
Copia 
 
 

 
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°  358  del  27-09-2008 
 
Oggetto: 

 

Tarquinia Multiservizi S.r.l. : richiesta autorizzazione a compiere determinati atti gestionali- 

direttiva   

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

 
L’anno Duemilaotto, il giorno Ventisette del mese di Settembre, alle ore 8:00, 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° 7. 

Assenti i Signori: ROSATI Roberto. 

 

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 
 

Vista la nota n. 1642 del 26.09.2008, acquisita al protocollo del Comune al n. 30141 del 27.09.2008 (allegato n. 
1) con la quale il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Tarquinia Multiservizi S.r.l., in relazione alla grave 
situazione economico-finanziaria in cui versa la società, che impone all’organo di gestione di compiere solo atti di 
ordinaria amministrazione,  ha richiesto l’autorizzazione ad eseguire alcuni particolari atti gestionali; 

Che, nello specifico, con la nota suddetta, il Presidente: 
 ha richiesto, visti i solleciti di pagamento inoltrati  da alcuni grossi fornitori, l’autorizzazione per ricorrere all’unica 

linea creditizia di cui gode la medesima società, presso la C.B.I. Factor S.p.A.,  per lo sconto di ricette del trimestre 
giugno, luglio  e agosto 2008, per un importo pari a €. 425.000,00; 

 ha evidenziato la necessità di igienizzare i locali della mensa e cucina della scuola elementare, in concomitanza 
dell’inizio delle attività scolastiche; 

 ha segnalato il totale stato di degrado nel quale versano i bagni pubblici siti a Barriera S. Giusto, che necessitano di 
urgenti interventi di sistemazione; 

Che, ai sensi dell’art. 10, c. 3,  del vigente Statuto della società, sono comunque riservate alla competenza 
esclusiva del socio le decisioni in merito “”…alla assunzione di prestiti e alla conclusione di contratti di finanziamento, 
anche attraverso società collegate o partecipate, il cui importo sia superiore a €. 50.000,00”; 

Che, conseguentemente, anche sull’operazione proposta riguardante lo sconto di fatture, tenuto conto 
dell’importo, la decisione dovrà essere assunta dall’Assemblea, nel rispetto delle indicazioni e direttive ricevute, nello 
specifico, della Giunta; 

Che, in ragione di quanto sopra detto, si dovrà richiedere all’organo di governo della società di convocare 
l’Assemblea, ai sensi del comma 10 dell’art. 10 dello statuto,  per l’esame dell’argomento  in questione; 
 Che, relativamente alle altre questioni rappresentate, sebbene non sia richiesta dallo statuto della società una 
specifica direttiva dell’Amministrazione per questo genere di atti, vista la situazione particolarmente grave in cui versa la 
società, si ritiene opportuno  disporre di autorizzare i lavori di tinteggiatura nei locali mensa e cucina delle scuole 
elementari, anche al fine di garantirne l’idoneità igienico-sanitaria, chiedendo, nel contempo, il rispetto del contratto di 
servizio vigente e delle normative nazionali esistenti  in materia di affidamento di servizi e forniture; 

Che, d’altro canto, essendo molto più costosi gli interventi da eseguire presso i bagni pubblici, si ritiene 
opportuno invitare la società a soprassedere dal compierli, al fine di non aggravare con ulteriori spese la situazione 
economico-finanziaria; 

Che, ritornando sulla questione che dovrà essere discussa in Assemblea, occorre considerare che la predetta 
operazione di sconto delle ricette consentirà alla società di acquisire liquidità, necessaria per fronteggiare le richieste 
impellenti dei vari  creditori; 

Che proprio la forte esigenza che ha la società  di avere la disponibilità di somme contanti, entro un breve 
periodo, e l’impossibilità di far conto su nuove e diverse entrate, rende necessario far realizzare l’operazione di sconto 
proposta; 



Che è pertanto intenzione di questa Giunta disporre che il Socio Unico, in Assemblea, deliberi l’autorizzazione, 
rivolta all’organo di governo della società, a procedere allo sconto di ricette, così come richiesto, ponendo le seguenti 
condizioni riguardanti l’utilizzo della liquidità: 

 dovrà essere assicurato il pagamento di tutte le spese riguardanti i costi del personale; 
 dovrà essere assicurato il pagamento di tutte le spese derivanti da obblighi di natura fiscale in scadenza; 
 dovrà essere assicurato il pagamento dei fornitori, secondo un ordine proporzionale, fatte salve le transazioni 

formalmente concluse 
Visto lo statuto della società; 
 

DELIBERA 
 

1. Di prendere atto che, con nota n. 1642 del 26.09.2008, acquisita lo stesso giorno al protocollo del Comune al n. 
30141 del 27.09.2008 ed allegata al presente atto (allegato n. 1) il Presidente del Consiglio di Amministrazione della 
Tarquinia Multiservizi S.r.l., in relazione alla grave situazione economico-finanziaria in cui versa la società ed 
all’obbligo per l’organo amministrativo di porre in essere solo atti di ordinaria amministrazione, ha richiesto 
l’autorizzazione a compiere alcuni particolari atti gestionali; 

