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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°  127  del  04-05-2010 
 
Oggetto: 

 

Approvazione in linea tecnica Progetto Preliminare e Progetto Definitivo denominato 

“L’innovazione tecnologica in un Comune museo: quando storia, tecnologia e responsabilità 

civica si incontrano. Acronimo: TECH&TOWN”   

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

 
L’anno Duemiladieci, il giorno Quattro del mese di Maggio, 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° 7. 

Assenti i Signori: ROSATI Roberto. 

 

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 Sistema Informativo Comunale; 

 
L A    G I U N T A 

 
VISTA la elevata valenza storico-culturale del Comune di Tarquinia e tenuto conto, conseguentemente, del  
ruolo delicato svolto dalle Istituzioni che devono mediare tra le esigenze sociali dei residenti e il delicato 
equilibrio del patrimonio culturale locale; 
 
VISTA la ferma volontà dell’Amministrazione di realizzare un sistema informatico che sia in grado di 
migliorare il rapporto tra  l’Istituzione comunale e l’utenza esterna, intesa nel senso più ampio del termine, al 
fine di assicurare uno scambio continuo di informazioni e di comunicazioni; 
 
CHE a tal fine i tecnici del SIC, Sistema Informativo Comunale,  in collaborazione con le figure 
specialistiche in forza presso l’Ufficio “Beni culturali e valorizzazione aree archeologiche” e sotto il 
coordinamento del responsabile del Settore signor Giovanni Sartori, hanno predisposto un progetto 
preliminare nel quale, partendo dalla situazione attuale e dalla mappatura delle criticità esistenti, si arriva a 
prospettare  soluzioni che si ritengono adeguate per realizzare ciò che è nell’intenzione 
dell’Amministrazione; 
 
CHE, al fine di assicurare una concreta realizzazione della proposta progettuale presentata, i tecnici 
dell’Ufficio SIC, su disposizione dell’Amministrazione, hanno ritenuto indispensabile prevedere la 
partecipazione e collaborazione di tecnici specialistici, il cui ruolo deve essere sostanzialmente quello di 
sperimentare un nuovo sistema tecnologico altamente sensibile ed innovativo, che sia perfettamente 
integrabile rispetto alle esigenze sia degli utenti interni che esterni (Enti pubblici, imprese, singoli cittadini); 

 

CHE a tal fine, poiché il progetto deve essere realizzato in un’ottica di reale contenimento dei costi per 
rendere replicabile il risultato finale anche in altre realtà,  si è reso necessario individuare un fornitore unico  
che raggruppasse in sé multi-competenze tecniche a livello elettronico, elettrotecnico, telematico, 
informatico, di comunicazione e formativo che è stato individuato essere la società Softway s.r.l.; 

 

CHE, nello specifico, anche nel rispetto degli indirizzi dettati dall’Amministrazione, nella redazione della 
proposta si è tenuto conto che la  finalità  di tale progetto deve essere quella di garantire una totale sicurezza 
dell’infrastruttura, di  assicurare che quanto verrà realizzato possa consentire un adeguato risparmio 
energetico e soprattutto di  ottimizzare la qualità del servizio, sia per gli utenti interni dell’amministrazione 
comunale, sia per quelli esterni, cittadini residenti e turisti,  ai quali si vuole garantire massima soddisfazione 
nei servizi che potranno essere resi; 

 
VISTO quindi il progetto, denominato  “L’innovazione tecnologica in un Comune museo: quando storia, 
tecnologia e responsabilità civica si incontrano. Acronimo: TECH&TOWN, allegato alla presente 
deliberazione, che prevede interventi per un importo complessivo di €. 272.722,71; 
 
DATO ATTO CHE l’importo di cui sopra potrebbe essere finanziato con contributi della Fondazione Monte 
dei Paschi di Siena, previa presentazione di domanda di contributo, da inoltrare secondo quanto previsto dal 
bando n°14 del 8 aprile 2010; 
 
CONSIDERATO, inoltre, che condizione essenziale per la presentazione della richiesta di contributo alla 
Fondazione Monte dei Paschi di Siena, è che il Comune provveda all’approvazione del progetto definitivo e 
si impegni, nel contempo, a cofinanziare la spesa in una percentuale minima del 25% del budget 
complessivo, essendo l’importo del progetto compreso tra €. 20.000,00 ed €. 300.000,00 con la riduzione di 
dieci punti percentuale per i vincoli del patto di stabilità; 
 
RITENUTO, quindi, indispensabile procedere all’approvazione del progetto definitivo ed alla previsione del 
conseguente cofinanziamento, per poi precedere alla formalizzazione della richiesta di contributo; 



