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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°  109  del  22-04-2010 
 
Oggetto: 

 

3° Edizione “Agriturock” Special Edition 2010.  

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

 
L’anno Duemiladieci, il giorno Ventidue del mese di Aprile, 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 CENTINI Angelo 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  CELLI Sandro A s s e s s o r e  

3  R O S A T I  R o b e r t o  A s s e s s o r e   7  RANUCCI Anselmo A s s e s s o r e  

4 LEON I Enric o  A s s e s s o r e   8  CAPITANI Giancarlo A s s e s s o r e  

 
 
 
All’appello risultano presenti n° 6. 

Assenti i Signori: ROSATI Roberto, CENTINI Angelo. 

 

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: POLITICHE GIOVANILI 

LA GIUNTA 
  Su proposta dell’Assessore alle Politiche Giovanili 

 
• Premesso che l’Amministrazione comunale,  nell’ambito delle iniziative rivolte ai giovani, anche 
per l’anno 2010 , in collaborazione con l’Università Agraria di Tarquinia  intende organizzare la 3° Edizione 
“Agriturock” Special Edition, che si svolgerà nei giorni  24-25 aprile in località  Roccaccia e al centro 
storico; 
 
• Visto il progetto, con l’allegata scheda economica (allegato 1) che illustra l’organizzazione e 
l’attuazione della predetta manifestazione e che forma parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 
 
• Preso atto che , come negli anni precedenti,  sia l’Amministrazione comunale che l’Università 
Agraria di Tarquinia ritengono opportuno avvalersi dell’attivita’ della scuola di musica “Stazione Musica” di 
Civitavecchia  per l’organizzazione della manifestazione di che trattasi;  
 
• Che  la scuola di musica “Stazione Musica” provvederà  a fornire : 

- La direzione artistica 
- L’organizzazione delle 4 masterclass di strumento e rapporto con i clinicans 

(basso,chitarra,canto,batteria) 
- La messa a punto delle 4 locations adibite alle master class comprensive di strumentazione; 
- backline 
- l’organizzazione e rapporto con il presentatore dell’evento 

           -    Ospitalità artisti 
- la supervisione dell’evento nella sua totalita’ 

per un costo complessivo di euro 18.000,00; 
 
• Preso atto che nell’anno 2009 per la realizzazione della  stessa  manifestazione, la Regione Lazio 
con  proprio atto A1896 del 14 maggio 2009 ha concesso un contributo economico per la somma di euro  
15.000,00; 
 
• Che anche per quest’anno con protocollo n° 3937 dell’08/02/2010  l’Amministrazione Comunale ha 
richiesto un contributo  regionale per la realizzazione  della  III° Edizione AGRITUROCK 2010; 
 
• Che con protocollo n°3423 del 03/02/2010 la stessa Amministrazione comunale  ha presentato 
richiesta di contributo finanziario  anche all’Amm.ne Prov.le di Viterbo; 
                        
• Considerato che, inoltre, ci si avvarrà della collaborazione di esercizi pubblici commerciali del 
territorio considerata l’ampia rilevanza, per il valore sociale, artistico e turistico, che la manifestazione 
comporta; 
 
• Preso atto  che, l’università Agraria  provvederà alla concessione gratuita dei terreni che 
costituiranno la sede logistica delle masterclass relative alla manifestazione nonché  ai seguenti 
adempimenti: 
 

1) Promozione grafica, pubblicita’ dell’evento 
2) allestimento piazzole per masterclass con relativa fornitura di energia elettrica 
3) servizio bus navetta 
4) servizio mensa gratuito per partecipanti ed operatori masterclass 
5) servizio di guardavia notturna 
 

• che  le spese a carico di questa  Amministrazione Comunale  saranno  invece le seguenti: 



     - Service 
     - Noleggio Palco 
     - Siae 
     - Direzione Tecnica compresa l’istruttoria e definizione dei  necessari adempimenti propedeuci al 
conseguimento delle autorizzazioni nonché dei permessi di legge, ivi compresi quelli atti al rilascio 
dell’agibilità, come richiesta dalla commissione TULPS; 
 
 

• Considerato  che  a  questo riguardo l’Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno e conveniente 
affidare l’organizzazione  tecnica compreso l’istruttoria  relativa  agli adempimenti sopradescritti alla 
Coop.sociale “Alice” in virtù del fatto che la stessa Cooperativa  ha lavorato  a questa manifestazione 
anche nelle edizioni precedenti ed ha esperienza nel settore e pertanto garantisce la necessaria 
competenza e professionalità per assolvere al compito che propone di assumersi in vista dell’ampia 
rilevanza sociale, artistica e turistica, che la manifestazione comporta; 

