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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°  326  del  22-12-2011 
 
Oggetto: 

 

Terza Edizione “Presepe Vivente” - Concessione patrocinio e contributo all’Associazione 

Tarquinia Viva per la promozione delle produzioni tipiche locali nell’ambito  della 

manifestazione.  

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

 
L’anno Duemilaundici, il giorno Ventidue del mese di Dicembre, alle ore 8:30, nella sala delle 

adunanze.  

 
Previa l’osservanza delle modalità prescritte dalla vigente normativa vennero oggi convocati a seduta i 

componenti la Giunta, Signori: 

1  M A Z Z O L A M A U R O  Sindaco   5 RANUCCI Anselmo A s s e s s o r e  

2  L E O N I  E n ric o  A s s e s s o r e   6  CAPITANI Giancarlo A s s e s s o r e  

3  CENTINI Angelo A s s e s s o r e   7  BACCIARDI Renato A s s e s s o r e  

4 CELLI Sandro Assessore      

 
 
 
All’appello risultano presenti n° 7. 

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 DAL SETTORE 9° – SVILUPPO 
ECONOMICO: 

LLAA  GGIIUUNNTTAA  
 
 Premesso che in data 28 ottobre 2008 è stato stipulato tra il Comune di Tarquinia ed Enel Produzione 
S.p.A. l’ “ACCORDO CHE DISCIPLINA I RECIPROCI RAPPORTI TRA L’ AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE DI TARQUINIA ED ENEL PRODUZIONE S.P.A. RELATIVAMENTE ALLA FASE DI 
ESERCIZIO DELL’ IMPIANTO DI TORREVALDALIGA NORD”;  
 
    Dato  atto che in pari data e nella medesima occasione è stato stipulato anche l’ “ACCORDO PER L’ 
ATTUAZIONE DEL PIANO DI MONITORAGGIO AGRICOLTURA DI TARQUINIA”, che prevede in 
particolare, al punto III “Definizione degli impegni: valorizzazione delle produzioni tipiche del territorio”,  
che l’ “Enel predisporrà, in accordo con il Comune e l’ Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’ Innovazione 
in Agricoltura della Regione Lazio  (ARSIAL), un adeguato programma per la valorizzazione ed il  sostegno 
delle produzioni agricole tipiche del territorio”; 
 
    Vista la nota prot. n. 11554 del 19/04/2011, ad oggetto “Manifestazioni di valorizzazione e sostegno delle 
produzioni tipiche del territorio – Anno 2011”, con la quale il Comune di Tarquinia, avvalendosi delle 
possibilità offerte da quanto previsto al citato punto III dell’ Accordo in argomento, richiede all’ Enel 
Produzione Spa la possibilità di erogare contributi finalizzati alla realizzazione di vari eventi previsti nell’ 
anno 2011 nel territorio comunale; 
 
    Premesso che durante le prossime festività natalizie questa Amministrazione intende proporre e 
promuovere iniziative e manifestazioni, in collaborazione con le Associazioni locali, rivolte sia ai cittadini 
che ai numerosi turisti; 
 
   Viste le note acquisite al protocollo in data 08.09.2011 prot. 25944 e in data 13.09.2011 prot. 26344, 
dell’Associazione commercianti locale “Tarquinia Viva”, con le quali viene trasmesso il progetto per 
l’organizzazione della terza edizione del “Presepe Vivente” ed il relativo preventivo delle spese e delle 
entrate, allegati alla presente deliberazione (all.1), della quale costituiscono parte integrante e sostanziale, dai 
quali risulta un disavanzo di E 20.000,00; 
 
    Ritenuto che l’Amministrazione comunale debba sostenere manifestazioni di particolare rilievo, che 
rivestono, in considerazione della loro risonanza, carattere ricorrente e qualificante per la Città di Tarquinia 
per l'immagine turistica e culturale, nonché economica della stessa città; 
 
