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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°  142  del  21-06-2012 
 
Oggetto: 

 

Lavori di “Restauro della Chiesa di S. Maria in Valverde”. Approvazione progetto e richiesta 

contributi ai sensi della L.R. n.27/1990.  

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

 
L’anno Duemiladodici, il giorno Ventuno 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° 5. 

Assenti i Signori: CELLI Sandro. 

 

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 

 

L A   GIUNTA  COMUNALE 
 PREMESSO 

- che questo Comune è proprietario della Chiesa di 'Santa Maria in Valverde', oggetto di intervento non ancora 

terminato; 

- che è intenzione di questa Amministrazione recuperare al culto la Chiesa di che trattasi; 

- che questo Ente intende far fronte alla spesa con contributo regionale ai sensi della L.R. n. 27/1990 Art. 8 e 

successive modificazioni ed integrazioni, con la quale la Regione concorre alla realizzazione dell'opera fino al 

massimo del 70% dell'intero costo dell'opera, e che questo Comune  acquisirà le risorse finanziarie necessarie 

per la propria quota parte; 

 CONSIDERATO che l'opera è già stata inserita nel Programma triennale delle Opere Pubbliche, giusta 

deliberazione del C.C. n. 13 del 28/03/2012; 

VISTA la deliberazione di C.C. n. 55 del 22.05.91 con cui è stato affidato all’Arch. Roberto Sacconi l’incarico 

professionale per la progettazione del recupero e restauro del complesso monumentale di S. Maria in Valverde ed il 

consolidamento della rupe; 

 VISTO il progetto all'uopo redatto dall'Arch. Roberto Sacconi, acquisito al protocollo di questo Comune in 

data 21/06/2012 per i lavori di "Restauro della Chiesa di S. Maria in Valverde in Tarquinia", che si conclude con un 

importo complessivo di €. 305.000,00 di cui € 233.367,00 per lavori a base d’asta comprensivi degli oneri per la 

sicurezza pari ad € 15.267,00; 

 CONSIDERATO che l'opera può essere finanziata per una quota pari al 90% dell’importo complessivo dei 

lavori ai sensi della L.R. n. 27/90 e che il Comune di Tarquinia non fruisce di altre provvidenze governative di legge per 

l'esecuzione dei lavori suddetti; 

 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 approvare il progetto dei lavori di "Restauro della Chiesa di S. Maria in Valverde in Tarquinia", redatto dall'Arch. 

Roberto Sacconi per un importo complessivo di €. 305.000,00 così distinto: 

 

A PER LAVORI A BASE D'ASTA € 218.100,00

per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 15.267,00

€ 233.367,00

B PER SOMME A DISPOSIZIONE:

1 IVA 10% sui lavori e sugli oneri della sicurezza € 23.336,70

2 spese tecniche (progett., D.L., contabilità,

 coordinamento della sicurezza) € 35.000,00

3 CNPAIA + IVA 21%  su spese tecniche € 9.044,00

4 Art. 92 d. lgs 163/2006 € 2.333,67

5 imprevisti e arrotondamenti € 1.918,63

SOMMANO € 71.633,00 71.633,00

TOTALE € 305.000,00

 

2. ad acquisizione del contributo, il progettista produrrà idonea dichiarazione in ordine all’applicazione dell’IVA in 

misura agevolata ai lavori in oggetto; 

3. di demandare il Sindaco a inviare, ai sensi della  L.R. n. 27/1990, la documentazione per richiedere il contributo di 

cui alle premesse; 

4. di impegnarsi a partecipare alla spesa di realizzazione dell’intervento per una quota pari al 10% dell’importo 

complessivo, e ad acquisire le risorse finanziarie necessarie per la propria quota parte in caso di accoglimento 

dell’istanza di finanziamento; 

5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 

 

Posta ai voti la presente deliberazione è approvata all'unanimità 

Comprende n. 1 allegato 
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ALLEGATO  N. 1 alla  deliberazione di Giunta N. 142   del 21.06.2012 

___________________________________________________________________________ 
 

 

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 21/06/2012  DALL’UFFICIO: 

LLaavvoorrii  PPuubbbblliiccii,,  pprrooggeettttaazziioonnii  eedd  eesseeccuuzziioonnee  llaavvoorrii  ee  ooppeerree 
ALL'OGGETTO:  

Lavori di “Restauro della Chiesa di S. Maria in Valverde”. 
Approvazione progetto e richiesta contributi ai sensi della L.R. n. 27/1990. 
====================================================================== 

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, 21/06/2012 
Il Responsabile del Settore 

F.to Arch. J. Adorno BRUNORI  

 
 

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

 

Visto, ai sensi dell’art.49 del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, 

n.267, limitatamente alla sola regolarità contabile si rilascia il seguente parere: 

- l’Amministrazione potrà provvedere allo stanziamento della quota a carico del 
bilancio comunale nel caso in cui, al momento dell’eventuale concessione del 
finanziamento richiesto, risultino effettivamente disponibili risorse proprie ovvero 
in alternativa l’Ente possa, nel rispetto del patto di stabilità interno, deliberare 
l’accensione di prestiti; 

- l’erogazione degli incentivi in base alle disposizioni di cui all’art. 92 d. lgs. 163/2006 
dovrà essere prevista nella misura di legge. 

 
 
Tarquinia, 21.06.2012 

Il Responsabile della Ragioneria 
F.to Dott. 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 

 
  25-06-2012                                   10-07-2012 
dal ……………………………………………………………….………. al ………………………………..……………………………………….. 
 
                              25-06-2012 
Tarquinia, …………………………………….. 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI  

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 
                          25-06-2012 
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   06-07-2012  . 

 

 

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

 
Tarquinia, 25-06-2012 
 

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