2. di prendere atto che, in base alle vigenti norme statutarie, competente a deliberare sull’operazione di sconto delle 
ricette, visto il suo importo, è l’Assemblea, costituita dal Sindaco, legale rappresentante del Comune, il quale deve 
decidere nel rispetto delle direttive impartite, nel caso specifico, dalla Giunta; 

3. di disporre quindi, per tutte le motivazioni riportate in premessa, che l’Assemblea autorizzi l’operazione proposta  di 
sconto delle fatture, a condizione che la liquidità che ne deriverà, venga utilizzata secondo le seguenti priorità: 

 dovrà essere assicurato il pagamento di tutte le spese riguardanti i costi del personale; 
 dovrà essere assicurato il pagamento di tutte le spese derivanti da obblighi di natura fiscale in scadenza; 
 dovrà essere assicurato il pagamento dei fornitori, secondo un ordine proporzionale, fatte salve le transazioni 

formalmente concluse 
4. di prendere atto che sugli altri atti gestionali,  indicati nella nota suddetta, pur non essendo necessaria una specifica 

direttiva dell’Amministrazione, è stato deciso di far realizzare quelli che riguardano i locali della mensa scolastica, in 
relazione alla necessità di ripristinarne le condizioni igienico-sanitarie indispensabili per lo svolgimento del servizio, 
mentre è stato deciso di soprassedere sui lavori relativi alla sistemazione dei bagni pubblici; 

5. di dare pertanto mandato al Sindaco pro-tempore di comunicare, tempestivamente, al Presidente della Tarquinia 
Multiservizi S.r.l.  la volontà espressa da questa Amministrazione ed esplicitata nei precedenti punti; 

6. di chiedere infine al Consiglio di Amministrazione, per quanto concerne i lavori da effettuare presso la mensa, di 
assicurare il rispetto del contratto di servizio vigente e delle normative nazionali esistenti  in materia di affidamento di 
servizi e forniture. 

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

Comprende n. 1 allegato 
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Al Sindaco del Comune diTarquinia

Socio Unico Tm srl

eig, Mauro Mazzola

---- Sede----

Oggefúo; ríchiosta aulorizzazione atti gestíonali

A seguito vs. nota del 13/0g/08 prot. 28752 corre I'obbligo di informare la S.V' che in data

05i0g/0g, 13/0g/0g e 24t0gl0g sono pervenute richieste di sollecito pagarnenti da parte di alcuni

fornitori,

In particolare le richieste pervenute riguardano:

c Ecologia Viterbo srl . conferimento rifiutirelativi ai mesi dimaggio e giugno per

comPlessivi euro 1 74.989,08

r Chi-Far Aretina srl " credito su fatture scadute percomplessivi euro 176'264'38,

2 7 sET. 2mE

ARRIVO

adute per complessivi euro 228'022'49

considerato che io stato della società non consente alCdA ín carica di assumere decisiorti

afferenti ad attidistraordinaria amministrazione, sichiede l'autorizzazione alsocio unico per

ricorrere all'unica linea creditizia di cui gode la medesima societa, press' la c'B'l' Factor spa

per lo sconto di ricette per un importo pari a 425.000 euro relativi a ricette del trimestre giugno

lugtio agosto 2008.

Tale operazione consentirebbe I'acquisiziorre della liquidiÈ necessaria per fronleggiare le

richieste impellenti rlicui si allegano copie'
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Inoltre si coglie I'occasione per evidenziare la necessita di igienizzare i bcali mensa e cucina

riella scuola elementare in concomitanza dell'inizio delle attività scolastiche'

A tal 1ne si precisa che sono stati acquisiti n" 3 pteventivi di cuisi allegano copie peL le

opportune decisioni in merÍto.

ln ultirno si porta a c6noscenza del socio unico che i WC pubblici siti presso la Barriera

S.Giusto versang in t6tale stato di degrado al punto da essere dichiarati impraticabili, Tate

circostanza è emersa anche dal mancato utilizzo degli stessi da parte dei'tanti turisti che

affluiscono in cita.

Si attendono con cortese urgenza decisioni in proposito'

ri 26/09i2008

ll C.d.A. rlella Talquinia Multiservizi srl

ll presidente Giovanni Guarisco

ll consiglbre Maurizio Cerasa

ll consigliere Maurizio Conversini

i l l_rj



Letto, approvato e sottoscritto. 
 

F.to IL PRESIDENTE F.to IL SEGRETARIO 

 
Sig. Mauro MAZZOLA 

 
Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 
 
 

_____________________________________________________ 
 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 
                          15-12-2008 
Tarquinia, ………………………………..………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

(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 viene affisso all’Albo Pretorio di questo Comune 
 
  15-12-2008                                   30-12-2008 
dal ……………………………………………………………….………. al ………………………………..……………………………………….. 
 
                              15-12-2008 
Tarquinia, …………………………………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

(Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI) 

 
 

..................................................................... 
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