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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°  401  del  04-11-2008 
 
Oggetto: 

 

Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013. 

Conferimento incarico professionale per la collaborazione con l’Ufficio Tecnico Comunale 

alla redazione del progetto di “sistemazione della viabilità rurale. Strada Cerrino-Carcarello 

e strada Cunicchio-Olivastro” e della documentazione atta all’ottenimento dei benefici 

previsti dall’Azione 1, Misura 125 del Regolamento (CE) 1698/2005. 

  

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

 
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 della Giunta Comunale la seguente proposta di 
deliberazione predisposta dall’Ufficio Lavori Pubblici - Settore XI, a relazione dell’Assessore ai LL.PP., Dr. 
Anselmo Ranucci 
 

LA   GIUNTA   COMUNALE  
VISTO 
- il Regolamento CE n. 1698 / 2005 del Consiglio del 20/09/2005, sul sostegno allo Sviluppo 

Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), il cui art. 30 
“Infrastrutture connesse allo sviluppo e all’adeguamento dell’agricoltura e silvicoltura” dispone 
che il sostegno di cui all’art. 20 lett. b) punto v) può avere per oggetto in particolare, operazioni 
concernenti l’accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione ed il miglioramento 
fondiari, l’approvvigionamento energetico e la gestione idrica; 

- il Regolamento CE n. 1974/2006 della Commissione del 15/12/2006 recante disposizioni di 
applicazione del regolamento CE 1698/2005 del Consiglio del 20/09/2005, sul sostegno allo 
Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR); 

- l’allegato II del predetto Regolamento CE n. 1974/2006 il quale ai punti 5.3.1.2.5 indica quale 
contenuto del programma di sviluppo rurale le misure intese a ristrutturare e sviluppare il 
capitale fisico e promuovere l’innovazione e precisamente infrastruttura connessa allo sviluppo 
e all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura; 

 
CONSIDERATO che questa Amministrazione intende partecipare alla richiesta di finanziamento 

prevista dal Programma sopra citato, per realizzare interventi di “sistemazione della viabilità rurale. Strada 
Cerrino-Carcarello e strada Cunicchio-Olivastro”; 

 
SENTITI gli Ingg. Mario e Pietro Gioacchini i quali si sono resi disponibili a collaborare con l’Ufficio 

Lavori Pubblici per la redazione del progetto di “sistemazione della viabilità rurale. Strada Cerrino-Carcarello 
e strada Cunicchio-Olivastro” e per la redazione dell’ulteriore documentazione atta ad ottenere i benefici 
previsti dall’Azione 1 della Misura 125 prevista dal Regolamento attuativo CE n. 1698/2005 – Programma di 
Sviluppo Rurale 2007/2013 finalizzata al ‘miglioramento, recupero ed adeguamento della viabilità rurale 
extraziendale permanente per favorire l’accesso ai fondi agricoli a servizio di più aziende agricole’ per un 
importo di € 1.500,00 + CNPAIA 2% € 30,00 oltre IVA 20% € 306,00 per un importo complessivo di € 
1.836,00; 

 
ATTESO che questa Amministrazione intende affidare agli Ingg. Mario e Pietro Gioacchini l’incarico 

professionale per la collaborazione alla redazione del progetto e della documentazione di tutta la 
documentazione necessaria ad ottenere il finanziamento in questione, nonché la relativa consegna presso la 
Regione Lazio;  

 
VISTI 
- l’art. 125, comma 11  del D. Lgs 163/2006; 
- l’attestazione sulla relativa copertura finanziaria rilasciata dal Responsabile dell’ufficio 

Ragioneria;  
- gli allegati pareri sulla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del servizio 

interessato e dell'Ufficio Ragioneria, ai sensi dell'Art.49 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento 
degli Enti Locali D.Lgs. 18.08.2000 n.267 (All. 1); 