    Considerato che il progetto pone le sue basi, divenendone la cassa armonica e di risonanza, sulla 
promozione dei prodotti tipici locali, mediante un percorso anche gastronomico per le vie del Centro Storico 
Medievale, così articolato:  
- il 24 dicembre 2011 è in programma la  realizzazione di un’anteprima in notturna con degustazioni di 
prodotti locali; 
- Le rappresentazioni si svolgeranno nel pomeriggio dei giorni 26 dicembre 2011 -  01 e 06 gennaio 2012; 
- lungo il percorso, con scenografie d’epoca, saranno inserite scene recitate e spettacoli a tema che 
richiamano ambienti dell’epoca e sarà contestualmente effettuata la degustazione gratuita di prodotti agricoli 
tipici del territorio, 
consentendo e favorendo la creazione di un microcosmo che la città stessa offre al turista, soprattutto 
ricreando le antiche atmosfere dell’artigianato caratterizzante il nostro territorio ed offrendo la possibilità di 
conoscere le caratteristiche dei prodotti tipici frutto del territorio; 
 
  Ritenuto quindi opportuno patrocinare l’iniziativa e contribuire alle spese che l’Associazione organizzatrice 
deve sostenere;    
 
 Stabilito ed affermato che l’ iniziativa in argomento, e la spesa derivante, rientrano sicuramente tra quelle 
incentrate sulla promozione del territorio e dei suoi prodotti tipici promosse da questo Comune in 
adempimento a quanto previsto all’ art. 3 dell’”Accordo per l’ attuazione del piano di monitoraggio 
agricoltura di Tarquinia”; 



 
   Vista la Circolare ANCI del 03/03/2011, inerente l’ interpretazione del D.L. 78/2010 convertito in Legge 
122/2010 (“Manovra finanziaria estiva”), inerente in  particolar modo le limitazioni alla capacità di spesa 
degli Enti locali e dei soggetti partecipati; 
 
   Vista in particolare l’ interpretazione fornita dall’ ANCI  in ordine all’ applicazione dell’ art. 6, comma 8 
“Spese per mostre e pubblicità” della normativa surrichiamata, in relazione alla quale l’ ANCI ritiene non 
applicabile la disposizione stessa alle spese correlate ad “Entrate finalizzate, quali contributi da altri Enti, 
dell’ Unione Europea, e, ove esista un contratto che preveda la realizzazione delle specifiche attività, 
finanziamenti da sponsorizzazione”; 
 
    Ritenuto che per le somme previste dalla citata nota dell’ Enel, essendo le stesse da introitarsi  ed erogarsi 
in funzione di uno specifico e pertinente Accordo formale stipulato fra l’ ENEL stessa e questo Comune, e 
finalizzate alla realizzazione di specifiche attività previste dall’ accordo stesso e formalmente riconosciute 
come tali dall’ Azienda erogante, ricorrano le condizioni per la non applicazione alle stesse delle disposizioni 
di cui all’art. 6 del decreto legge n.78/2010 come convertito in legge 122/2010; 
 
  Ribadito che l’ Amministrazione intende tuttavia, allo stato,  utilizzare solo parte della somma già erogata 
da parte dell’ Enel, ritenendo congruo per la finalità in argomento un importo pari ad Euro 15.000,000, da 
destinarsi specificatamente alla iniziativa de quo; 
 
   Visti gli allegati pareri sulla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio interessato 
e della Ragioneria, ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 
18.08.2000, n 267); 

