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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°  78  del  03-04-2012 
 
Oggetto: 

 

“Allocazione di strutture del tipo tecnoreef antiistanti la linea di costa delle Saline di 

Tarquinia per preservare e ripristinare la fauna e la flora acquatiche” Determ. n.A10216 del 

27 ottobre 2011 - Reg. (CE) 1198/2006 e Reg. (CE) 498/2007 (FEP)2007/2013. Misura 3.2 

“Misure intese a preservare e sviluppare la fauna e la flora acquatiche” - Richiesta 

contributo.   

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

 
L’anno Duemiladodici, il giorno Tre del mese di Aprile, alle ore 12:00, 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° 5. 

Assenti i Signori: CELLI Sandro, CAPITANI Giancarlo, 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 a relazione dell’Assessore Dott. 

Anselmo Ranucci. 

 

LA  GIUNTA  COMUNALE 

 

PREMESSO CHE: 

 

questa Amministrazione intende richiedere il contributo di cui alla determinazione n. A10216 del 

27 ottobre 2011 avente ad oggetto:”Reg. (CE) 1198/2006 e Reg. (CE) 498/2007 Fondo Europeo 

della Pesca (FEP) 2007/2013. Disposizioni per l’attuazione della Misura 3.2 “Misure intese a 

preservare e sviluppare la fauna e la flora acquatiche” e della Misura 3.4 “Sviluppo di nuovi mercati 

e campagne rivolte ai consumatori Approvazione Avvisi Pubblici. Approvazione della pista di 

controllo per la misura 3.2 “Misure intese a preservare e sviluppare la fauna e la flora acquatiche”; 

 

  VISTO il progetto definitivo dei lavori di “Allocazione di strutture del tipo tecnoreef 

antistanti la linea di costa delle Saline di Tarquinia per preservare e ripristinare la fauna e la flora 

acquatiche” redatto dall’Ing. Giovanni Scutti, dell’Università degli Studi della Tuscia di Viterbo - 

Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche (DEB) in data marzo 2012 per un importo 

complessivo di €. 350.652,54 di cui 220.000,00 per lavori a base d’asta, oltre €. 6.600,00 per oneri 

della sicurezza non soggetti a ribasso per un totale lavori di 226.600,00, acquisito al protocollo 

comunale al n. 8509 del 2 aprile 2012; 

 

  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 definitivo dei lavori di “Allocazione di strutture del tipo tecnoreef 

antistanti la linea di costa delle Saline di Tarquinia per preservare e ripristinare la fauna e la 

flora acquatiche” redatto dall’Ing. Giovanni Scutti, dell’Università degli Studi della Tuscia 

di Viterbo - Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche (DEB) in data marzo 2012 per 

un importo complessivo di €. 350.652,54 così distinto: 
 

 



 

 

2) di dare mandato al Sindaco di avanzare relativa domanda di finanziamento per un importo di 

€ 291.250,47, e di trasmettere di conseguenza il presente atto deliberativo debitamente 

approvato, alla Regione Lazio entro il termine previsto per la relativa richiesta di 

finanziamento; 

3) di individuare l’Arch. J. Adorno Brunori quale Responsabile del Procedimento di cui all’art. 

10 del D.Lgs 163/2006; 

4) di dare atto che non si è in possesso della cantierabilità del progetto, alla quale quest’Ufficio 

provvederà entro e non oltre 60 giorni continuativi calcolati dalla comunicazione di avvio 

del procedimento istruttorio da parte dell’Area Settore Provinciale Agricoltura competente, 

così come disposto dall’art. 6 comma c dell’Avviso Pubblico per l’attuazione della misura 

3.2 di cui alla Determinazione n. A10216 del 27 ottobre 2011, e che si provvederà ad 

attivare le procedure necessarie all’ottenimento delle autorizzazioni e nulla osta prescritti 

dalla normativa vigente; 

5) di atto che l’impegno al cofinanziamento dell’intervento per la quota parte di propria 

competenza pari ad € 59.402,07, sarà assunto con successivi atti amministrativi in quanto 

attualmente il Comune di Tarquinia non ha ancora approvato il Bilancio di previsione per 

l’anno 2012, e si trova in regime di esercizio provvisorio; 

6) di dichiarare di non aver beneficiato, per l’esecuzione dell’iniziativa, di precedenti o 

ulteriori aiuti pubblici, nè comunitari, né nazionali, nè regionali; 

7) di dichiarare che l’Ente non si trova in stato di dissesto finanziario; 

8) di dichiarare che l’intervento è stato inserito nel piano triennale delle opere pubbliche 

2012/2014; 

9) 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. 

 

QUADRO A  

 

 

€ 

 

A1. Importo lavori a base d’asta (soggetti a ribasso d’asta) 220.000,00 

A.2. Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso 

d’asta)   
6.600,00 

TOTALE  QUADRO A   226.600,00 

 

QUADRO B  
 

 

 

B1. IVA 21 % sui lavori a base d’asta 47.586,00 

B2. Spese tecniche 30.307,00 

B3.  IVA 21 %  su Spese tecniche  6.364,47 

B4. Monitoraggio scientifico 25.960,00 

B5. IVA 21% su Monitoraggio Scientifico 5.451,60 

B6. art. 92 Dlgs 163/2006 2.266,00 

B7.  Imprevisti   6.117,47 

TOTALE  QUADRO B   124.052,54 

  

TOTALE  QUADRO  A +B 350.652,54 



ALLEGATO  N. 1 alla  deliberazione di Giunta N. 78   del 03.04.2012 

___________________________________________________________________________  
 

 

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 02.04.2012 DALL’UFFICIO LLaavvoorrii  

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

“Allocazione di strutture del tipo tecnoreef antistanti la linea di costa delle Saline di Tarquinia per 

preservare e ripristinare la fauna e la flora acquatiche” Determ. n. A10216 del 27 ottobre 2011 -

”Reg. (CE) 1198/2006 e Reg. (CE) 498/2007 (FEP) 2007/2013. Misura 3.2 “Misure intese a 

preservare e sviluppare la fauna e la flora acquatiche- Richiesta contributo. 

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

 

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, 02.04.2012 

Il Responsabile del Settore 

F.to Arch. J. Adorno BRUNORI  

 

 

====================================================================== 
Visto, in ordine alla sola regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto, si conferma il contenuto dei 

pareri sulle delibere di Giunta comunale n. 253 del 08.10.2011 e di Consiglio comunale n. 13 del 28.03.12 in ordine al 

rinvio – previa verifica della imputabilità della spesa al bilancio comunale - della attestazione della copertura finanziaria 

degli interventi previsti al momento della avvenuta approvazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale per il 

corrente esercizio.  

TARQUINIA 03 aprile 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 

 
  04-04-2012                                   19-04-2012 
dal ……………………………………………………………….………. al ………………………………..……………………………………….. 
 
                              04-04-2012 
Tarquinia, …………………………………….. 

 
 

IL VICE SEGRETARIO  

F.to Dott. Stefano POLI  

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 
                          04-04-2012 
Tarquinia, ………………………………..………….. 

 
 

IL VICE SEGRETARIO  

F.to Dott. Stefano POLI  

 
 
 

 

Ai sensi dell’art.134 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali: 

                             

 comma 3, il presente atto diventerà esecutivo il giorno   15-04-2012  . 

 

 

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

 
Tarquinia, 04-04-2012 
 

Il Vice Segretario  
F.to Dott. Stefano POLI  


