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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°  426  del  20-11-2008 
 
Oggetto: 

 

Contratto di trasferimento mezzi e attrezzature dalla società Tarquinia Multiservizi srl al 

Comune di Tarquinia. Approvazione modifiche art.2) comma sette.   

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

 
L’anno Duemilaotto, il giorno Venti 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° 6. 

Assenti i Signori: Sig. Giovanni Olivo SERAFINI, ROSATI Roberto. 

 

Assiste il Vicesegretario  Dott. Stefano POLI 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 dal 
settore XII – Impianti Tecnologici 
 

LA  GIUNTA MUNICIPALE 
 

Premesso che con Deliberazione di Giunta Comunale n.  249 del 08/07/2008 era stato 
approvato lo schema di contratto tra la società Tarquinia Multiservizi srl e il Comune di Tarquinia 
per i mezzi e le attrezzature utilizzate per lo svolgimento del servizio di Igiene Urbana da parte 
della società appaltatrice; 

 
Che in data 09/07/08 è stata sottoscritto il contratto di cui sopra Rep. 9150 che disciplina 

l’uso dei mezzi di proprietà della Tarquinia Multiservizi srl; 
 
Che tale attività si configura come “trasporto di merci per conto terzi” (L. 298/74 art. 40 e 

C.d.S. art. 88) e per questo il proprietario dei mezzi deve necessariamente individuare un  preposto;  
 
Considerato che la società Tarquinia Multiservizi srl ha individuato nella propria 

organizzazione il signor Andreaus Fabio quale preposto per il conto terzi dei mezzi; 
 
Che l’importo per lo svolgimento dell’incarico è stato stabilito in € 300,00 mensili 

omnicomprensivo; 
 
Ritenuto che l’importo stabilito è da ritenersi congruo; 
 
Considerato che risulta necessario apportare delle modifiche, fermo restando tutto il resto, 

all’art. 2) comma sette del contratto Rep. 9150 del 09/07/08 come segue:  
(omissis) nonché le spese relative al costo del preposto per il conto terzi pari ad € 300,00 mensili 
omnicomprensivi; 
 
 Visto il D. Lgs n. 267/00; 
 
 Visti gli allegati pareri sulla regolarità tecnica e contabile rilasciati dai Responsabili dei 
servizi interessati;  
 
 

DELIBERA 
 

1) Di approvare la modifica, fermo restando tutto il resto, dell’art. 2) comma sette del contratto 
Rep. 9150 del 09/07/08 come segue:  
(omissis) nonché le spese relative al costo del preposto per il conto terzi pari ad € 300,00 
mensili omnicomprensivi; (all. 1) 

2) Di dare mandato al settore impianti tecnologici e al settore finanziario di eseguire ciascuno 
per le proprie competenze tutti gli atti necessari per la definizione del nuovo atto prevedendo 
l’impegno fino al termine del contratto;  

3) Di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile al fine di garantire la 
continuità dei servizi. 

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

 
Comprende n. 2  allegati 
 
GL/pc 



ALLEGATO  N. 1 alla  deliberazione di Giunta N. 426   del 20.11.2008 
___________________________________________________________________________  

 
 

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 31/10/08 DAL SETTORE XII Ufficio 

IMPIANTI TECNOLOGICI  

Contratto di trasferimento mezzi e attrezzature dalla società Tarquinia Multiservizi 
srl al Comune di Tarquinia. Approvazione modifiche art. 2) comma sette. 

======================================================== 
  
 
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, 31/10/2008 

Il Responsabile del Settore XII 
f.to dott. Giuseppe Luciani 

 
 

======================================================== 
 
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, 20.11.2008 

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  
 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

  



ALLEGATO N.2 ALLA DELIBERA  

DI GIUNTA N.426 DEL 20.11.2008 

COMUNE  DI  TARQUINIA 
(Provincia di Viterbo) 

TRASFERIMENTO MEZZI  E ATTREZZATURE PER SERVIZIO DI IGIENE URBANA 
DALLA SOCIETA’ TARQUINIA MULTISERVIZI srl AL COMUNE DI TARQUINIA 

 
Rep n. 9150  del  09/07/2008 

 
 

L’anno 2008 il giorno 18 (diciotto) del mese di giugno presso la Residenza Municipale del Comune 
di Tarquinia in Piazza Matteotti n. 7, si sono riunite le parti appresso indicate: 

il dott. Giuseppe Luciani, nato a Montalto di Castro (VT) il 28/08/1953 residente in Montalto di 
Castro via Latina n. 7, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto del Comune di 
Tarquinia (CF e P. IVA n. 00129650560) in qualità di Responsabile del Settore XII , di seguito 
denominato Comune;  

e 

il geom. Giovanni Guarisco nato a Burgio (AG) il  22/10/1952 residente in Tarquinia (VT) via                
Nazario Sauro n. 9, il quale interviene nel presente atto in qualità di Presidente della Società 
Tarquinia Multiservizi srl, con domicilio eletto per la carica presso la sede legale della Società Via 
E. Berlinguer n. 11 (CF e P.IVA 01537530568), di seguito denominato Società; 
  

Premesso che: 

con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 10/04/2008 si prende atto che il servizio di 
igiene ambientale sia gestito in economia diretta dal Comune di Tarquinia;   

con Determinazione dirigenziale n. 314 del 06/06/2008 è stato approvato l’esito di gara che ha 
visto aggiudicataria del servizio la società Lanzi O. di Lanzi Dante & C; 

le società MPS leasing, SBS leasing hanno autorizzato a mezzo fax del 11/06/2008 la sub 
locazione al Comune per i mezzi in locazione ; 

il Comune ha provveduto a regolare i rapporti con la ditta affidataria del servizio di igiene urbana 
mediante apposito Capitolato Speciale d’Appalto approvato con Deliberazione di Giunta n. 142 del 
06/05/08; 

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue: 

Art. 1 

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Art. 2 

La Tarquinia Multiservizi concede al Comune di Tarquinia in uso gli automezzi e le attrezzature 
attinenti lo svolgimento del servizio di igiene urbana di cui al verbale allegato compresi i mezzi a 
suo tempo trasferiti in comodato d’uso gratuito dal Comune alla Tarquinia Multiservizi srl.  