DDEELLIIBBEERRAA  
 
1) di concedere, per i motivi citati in premessa, il patrocinio comunale all’Associazione “Tarquinia Viva” 
per le manifestazioni organizzate durante le festività natalizie, secondo quanto descritto nella relazione 
allegata alla presente deliberazione e della quale costituisce parte integrante e sostanziale; 
2) di ammettere a contributo, per i motivi citati in premessa l’Associazione commercianti locale “Tarquinia 
Viva”, per la somma di € 15.000,00 da erogare a seguito della presentazione di idonea documentazione a 
consuntivo delle spese sostenute dall’Associazione e delle relative entrate, finalizzato alla realizzazione del 
“programma per la valorizzazione ed il sostegno delle produzioni agricole tipiche del territorio” meglio 
descritto in premessa nell’ambito della Terza Edizione del “Presepe vivente”; 
3) di trovare imputazione per la spesa di € 15.000,00 al cap. 212300 “Contributi per la valorizzazione e 
sostegno della produzioni agricole tipiche del territorio, finanziati con trasferimenti finalizzati da terzi”, del 
bilancio 2011; 
4) di dare atto che la presente deliberazione costituisce atto d’indirizzo per gli uffici ed il Responsabile del 
Settore competente provvederà con propri atti ad assumere i relativi impegni di spesa specifici, sul bilancio 
2011; 
5) di dare atto che per le somme in oggetto, risultando le stesse da erogarsi in funzione di uno specifico e 
pertinente Accordo formale stipulato fra l’ ENEL Produzione Spa e questo Comune nonché finalizzate alla 
realizzazione di specifiche attività previste dall’ accordo stesso e formalmente riconosciute come tali dall’ 
Azienda erogante, ricorrono le condizioni per la non applicazione delle disposizioni di cui all’art. 6 del 
decreto legge n. 78/2010 come convertito in legge 122/2010 ; 
6) di autorizzare, pertanto, il responsabile del Servizio interessato (Responsabile Settore 9°), previa 
presentazione da parte della Associazione “Tarquinia Viva” di Tarquinia di idonea rendicontazione delle 
spese sostenute per la realizzazione dell’ iniziativa ad adottare appositi provvedimenti (determinazioni 
dirigenziali) di impegno e liquidazione dell’ importo di Euro 15.000,00 in favore del soggetto  meglio 
individuato al punto 1);  
7) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4°, del 
T.U. delle Leggi sull’ ordinamento degli Eni Locali (D. Lgs. 18/08/2000, n. 267). 
 
Posta ai voti la presente deliberazione è approvata all’unanimità. 
 
Comprende n. 2 allegati. 
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Spett. Comune di Tarquinia
Att.ne Sindaco Mauro Mazzola

Assessore al Turismo Sandro Cell i

Oggetto: Presepe Vivente - Città di Tarquinia 2011

L'Associazione Tarquinia Viva (Associazione commercianti del Comune di Tarquinia), organizza
anche quest 'anno i l  "Presepe Vivente -  Ci t tà  d i  Tarquin ia 20Lt"  .

L' importanza dell 'evento e la complessa struttura della manifestazione (circa 300 partecipanti,  un
intero quart iere r icostruito, cammell i  e legionari), ci spinge a r icercare collaborazioni al di fuori

de l la  nost ra associaz ione.

Con la presente, chiediamo a Codesto Spettabile Comune di voler patrocinare la manifestazione e,
contestualmente un concreto contributo da destinare al le varie att ività dell ' iniziat iva, come già

awenuto per l 'anno 2OLO.

Ringraziando per l 'attenzione accordataci,

Salut iamo d is t in tamente,

F- $q ffi fiesffi
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I.,LE EDIZIONI PASSATE

Evento imprescindibile del Natale
Tarquiniese, i l  Presepe Vivente è giunto al
suo terzo anno di vita, forte dell 'edizione
2006 e soprattutto di quella, senza
precedenti,  del 20L0. Per fare un rapido
riepi logo, basti dire che in tre giorni (per
un totale di sole nove ore), la
manifestazione ha visto un numero
incredibi le di visitatori,  oltre 13.000, dei
quali  10.000 paganti.

I l  percorso, che si accresce di anno
in anno, comprendeva nel 20L0 Piazza San
Martino, Vicolo del Poggio, Via degli Archi,
Via della Ripa, Campo Cialdi e Via San
Giacomo, ed era arricchito da scene
recitate, mestieri, artigiani, spettacoli,
degustazioni, per un totale di quasi 350
figuranti.

Si r icordi inoltre che anche i l  giorno
dell'inaugurazione, funestato da
un'ininterrotta pioggia, sono stati
registrati  2500 spettatori,  Molte poi sono
le persone che hanno rinunciato
all'ingresso per la troppa fila, che andava
da Piazza Matteotti fino a Piazza San
Martino.

Il 6 gennaio, giorno dell'Epifania, il corteo che ha attraversato la città, con alla testa tre
cammelli, una biga e uno stuolo di soldati romani, ha affollato tutte le vie del centro.

