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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°  69  del  20-03-2012 
 
Oggetto: 

 

Legge Regionale 28 Dicembre 2007, n.26 art.41.  Interventi straordinari per lo sviluppo 

economico del litorale laziale. Interventi denominati: - “Ripristino marciapiedi” - 

“Completamentamento arredo urbano” - “Attrezzature sportive” -Approvazione atti di 

impegno.  

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

 
L’anno Duemiladodici, il giorno Venti 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° 8. 

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 della Giunta Comunale la seguente proposta di 
deliberazione predisposta dall‟Ufficio Lavori Pubblici - Settore XI 

 
LA   GIUNTA   COMUNALE 

 

VISTA la L.R. n. 26 del 28/12/2007, art. 41; 

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 799 del 31/10/2008; 

PREMESSO CHE  

- con deliberazione di G.R. 758/2009 avente all‟oggetto  “Articolo 41 della L.R. 26 del 28 

dicembre 2007 – Approvazione del Piano degli interventi straordinari per lo sviluppo 

economico del litorale laziale” sono stati approvati gli interventi del Comune di Tarquinia, 

come segue: 

 

1) Ripristino marciapiedi € 300.000,00 

2) Completamento arredo urbano € 400.000,00 

3) Illuminazione via Andrea Doria € 210.000,00 

4) Attrezzature sportive € 250.000,00 

5) Accessi viale dei Navigatori € 230.000,00 

6)  Waterfront Nereidi € 200.000,00 

7) Area pedonale lungomare dei Tirreni € 210.000,00 

8) Riqualificazione spiagge libere per la fruibilità dei disabili a Tarquinia Lido € 200.000,00 

 SOMMANO € 2.000.000,00 

 

- con nota prot. n. 25680 del 09/09/2011 il Comune di Tarquinia ha inviato una nuova 

proposta progettuale che tiene conto del contenimento della spesa pubblica e della priorità 

di attuazione degli interventi di maggiore rilevanza turistica, proponendo l‟attuazione dei 

seguenti progetti: 

 

1) Ripristino marciapiedi, asfaltatura strade e arredo urbano € 300.000,00 

2) Completamento arredo urbano € 400.000,00 

3) Attrezzature sportive € 250.000,00 

 SOMMANO € 950.000,00 

 

- che i progetti esecutivi degli interventi succitati, approvati rispettivamente con deliberazione 

di G.C. n. 455 del 29/12/2009, deliberazione di G.C. n. 75 del 01/04/2010 e deliberazione di 

G.C. n. 76 del 01/04/2010, sono stati cofinanziati con una quota comunale pari al 10% 

dell‟importo complessivo; 

- che con deliberazione della G.C. n. 247 del 04/10/2011 è stata approvata la rimodulazione 

del programma d‟intervento di cui alla L.R. 26/2007 art. 41, composto dai progetti succitati; 

 

VISTA la nota della Regione Lazio – Direzione Regionale Turismo del 30/01/2012, acquisita al 

protocollo comunale n. 2893 del 04/02/2012, con la quale è stata  trasmessa la determinazione 

dirigenziale n. A0123 del 13/01/2012, concernente la concessione del contributo di € 855.000,00 

per la realizzazione degli interventi “Ripristino marciapiedi”, “Completamento arredo urbano”, 

“Attrezzature sportive”; 

 

CONSIDERATO che in virtù delle disposizioni contenute nella suddetta determinazione 

A0123/2012 ed ai fini della liquidazione del primo anticipo del contributo (10%), questo Comune 



deve provvedere ad approvare, con provvedimento della Giunta, l‟atto di impegno „Allegato A‟ alla 

citata determinazione, debitamente sottoscritto dal Sindaco, Sig. Mauro Mazzola; 

VISTI 

- l‟atto di impegno, sottoscritto dal Sindaco del Comune di Tarquinia, Sig. Mauro Mazzola,  

relativo all‟intervento denominato „Ripristino marciapiedi‟; 

- l‟atto di impegno, sottoscritto dal Sindaco del Comune di Tarquinia, Sig. Mauro Mazzola,  

relativo all‟intervento denominato „Completamento arredo urbano‟; 

- l‟atto di impegno, sottoscritto dal Sindaco del Comune di Tarquinia, Sig. Mauro Mazzola,  

relativo all‟intervento denominato „Attrezzature sportive‟; 

 

DATO ATTO che con precedente deliberazione di G.C. n. 247 del 04/10/2011 il Responsabile del 

