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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°  467  del  11-12-2008 
 
Oggetto: 

 

Fornitura e connessi lavori accessori di arredi occorrenti per l’ecoalbergo  e la foresteria 

della riserva naturale delle Saline di Tarquinia -Anticipazioni di cassa comunale alla ditta 

REXEL ITALIA SPA- Viterbo e UNIPROJECT SRL – VITERBO. 

  

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

 
L’anno Duemilaotto, il giorno Undici del mese di Dicembre, 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., Dott. Anselmo RANUCCI 
 

LA   GIUNTA   COMUNALE 
 

 Premesso che con deliberazione della G.C. n. 162 del 23/06/2006 è stato approvato il 
progetto esecutivo dei “Lavori di realizzazione del centro visite della riserva statale delle saline di 
Tarquinia. II lotto (completamento della foresteria – II Stralcio)”, il cui quadro economico al punto 
2) delle Somme a disposizione prevede la somma di €. 56.670,00 per “forniture e allestimenti, spese 
tecniche (capitolo 338701 – I.S. 1011 del 17.06.2006 e I.S. 1020  del 27/06/2006  Bilancio 2006); 

 
 Dato atto che tale intervento è finanziato con contributo di cui al III Accordo Integrativo 
Quadro “Aree sensibili: parchi e riserve” (APQ7), sigillato in data 28 ottobre 2005 tra il Ministero 
dell’Ambiente e la Regione Lazio, di concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della 
Programmazione economica e che l’erogazione dello stesso avverrà secondo le modalità previste 
dalla L.R. n. 88/80 e successive modificazioni; 
 

Che con determinazione n. 38/06 BIS del 15/05/2008 si è preso atto del recepimento 
dell’autorizzazione della Regione Lazio - Dipartimento Territorio - Direzione Regionale Ambiente 
e Cooperazione tra i Popoli, acquisita al protocollo comunale al n. 13623 del 13 maggio 2008, la 
quale al punto 2 del determinato autorizza  questo Ente all’impiego delle economie del progetto del 
Centro Visite della riserva naturale statale delle Saline di Tarquinia. II lotto (completamento della 
Foresteria – II Stralcio) per completare la fornitura di mobili e attrezzature relative all’Ecoalbergo, 
calcolate dalla Direzione Lavori in €. 33.991,20 e al punto 4) dispone di destinare eventuali 
economie dei ribassi d’asta, derivanti dall’attivazione delle procedure di gara suddette, al 
completamento delle due strutture Centro Visite della riserva naturale statale delle Saline di 
Tarquinia. II lotto (completamento della Foresteria – II Stralcio) ed Ecoalbergo della riserva 
naturale delle Saline di Tarquinia; 

 
Che con determinazione n. 114/06 del 05.12.2008 del Responsabile ad interim del Settore 

XI è stata disposta la liquidazione di €. 8.559,84 di cui IVA 20% di €. 1.426,64. alla ditta REXEL 
ITALIA S.P.A. con sede legale in 20041 Agrate Brianza (MB) Via Archimede 15/17, e sede 
operativa in 01100 Viterbo Via Fontecedro, 9, delle fatture n. FM 16410 del 28.10.2008 di €. 
6.918,55 oltre IVA 20% per €. 1.383,71per un totale  di €. 8.302,26  e n. FM 16688 del 3.11.2008 di 
€. 273,41 oltre IVA 20% per €. 54,68 per un totale di €. 328,09, detratte della nota di credito n. FM 
18628 del 02.12.2008  per un totale di €. 70,51 di cui €. 11,75 per IVA 20% ; 

 
VISTA la determinazione n. 113/06 del 05.12.2008 del Responsabile ad interim del Settore 

XI con la quale è stata disposta la liquidazione di €. 3.938,79 di cui IVA 20% €. 656,47, alla ditta 
REXEL ITALIA S.P.A. con sede legale in 20041 Agrate Brianza (MB) Via Archimede 15/17, e 
sede operativa in 01100 Viterbo Via Fontecedro, 9, della fattura n. FM 16396 del 28.10.2008 di €. 
3.308,09 oltre IVA 20% per €. 661,62 per un totale  di €. 3.969,71  detratta della nota di credito n. 
FM 18627 del 02.12.2008  per un totale di €. 30,92 di cui €. 5,15 per IVA 20% ; 

 
Che con determinazione n. 66/06 del 30.06.2008 del Responsabile del Settore XI è stato 

disposto al punto 1) del determinato di affidare alla Ditta UNIPROJECT SRL di Viterbo 
l’affidamento dei lavori di realizzazione del centro visite della riserva naturale delle Saline di 
Tarquinia. II lotto Completamento della Foresteria II Stralcio – Lavori accessori (montaggio degli 
apparecchi illuminanti nei locali del centro visite foresteria) per l’importo di €. 2.500,00 oltre IVA 
20% €. 500,00 per un totale di €. 3.000,00; 

 



Che al punto 3) delle suddetta determinazione è stato disposto di autorizzare l’ufficio 
ragioneria di questo Comune ad emettere mandati di pagamento alla ditta Uniproject srl a 
presentazione di regolare fattura relativa ai medesimi lavori debitamente vistata dal Reponsabile del 
servizio; 
 