Grande attenzione hanno suscitato anche i banchi con le degustazioni al l ' interno del
percorso, davanti ai quali si concentrava sempre un consistente gruppo di curiosi.



2:'L'EDIZIONE TOLL

Per i l  Natale 20'1,L, Ia manifestazione,
organizzata dall'Associazione "Tarquinia Viva" e sotto
la direzione art ist ica di Sir io Rotatori,  sarà ancora più
grande, con un percorso notevolmente più lungo, con
tante scene recitate in più e tutte inedite.

I l  percorso comprenderà quest'anno un'area
quasi totalmente nuova rispetto al le passate edizioni,
anche se Piazza San Martino rimarrà il cuore della
manifestazione. Dalla piazza si scenderà a Vicolo del
Poggio, poi Via degli Archi fino a raggiungere Piazza
Santo Stefano, Via delle Torri, Piazza Titta Marini e Via
dei Granari.

I l  Presepe Vivente 20LL si
svolgerà nei giorni 25 Dicembre, 1 e 6
Gennaio, nei consueti orari:  dal le
'1,7,00 al le 20,00.

La sera del 24 Dicembre
abbiamo in programma di realizzare
una piccola anteprima in notturna,
dopo la consueta S. Messa di Natale. I l
giorno dell 'Epifania si svolgerà i l
tradizionale corteo d' ingresso dei
Magi in città e, a chiusura, il corteo
finale con tutti i figuranti.

Proposta interessante è anche
quella di permettere a chi lo
desiderasse di visitare i l  presepe in
diurna, prima del tramonto del sole,
per apprezzare meglio i  colori e i
part icolari di scene e costumi.



3.'{.IN PRESEPE VIVENTE ORIGINALE

Come già per le passate edizioni, anche per i l
Natale 20LL contiamo di realizzare un evento che
possa emergere nel panorama affol lato dei presepi
viventi della Tuscia. A tal scopo verranno inserite
scene recitate da ottimi attori nostrani, che
permetteranno allo spettatore di cogliere al meglio la
situazione storico-poli t ica e gl i  usi e costumi del
tempo. Tali scene, tutte originali anche se prendono
spunto dai Vangeli e dalle Antichità Giudaiche di Flavio
Giuseppe, sono un nostro vanto ormai da tre anni.

Altro fattore che ci ha permesso di essere
apprezzati come uno dei più prestigiosi Presepi
Viventi del la Tuscia è la presenza di numerosi
spettacoli che arricchiscono la già consistente offerta
della nostra manifestazione. I visitatori lungo il
percorso non godranno solamente di figuranti in
costume, belle scenografie e antichi mestieri ,  ma
potranno beneficiare in una sola sera di spettacoli  di
vario tipo:

1. Giocolieri, mangiafuoco, trampolieri e sputafuoco
2. Spettacolo equestre con il cerchio infuocato
3. L'accampamento romano con 50 legionari,  tende, balestre e lance
4. Il corteo dei Magi con tre veri cammelli e la biga dal film "ll Gladiatore"
5. Ladanza con la spada
6. Le antiche musiche dei "Ludi Scaenici"
7. Levitazione e fachirismo



4.-UN CONCENTRATO Dr TARQUINIA

II Presepe Vivente rappresenta in piccolo
la cit tà di Tarquinia. E'un microcosmo che, con la
saggia scusa di indossare il costume della
rappresentazione storica della natività, consueto
in tutta l'ltalia centrale, porge al turista un'offerta
notevolmente articolata che, in nuce, è l'offerta
stessa della cit tà: i l  suo patrimonio storico e
artistico, le sue tradizioni, e soprattutto il suo
art igianato e i  prodott i t ipici del suo terri torio.

In virtù di questo, per l 'edizione 20tI, abbiamo deciso di dare ancora più spazio ai
produttori locali, coinvolgendoli in numerose degustazioni lungo il percorso sopra descritto e
con un apposito mercato allestito all'esterno, dove il turista potrà acquistare ciò che ha
assaggiato al l ' interno del presepe.



