
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°  400  del  04-11-2008 
 
Oggetto: 

 

Incarico legale all’Avv. Arrigo Bergonzini per la redazione di un parere scritto su tutte le 

problematiche evidenziate e relative agli atti amministrativi pregressi, aventi ad oggetto 

l’incarico per la redazione del nuovo Piano Regolatore Generale comunale, con particolare 

riferimento al rapporto intercorso con lo Studio Architetti Benevolo.  

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

 
L’anno Duemilaotto, il giorno Quattro del mese di Novembre, 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° 7. 

Assenti i Signori: Sig. Giovanni Olivo SERAFINI. 

 

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 la seguente proposta di deliberazione predisposta 
dall’Ufficio Contenzioso: 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
            Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 13.08.2008 ad oggetto 
“Disposizioni preliminari finalizzate all’aggiornamento dello strumento di pianificazione generale 
del territorio comunale”, esecutiva, con la quale, in accoglimento di appositi emendamenti, è stata 
affidata alla Giunta Comunale: 

- la revisione degli indirizzi programmatici per la redazione Piano Regolatore Generale 
approvati con deliberazione di Consiglio n. 6 del 5.02.2004, indirizzi programmatici che 
saranno sottoposti  al Consiglio Comunale per l’esame e la eventuale approvazione; 

- la ridefinizione dell’incarico di redazione del Piano Regolatore Generale dato al personale 
interno dell’Amministrazione appartenente al Settore Urbanistica secondo quanto disposto 
con la deliberazione di Giunta Comunale n. 614 del 18.12.2002; 

- conseguentemente al precedente punto, il conferimento allo stesso Settore Urbanistica 
dell’incarico di ricognizione del Piano Regolatore Generale vigente di codesto Comune, così 
da pervenire ad un aggiornamento del medesimo funzionale alla stesura successiva del 
nuovo P.R.G.; 

- sempre in conseguenza dei precedenti punti, la verifica contestuale degli atti relativi 
all’affidamento degli incarichi pertinenti la redazione del Piano Regolatore Generale 
comunale con l’eventuale predisposizione di altri novativi e/o nuovi a completamento 
dell’affidamento di incarico di redazione del Piano Regolatore Generale, previa “attenta 
verifica finalizzata ad accertare l’effettiva intervenuta risoluzione del rapporto con lo Studio 
Architetti Benevolo”. 

            Ritenuta tale ultima verifica condizione preliminare per stabilire le modalità di affidamento 
di nuovo incarico. 
             Ritenuta, altresì, l’apparente complessità delle questioni giuridiche/amministrative che 
attengono ai rapporti precedentemente intercorsi con lo Studio Architetti Benevolo e con il 
Dirigente del Settore Urbanistica - Arch. Sergio Bicchierini, prematuramente scomparso, a suo 
tempo investito delle problematiche relative alla redazione del nuovo P.R.G,  
            Dato atto che occorre intraprendere ogni utile iniziativa che possa salvaguardare gli interessi 
del Comune. 
            Reputata la necessità, alla luce di quanto sopra esposto, di provvedere alla nomina di un 
legale, la Giunta Comunale ha disposto di conferire apposito incarico per la redazione di un parere 
scritto su tutte le problematiche evidenziate e relative agli atti amministrivi pregressi, aventi ad 
oggetto l’incarico per la relazione del nuovo P.R.G.  

            Che, in considerazione di tutto ciò, questa Amministrazione ha ritenuto incaricare l’Avv. 
Arrigo Bergonzini del Foro di Civitavecchia, con Studio Legale sito in Tarquinia, Largo del 
Cireneo, s.n.c..          
           Che, in aderenza ai canoni di buona amministrazione e alle regole in tema di bilancio e di 
gestione, dettati dal D.Lgs. n. 267/2000, nonché in applicazione del D.L. 223/06 convertito nella L. 
248/06, occorre richiedere al suindicato legale, preliminarmente alla determinazione dell’impegno 
di spesa da parte del Responsabile del Servizio interessato, un preventivo del costo complessivo 
presunto della prestazione relativo agli onorari, alle competenze e alle spese che potranno derivare  
dall’espletamento dell’incarico stesso, così da predisporre un’adeguata copertura finanziaria per 
l’intero incarico.  
           
