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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°  117  del  05-06-2012 
 
Oggetto: 

 

Approvazione progetto di adeguamento impianti di pubblica illuminazione Lotto n.8  

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

 
L’anno Duemiladodici, il giorno Cinque del mese di Giugno, alle ore 09:30, nella sala delle 

adunanze.  

 
Previa l’osservanza delle modalità prescritte dalla vigente normativa vennero oggi convocati a seduta i 

componenti la Giunta, Signori: 

1  MAZZOLA MAURO  Sindaco   5  RANUCCI Anse lmo  Asse ssore  

2 BACCIARDI Renato  
V ice  

S in d aco   6  DE LUCA  Luci l la  Asse ssore  

3 LEONI E nrico  Asse ssore      

4  CELLI Sandro  Assessore      

 
 
 
All’appello risultano presenti n° 6. 

Assenti i Signori: . 

 

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 dal 

settore XII – Impianti Tecnologici 
 

LA  GIUNTA MUNICIPALE 
 

Premesso che con l’accordo tra il Comune di Tarquinia e l’Enel Produzione SpA, stipulato 

in data 28/10/2008 e approvato con Deliberazione di Giunta n. 390/2008, sono stati disciplinati i 

reciproci rapporti relativi alla fase di esercizio dell’impianto di Torre Valdaliga Nord; 
 

Che al punto 4) del medesimo accordo l’Enel si impegna ad eseguire a proprie spese gli 

interventi per la riqualifica degli impianti di illuminazione pubblica, previo accordo con 

l’Amministrazione comunale; 
 

Che nello stesso punto dell'accordo è prevista la definizione del contenzioso tra il Comune 

di Tarquinia e l’Enel Sole circa la gestione degli impianti di pubblica illuminazione attraverso un 

adeguato accordo transattivo; 
 

Che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 26/06/11 è stato approvato 

l’accordo transattivo con Enel Sole con il quale viene reintegrata la stessa Enel Sole nella gestione 

degli impianti di pubblica illuminazione agli stessi patti e condizioni di cui alla precedente 

Convenzione Rep 8365 del 08/09/2000; 
 

Che a seguito di incontri tra l’Amministrazione e rappresentanti di Enel Sole sono stati 

concordati alcuni interventi da realizzare sugli impianti comunali e precisamente nel Lotto n. 8: 

- Via R. Follerau 

- Via Marzabotto 

- Via Pantalisi 
 

 Che in data 2804/12 prot. 11228 Enel Sole ha prodotto i progetti di cui sopra al fine di 

acquisire il nulla osta per la realizzazione rimanendo i costi a totale carico della società; 
 

 Che trattandosi di ristrutturazione degli impianti esistenti non sono previsti maggiori costi di 

energia elettrica a carico dell’Ente;  
   

Ritenuto pertanto di dover procedere all’approvazione dei progetti presentati; 
 

Visto l’accordo del 28/10/2008 che disciplina i rapporti tra il Comune di Tarquinia e Enel 

Produzione SpA relativa alla fase d’esercizio della centrale elettrica Torre Valdaliga Nord; 
 

Visto l’accordo  transattivo Rep. 9511 del 01/07/11 sottoscritto che disciplina i rapporti tra il 

Comune di Tarquinia e l’Enel Sole; 
 

 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 gli interventi proposti Enel Sole di cui in premessa; 
 

2) Di disporre al Settore XII la trasmissione della presente deliberazione alla società Enel Sole 

per i successivi atti di competenza;  
    

3) stante l’urgenza, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

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

Comprende n. 1 allegato 



ALLEGATO N. 1 alla deliberazione di Giunta/Consiglio N.117 del 05.06.2012  

________________________________________________________________________________  
 

 

C OM U N E  D I  T A R QU I N I A  
P r o v i n c i a  d i  V i t e r b o  

________________ 

 

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 28/05/2012 DAL SETTORE XII Ufficio 

IMPIANTI TECNOLOGICI  

Approvazione progetto di adeguamento impianti di pubblica illuminazione  

Lotto n. 8. 

 

======================================================= 
  
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, 28/05/2012 

Il Responsabile del Settore XII 

              F.to Giuseppe Luciani 

 

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

Parere di regolarità contabile non dovuto in quanto la realizzazione degli impianti risulta, in base a 
convenzione, a totale carico della Soc. Sole srl e non sono altresì previsti maggiori costi di gestione e 
funzionamento, trattandosi di ristrutturazione di impianti già esistenti, come dichiarato dal Responsabile 
tecnico interessato (art.49 – d.lgs. n.267/2000 – TUOEL). 

 
Tarquinia, 29/05/2012  

Il Responsabile del Servizio Finanziario  

   F.to Dotto .Stefano Poli 

 

 

 

M O T I V A Z I O N I  

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

 
F.to  Sig. Mauro MAZZOLA 

 
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 rimarrà affisso all’Albo Pretorio on-line  di questo Comune 
per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

 
  29-06-2012                                   14-07-2012 
dal ……………………………………………………………….………. al ………………………………..……………………………………….. 
 
                              29-06-2012 
Tarquinia, …………………………………….. 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI  

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 
                          29-06-2012 
Tarquinia, ………………………………..………….. 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI  

 
 
 

 

Ai sensi dell’art.134 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali: 

                             

 comma 3, il presente atto diventerà esecutivo il giorno   10-07-2012  . 

 

 

 comma 4, il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile. 

 
Tarquinia, 29-06-2012 
 

Il Segretario Generale 
F.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI  


