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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°  10  del  27-01-2011 
 
Oggetto: 

 

E.T. Etruscopolis srl. Pagamenti per acquisto terreno di proprietà comunale sito in Loc. 

Cave di Pietra. Indirizzi al legale dell’Ente.  

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

 
L’anno Duemilaundici, il giorno Ventisette del mese di Gennaio, 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 CELLI Sandro Assessore  

2  S E R A F I N I  G i o va n n i  O .  
V i c e  
S i nd a c o   6  RANUCCI Anselmo A s s e s s o r e  

3  L E O N I  E n ric o  A s s e s s o r e   7  CAPITANI Giancarlo A s s e s s o r e  

4 CENTINI Angelo A s s e s s o r e   8  BACCIARDI Renato A s s e s s o r e  

 
 
 
All’appello risultano presenti n° 7. 

Assenti i Signori: CAPITANI Giancarlo. 

 

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.  



LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che: 
 
- in data 03/02/1998 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 è stata approvata l’alienazione alla 
società E.T. Etruscopolis s.r.l. di taluni terreni di proprietà comunale siti in Loc. Cave di Pietra, nonché è 
stato stabilito in £. 746.053.420 il prezzo di vendita, da pagare in sei rate semestrali senza calcolo di 
interessi, di cui la prima contestualmente alla firma dell’atto di compravendita; 
 
- in data 01/04/1999 è stato stipulato l’atto di compravendita a rogito del notaio Becchetti Paolo, Rep. N.  
39089, raccolta n. 20050, registrato a Civitavecchia il 20/04/1999 e la società E.T. Etruscopolis s.r.l ha 
pagato contestualmente la prima rata dell’importo di £. 124.342.236, fissando nell’atto di compravendita  
quale scadenza della II ° rata il 30/09/1999; 
 
- in data 29/09/1999, con nota prot. n. 15125, la società E.T. Etruscopolis s.r.l. ha presentato  la richiesta di 
proroga del pagamento della II rata al 01/11/1999 a causa del protrarsi amministrativo del mutuo richiesto 
presso gli Istituti di Credito; 
 
- Tra il 29/09/1999 ed il 05/12/2000 la E.T. Etruscopolis s.r.l., con varie note in atti,  inizia a chiedere 
proroghe dei termini di pagamento, in attesa di poter stipulare un mutuo volto al pagamento delle rate in  
parola; 
 
- L’Amministrazione Comunale con deliberazione di Giunta n. 590 del 05.12.2000, ha incaricato l’avvocato 
Antonello Marcocci affinchè procedesse ad ogni azione legale a tutela del credito vantato dal Comune di 
Tarquinia nei confronti della società  E.T. Etruscopolis s.r.l. così come previsto dall’art. 1224 C.C. e dagli 
artt. 2808 e seguenti del Codice civile in materia di ipoteche; 
 
- In data 18/06/2001 alla soc. E.T. Etruscopolis s.r.l. viene notificato un atto di precetto per la somma di £. 
512.974.828; 
 
- Nel corso degli anni si sono tenuti vari incontri tra l’Amministrazione Comunale e la società E.T. 
Etruscopolis s.r.l. per addivenire ad un accordo, mai raggiunto; 
 
- Giova ricordare inoltre che il Comune di Tarquinia è titolare di una ipoteca di primo grado a garanzia delle 
rate di prezzo insolute, costituita sin dal 1999, cioè al momento della compravendita; 
 
- Occorre mettere in evidenza, inoltre, che al procedimento sopra descritto, instaurato dinanzi al Tribunale di 
Civitavecchia e riguardante la procedura d’esecuzione per il recupero coattivo del quantum debeatur dalla 
soc. E.T. Etruscopolis s.r.l. al Comune di Tarquinia, se ne è instaurato un altro, da parte della soc. E.T.  
Etruscopolis srl, come risulta dall’atto di citazione acquisito al protocollo n. 12912 del 14.08.2001, per il 
risarcimento dei danni assunti subiti per fatto e colpa del Comune di Tarquinia 
 
- Relativamente a quest’ultimo procedimento, con sentenza 64/08 il giudice rigettava le domande della parte 
attrice, condannava l’attrice a pagare al convenuto le spese di giudizio; 
 
Considerato che ad oggi i pagamenti relativi alle rate successive non sono mai avvenuti; 
 
