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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°  45  del  01-03-2012 
 
Oggetto: 

 

Lavori di “Ristrutturazione strade comunali”. Approvazione rendicontazione finale.  

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

 
L’anno Duemiladodici, il giorno Uno del mese di Marzo, 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  CELLI Sandro  Asse ssore  

2 BACCIARDI Renato  
V ice  

S in d aco   6  RANUCCI Anse lmo  Asse ssore  

3 LEONI E nrico  Asse ssore   7 CAPITANI Gianc arlo  Asse ssore  

4  CENTINI Angelo  Assessore   8 DI SIMONE Loretta  Asse ssore  

 
 
 
All’appello risultano presenti n° 7. 

Assenti i Signori: CENTINI ANGELO. 

 

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  
 

LA   GIUNTA   COMUNALE 
 
PREMESSO CHE  

- con deliberazione di G.C. n. 192 del 12.06.2008 è stato approvato il progetto esecutivo per la 
richiesta di contributi alla Regione Lazio ai sensi della L.R. 72/1980, art. 14 per gli interventi di 
“ristrutturazione strade comunali” redatto dall’Ufficio Lavori Pubblici comunale, per un importo 
complessivo di € 260.000,00 di cui € 209.239,27 per lavori a base d’asta comprensivi degli oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 6.000,00; 

- con nota acquisita al protocollo comunale n. 20946 del 15/07/2009 la Regione Lazio comunicava 

che con deliberazione di G.R. 373 del 22/05/2009 era stato concesso in favore del Comune di 

Tarquinia un finanziamento di € 210.600,00, per i lavori di che trattasi, inferiore rispetto a quello 

richiesto di € 234.000,00, e che pertanto questo Comune avrebbe dovuto farsi carico della 

differenza, ovvero ridurre il costo dell’opera da eseguirsi, fermo restando l’eventuale concorso 

finanziario dell’Ente pari al 10% dell’importo progettuale, dichiarato in sede di richiesta di 

contributo; 
- con deliberazione di G.C. n. 61 del 16.03.2010 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di 

“ristrutturazione strade comunali” redatto dall’Ufficio Lavori Pubblici comunale, per un importo 
complessivo, ridotto rispetto al precedente, di € 234.000,00 di cui € 191.323,69 per lavori a base 
d’asta comprensivi degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 5.300,00; 

- tale intervento di € 234.000,00 è stato finanziato per un importo di € 210.600,00 con il contributo 
regionale succitato  e per € 23.400,00 con fondi comunali; 

- a seguito di procedura aperta, i lavori venivano aggiudicati a favore dell’impresa Morelli Giorgio 
s.r.l., con sede legale in Viterbo, via Pierina, 4, per un importo offerto di € 178.560,00 oltre € 
5.300,00 per oneri della sicurezza e oltre IVA di cui al contratto di appalto Rep. 9435 del 
06/10/2010; 

- con determinazione del Responsabile del Settore XI n. 76/06 del 13/03/2010 è stato conferito 
incarico professionale al Geom. Marco Massi per lo svolgimento, relativamente ai lavori, degli 
adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008, giusta convenzione Rep 9380 del 15/04/2010;  

- in data 07/10/2010 le opere sono regolarmente iniziate e regolarmente ultimate in data 
11/02/2011; 

- con determinazione del Responsabile del Settore XI – LL.PP. n. 135/06 del 10/06/2011 è stato 
approvato il certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto che si è concluso con un credito 
netto a favore dell’Impresa appaltatrice della somma di € 893,84 oltre IVA 20% € 178,77 per un 
totale di € 1.072,61; 

CONSIDERATO che il quadro economico finale dell’intervento di “Ristrutturazione strade comunali” 

eseguito dall’impresa Morelli Giorgio s.r.l. con sede legale in Viterbo, via Pierina, 4 della somma di € 893,84 

oltre IVA 20% € 178,77 per un totale di € 1.072,61, può determinarsi in complessivi € 223.989,23 così 

distinti: 

 

DESCRIZIONE IMPORTO  MANDATO DI PAGAMENTO 

   n. Data Importo 

I SAL Ditta Morelli Giorgio s.r.l. 

(fatt.79 del 22/12/2010) 

101.450,00 

 
1326 

1327 

22/03/2011 

22/03/2011 

€ 98.340,00 

€ 23.400,00 IVA 20% 

Totale 

€ 20.290,00 

€ 121.740,00   

 

II SAL Ditta Morelli Giorgio s.r.l. 

(fatt.20 del 22/04/2011) 

81.350,00 
 

4307 

5365 

30/08/2011 

27/10/2011 

€ 41.390,88 

€ 56.229,12 



IVA 20% 

Totale 

€ 16.270,00 

€ 97.620,00   

 

 

CRE Ditta Morelli Giorgio s.r.l. 

(fatt. 44 del 13/07/2011) 

€ 893,84 

 5720 09/11/2011 € 1.072,61 
IVA 20% 

Totale 

€ 178,77 

1.072,61 

 

Oneri ex Art. 92 d.Lgs. 163/2006 € 956,62  5784 15/11/2011 € 956,62 

 

Spese tecniche  

Geom. Marco Massi  

Acconto (fatt. 16 del 10/03/2011) 

Saldo (fatt. 22 del 06/06/2011) 

 

 

€ 1.300,00 

€ 1.300,00 

 

 

 

 

 

 

 

4291 

4291 

 

 

30/08/2011 

30/08/2011 

 

 

 

€ 1.300,00 

€ 1.300,00 

 

TOTALE COMPLESSIVO     € 223.989,23 

 

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 la rendicontazione finale dell’intervento denominato “Ristrutturazione strade 

comunali” per un importo complessivo di € 223.989,23; 

2) di autorizzare il Responsabile del Settore XI – LL.PP., Arch. J. Adorno Brunori, a trasmettere la 

presente deliberazione alla Regione Lazio – Direzione Regionale Infrastrutture, per richiedere 

l’erogazione della rata finale del contributo;  

3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’Art. 134, comma 4 

del T.U. della legge sull’ordinamento degli Enti Locali  del D. Lgs. N. 267/2000. 

 

Posto ai voti il presente atto è approvato all'unanimità. 

Comprende n. 1 Allegato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
llpp2012\delibere\ristrutturazione strade\rendicontazione  



  

ALLEGATO  N. 1 alla  deliberazione di Giunta N. 45   del 01.03.2012 

___________________________________________________________________________ 
 

 

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 29/02/2012 DALL’UFFICIO LLaavvoorrii  

PPuubbbblliiccii,,  pprrooggeettttaazziioonnii  eedd  eesseeccuuzziioonnee  llaavvoorrii  ee  ooppeerree  aavveennttee  aallll’’ooggggeettttoo    

Lavori di “RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI”. 

Approvazione rendicontazione finale. 

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

 

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,  29.02.2012 

 

 Il Responsabile del Settore XI 

  F.to Arch. J. Adorno Brunori 

 

    

 

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

 

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, 01.03.2012 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

  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 

 
  06-03-2012                                   21-03-2012 
dal ……………………………………………………………….………. al ………………………………..……………………………………….. 
 
                              06-03-2012 
Tarquinia, …………………………………….. 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 
                          06-03-2012 
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   17-03-2012  . 

 

 

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

 
Tarquinia, 06-03-2012 
 

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