Al Comune di Tarquinia sono consentite le medesime facoltà attribuite dal contratto leasing alla 
società T.M. srl e che il Comune dichiara di accettare. 



Il Comune prende atto che parte dei beni sono in possesso della società a seguito di locazione 
finanziaria e si impegna alla riconsegna degli stessi in buono stato d’uso a semplice richiesta  
delle società MPS leasing, SBS leasing quali proprietarie. 

Il Comune corrisponderà alla società Tarquinia Multiservizi srl i canoni già pattuiti con le società 
di leasing. 

Per i mezzi già riscattati, il Comune riconoscerà alla società T. M. un importo omnicomprensivo 
pari ad € 3.500,00 fino alla scadenza del rapporto contrattuale con la ditta Lanzi O. di Lanzi 
Dante & C. 
Per gli altri mezzi che successivamente verranno riscattati si provvederà con successivo atto alla 
determinazione degli importi da corrispondere. 

Gli automezzi si ricevono dalla società nello stato di manutenzione così come evidenziato 
nell’allegato verbale. Il presente atto ha ad oggetto i beni nello stato di fatto e di diritto in cui si 
trovano. I mezzi sono accettati dal Comune perché visti e controllati e con malleva nei riguardi 
della società di ogni responsabilità o conseguenze. 

Sono a totale carico del Comune tutti gli oneri inerenti l’uso dei mezzi e delle attrezzature in 
elenco, le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, le spese di riparazione conseguenti a 
sinistri e le spese di mantenimento in buono e decoroso stato nonché le spese relative al costo del 
preposto per il conto terzi pari ad € 300,00 mensili omnicomprensivi. 

Saranno a carico dell’Ente le spese di assicurazione e tasse di proprietà dei mezzi. 

 

Art. 3 
La durata del presente atto è stabilita a decorrere dal 01 luglio 2008 e avrà scadenza contrattuale 
allo scadere del rapporto sottoscritto tra il Comune e la ditta Lanzi O. di Lanzi Dante & C. 
affidataria del servizio di Igiene Urbana. 
Nella predisposizione della nuova gara di appalto dovranno essere stabilite tra il Comune e la 
società T.M. altre modalità circa l’uso dei mezzi. 

 

Art. 4 

Il Comune subentra in tutti gli obblighi previsti per il corretto uso degli automezzi e la società è 
sollevata da eventuali danni causati dall’uso degli stessi. 

 

Art. 5 

Il Comune deve gestire i beni acquisiti senza modificarne la destinazione, in modo da conservarne 
l’efficienza, secondo la diligenza del buon padre di famiglia, nonché nel rispetto delle norme di 
legge. Con il presente atto, la società è svincolata da qualsiasi responsabilità derivata dall’uso 
degli automezzi acquisiti dal Comune nonché dai sinistri eventualmente causati volontariamente o 
involontariamente dal personale autorizzato e adibito all’uso degli stessi.  Anche in caso di 
infortunio occorso durante l’uso o manovre dei mezzi e attrezzature oggetto del presente contratto 
risulta totalmente responsabile il Comune. 

 

Art. 6 
Sono a carico del Comune tutte le spese necessarie per l’eventuale alienazione dei mezzi, spese di 
demolizione, di cancellazione al PRA e quant’altro previsto in caso di cessata circolazione. 

 

 

 



Art. 7 

 
Per quanto non previsto e disposto, il rapporto nascente dal presente atto sarà disciplinato dalle 
norme di legge.  
 

Art. 8 
 

Il presente contratto verrà registrato solo in caso d’uso e le eventuali spese di registrazione 
saranno a carico della parte inadempiente. 
 

Art. 9 
 
Agli effetti della presente Convenzione le parti eleggono a domicilio: 
per il Comune di Tarquinia la residenza Municipale, Piazza G. Matteotti n. 7; 
per la Società Tarquinia Multiservizi S.p.A. la sede legale, via E. Berlinguer n. 11. 
  
 
Tarquinia, ______________ 
 
Per il Comune di Tarquinia 
(dott. Giuseppe LUCIANI)        _____________________ 
 
 
Per la Società Tarquinia Multiservizi S.p.A. 
(geom. Giovanni GUARISCO)    _____________________ 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 

F.to IL PRESIDENTE F.to IL SEGRETARIO 

 
Sig. Mauro MAZZOLA 

 
Dott. Stefano POLI 

 
 
 
 

_____________________________________________________ 
 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 
                          28-11-2008 
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 
 
  28-11-2008                                   13-12-2008 
dal ……………………………………………………………….………. al ………………………………..……………………………………….. 
 
                              28-11-2008 
Tarquinia, …………………………………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI

 
 

 
 
 
 


	MAZZOLA MAURO
	Sindaco
	Assessore
	Assessore