 
D E L I B E R A 

 
1) di conferire l’incarico professionale agli Ingg. Mario e Pietro Gioacchini per la collaborazione con 

l’Ufficio Tecnico Comunale alla redazione del progetto di “sistemazione della viabilità rurale. Strada 
Cerrino-Carcarello e strada Cunicchio-Olivastro” e della documentazione necessaria ad ottenere il 
finanziamento di cui in premessa, nonché la relativa consegna presso la Regione Lazio, per un 
importo di € 1.500,00 + CNPAIA 2% € 30,00 oltre IVA 20% € 306,00 per un importo complessivo di € 
1.836,00, come da allegata bozza di convenzione che forma parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione; 

2) di imputare la spesa complessiva di € 1.836,00 al Cap. 1086/00 del Bilancio 2008 (TFSI 1010603); 
3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 

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

Comprende n. 2 Allegati. 
 
 
Llpp2008\contributi regionali\sviluppo rurale\ delibera incarico Gioacchini 



ALLEGATO N.2 alla  
Gc n.401 del 04.11.2008 

Comune di TARQUINIA  
Marca 

da 

Provincia di Viterbo 
bollo 

€. 14,62 

REPUBBLICA ITALIANA 

Oggetto:  Lavori di “Sistemazione della viabilità rurale. Strada Cerrino-Carcarello e 

strada Cunicchio-Olivastro”. 

 Disciplinare per l’affidamento dell’incarico professionale  agli Ingg. Mario 

e Pietro Gioacchini per la collaborazione alla redazione del progetto e 

della documentazione necessaria all’ottenimento dei benefici previsti 

dall’Azione 1, Misura 125 del Regolamento (CE) 1698/2005. 

* * * * * 

Rep. N. _________ 

L’anno duemilaotto addì …………………… del mese di ……………………… 

nella residenza municipale con la presente scrittura privata da valere ad ogni 

effetto di legge 

TRA 

L’Arch. J. Giuseppe Luciani, nato a Montalto di Castro (VT) il 28 agosto 1953, 

nella sua qualità di Responsabile ad interim del Settore XI - “Lavori Pubblici” 

del Comune suintestato, il quale dichiara di intervenire in questo atto non in 

proprio ma esclusivamente in nome e per conto del Comune di Tarquinia, 

Codice Fiscale e Partita IVA 00129650560, di seguito denominato “Ente” che 

rappresenta in detta sua qualifica ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000; 

E 

l’Ing. Mario Gioacchini, nato a Grotte di Castro (VT) il 27/02/1938 e 

residente a Viterbo, Via Po n. 4, C.F. GCCMRA38B27E210J Partita IVA 

00160340568, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Viterbo 

al n. 113, 

E 

l’Ing. Pietro Gioacchini, nato a Ferrara il 14/10/1972 e residente a 

Viterbo, Via Po n. 4, C.F. GCCPTR72R14D548O Partita IVA 

01503650382, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

   



Ferrara al n. 1386, 

 di seguito denominato “Incaricati”; 

PREMESSO 

• Ch

e con regolamento (CE) 1698/2005 è stato adottato il Programma di Sviluppo 

Rurale del Lazio 2007/2013 recante disposizioni sul sostegno allo Sviluppo 

Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR); 

• che 

con deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del 04/11/2008, esecutiva 

ai sensi di legge, è stato disposto di conferire l’incarico professionale avente ad 

oggetto: “Lavori di “Sistemazione della viabilità rurale. Strada Cerrino-

Carcarello e strada Cunicchio-Olivastro”. Conferimento incarico professionale 

agli Ingg. Mario e Pietro Gioacchini per la collaborazione alla redazione del 

progetto e della documentazione necessaria all’ottenimento dei benefici previsti 

dall’Azione 1, Misura 125 del Regolamento (CE) 1698/2005”; 

• che 

la spesa necessaria per il suddetto incarico, quantificata in € 1.836,00 

complessivi, trova la copertura nelle somme impegnate al Cap. 1086/00, 

Intervento TFSI 1 01 06 03, del bilancio dell’esercizio 2008; 

tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

Articolo 1 – Oggetto dell’incarico 

Il Comune di Tarquinia, come sopra rappresentato, conferisce agli Ingegneri 

Mario e Pietro Gioacchini, che accettano, l’incarico professionale per la 

collaborazione alla redazione del progetto di “Sistemazione viabilità rurale. 