  
• che  la Coop.Sociale ALICE  fornirà  a questa Amministrazione Comunale tutta l’organizzazione tecnica 

dell’evento in oggetto (servizio di supporto per il montaggio del palco e degli stand accessori presso la 
Piazza G. Matteotti, servizio di accoglienza del  pubblico e delle bands e supporto alla Direzione 
Artistica, Documentazioni per autorizzazioni tecniche, etc…;) per la somma complessiva di euro 
5.000,00 iva compresa: 

 
• che, per la realizzazione della manifestazione la spesa complessiva sarà di euro 35.116,64 e sarà così 
finanziata: 
              Organizzazione tecnica : euro 5000,00 
da imputarsi al cap. 190515 residuo 2007(contributo regionale gestione Cilo-prestazioni di servizio)  per la 
somma di euro  774,29; 
                       al  cap.190515 residuo 2008 (contributo regionale gestione Cilo- prestazioni di servizio )per la 
somma  di euro 154,71; 
                       al cap. 190003 residui 2009 (contributi regionali  provenienti dalla legge n°6/99 - Comunità 
Giovanili anno 2008- prestazioni di servizio) per la somma di euro 4.071,00; 
                Diritti SIAE  :  euro  796,64    cap 191511;  
                Organizzazione artistica : euro 18.000,00 
 da imputarsi al cap.191501-( prestazioni di servizio ) del corrente bilancio  e costituisce, sin da ora, parte 
della quota comunale di cofinanziamento della seconda annualità della sperimentazione del PLG. (delibera di 
Giunta n° 326/2009); 
              spese per acquisto di beni e servizi : euro 11.320,00 
da imputarsi al cap.191501-prestazioni di servizio, del corrente bilancio ( per la somma di euro 11.220,00) e 
costituirà, sin da ora, parte della quota comunale di cofinanziamento   della seconda annualità della 
sperimentazione del PLG. (delibera di Giunta n° 326/2009); 
                      al cap.191514 residui (contributo regionale gestione Cilo-2007acquisto beni di consumo)  per 
la somma di euro 100,00; 
 
• Preso atto che occorre stabilire che l’impegno di spesa verra’ assunto nella sua interezza, in 
deroga quindi a quanto disposto dall’art.163,comma 3, del Dlgs 18/08/2000 n°267, al fine di 
scongiurare danni patrimoniali certi e gravi all’Ente che deriverebbero dalla mancata tempestività 
con la quale si provvede alla realizzazione dell’iniziativa in oggetto; 

 
• Visti gli allegati pareri sulla regolarità tecnica e contabile rilasciati dal Responsabile del 
servizio interessato e dalla Ragioneria, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.267/2000; (allegato n.2) 
 
 

DELIBERA 
per i motivi descritti in premessa 

 
1) di approvare la realizzazione, in collaborazione con l’Università Agraria di Tarquinia,  della 
manifestazione denominata “Agriturock”, che si svolgerà nei giorni  24-25 aprile sia presso la località  “La 



Roccaccia” di Tarquinia  sia  nel centro storico; 
 
2) di approvare il progetto, con l’allegata scheda economica (allegato n.1) relativo all’ organizzazione e 
l’attuazione della  predetta manifestazione e che forma parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 
 
3) di dare atto che L’Amministrazione comunale e L’Università Agraria di Tarquinia hanno ritenuto 
opportuno, come negli anni precedenti , di avvalersi della  scuola di musica “Stazione Musica” di 
Civitavecchia per l’organizzazione della manifestazione di che trattasi  per un costo complessivo di euro 
18.000,00; 
 
4) di  prendere atto  che con protocollo n° 3937 dell’08/02/2010  l’Amministrazione Comunale ha richiesto 
un contributo  regionale per la realizzazione  della  III° Edizione AGRITUROCK 2010; 
 
5) di  prendere atto  che protocollo n°3423 del 03/02/2010 la stessa Amministrazione comunale  ha 
presentato richiesta di contributo finanziario  anche all’Amm.ne Prov.le di Viterbo; 
 
6) di dare atto che  le spese a carico di questa  Amministrazione Comunale  saranno le seguenti: 

• Service 
• Noleggio Palco 
• Siae 
• Direzione Tecnica compresa l’istruttoria e definizione dei  necessari adempimenti propedeuci al 

conseguimento  delle autorizzazioni nonché dei permessi di legge, ivi compresi quelli atti al rilascio 
dell’agibilità, come richiesta dalla commissione TULPS; 