Contiamo di  poter ospitare i  seguent i  produttor i :

1.. Carne bovina dell'Azienda Agricola "ll Pascolo degli
Etruschi"
Farro e legumi dell 'Azienda Agricola Biologica "La
Turchina"
Miele e Marmellate delle "Fattorie Poggio Nebbia"
Miele della Società Cooperativa "Fuori C'Entro"
Olio extravergine di oliva della "Cantina dell'Etrusco"
Olio extravergine di ol iva dell 'azienda "Olitar Srl"
Vino rosso della Tenuta "Sant'lsidoro"
Frutta della Centrale Ortofrutticola di Tarquinia Soc.
Cooperativa

9. Biscotti alla lavanda dell'Azienda Agricola "La terra degli
Aromi"

L0. Formaggi di pecora dell 'Azienda Casearia Tombini
Ll-. Pane del Panif icio Bonifazi.

Riguardo l 'art igianato vorremmo con l 'edizione 20LL proporre
quanto di meglio ha da offrire Tarquinia sotto questo punto di
vista. I visitatori potranno infatti godere di un'intera area nella
quale verranno inserit i :

L Lavorazione della ceramica

2. Pittura su ceramica

Lavorazione del cuoio

Lavorazione del legno

Lavorazione del ferro

Scultura del legno

7. Scultura della pietra

8. Lavorazione di

candele

9. Tessitura e tintura

L0. Lavorazione del

vimini

1-1-. Lavorazione del

sapone

L2.Lavorazione del

vetro.

2.

3 .
4.
5 .
6.
7 .
8.

3 .

4.

5 .

6.



i.'rn SERATA DEL (r) sEcolo

Seguendo la strada della promozione dei prodotti del nostro territorio, abbiamo ideato,
in occasione dell'apertura delle iscrizioni dei figuranti, una serata evento durante la quale
sarà presentata l'edizione 20LL, proiettato il video del Natale 20L0 e allestita una duplice
mostra fotografica.

Al tramonto i convenuti potranno godere di una serata molto speciale: a Piazza San
Martino sarà allestita una tenda beduina sotto la quale, seduti a terra, su pelli e tappeti,
potranno vivere l 'esperienza di una cena orientale. Saranno servit i  da persone in costume
palestinese cous cous con carne e bistecche alla brace, pane azzimo, e biscotti. La carne sarà
fornita dall'Azienda "ll Pascolo degli Estruschi" di Ascenzio Benedetti, il pane e i biscotti
saranno quelli del Panificio Bonifazi.

Durante la cena i visitatori potranno anche assistere ad alcune performances che
saranno poi ripresentate all'interno del percorso del Presepe Vivente, quali la danza della
spada, i giochi di fuoco e le note dei Ludi Scaenici.

6



6.SUDGET PREVISIONALE

L Allestimento:
Acquisto stoffe. candele, lesname

€ 6.000,00

2 Confezionamento Costumi € 3.000,00

3 Spettacoli
Cammelli, Trampolieri, sputafuoco, romani e altro

€ 21 .000,00

4 Campagna pubblicitaria € 10.000,00

5 Servizio fotografico € 1.000,00

6 Video (r ealizzazione DVD) € 2.000,00

7 Organizzazione, Tasse, Ufficio Stampa, Vigilanza ecc. € L8.000,00

TOTALE € 61.000,00



TTPIANO PUBBLICITARIO

SITO WEB www.presepe-vivente.com
- BANNER PUBBLICITARIO 800X300 pixel
- MINI BANNER 300x300 pixel
- PAGINA INTERA ALL'APERTUM DEL SITO

MANIFESTI E BANNER
- N' 1,.000 MANIFESTI cm 70X100 "SPONSOR UFFICIALE"
-  N '200 MANIFESTI cm 200X140 "SPONSOR UFFICIALE"
- No 5 BANNER IN PVC m 5x1
- N" 2 BANNER IN PVC m 3X1
- N" 5 MANIFESTI m 6x3 in tutta la provincia di VT