Strada Cerrino-Carcarello e strada Cunicchio-Olivastro” e della 

documentazione necessaria, nonché la relativa consegna presso la Regione 

Lazio, per l’ottenimento dei benefici previsti dall’Azione 1, Misura 125 del 

Regolamento (CE) 1698/2005. 



Articolo 2 – Natura dell’incarico 

L’incarico viene conferito ai sensi dell’articolo 2229 e seguenti del codice civile. 

Esso riveste natura strettamente professionale di tipo occasionale ed esclude, 

di conseguenza, ogni annotazione di lavoro subordinato. 

Articolo 3 – Durata dell’incarico 

L’incarico avrà la durata stabilita dal Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 

fino alla consegna della documentazione succitata presso la Regione Lazio. 

 Articolo 4 – Obblighi dell’incaricato 

Gli incaricati, con l’accettazione del presente incarico, si obbliga a: 

ottemperare a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di 

Lavori Pubblici e Sicurezza, relativamente alla collaborazione per la redazione 

del progetto di “Sistemazione della viabilità rurale. Strada Cerrino-Carcarello e 

strada Cunicchio-Olivastro” e dell’ulteriore documentazione, per l’ottenimento 

dei benefici previsti dall’Azione 1, Misura 125 del Programma di Sviluppo 

Rurale 2007/2013, entro i tempi stabiliti dal Programma medesimo. 

Articolo 5 – Modalità e criteri di svolgimento dell’incarico 

L’incaricato, durante lo svolgimento dell’incarico: 

• dov

rà attenersi alle indicazioni, alle direttive, ai programmi ed agli obiettivi indicati 

dall’Amministrazione all’atto dell’assunzione dell’incarico od in fasi successive; 

• avr

à a sua disposizione tutta la documentazione ritenuta necessaria ai fini dello 

svolgimento del lavoro, con l’obbligo di restituirla al termine dell’incarico. 

Qualora tale documentazione non sia nella disponibilità del Comune, sarà cura 

di quest’ultimo, se ed in quanto possibile, provvedere al reperimento di tale 

documentazione presso altre amministrazioni, uffici, ecc.; 

• si 

impegna a partecipare ad incontri, riunioni, presentazioni relative all’incarico 

conferito, senza ulteriore onere finanziario per l’ente committente; 



• dov

rà eseguire personalmente l’incarico, ferma restando la facoltà di avvalersi, 

sotto la propria direzione e responsabilità, di collaboratori e/o ausiliari 

esclusivamente per l'esecuzione di compiti di carattere marginale o secondario; 

Articolo 6 – Tempi di esecuzione 

La collaborazione alla redazione del progetto e della documentazione di cui 

all’art. 4 della presente convenzione, dovrà essere prestata entro i tempi 

previsti dal Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013, per la relativa consegna 

presso la Regione Lazio. 

Articolo 7 – Compenso 

Il compenso per l’incarico svolto viene determinato in € 1.500,00 (euro 

millecinquecento/00) oltre a oneri contributivi e fiscali, se ed in quanto 

dovuti (CNPAIA 2% e IVA 20%) per un totale lordo di € 1.836,00. 

Gli incaricati dichiarano che il compenso stabilito è complessivo e comprensivo 

di ogni loro pretesa e di impegnarsi, pertanto, a non avanzare nessuna 

ulteriore richiesta presente o futura. 