Servizio Finanziario, Dr. Stefano Poli, ha già espresso parere favorevole in ordine alla regolarità 

contabile, attestante la copertura finanziaria per la quota di cofinanziamento comunale, pari al 10% 

degli interventi succitati; 

  

VISTO l‟allegato parere sulla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del servizio 

interessato, 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 gli atti di impegno, - Allegato A alla determinazione dirigenziale regionale n. 
A0123/2011 – debitamente sottoscritti dal Sindaco del Comune di Tarquinia, Sig. Mauro 
Mazzola e relativi ai seguenti interventi: 

Ripristino marciapiedi (All. 2) 

Completamento arredo urbano (All. 3) 

Attrezzature sportive (All. 4) 
che allegati al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale; 
 

2) di demandare il Responsabile del Settore XI – Lavori Pubblici a trasmettere il presente atto 
alla Regione Lazio; 
 

3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 
 

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

          Comprende n. 4 Allegati. 
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ALLEGATO  N. 1 alla  deliberazione di Giunta N. 69   del 20.03.2012 

___________________________________________________________________________  
 

 

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 17.03.2012 DALL’UFFICIO LLaavvoorrii  PPuubbbblliiccii,,  

pprrooggeettttaazziioonnii  eedd  eesseeccuuzziioonnee  llaavvoorrii  ee  ooppeerree  aavveennttee  aallll’’ooggggeettttoo    

LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2007, n. 26 art. 41. 
Interventi straordinari  per lo sviluppo economico del litorale laziale. 
Interventi denominati: - ‘Ripristino marciapiedi’ – ‘Completamento arredo urbano’ –‘Attrezzature sportive’ 
-.   Approvazione atti di impegno. 

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

 
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, 17/03/2012 

Il Responsabile del Settore 
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, 17/03/2012 

Il Responsabile della Ragioneria  
F.to Dott. Stefano POLI 

 

 

M O T I V A Z I O N I  

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

 
 

 



C O M U N E D I T A R Q U I N I A
Provincia di Viterbo

---------------

Piazza Matteotti n°6 – 01016 Tarquinia (VT) - Telefono 0766– 8491 / Fax 0766-849270 - C. F. e P. IVA 00129650560

e-mail :comune.tarquinia@tarquinia.net - Web: HTTP://WWW.TARQUINIA.NET

ATTO DI IMPEGNO

Il sottoscritto Mauro Mazzola in qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Tarquinia, Piazza G.
Matteotti, 6, 01016 Tarquinia, tel. 0766/8491, fax 0766/849270, C.F. e Partita IVA 00129650560,
proponente il progetto denominato: “Ripristino marciapiedi”
Codice progetto 26.07.41.I.29/A Codice CUP D87H09000810006

PREMESSO

Che con determinazione del Direttore Regionale Turismo n. A1023 del 13/01/2012 è stato
concesso il contributo pari ad € 270.000,00 a fronte di una spesa ammessa di € 300.000,00, per la
realizzazione del progetto suindicato, in attuazione del Piano degli interventi straordinari per lo
sviluppo economico del litorale laziale – D.G.R. n. 758/2009 – art. 41 L.R. n. 26/2007;

che è consapevole delle condizioni che regolano la concessione del contributo e degli obblighi di
corretta utilizzazione dei contributi ottenuti, nonché delle responsabilità civili e penali derivanti da
dichiarazioni mendaci, da inadempienze o irregolarità e dalla violazione delle condizioni poste
dall’Avviso Pubblico – D.G.R. n. 799/2008, dal Piano degli interventi straordinari – D.G.R. n.
758/2009 dalla determinazione del Direttore Regionale Turismo n. A0123 del 13/01/2012 di
concessione del contributo;

si impegna

1) ad accettare le modalità di erogazione del contributo indicate dall’Avviso Pubblico – D.G.R.
n. 799/2008 in conformità a quanto stabilito dall’art. 6 della L.R. 88/80 e s.m.i.;

2) ad impiegare in via esclusiva il contributo oggetto di istanza per la realizzazione
dell’intervento proposto e con le modalità indicate nel progetto esecutivo e nel relativo
quadro tecnico economico, così come approvato con provvedimento comunale n.
_________ del _________________;

3) a farsi carico del costo dell’intervento nella misura eccedente il contributo richiesto, e
comunque in misura non inferiore al 10%;

Allegato 2 alla Delibera di Giunta n.69 del 20.03.2012 



4) ad assumere a proprio carico ogni eventuale maggiore onere imprevisto o imprevedibile,
anche se derivante da ritardo nell’accredito da parte della Regione Lazio del finanziamento
senza procedere ad alcuna riduzione quali-quantitativa dell’intervento;

