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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°  501  del  30-12-2008 
 
Oggetto: 

 

SERVIZIO DI RECUPERO IGIENICO SANITARIO DEI LOCALI E FUNZIONALE DELLE 

ATTREZZATURE E DEGLI IMPIANTI DELLO STABILIMENTO CONSERVIERO DI 

TARQUINIA.  

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

 
L’anno Duemilaotto, il giorno Trenta 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° 5. 

Assenti i Signori: ROSATI Roberto, RANUCCI Anselmo, CAPITANI Giancarlo. 

 

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 alla approvazione della Giunta la seguente proposta di deliberazione 
predisposta dal Settore IX°, a relazione dell’ Assessore all’ Agricoltura sig. Giovanni Olivo 
Serafini; 

 
LA GIUNTA 

 
    Preso atto che questo Comune, in data 26/06/2008, ha presentato alla Regione Lazio, ai sensi del 
“Bando Pubblico Progettazione Integrata di Fliera approvato con D.G.R Lazio n. 412 del 
30/05/2008, una “manifestazione di interesse” tesa a promuovere un progetto integrato denominato 
a “Azioni migliorative per la produzione, trasformazione, commercializzazione del pomodoro da 
industria del Litorale della Maremma Laziale”, incentrato sulla disponibilità dell’ impianto di 
trasformazione sito in Tarquinia, Strada Vecchia della Stazione, di proprietà dell’ ARSIAL; 
 
 Dato atto che la relativa documentazione, prevista dalle “procedure di presentazione” è stata 
inoltrata alla Direzione Regionale Agricoltura – Progetto Integrato P.I.F. della Regione Lazio con 
nota in data 15/09/2008, prot.  n. 28814; 
 
  Dato atto che per la materiale attuazione del progetto presentato si è resa necessaria la disponibilità 
dello stabilimento in argomento; 

 
   Considerato che per quanto sopra  il Comune di Tarquinia, con propria nota in data 09/12/2008, 
ha richiesto formalmente alla Regione Lazio, Assessorato all’Agricoltura, ed al sig. Commissario 
Straordinario dell’ ARSIAL di avere in affidamento od in locazione lo stabilimento denominato 
“Conservificio di Tarquinia”, posto in Tarquinia, Via Vecchia della Stazione, al fine di poterlo 
concedere alla costituenda società trasformatrice partecipante al bando più sopra indicato; 
 
  Vista la nota della Regione Lazio, Dipartimento Economico ed Occupazionale, Direzione 
Regionale Agricoltura, prot. n.  171030 del 07/11/2008, ad oggetto “P.S.R. 2007/2013 bando 
pubblico progettazione integrata di filiera. Comunicazione esito valutazione P.I.F. preliminare Cod. 
RL039”, con la quale  viene comunicato a questo Ente che la apposita Commissione Regionale ha 
esaminato il progetto presentato e lo ha dichiarato ricevibile, e che inoltre la medesima 
Commissione, dopo averlo valutato ai sensi dell’ art. 15 secondo paragrafo,  ha dichiarato il 
progetto idoneo; 
 
  Vista la determinazione del 19/11/2007 n. C2630 del 19/11/2008 del Direttore del Dipartimento 
Economico ed Occupazionale, della Regione Lazio,  ad oggetto “PSR 2007/2013 Progettazione 
Integrata di Filiera. Approvazione elenco progettazioni Integrate Preliminari di Filiera meritevoli di 
valutazione nella fase successiva di analisi dei progetti definitivi”,  , con la quale il progetto 
presentato dall’ Amministrazione è stato inserito nell’ elenco dei progetti ritenuti meritevoli ed 
idonei ad essere valutati nella fase successiva di analisi dei progetti definitivi; 

 
   Preso atto che l’ Amministrazione, a seguito della presentazione del progetto e del suo 
accoglimento positivo, nonchè della richiesta alla  Regione Lazio ed all’ ARSIAL di affidamento o 
locazione della struttura da destinarsi al progetto stesso, ha ritenuto, nelle more della effettiva 
concessione, di inserire in Bilancio una iniziale somma necessaria per i primi lavori di intervento 
sulla struttura, che, a seguito del lungo periodo di inattività dello stabilimento, dei furti e degli atti 
vandalici subiti, è stata oggetto di un inevitabile degrado agli impianti e alle attrezzature; 
 