Rilevato che con nota prot. 2052 del 25/01/2011 a firma dell’Amministratore della E.T. Etruscopolis s.r.l., la 
Sig.ra Bordo Daniela  rappresenta quanto segue: 

a)   In data 28/01/2011 alle ore 9.30, presso il Tribunale di Civitavecchia ed innanzi al Giudice 
dell’Esecuzione Dott.ssa Lodolini, la Società pagherà in favore del Comune di Tarquinia la somma di € 
426.437,10, mediante consegna di assegno circolare di pari importo; 
b) La somma suddetta sarà pagata ad integrale soddisfazione di ogni e qualsivoglia credito vantato e/o 
vantabile dal Comune di Tarquinia con riferimento a qualsiasi titolo, diritto o ragione, anche pregresso, ivi 
comprese tutte le spese legali ed accessori di legge eventualmente dovute dalla Etruscopolis s.r.l., ivi 
compreso quanto dovuto all’atto a rogito del Notaio Becchetti in data 01/04/1999 rep.n. 39089 ed in essa si 



debbono ricomprendere la sorte capitale, gli interessi maturati e maturandi sino al 28/01/2011, le spese 
legali ed ogni altro accessorio al credito; 
c)  Nella menzionata sede e contestualmente al pagamento il Comune di Tarquinia dovrà depositare 
nella procedura esecutiva n. 31/2002 la dichiarazione di rinuncia agli atti e prestare il proprio nulla osta 
all’estinzione della procedura medesima, oltre all’assenso per la cancellazione dell’ipoteca iscritta a 
garanzia del credito vantato; 
d) La ulteriore somma di € 18.909,94 dovuta dalla Società Etruscopolis s.r.l. per debiti erariali e/o 
tributari già iscritti a ruolo sarà corrisposta direttamente agli enti esattori e sarà fornita prova documentale  
immediata dell’intervenuto pagamento; 

 
Vista la nota dell’Avvocato Marcocci, che si allega in copia (allegato 1), acquisita al protocollo dell’ente al 
n. 2260 del 27/01/2011, nella quale il legale  rappresenta che la somma offerta a  saldo da Etruscopolis s.r.l.  
appare congrua; 
 
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) (Allegato 2); 
 
 

DELIBERA 
 
 

1) Di accettare la somma prospettata dalla E.T.  Etruscopolis  s.r.l. di € 426.437,10 a soddisfazione del 
credito del Comune di Tarquinia rinveniente dall’atto di compravendita rep. n.39089 del 01/04/1999 a rogito 
del Notaio Becchetti e dalla sentenza n. 64/2008, in detta somma considerandosi ricompresi la sorte, gli 
interessi, le spese legali ed ogni altro accessorio del credito; 
 
2) Di prendere atto di quanto nelle premesse esplicitato e fornire al legale del Comune di Tarquinia, 
Avvocato Antonello Marcocci, i seguenti indirizzi: 
 

a) In sede di udienza del 28/01/2011, qualora la società E.T. Etruscopolis s.r.l. provveda al 
pagamento della somma di €. 426.437,10 nonché dimostri di avere effettuato il 
pagamento agli enti esattori della somma di € 18.909,94 per debiti erariali e/o tributari 
già iscritti a ruolo, l’Avvocato Marcocci potrà rinunciare agli atti della procedura 
esecutiva n. 31/2002, nonché prestare il nulla osta all’estinzione della procedura 
medesima; 

b) L’Amministrazione Comunale fornisce l’assenso per la cancellazione dell’ipoteca iscritta 
a garanzia del credito vantato. 

 
2) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, c.4, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, stante l’imminenza della data dell’udienza. 
 
 
Posta ai voti, la presente deliberazione è approvata all’unanimità. 

 
 

Comprende n. 2 allegati. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 





ALLEGATO  N. 2  alla  deliberazione di Giunta N. 10  del  27/01/2011 
___________________________________________________________________________ 

 
 

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  26/01/2011  DALL’UFFICIO SSeeggrreetteerriiaa  
GGeenneerraallee    
E.T. Etruscopolis srl. Pagamenti per acquisto terreno di proprietà comunale sito in Loc. Cave di 
Pietra. Indirizzi al legale dell’Ente. 
 
====================================================================== 
 
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, 26/01/2011  

 Il Responsabile del Settore 
 f.to Dott.ssa Maria Cristina Fanelli Fratini 

 
 
 
 
 

Il Responsabile del Settore 8 
f.to Sandro Olivieri 

 
 

 
 

 
====================================================================== 
 
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, ___________________ 

Il Responsabile della Ragioneria  
 
         ____________________________ 
 
M O T I V A Z I O N I  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________  



 Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il PRESIDENTE 
 

             f.to Mauro MAZZOLA 

IL SEGRETARIO 
 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

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

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

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

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   

     
                      27/01/2011                               11/02/2011 
dal ………………………………………………     al  ……………………………………………………………………          
                               
Tarquinia,  27/01/2011 

 

                         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 07/02/2011 
 

 Comma 4, il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile. 
 
                                     
Tarquinia,  27/01/2011 
 

   Il Segretario Generale 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 
 
 

  
 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
            
Tarquinia,  27/01/2011 

        Il Segretario Generale 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 
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