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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°  62  del  15-03-2012 
 
Oggetto: 

 

Lavori di “Restauro della chiesa Regina Pacis sita nel Borgo delle Saline”. Anticipazione di 

cassa comunale per nuova fornitura di energia elettrica.  

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

 
L’anno Duemiladodici, il giorno Quindici del mese di Marzo, alle ore 09:00, 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: DI SIMONE LORETTA. 

 

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 determinazioni del Responsabile del Settore XI – LL.PP. n. 79/06 del 07/08/2008 e n. 234/06 del 

18/08/2010 è stato conferito incarico professionale all’Arch. Roberto Sacconi per la progettazione 

esecutiva, la collaborazione alla direzione dei lavori di “Restauro della chiesa Regina Pacis sita al 

Borgo delle Saline” giusta convenzione Rep. n. 9168 del 19/08/2008; 

- con deliberazione di G.C. n. 414 del 03.12.2009 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di 

“Restauro della chiesa Regina Pacis sita al Borgo delle Saline” redatto dall’Arch. Roberto Sacconi, 

per un importo complessivo di €  145.000,00 di cui € 114.952,62 per lavori a base d’asta 

comprensivi degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 8.680,48; 

- a seguito di procedura aperta, con determinazione n.  157/06 del 07/06/2010 del Responsabile del 

Settore XI, i lavori venivano aggiudicati a favore dell’Impresa ISAM s.r.l. con sede legale in Tarquinia 

(VT), via Buonarroti, snc, per un importo offerto di € 102.552,61 oltre € 8.680,48 per oneri della 

sicurezza e oltre IVA di cui al contratto di appalto Rep. 9393 del 23/06/2010; 

- in data 28/06/2010 le opere sono regolarmente iniziate e regolarmente ultimate in data 

18/05/2011; 

- nel progetto dei lavori è prevista anche la stipula di un contratto per nuova fornitura di energia 

elettrica presso la Chiesa in questione; 

VISTI 

-  il preventivo di spesa n. 100030778251 del 28/02/2012 redatto da ENEL ENERGIA per la nuova 

fornitura di energia elettrica dell’importo di € 497,85 IVA compresa;  

- la determinazione del Responsabile del Settore XI – LL.PP. n. 74/06 del 14/03/2012 con la quale è 

stato accettato e liquidato il preventivo succitato; 

- la fattura n. 13/ED del 28/03/2011 emessa dalla Ditta ISAM s.r.l. a fronte del II Stato di 

Avanzamento Lavori dell’importo complessivo di € 34.133,00, pagata solo parzialmente per € 

27.500,00, per cui risulta ancora da pagare il saldo di € 6.633,00;   

CONSIDERATO 

- che si rende necessario procedere il prima possibile al pagamento di tali somme, dovendo 

trasmettere entro breve tempo la rendicontazione finale approvata dei lavori alla Regione Lazio, 

pena la perdita del contributo concesso; 

- che la Regione Lazio non ha ancora provveduto ad erogare alcuna rata del contributo concesso; 

- che la quota di cofinanziamento comunale di € 43.500,00 è stata utilizzata per pagare altre fatture 

relative al medesimo intervento e che pertanto non vi sono fondi sufficienti; 

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 ad ENEL ENERGIA l’anticipazione di € 497,85 IVA 21% 

compresa a saldo del preventivo n. 100030778251 del 28/02/2012 secondo le modalità riportate 

nella determinazione n. 74/06 del 14/03/2012; 

2) di concedere in ordine alle premesse alla Ditta ISAM srl l’anticipazione di € 6.633,00 a saldo della 

propria fattura n. 13/ED del 28/03/2011; 

3) di imputare la somma complessiva di € 7.130,85 al Cap. 320504 TFSI 2010501 I.S. 1865 del 

26/11/2010 - Bilancio 2012 – R 2008; 

4) 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. 
llpp2012\delibere\Regina Pacis\anticipazione ENEL 



ALLEGATO  N. 1 alla  deliberazione di Giunta N. 62   del 15.03.2012 

________________________________________________________________________________

___ 
 

 

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 14/03/2012 DALL’UFFICIO LLaavvoorrii  

PPuubbbblliiccii,,  pprrooggeettttaazziioonnii  eedd  eesseeccuuzziioonnee  llaavvoorrii  ee  ooppeerree  aavveennttee  aallll’’ooggggeettttoo    
Lavori di “Restauro della chiesa Regina Pacis sita nel Borgo delle Saline”. 

Anticipazione di cassa comunale per nuova fornitura di energia elettrica. 

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

=== 

 

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,  14/03/2012 

 Il Responsabile del Settore XI 

  F.to Arch. J. Adorno Brunori 
 

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

=== 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: Premesso che la Regione Lazio, risultando inadempiente a quanto 

previsto dalle disposizioni delle vigenti leggi regionali che regolano l’erogazione a favore degli Enti 

beneficiari dei finanziamenti per spese in conto investimenti, negli esercizi 2010, 2011 e nei primi tre mesi 

del corrente anno ha accreditato a questo Comune fondi insufficienti per tale tipologia di spese sia a fronte di 

rendicontazioni di lavori conclusi sia – per quelli in corso di realizzazione – a titolo di anticipo ovvero a 

seguito del raggiungimento delle prescritte percentuali di lavori eseguiti; 

che ciò ha reso e rende necessario ripetute anticipazioni di fondi comunali per far fronte al pagamento degli 

s.a.l. maturati dalle Ditte appaltatrici e dei professionisti incaricati e/o per consentire talune rendicontazioni ; 

che nonostante i ritardi nell’accredito dei fondi, la Regione Lazio prescrive comunque il rispetto dei termini 

per l’avvio, conclusione e rendicontazione dei lavori dalla stessa  ammessi a finanziamento a pena di revoca 

del relativo contributo come nel caso di cui al presente provvedimento; 

rilevato che in tale situazione assume specifico rilievo la esatta e puntuale gestione amministrativa dei 

finanziamenti da parte dei competenti  Settori tecnici; 

per questi motivi il parere di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 267/2000 e della circolare 

Ministero interno FL n.25/1997, sulla presente proposta di anticipazione è limitato a dare atto della 

sussistenza ad oggi della sufficiente disponibilità di cassa per l’anticipazione della somma proposta per il 

solo caso che ciò risulti necessario ad evitare il pagamento di interessi moratori e/o a consentire il rispetto dei 

termini per le rendicontazioni da trasmettere alla R. Lazio. L’erogazione dell’anticipazione con fondi 

comunali si fonda, quindi, esclusivamente sul parere  favorevole di regolarità tecnica che implica 

l’attestazione da parte del Responsabile interessato circa il permanere del contributo regionale, la regolarità 

della procedura seguita e della documentazione necessaria per ottenere la successiva erogazione dei fondi 

dalla Regione, escludendo sin da ora qualunque responsabilità del sottoscritto per eventuali mancati accrediti 

dei fondi stessi. 
 

TARQUINIA        Il Responsabile del Servizio finanziario 

             F.to Dott. Stefano POLI   
 
 



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 

 
  27-03-2012                                   11-04-2012 
dal ……………………………………………………………….………. al ………………………………..……………………………………….. 
 
                              27-03-2012 
Tarquinia, …………………………………….. 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI  

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 
                          27-03-2012 
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   07-04-2012  . 

 

 

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

 
Tarquinia, 27-03-2012 
 

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