 
7) di prendere atto che è volonta’ di quest’Amm.ne comunale affidare alla Coop.sociale “Alice”  tutta 
l’organizzazione tecnica dell’evento in oggetto (servizio di supporto per il montaggio del palco e degli stand 
accessori presso la Piazza G. Matteotti, servizio di accoglienza del  pubblico e delle bands e supporto alla 
Direzione Artistica, Documentazioni per autorizzazioni tecniche, etc…;) per la somma complessiva di euro 
5.000,00 iva compresa, in virtù del fatto che la stessa Cooperativa  ha lavorato  a questa manifestazione 
anche nelle edizioni precedenti ed ha esperienza nel settore e pertanto garantisce la necessaria competenza e 
professionalità per assolvere al compito che propone di assumersi in vista dell’ampia rilevanza sociale, 
artistico e turistico, che la manifestazione comporta  
 
8) di approvare la spesa complessiva sarà di euro 35.116,64 e sarà così finanziata: 
              Organizzazione tecnica  : euro 5000,00 
da imputarsi al cap. 190515 residuo 2007(contributo regionale gestione Cilo- prestazioni di servizio)  per la 
somma di euro  774,29; 
                       al  cap.190515 residuo 2008 (contributo regionale gestione Cilo- prestazioni di servizio )per la 
somma  di euro 154,71; 
                       al cap. 190003 residui 2009 (contributi regionali  provenienti dalla legge n°6/99 - Comunità 
Giovanili anno 2008- prestazioni di servizio) per la somma di euro 4.071,00; 
                Diritti SIAE  :  euro     796,64    cap 191511;  
                Organizzazione artistica : euro 18.000,00 
da imputarsi al cap.191501 (prestazioni di servizio) del corrente bilancio   e costituisce, sin da ora, parte della 
quota comunale di cofinanziamento della seconda annualità della sperimentazione del PLG. (delibera di 
Giunta n° 326/2009); 
              spese per acquisto di beni e servizi : euro 11.320,00 
da imputarsi al cap.191501 –prestazioni di servizio , del corrente bilancio  ( per la somma di euro 11.220,00) 
e costituirà, sin da ora, parte della quota comunale di cofinanziamento   della seconda annualità della 
sperimentazione del PLG. (delibera di Giunta n° 326/2009); 
                      al cap.191514 residui 2007 (contributo regionale gestione Cilo-acquisto beni di consumo)  per 
la somma di euro 100,00; 
 
9) di dare atto che l’impegno di spesa verra’ assunto nella sua interezza, in deroga quindi a quanto disposto 
dall’art.163,comma 3, del Dlgs 18/08/2000 n°267, al fine di scongiurare danni patrimoniali certi e gravi 
all’Ente che deriverebbero dalla mancata tempestività con la quale si provvede alla realizzazione 



dell’iniziativa in oggetto; 
 

10) di provvedere,  con successivo atto del Responsabile del Settore IV°, all’adozione degli  specifici  
impegni di spesa nonché  alle opportune annotazioni contabili; 

 

11) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge, stante i tempi 
ristretti  per l’organizzazione della manifestazione in oggetto. 
 

Posta ai voti la  presente deliberazione è approvata all’unanimità 
Comprende n. 2 allegati 
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Font monospazio
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ALLEGATO  N. 2 alla  deliberazione di Giunta N. 109  del 22.04.2010 
___________________________________________________________________________  

 
 

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  DATA20.04.2010  DALL’UFFICIO IINNFFOORRMMAAGGIIOOVVAANNII   ALL'OGGETTO:  

  3° Edizione  “Agriturock” Special Edition  2010. 

 
 
 

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

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, 20.04.2010 

Il Responsabile del Settore IV 
                                                                                    f.to  Giovanni Sartori 

 
  
======================================================== 
 
 
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, 20.04.2010 

Il Responsabile della Ragioneria  
f.to Dott. Stefano POLI 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 

F.to IL PRESIDENTE F.to IL SEGRETARIO 

 
Sig. Mauro MAZZOLA 

 
Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 
 
 

_____________________________________________________ 
 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 
                          27-05-2010 
Tarquinia, ………………………………..………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

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 viene affisso all’Albo Pretorio di questo Comune 
 
  27-05-2010                                   11-06-2010 
dal ……………………………………………………………….………. al ………………………………..……………………………………….. 
 
                              27-05-2010 
Tarquinia, …………………………………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 
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