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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°  99  del  19-04-2012 
 
Oggetto: 

 

“Sistemazione area sottostante le mura compresa tra Porta Garibaldi e Porta Tarquinia”. 

CUP D86J12000100004 - Approvazione progetto esecutivo.  

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

 
L’anno Duemiladodici, il giorno Diciannove del mese di Aprile, alle ore 08:00, 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 a relazione dell’assessore 

Anselmo Ranucci. 

 

LA  GIUNTA  COMUNALE 

PREMESSO CHE: 

- quest’Amministrazione intende sistemare l’area adibita a parco pubblico sottostante le mura medioevali 

della città, compresa tra Porta Garibaldi e Porta Tarquinia, attualmente abbandonata e incolta, mediante la 

realizzazione di un sentiero pedonale in graniglia di macco battuto; 

- con determinazione n. 305/06 del 19/10/2011 è stato incaricato l’Arch. Federico Vitali per la redazione 

della progettazione definitiva, esecutiva e direzione lavori dei lavori di “Sistemazione area sottostante le 

mura compresa tra Porta Garibaldi e Porta Tarquinia”, ed è stato assunto relativo impegno di spesa al cap. 

339201 del bilancio 2011 I.S. 1482 del 21.10.2011 TSFI 2090601, per l’importo di €. 8.632,62 

complessivi,CNPAIA e IVA compresi; 

- in data 9 febbraio 2012 n. di prot.3316 è stata presentata l’istanza di autorizzazione paesaggistica ai sensi 

dell’art. 146 del D.Lgs 42/2004  

- in data 16 aprile 2012 è stata concessa l’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146, D.Lgs. 

22.01.2004 n. 42 per l’intervento in oggetto, giusta determinazione n. 39/2012 del Responsabile dell’Ufficio 

Urbanistica del Comune di Tarquinia; 

VISTA la determinazione n. 415/06 del 24/12/2011 avente ad oggetto “Realizzazione di opere varie da parte 

del Settore XI – LLPP – Approvazione studi di fattibilità ed assunzione impegno di spesa” con la quale sono 

stati approvati due interventi di “Manutenzione e sistemazione straordinaria parchi, aree a verde attrezzato” 

per € 25.000,00 e per € 15.000,00, per complessive € 40.000,00 da finanziarsi con i fondi comunali da 

imputarsi al cap. 339201 Bilancio 2011; 

CONSIDERATO che si ritiene opportuno unificare i due progetti; 

VISTO il progetto esecutivo dei lavori di “Sistemazione area sottostante le mura compresa tra Porta 

Garibaldi e Porta Tarquinia”redatto dall’Arch. Federico Vitali in data 26.01.2012, acquisito al protocollo 

comunale al n. 2457 del 30 gennaio 2012 per un importo complessivo di €. 40.000,00 di cui 25.501,93 per 

lavori a base d’asta comprensivi dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta pari ad €. 840,82; 

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 esecutivo dei lavori di “Sistemazione area sottostante le mura compresa 

tra Porta Garibaldi e Porta Tarquinia” CUP N D86J12000100004 redatto dall’Arch.Federico Vitali, per un 

importo complessivo di € 40.000,00 così distinto: 
 

1 PER LAVORI BASE D'ASTA    €             25.501,93  

 di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso  €                  840,82  

 PER SOMME  A  DISPOSIZIONE           

2 IVA lavori 21%    €             5.355,41   

3 Oneri legge Merloni (2% di 1)   €                510,04   

4 Competenze tecniche:                               Progettazione e direzione lavori                                                                                               €             6.860,00   

5 CNPAIA 4% + IVA 21%   €             1.772,62   

  SOMMANO  €           14.498,07   €             14.498,07  

    TOTALE   €             40.000,00  

     



     

     

2) di dare atto che la spesa di € 40.000,00 risulta impegnata con determ. n. 415/06 del 24/12/2011 al 

Cap. 339201 “Manutenzione e sistemazione di parchi, giardini aree a verde attrezzato – Fondi 

Convenzione Enel spa” come segue: 

€ 8.632,62, TFSI 2 09 06 01, I.S. 1482 del 21/10/2011, bilancio 2011, 

- € 16.637,38 TFSI 2 09 06 01, I.S. 2032 del 28/12/2011 bilancio 2011, 

- € 15.000,00 TFSI 2 09 06 01, I.S. 2034 del 28/12/2011 bilancio 2011 

3) visto il quadro sintetico delle spese future generate dall’investimento (All. 2), secondo quanto 

previsto dall’art. 200 del D. Lgs. 267/2000, di dare atto della copertura delle maggiori spese 

derivanti nel bilancio pluriennale, assumendo impegno ad inserire nei bilanci pluriennali successivi 

le ulteriori o maggiori previsioni di spesa relative ad esercizi futuri; 

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

 

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

 

          Comprende n. 2 Allegati. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



ALLEGATO  N. 1 alla  deliberazione di Giunta N. 99   del 19.04.2012 

___________________________________________________________________________  
 

 

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 17/04/2012 DALL’UFFICIO LLaavvoorrii  PPuubbbblliiccii,,  

pprrooggeettttaazziioonnii  eedd  eesseeccuuzziioonnee  llaavvoorrii  ee  ooppeerree  aavveennttee  aallll’’ooggggeettttoo    

“Sistemazione area sottostante le mura compresa tra Porta Garibaldi e Porta Tarquinia” cup: 

D86J12000100004 Approvazione progetto esecutivo.  

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

 
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, 17.04.2012 

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, 17.04.2012 

Il Responsabile della Ragioneria  

F.to Dott. Stefano Poli 

 

 

 

M O T I V A Z I O N I  

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

 
 

 

 



Allegato 2 alla Delibera di Giunta n.99 del 

19.04.2012 

 



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 

 
  02-05-2012                                   17-05-2012 
dal ……………………………………………………………….………. al ………………………………..……………………………………….. 
 
                              02-05-2012 
Tarquinia, …………………………………….. 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI  

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 
                          02-05-2012 
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   13-05-2012  . 

 

 

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

 
Tarquinia, 02-05-2012 
 

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