 
 



         
 
 
          Che, sentito per le vie brevi, l’Avv. Arrigo Bergonzini ha accettato l’incarico indicando un 
preventivo del costo complessivo presunto della prestazione pari ad €. 1.200,00= oltre C.P.A. 2% 
ed I.V.A. 20%, soggetto a ritenuta d’acconto del 20%.  
          Vista la direttiva n. 67 approvata nella seduta della Giunta Comunale del 16.05.2007, con la 
quale è stato disposto che, in relazione all’affidamento degli incarichi legali per la rappresentanza e 
difesa del Comune di Tarquinia, trattandosi di materia intersettoriale, ai rispettivi Responsabili di 
Settore verrà, di volta in volta, in base alla materia del contenzioso, richiesto di formulare il 
rispettivo parere di competenza e la consequenziale firma del pareri di regolarità tecnica. 
 Visto il parere sulla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio interessato, ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, allegato alla presente (Allegato A). 

 
 

D E L I B E R A 
 
1)- di affidare, in ordine alle premesse, all’Avv. Arrigo Bergonzini, del Foro di Civitavecchia, con 
Studio Legale sito in Tarquinia, Largo del Cireneo, s.n.c. l’incarico per la redazione di un parere 
scritto su tutte le problematiche evidenziate e relative agli atti amministrativi pregressi, aventi ad 
oggetto l’incarico per la redazione del nuovo Piano Regolatore Generale comunale, con particolare 
riferimento al rapporto intercorso con lo Studio Architetti Benevolo, con invito allo stesso 
incaricato di un sollecito riscontro riguardo al suddetto parere scritto richiesto,  per i motivi citati 
nelle premesse che qui si intendono integralmente riportati e trascritti.   
 
2)- di incaricare, in base al preventivo del costo complessivo presunto della prestazione, comunicato 
per le vie brevi dal Legale, il Responsabile del Servizio interessato ad assumere un impegno di 
spesa pari ad  €. 1.200,00= oltre C.P.A. 2% ed I.V.A. 20%, soggetto a ritenuta d’acconto del 20%.  
 
3)- la presente, firmata per accettazione, terrà luogo al contratto tra le parti, autorizzando il 
Responsabile del Servizio interessato alla firma della stessa. 
 
4)- di dare atto che il relativo impegno di spesa sarà assunto con determinazione del Responsabile 
del Servizio, in attuazione del presente atto, contestualmente all’apposizione del visto di regolarità 
contabile, attestante la copertura finanziaria. 
 
5)- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma 
dell’art. 134, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 – T.U.E.L. 
 
 Posta ai voti la presente deliberazione viene approvata all’unanimità. 
 Comprende n. 1 allegato. 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Allegato  N.A   alla  deliberazione della Giunta  Comunale N.  400  del  4.11.2008 

___________________________________________________________________________ 
 

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 4.11.2008  ALL' OGGETTO:  

Incarico legale all’Avv. Arrigo Bergonzini per la redazione di un parere scritto su tutte le 
problematiche evidenziate e relative agli atti amministrativi pregressi, aventi ad oggetto l’incarico 
per la redazione del nuovo Piano Regolatore Generale comunale, con particolare riferimento al 
rapporto intercorso con lo Studio Architetti Benevolo. 

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

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, lì  4.11.2008 
                         Il Responsabile del Servizio 
                                                                                 f.to Dott.ssa Maria Cristina Fanelli Fratini 
 
 
                                                                                         Il Responsabile del Settore 10°  
                                                 f.to Arch. Jr. 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, lì ___________________ 

Il Responsabile della Ragioneria  
// 

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

 
  

 
 
 
 



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 

 
                          25-11-2008 
Tarquinia, ………………………………..………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

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 viene affisso all’Albo Pretorio di questo Comune 
 
  25-11-2008                                   10-12-2008 
dal ……………………………………………………………….………. al ………………………………..……………………………………….. 
 
                              25-11-2008 
Tarquinia, …………………………………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI
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