensi del citato art. 7, del bilancio 2007 – residuo 2006 (I.S. 2048), 
era disponibile la somma di € 4.131,64, come da comunicazione in data 12/09/07 del Responsabile del 
Servizio di Contabilità; 
     Che con nota Prot. n. 25341 del 14/09/2007, il Settore Urbanistica Comunale, aveva richiesto al 
richiedente l’integrazione della pratica con  la documentazione necessaria; 
     Che in data 17/01/2008, prot. n. 1220, veniva trasmesso dalla Curia Diocesana di Civitavecchia – 
Tarquinia, il preventivo di spesa per la realizzazione dell’impianto antifurto per la somma di € 
3.950,00 IVA compresa, una piantina della chiesa, una Relazione descrittiva del lavoro effettuato, 
priva della firma della Ditta installazione e un opuscolo con la descrizione tecnica dei componenti 
dell’impianto; 
     Considerato che la documentazione prodotta non era conforme a quanto richiesto con la suddetta 
nota, dietro ulteriore sollecito del 23/02/08, prot. n. 4927, del Settore urbanistica comunale, in data 
14/07/2008, prot. n. 19790, veniva trasmessa dalla Curia Diocesana la seguente documentazione a 
firma dell’Arch. Roberto Sacconi: Relazione Illustrativa relativa all’impianto di allarme installato 
nella suddetta Chiesa; pianta della chiesa con i punti di installazione; consuntivo dei lavori eseguiti, 
ammontante ad € 3.950,00 IVA compresa;  ed inoltre la fotocopia della fattura di € 3.950,40 IVA 
compresa; 
     Che in riferimento all’autorizzazione ai lavori della competente Soprintendenza, l’Arch. Roberto 
Sacconi, nella Relazione Illustrativa sopra menzionata, ha rappresentato che, a seguito degli incontri 
avvenuti tra il responsabile di zona Arch. Giuseppe Simonetta e i responsabili della Diocesi di 
Civitavecchia e Tarquinia, lo stesso Arch. Simonetta ne ha accordato verbalmente l’esecuzione 
trattandosi di un intervento di modesta entità; 
     Che per la realizzazione dell’impianto la Curia Vescovile non usufruisce di nessun altro 
finanziamento pubblico;  
   Che per quanto riguarda l’esecuzione del lavoro, trattandosi di intervento di modesta entità non 
rientra tra quelli soggetti a titolo autorizzativo, peraltro verbalmente concesso dal responsabile di zona 
della competente Soprintendenza;   
     Che dalla documentazione prodotta i lavori risultano essere stati già eseguiti; 
     Ritenuto pertanto di concedere al richiedente, a lavoro eseguito la somma, a titolo di contributo, 
pari ad € 3.950,40, corrispondente all’importo indicato nel consuntivo dei lavori a firma 
dell’Architetto Roberto Sacconi, nonché della fattura n. 39 del 14/11/2007, inviata in fotocopia a 
questo ente con la nota del 14/07 sopra citata; 
     Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
     Visti gli allegati pareri sulla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio 
interessato e dalla Ragioneria ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 (Allegato n. 1); 
     

D E L I B E R A  
 

1. di assegnare a favore della Curia Diocesana di Civitavecchia – Tarquinia, la somma di € 
3.950,40, accantonata ai sensi dell’art. 7 della Legge Regionale n. 27 del 09/03/1990, nel 
Capitolo 3604/02 del  Bilancio 2008 - Residui 2006, che presenta la necessaria disponibilità, 



da destinare a beneficio della Chiesa di Santa Maria di Valverde, per finanziare la spesa 
sostenuta per l’installazione dell’impianto di allarme; 

 
1. di demandare per il successivo atto di liquidazione il Responsabile del Settore 10° Arch. Ir 

Luigi Calandrini; 
 

2. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile; 
 

Posta ai voti la presente deliberazione è approvata all’unanimità. 
 
Comprende n. 1 Allegato.  



ALLEGATO  N. 1 alla  deliberazione della Giunta N. 339  del 18.09.2008 
___________________________________________________________________________  

 
  

CC  OO  MM  UU  NN  EE      DD  II      TT  AA  RR  QQ  UU  II  NN  II  AA  
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 18/09/2008 DAL 

SETTORE URBANISTICA ALL'OGGETTO:  

Legge Regionale n. 27 del 09/03/1990 – Assegnazione contributo alla Curia Diocesana di 
Civitavecchia – Tarquinia, da destinare a beneficio della Chiesa di Santa Maria di Valverde.- 
 
======================================================== 

 
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, 18/09/2008 

Il Responsabile del Settore 
               F.TO Arch. Ir  Luigi CALANDRINI  

 
======================================================== 
 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile (art.49 del T.U. delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267) 
 
 
Tarquinia, 18/09/2008 

Il Responsabile della Ragioneria  
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to Dott. Stefano POLI 

  
M O T I V A Z I O N I  

 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
 



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 
 
  03-10-2008   18-10-2008 
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: 

                                                                                                                   14-10-2008 
  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) 

 