Sono a carico degli incaricati tutte le spese di trasferta e quant’altro risulti 

necessario per eseguire il lavoro nonché ogni responsabilità civile e penale 

prima, durante e dopo lo svolgimento dell’incarico. 

Articolo 8 – Modalità di pagamento 

Il pagamento del compenso verrà effettuato nella maniera seguente: 

in unica soluzione da corrispondersi ad espletamento dell’incarico. 

Articolo 9 – Risoluzione 

L’incarico è risolto di diritto nei seguenti casi: 

1) in caso di cancellazione dell’incaricato dall’Albo o dall’elenco; 

2) per mancata esecuzione delle prestazioni entro il termine previsto; 

3) per reiterata violazione degli obblighi di riservatezza. 

In ogni caso di risoluzione del contratto spetta all’incaricato il solo rimborso 

delle spese sostenute ed il pagamento delle prestazioni validamente concluse. 



E’ fatto salvo il risarcimento dei danni subiti dal committente derivanti dalla 

mancata esecuzione delle prestazioni per causa imputabile all’incaricato. 

Articolo 10 – Controversie 

Le eventuali controversie relative all’interpretazione e all’applicazione del 

presente disciplinare dovranno essere risolte con spirito di reciproca 

comprensione. Nel caso ciò non sia possibile si ricorrerà all’arbitrato di una 

commissione composta da tre membri di cui due nominati da ciascuna delle 

parti ed il terzo di comune accordo. Ove ciò non sia possibile la nomina del 

terzo componente sarà richiesta al Presidente del Tribunale di Civitavecchia. 

Articolo 11 – Spese 

Sono a carico degli incaricati tutte le spese relative al presente atto, nessuna 

esclusa o eccettuata, ivi comprese le spese di bollo, di registrazione, i diritti di 

segreteria, ecc., se e in quanto dovute. 

Il presente contratto è sottoposto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi 

dell’art. 5 del D.P.R. n. 131/1986. 

Letto, approvato e sottoscritto 

 Per il Comune                                        Gli incaricati 

(Arch.J. Giuseppe LUCIANI) (Ing. Mario GIOACCHINI) 

  ______________________ 

 

 

  (Ing. Pietro GIOACCHINI) 

  ______________________ 
 



ALLEGATO  N. 1 alla  deliberazione di Giunta N. 401   del 04.11.2008 
___________________________________________________________________________  

 
 

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 03/11/2008 DALL’UFFICIO LLaavvoorrii  PPuubbbblliiccii,,  pprrooggeettttaazziioonnii  eedd  
eesseeccuuzziioonnee  llaavvoorrii  ee  ooppeerree  aavveennttee  aallll’’ooggggeettttoo    
Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013. 
Conferimento incarico professionale per la collaborazione con l’Ufficio Tecnico Comunale 
alla redazione del progetto di “sistemazione della viabilità rurale. Strada Cerrino-Carcarello e 
strada Cunicchio-Olivastro” e della documentazione atta all’ottenimento dei benefici previsti 
dall’Azione 1, Misura 125 del Regolamento (CE) 1698/2005. 
=========================================================================== 

 
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, 03/11/2008 

Il Responsabile ad interim del Settore 
f.to Arch. J. Giuseppe Luciani 

 
========================================================================== 
 
Visto, ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali – D.Lgs 18/8/2000, n.67 e 
della circolare Ministero Interno FL n. 25/1997, limitatamente alla regolarità contabile si attestano i corretti 
adempimenti fiscali, l’imputazione all’intervento di spesa e la sussistenza della necessaria disponibilità 
finanziaria.   
TARQUINIA, 4 novembre 2008                                                    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. 
 

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 

 
                          20-12-2008 
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 
 
  20-12-2008                                   04-01-2009 
dal ……………………………………………………………….………. al ………………………………..……………………………………….. 
 
                              20-12-2008 
Tarquinia, …………………………………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI
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	Sindaco
	Assessore
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