5) a fornire ulteriore documentazione eventualmente richiesta dalla Regione Lazio;

6) a consentire ed agevolare tutti i controlli eventualmente disposti dalla Regione Lazio prima,
durante e dopo la realizzazione dell’intervento;

7) a restituire eventuali contributi non utilizzati e/o non spettanti, oltre a risarcire ogni
eventuale danno che dovesse prodursi alla Regione Lazio, a causa della mancata o
incompleta realizzazione dell’intervento;

8) a rispettare il crono programma (calendario dei lavori) previsto per la realizzazione
dell’iniziativa;

9) a non variare la destinazione d’uso delle aree, degli immobili e dei luoghi per i quali è stato
concesso il contributo, per un periodo non inferiore a cinque anni e delle attrezzature
finanziate per un periodo non inferiore a due anni;

10) a vigilare su quanto verrà realizzato e curare la manutenzione delle opere realizzate, anche
in corso di realizzazione;

11) ad ottemperare puntualmente alle eventuali prescrizioni impartite da enti ed organismi
preposti al rilascio di autorizzazioni, nulla-osta e pareri.

Tarquinia, lì _______________________

IL SINDACO
Sig. Mauro MAZZOLA F.to  

 



C O M U N E D I T A R Q U I N I A
Provincia di Viterbo

---------------

Piazza Matteotti n°6 – 01016 Tarquinia (VT) - Telefono 0766– 8491 / Fax 0766-849270 - C. F. e P. IVA 00129650560

e-mail :comune.tarquinia@tarquinia.net - Web: HTTP://WWW.TARQUINIA.NET

ATTO DI IMPEGNO

Il sottoscritto Mauro Mazzola in qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Tarquinia, Piazza G.
Matteotti, 6, 01016 Tarquinia, tel. 0766/8491, fax 0766/849270, C.F. e Partita IVA 00129650560,
proponente il progetto denominato: “Completamento arredo urbano”
Codice progetto 26.07.41.I.29/B Codice CUP D87B09000400006

PREMESSO

Che con determinazione del Direttore Regionale Turismo n. A1023 del 13/01/2012 è stato
concesso il contributo pari ad € 360.000,00 a fronte di una spesa ammessa di € 400.000,00, per la
realizzazione del progetto suindicato, in attuazione del Piano degli interventi straordinari per lo
sviluppo economico del litorale laziale – D.G.R. n. 758/2009 – art. 41 L.R. n. 26/2007;

che è consapevole delle condizioni che regolano la concessione del contributo e degli obblighi di
corretta utilizzazione dei contributi ottenuti, nonché delle responsabilità civili e penali derivanti da
dichiarazioni mendaci, da inadempienze o irregolarità e dalla violazione delle condizioni poste
dall’Avviso Pubblico – D.G.R. n. 799/2008, dal Piano degli interventi straordinari – D.G.R. n.
758/2009 dalla determinazione del Direttore Regionale Turismo n. A0123 del 13/01/2012 di
concessione del contributo;

si impegna

1) ad accettare le modalità di erogazione del contributo indicate dall’Avviso Pubblico – D.G.R.
n. 799/2008 in conformità a quanto stabilito dall’art. 6 della L.R. 88/80 e s.m.i.;

2) ad impiegare in via esclusiva il contributo oggetto di istanza per la realizzazione
dell’intervento proposto e con le modalità indicate nel progetto esecutivo e nel relativo
quadro tecnico economico, così come approvato con provvedimento comunale n.
_________ del _________________;

3) a farsi carico del costo dell’intervento nella misura eccedente il contributo richiesto, e
comunque in misura non inferiore al 10%;

Allegato 3 alla Delibera di Giunta n.69 del 20.03.2012 



4) ad assumere a proprio carico ogni eventuale maggiore onere imprevisto o imprevedibile,
anche se derivante da ritardo nell’accredito da parte della Regione Lazio del finanziamento
senza procedere ad alcuna riduzione quali-quantitativa dell’intervento;

5) a fornire ulteriore documentazione eventualmente richiesta dalla Regione Lazio;

6) a consentire ed agevolare tutti i controlli eventualmente disposti dalla Regione Lazio prima,
durante e dopo la realizzazione dell’intervento;

7) a restituire eventuali contributi non utilizzati e/o non spettanti, oltre a risarcire ogni
eventuale danno che dovesse prodursi alla Regione Lazio, a causa della mancata o
incompleta realizzazione dell’intervento;

8) a rispettare il crono programma (calendario dei lavori) previsto per la realizzazione
dell’iniziativa;

9) a non variare la destinazione d’uso delle aree, degli immobili e dei luoghi per i quali è stato
concesso il contributo, per un periodo non inferiore a cinque anni e delle attrezzature
finanziate per un periodo non inferiore a due anni;

10) a vigilare su quanto verrà realizzato e curare la manutenzione delle opere realizzate, anche
in corso di realizzazione;

11) ad ottemperare puntualmente alle eventuali prescrizioni impartite da enti ed organismi
preposti al rilascio di autorizzazioni, nulla-osta e pareri.