 Vista la fattura n. 264 del 20.11.2008 di €. 3.000,00 comprensiva di IVA 20% emessa a 
fronte dell’esecuzione dei lavori di “Realizzazione del centro visite della riserva statale delle Saline 
di Tarquinia. II lotto. Completamento della foresteria – II stralcio – Lavori accessori ” dalla Ditta  
UNIPROJECT s.r.l. con sede legale in Viterbo Via Dora Riparia, 22  ((montaggio degli 
apparecchi illuminanti nei locali del centro visite foresteria) 
 
 Considerato che risultano ancora da pagare  le predette fatture di seguito meglio specificate: 
 

FATTURE IMPORTO  
DA PAGARE 

 FM 16410 del 28.10.2008  di €. 8.302,26) 
 FM 16688 del 3.11.2008  di €. 328,09 
.(nota di credito n. 18628 del 2.12.2008 di €. 70,51) 
emesse dalla REXEL ITALIA SPA con sede legale in 20041 
Agrate Brianza (MB) Via Archimede 15/17, e sede operativa in 
01100 Viterbo Via Fontecedro, 9, 

 
 
 
€. 8.559,84 

FM 16396 del 28.10.2008 di €. 3.969,71 
(nota di credito n. 18627 del 2.12.2008 di €. 30,92) 
emessa dalla REXEL ITALIA SPA con sede legale in 20041 
Agrate Brianza (MB) Via Archimede 15/17, e sede operativa in 
01100 Viterbo Via Fontecedro, 9, 

 
€. 3.938,79 
 

264 del 20.11.2008 emessa UNIPROJECT s.r.l. con sede legale in 
Viterbo Via Dora Riparia, 22 

€. 3.000,00 
 

  
 
in quanto la Regione non ha ancora provveduto  ad erogare al Comune di Tarquinia le somme 
dovute perché come previsto dall’APQ7, l’ultimo 20% o il minor importo dovuto del contributo 
verrà corrisposto ai sensi della L.R. n. 88/80. 
 Considerato che si rende altresì necessario provvedere al pagamento della predette fatture in 
quanto siamo in regime di proroga, per la consegna della rendicontazione finale dell’intervento in 
oggetto, pena perdita del contributo, e sono già scaduti i termini della proroga richiesta alla Regione 
Lazio da questo Ente sino al 31 marzo 2008, al fine di avere i tempi necessari per attuare le 
procedure di acquisto mobili; 
 
 Considerato ancora che la che Regione Lazio, Direzione Regionale Ambiente e 
Cooperazione tra i popoli con nota prot. n. 13623 del 13.05.2008, ha concesso per la seconda volta 
una proroga per i tempi necessari per l’acquisto dei mobili e  attrezzature necessarie; 
 
 Considerato che la prestazioni della forniture e dei lavori connessi sono stati eseguiti 
esattamente;  
 Visti 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 concedere in ordine alle premesse le anticipazioni di cassa comunale per il pagamento 
delle fatture di seguito indicate: 

 
FATTURE IMPORTO  

DA PAGARE 
 FM 16410 del 28.10.2008  di €. 8.302,26) 
 FM 16688 del 3.11.2008  di €. 328,09 
.(nota di credito n. 18628 del 2.12.2008 di €. 70,51) 
emesse dalla REXEL ITALIA SPA con sede legale in 20041 
Agrate Brianza (MB) Via Archimede 15/17, e sede operativa in 
01100 Viterbo Via Fontecedro, 9, 

 
 
 
€. 8.559,84 

FM 16396 del 28.10.2008 di €. 3.969,71 
(nota di credito n. 18627 del 2.12.2008 di €. 30,92) 
emessa dalla REXEL ITALIA SPA con sede legale in 20041 
Agrate Brianza (MB) Via Archimede 15/17, e sede operativa in 
01100 Viterbo Via Fontecedro, 9, 

 
€. 3.938,79 
 

264 del 20.11.2008 emessa UNIPROJECT s.r.l. con sede legale in 
Viterbo Via Dora Riparia, 22 

€. 3.000,00 
 

 
2) di imputare la somma complessiva di €. 15.498,63 al Cap. capitolo 338701 Residui 2006–

I.S. 1020 DEL 27.06.2006  e I.S. 1020-1/2008; 
 
 3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 
 
 Posto ai voti il presente atto è approvato all'unanimità. 
 

Comprende n. 1 Allegato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ALLEGATO  N. 1 alla  deliberazione di Giunta N. 467   del 11.12.2008 
___________________________________________________________________________  

 
 

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 11/12/2008  DALL’UFFICIO: Fornitura e connessi 
lavori accessori di arredi occorrenti per l’ecoalbergo  e la foresteria della riserva naturale 
delle Saline di Tarquinia –Anticipazioni di cassa comunale alla ditta REXEL ITALIA SPA– 
Viterbo e UNIPROJECT SRL - VITERBO 

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

 
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, 11/12/2008-                 Il Responsabile ad interim del Settore XI 

f.to Arch. Junior 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) essendo in regime di proroga ai fini della 
rendicontazione e fermo restando, comunque la verifica del rispetto del patto di stabilità 2008 al momento 
della attestazione del pagamento. 
 
 
Tarquinia, 11.12.2008 

Il Responsabile della Ragioneria  
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 

 
                          15-12-2008 
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 
 
  15-12-2008                                   30-12-2008 
dal ……………………………………………………………….………. al ………………………………..……………………………………….. 
 
                              15-12-2008 
Tarquinia, …………………………………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

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