N" 600 TOCANDINE
-  SPONSOR UNICO
- MINI SPONSOR

N'2O.OOO LIBRETTI
- L/3 PAGTNA
- 1/2 PAGTNA
- PAGINA INTEM INTERNA
- 2" DI COPERTINA
- 3 'DI COPERTINA
- 4 'DI COPERTINA

N" 3O.OOO VOLANTINI
-  SPONSOR UNICO
- MINI SPONSOR

€ 1.000,00 + iva
€ 600,00 + iva

€ 2.000,00 + iva

€ L.500,00 + iva
€ 2.000,00 + iva
€ 1.500,00 + iva
€ 1.000,00 + iva
€ 3.000,00 + iva

€ 1.500,00 + iva
€ 600,00 + iva

€ 250,00 + iva
€ 400,00 + iva
g 7gg,QQ + iva

€ 1.500,00 + iva
€ 1.200,00 + iva
€ 2.000,00 + iva

€ 2.000,00 + iva
€ 900,00 + iva

8
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Tarquin ia L3 /09 /  I l

Oggetto: Integrazione Presepe Vivente - Citta di Tarquinia201,l

In r i ferimento al progetto dell 'edizione 2011del Presepe Vivente - Città diTarquinia,

precedentemente inviatovi, con la presente, siamo ad inoltrarvi un' integrazione del suddetto

progetto, r iguardante i l  piano economico della manifestazione in oggetto.

Cordía l i  sa lut i

I  Presidente-Leoócel l i

tt. Comune di Tarquinia
Sindaco Mauro Mazzola
alTur ismo Sandro Cel l i

1 3 sET. 20ll Affl

fRU
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PRESEPE VMNTE - CTTTA',DI TARQUINIA 2011

PIANO ECONOMICO PREVISIONALE

USCnE

I 3 SET, 20tl

G.t"itÍe nota Ptrvenutr

L Allestimento:
Acquisto stoffe, candele, legname

€ 6.000,00

2 Confezionamento Costumi € 3.000,00

3
Spettacoli
Cammelli, Trampolieri, sputafuoco, romani e altro

€ 21.000,00

4 Campagna pubblicitaria € L0.000,00

5 Servizio fotografico € 1.000,00

6 Vi d e o (r ealizzazion e DVD) € 2.000,00

7 Organizzazione, Tasse, Ufficio Stampa, Vigilanza ecc. € L8.000,00

TOTALE € 61.000,00

ENTMTE

€ 26.000,00VENDITA BIGTIETTI

€ 4L.000,00

DISAVANZO



ALLEGATO N. 2  alla deliberazione di Giunta N. 326  del 22.12.2011 
___________________________________________________________________________ 

  
CC  OO  MM  UU  NN  EE      DD  II      TT  AA  RR  QQ  UU  II  NN  II  AA  

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 
22/12/2011  dal Settore 9°:  
 

Terza Edizione “Presepe Vivente” – Concessione patrocinio e contributo all’Associazione Tarquinia 
Viva per la promozione delle produzioni tipiche locali nell’ambito  della manifestazione. 

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

 
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, 22/12/2011 

I l  R e s p o n s ab i l e  del  S et to r e  

 
                 f.to MAURO BELLI 

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

 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile interessato  in ordine alla legittimità delle 
modalità individuate dall’Amministrazione per l’attuazione del programma - previsto nell’ambito degli accordi citati - 
“per la valorizzazione ed il sostegno delle produzioni agricole tipiche del territorio”, limitatamente ai soli aspetti 
contabili, si dà atto ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 267/2000, dell’avvenuto accertamento e riscossione dei trasferimenti 
finalizzati da terzi che finanziano la spesa. 
 
 
Tarquinia, 22/12/2011 
 

     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 
 
  20-01-2012                                   04-02-2012 
dal ……………………………………………………………….………. al ………………………………..……………………………………….. 
 
                              20-01-2012 
Tarquinia, …………………………………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

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

                             
 comma 3, il presente atto diventerà esecutivo il giorno   31-01-2012  . 

 

 

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

 
Tarquinia, 20-01-2012 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 
                          20-01-2012 
Tarquinia, ………………………………..………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 
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