Tarquinia, lì _______________________

IL SINDACO
Sig. Mauro MAZZOLAF.to  

 



C O M U N E D I T A R Q U I N I A
Provincia di Viterbo

---------------

Piazza Matteotti n°6 – 01016 Tarquinia (VT) - Telefono 0766– 8491 / Fax 0766-849270 - C. F. e P. IVA 00129650560

e-mail :comune.tarquinia@tarquinia.net - Web: HTTP://WWW.TARQUINIA.NET

ATTO DI IMPEGNO

Il sottoscritto Mauro Mazzola in qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Tarquinia, Piazza G.
Matteotti, 6, 01016 Tarquinia, tel. 0766/8491, fax 0766/849270, C.F. e Partita IVA 00129650560,
proponente il progetto denominato: “Attrezzature sportive”
Codice progetto 26.07.41.I.29/D Codice CUP D87B09000060006

PREMESSO

Che con determinazione del Direttore Regionale Turismo n. A1023 del 13/01/2012 è stato
concesso il contributo pari ad € 225.000,00 a fronte di una spesa ammessa di € 250.000,00, per la
realizzazione del progetto suindicato, in attuazione del Piano degli interventi straordinari per lo
sviluppo economico del litorale laziale – D.G.R. n. 758/2009 – art. 41 L.R. n. 26/2007;

che è consapevole delle condizioni che regolano la concessione del contributo e degli obblighi di
corretta utilizzazione dei contributi ottenuti, nonché delle responsabilità civili e penali derivanti da
dichiarazioni mendaci, da inadempienze o irregolarità e dalla violazione delle condizioni poste
dall’Avviso Pubblico – D.G.R. n. 799/2008, dal Piano degli interventi straordinari – D.G.R. n.
758/2009 dalla determinazione del Direttore Regionale Turismo n. A0123 del 13/01/2012 di
concessione del contributo;

si impegna

1) ad accettare le modalità di erogazione del contributo indicate dall’Avviso Pubblico – D.G.R.
n. 799/2008 in conformità a quanto stabilito dall’art. 6 della L.R. 88/80 e s.m.i.;

2) ad impiegare in via esclusiva il contributo oggetto di istanza per la realizzazione
dell’intervento proposto e con le modalità indicate nel progetto esecutivo e nel relativo
quadro tecnico economico, così come approvato con provvedimento comunale n.
_________ del _________________;

3) a farsi carico del costo dell’intervento nella misura eccedente il contributo richiesto, e
comunque in misura non inferiore al 10%;

Allegato 4 Alla Delibera di Giunta n.69 del 20.03.2012 



4) ad assumere a proprio carico ogni eventuale maggiore onere imprevisto o imprevedibile,
anche se derivante da ritardo nell’accredito da parte della Regione Lazio del finanziamento
senza procedere ad alcuna riduzione quali-quantitativa dell’intervento;

5) a fornire ulteriore documentazione eventualmente richiesta dalla Regione Lazio;

6) a consentire ed agevolare tutti i controlli eventualmente disposti dalla Regione Lazio prima,
durante e dopo la realizzazione dell’intervento;

7) a restituire eventuali contributi non utilizzati e/o non spettanti, oltre a risarcire ogni
eventuale danno che dovesse prodursi alla Regione Lazio, a causa della mancata o
incompleta realizzazione dell’intervento;

8) a rispettare il crono programma (calendario dei lavori) previsto per la realizzazione
dell’iniziativa;

9) a non variare la destinazione d’uso delle aree, degli immobili e dei luoghi per i quali è stato
concesso il contributo, per un periodo non inferiore a cinque anni e delle attrezzature
finanziate per un periodo non inferiore a due anni;

10) a vigilare su quanto verrà realizzato e curare la manutenzione delle opere realizzate, anche
in corso di realizzazione;

11) ad ottemperare puntualmente alle eventuali prescrizioni impartite da enti ed organismi
preposti al rilascio di autorizzazioni, nulla-osta e pareri.

Tarquinia, lì _______________________

IL SINDACO
Sig. Mauro MAZZOLAF.to   



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  


