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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°  71  del  22-03-2012 
 
Oggetto: 

 

Organizzazione festeggiamenti Pasquali.  

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

 
L’anno Duemiladodici, il giorno Ventidue del mese di Marzo, alle ore 08:30, 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 MAUR O 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 LA SEGUENTE PROPOSTA DI 

DELIBERAZIONE PREDISPOSTA DALL’UFFICIO TURISMO – SETTORE V 

LA GIUNTA 

Premesso che nel pomeriggio del giorno di Pasqua si svolge da circa due secoli la tradizionale 
Processione del Cristo Risorto, durante la quale la statua lignea del Redentore viene portata a 
passo di corsa per le Vie del Centro Storico preceduta dagli “sparatori” con doppiette a salve, dai 
portatori di croci e di lampioni, dallo stendardo di San Giuseppe e dalla Banda Comunale G. 
Setaccioli; 

Che nella serata del venerdì Santo si svolge da oltre due secoli la processione del Cristo morto, 
organizzata dalla Curia Vescovile in collaborazione con la Parrocchia del Duomo; 

Considerato che la manifestazione anche se di carattere religioso è uno spettacolo di grande 
richiamo turistico, infatti lungo il percorso della processione  la statua sembra galleggiare su un 
mare di teste festose; 

Che l’Associazione Fratelli del Cristo Risorto, con nota acquisita al prot. n. 7170 del 20.03.2012, 
com’è tradizione, offre a questa Amministrazione la sua collaborazione nell’organizzazione della 
manifestazione; 

Che è, quindi intenzione di questa Amministrazione organizzare le manifestazioni celebrative della 
Pasqua, in collaborazione con l’Associazione Fratelli del Cristo Risorto e con La Banda Comunale, 
assumendo a proprio carico l’onere di spese riguardanti la presentazione il 31 marzo presso la 
Chiesa di Santa Maria in Castello, la promozione e l’arricchimento scenografico dell’evento; 

 Visto che questa Amministrazione intende assumere a proprio carico le seguenti spese: 

- acquisto DVD da distribuire alle biblioteche anche scolastiche  € 1.754,50 
- acquisto di cartucce a salve e ghirlande       € 1.350,00 

- grafica e stampa programmi e manifesti      € 5.550,00  
- impianto luci e audio per concerti       € 1.000,00 
- realizzazione 4 intervalli musicali  nella Sala consiliare    € 4.400,00  
     
per una spesa complessiva presunta di € 14.054,50 IVA compresa; 

Considerato che la spesa non è frazionabile, in quanto trattasi di festività religiosa nazionale; 

Visti gli allegati pareri sulla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio 
interessato e dalla Ragioneria; 

DELIBERA 

1) Di organizzare, con le modalità indicate in premessa, le tradizionali processioni, in occasione 
dei festeggiamenti pasquali, in collaborazione con l’Associazione Fratelli del Cristo Risorto di 
Tarquinia e la Curia Vescovile Parrocchia del Duomo;   

2) Di autorizzare la relativa spesa di € 14.054,50 IVA compresa, per lo svolgimento delle 
iniziative elencate in premessa, con imputazione ai seguenti capitoli del bilancio corrente:  
- €  3.104,50 al cap. 2090 00  acquisto beni 
- € 10.950,00 al cap. 2095 00  prestazioni di servizi 
ad oggetto “SPESE PER  INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO” ; 

3)   Di dare atto che la spesa rientra nei limiti dei dodicesimi impugnabili ai sensi dell’art.163, 
comma 3, del D.Lgs. n.267/2000 – TUEL; 

 

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

 

Comprende n. 1 allegato 



ALLEGATO  N. 1 alla  deliberazione di Giunta N. 71   del 22.03.2012 

___________________________________________________________________________  
 

 

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 21.03.2012  DALL’UFFICIO TURISMO      

ALL'OGGETTO: 

  

 Organizzazione Festeggiamenti Pasquali 

 

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

 

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, 21.03.2012 
      I l  Re sponsa bile  del  Settore  

 

                              F.to Paola De Angelis   

 

 

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

 

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) della spesa rientrante nel tetto di 

spesa di cui all’art.6, comma 8, del D.Lgs. 78/2010 
 

 

Tarquinia, 21.03.2012 

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 

 
  05-04-2012                                   20-04-2012 
dal ……………………………………………………………….………. al ………………………………..……………………………………….. 
 
                              05-04-2012 
Tarquinia, …………………………………….. 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI  

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 
                          05-04-2012 
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   16-04-2012  . 

 

 

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

 
Tarquinia, 05-04-2012 
 

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