 
VISTI gli allegati parere sulla regolarità tecnica e contabile, espressi dai Responsabili dei servizi interessati, 
ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali (D.lgs n.267/2000) (allegato 1);  
 

D E L I B E R A 
 

1. DI APPROVARE, in linea tecnica, l’allegato progetto preliminare e definitivo denominato 
“”L’innovazione tecnologica in un Comune museo: quando storia, tecnologia e responsabilità civica 
si incontrano. Acronimo: TECH&TOWN”” (allegato n. 2) ed elaborato dai tecnici del SIC, Sistema 
Informativo Comunale in collaborazione con le figure specialistiche in forza presso l’Ufficio Beni 
culturali e valorizzazione aree archeologiche, coordinati dal Responsabile signor Giovanni Sartori, 
per un importo complessivo di € 272.722,71; 

  
2. DI DARE ATTO CHE condizione essenziale per l’ottenimento del contributo è che questa 

Amministrazione presenti un livello minimo di cofinanziamento calcolato in relazione all’importo 
del budget di spesa complessivo, che nella fattispecie deve essere di una percentuale minima del 
25%,  in quanto i lavori non superano l’importo di €. 300.000,00 con la riduzione di dieci punti 
percentuale per i vincoli del patto di stabilità; 

 
3. DI IMPEGNARSI, conseguentemente,  al cofinanziamento delle suddette opere per un importo di 

€. 68.180,68, nel caso in cui la richiesta di finanziamento dovesse  andare a buon fine; 
 

4. DI DARE MANDATO al Sindaco di trasmettere copia della presente deliberazione,  del progetto 
allegato e di tutta la restante documentazione alla Fondazione Monte dei Paschi, entro i termini 
stabiliti dal bando n°14 del 8 aprile 2010;  

 
5. DI DARE ATTO che le opere previste nel progetto di cui al precedente punto 1), da finanziare per 

€. 204.542,03 con contributo della Fondazione Monte dei Paschi di Siena, in caso di concessione del 
finanziamento, verranno inserite, se necessario nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, nel 
programma triennale dei lavori pubblici, relativo al triennio 2010/2012, che risulta già approvato da 
questo Comune con delibera di Consiglio n. 23 del 30.04.2010;  

 
6. DI DARE ATTO che la presente costituisce mero atto tecnico onde permettere il proseguo della 

pratica di richiesta di contributo presso la Fondazione Monte dei Paschi di Siena e che comunque il 
progetto esecutivo e la sua realizzazione sono subordinati all’effettivo reperimento del finanziamento 
necessario; 

 
7. DI DICHIARARE la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, 

comma 4° del Decreto legislativo del 18/08/2000  n.267, stante l’urgenza di inviare alla Fondazione 
Monte dei Paschi di Siena la stessa Deliberazione, per la richiesta di contributo finanziario. 

 

Posta ai voti, la presente proposta è approvata all’unanimità. 
 
 
Comprende n. 2 allegati 
 
 



ALLEGATO  N. 1 alla  deliberazione di Giunta  N. 127    del 04.05.2010 
 

___________________________________________________________________________  
 

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  DATA 03/05/2010  DALL’UFFICIO SSIISSTTEEMMAA  

IINNFFOORRMMAATTIIVVOO  CCOOMMUUNNAALLEE   ALL'OGGETTO:  

Approvazione in linea tecnica Progetto Preliminare e Progetto Definitivo denominato 
“L’innovazione tecnologica in un Comune museo: quando storia, tecnologia e responsabilità 
civica si incontrano. Acronimo: TECH&TOWN” 
 

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

 
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, 03.05.2010 

Il Responsabile del SIC 
f.to GIOVANNI SARTORI 

 
 
 

 
====================================================================== 
 
Visto, in ordine ai soli aspetti contabili dell’atto (art.49 del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti locali-
D.lgs. 18.08.2000, n.267) si prende atto della volontà dell’Amministrazione di stanziare, nel il caso di effettiva 
ammissione al contributo, la quota di cofinanziamento richiesta.  
 
Tarquinia, 03.05.2010 
 

Il Responsabile della Ragioneria  
f.to Dott. Stefano Poli 

 

 
 

 



lpaoloni
Font monospazio
L'INTERO ALLEGATO E' VISIONABILE PRESSO L'UFFICIO DELIBERE



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 

 
                          14-05-2010 
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 
 
  14-05-2010                                   29-05-2010 
dal ……………………………………………………………….………. al ………………………………..……………………………………….. 
 
                              14-05-2010 
Tarquinia, …………………………………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI) 
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