  Preso atto che stante  l’ urgenza di realizzare i necessari interventi essenziali di salvaguardia e 
recupero igienico sanitario dei locali e funzionale delle attrezzature e gli impianti  è stato previsto 
un importo a carico del Bilancio 2008 pari a Euro 30.000,000, con imputazione al capitolo 212001 



del Bilancio corrente ad oggetto “Prestazioni servizi per il sostegno e lo sviluppo del settore 
produttivo agricolo” (TFSI 1 11 07 03); 
 
   Preso atto che tuttavia tale somma , a seguito della mancata comunicazione formale da parte dell’ 
ARSIAL in ordine alla concessione della struttura, alla data odierna, rischia di non poter essere 
utilizzata per i necessari interventi  urgenti  sopra descritti se non impegnata nel corso del corrente 
anno; 
 
  Ritenuto di  disporre per l’ impegno , riservando l’ effettiva esecuzione  della spesa alla concreta 
concessione in affidamento o locazione della struttura, che, da informazioni assunte dall’ 
Amministrazione e da assicurazioni ricevute in tal senso, è prossima alla conclusione delle 
procedure in maniera positiva: 
 
   Ritenuto pertanto di dover disporre  per l’ adozione da parte del responsabile del settore 
competente  di apposita determinazione di impegno per le necessità sopra evidenziate, 
subordinando gli ulteriori atti alla effettiva concessione della struttura ; 
 
  Visti gli allegati pareri sulla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del Servizio 
interessato e dalla Ragioneria, ai sensi dell’ art. 49 del T.U. delle Leggi sull’ Ordinamento degli 
Enti Locali (D.Lgs. 18/08/2000, n. 267); 
 

DELIBERA 
 
 
1) Di fornire atto di indirizzo al Responsabile del Settore competente ai fini della predisposizione di 
specifico provvedimento (determinazione)  di impegno entro il termine del 31/12/2008 ai fini dell’   
impegno di spesa fino alla concorrenza massima di Euro 30.000,00, con imputazione al Cap. 
212001 del Bilancio 2008 ad oggetto “Prestazioni di servizi per il sostegno e lo sviluppo del settore 
produttivo agricolo”      (TFSI 1 11 07 03), con la seguente specifica motivazione : 
“Servizio di recupero igienico sanitario dei locali e  funzionale delle attrezzature e degli impianti  
dello stabilimento conserviero di Tarquinia” 
 
2) Di stabilire che alla effettiva esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e quindi al  relativo 
espletamento delle procedure necessarie per l’ affidamento delle prestazioni si provvederà con 
successivi separati atti da adottarsi da parte dell’ organo competente e comunque secondo le 
direttive dell’ Amministrazione, solo ad avvenuta comunicazione formale della concessione da 
parte dell’ ARSIAL a questo Comune della struttura denominata “Conservificio di Tarquinia”, 
corrente in Tarquinia, Strada Vecchia della Stazione, per le motivazioni meglio descritte in 
premessa; 
 
3) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’ Art.. 134, 
comma 4° del T.U. delle Leggi sull’ Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 18/08/200, n. 267). 
 
Posta ai voti la presenta deliberazione è approvata all’ unanimità. 
 
Comprende n. 1 allegato.    



  
ALLEGATO  N. 1 alla  deliberazione di Giunta N. 501  del 30.12.2008 

___________________________________________________________________________  
 
  

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 

30/12/2008 DALL’UFFICIO Sviluppo Economico ALL'OGGETTO: SERVIZIO DI RECUPERO IGIENICO 

SANITARIO DEI LOCALI E FUNZIONALE DELLE ATTREZZATURE E DEGLI IMPIANTI DELLO 

STABILIMENTO CONSERVIERO DI TARQUINIA. 

 
 

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

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, _30/12/2008 

Il Responsabile del Settore 
 

f.to Mauro Belli 
 
 

====================================================================== 
 
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, 30.12.2008 

Il Responsabile della Ragioneria  
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 

 
                          26-01-2009 
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 
 
  26-01-2009                                   10-02-2009 
dal ……………………………………………………………….………. al ………………………………..……………………………………….. 
 
                              26-01-2009 
Tarquinia, …………………………………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 
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