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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°  143  del  11-05-2010 
 
Oggetto: 

 

“COMPLETAMENTO E RESTAURO LOCALE DA ADIBIRE A SALA POLIVALENTE 

PRODUZIONE VIDEO E D.V.D. - Pavimentazione corte e rivestimento fonoassorbente nel 

locale di laboratorio musicale e teatrale”. 

 Acquisto autoveicolo per il trasporto disabili e pagamento fatture varie mediante 

anticipazione di cassa comunale.  

  

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

 
L’anno Duemiladieci, il giorno Undici 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 Lavori Pubblici - Settore XI 

LA   GIUNTA   COMUNALE 
PREMESSO CHE 

- con deliberazione della G.C. n. 392 del 31/10/2008 è stato approvato il progetto dei lavori e degli 
interventi proposto a seguito del processo di partecipazione dei cittadini alla realizzazione di azioni 
di sviluppo economico sociale; 

- la succitata deliberazione è stata trasmessa alla Regione Lazio per la richiesta dei finanziamenti 
previsti dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 586 del 01/08/2008; 

- con nota della Regione Lazio acquisita al protocollo comunale n. 6548 del 05/03/2009 veniva 
comunicata la concessione al Comune di Tarquinia di un contributo di € 151.938,00 per la 
realizzazione del progetto “Centro in rete”, giusta determinazione dirigenziale n. A4462 del 
23/12/2008 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 5 del 07/02/2009; 

- dell’importo da ultimo citato, una cifra pari ad € 100.000,00 è stata destinata ai lavori di 
ristrutturazione, restauro e completamento del locale da adibire a sala produzione video e D.V.D.; 

- con determinazione del Responsabile del Settore XI – LL.PP. n. 113/06 del 31/08/2009 è stato 
disposto di conferire incarico professionale al Geom. Bruno Cardia per il coordinamento della 
sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione dei lavori, giusta convenzione Rep. 9289 del 
08/09/2009; 

- con deliberazione di G.C. n. 320 del 10.09.2009 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di 
“Completamento e restauro locale da adibire a sala polivalente produzione video e DVD – 
pavimentazione corte e rivestimento fonoassorbente nel locale di laboratorio musicale e teatrale” 
redatto dall’Ufficio LL.PP. per un importo complessivo di € 100.000,00 di cui € 44.992,36 per lavori 
a base d’asta comprensivi degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 3.200,00; 

- a seguito di procedura di cottimo fiduciario, i lavori venivano aggiudicati a favore dell’impresa 
Consorzio Tagete, con sede legale in Tarquinia (VT), via Tarconte 8, per un importo offerto di € 
37.254,31 oltre € 3.200,00 per oneri della sicurezza e oltre IVA di cui al contratto di appalto Rep. 
9351 del 12/02/2010; 

- in data 27/01/2010 le opere sono regolarmente iniziate come risulta dal verbale di inizio lavori 
redatto in pari data, e a tutt’oggi eseguite per un importo netto di € 22.170,08 come risulta dal I 
S.A.L.;  

- con determinazione del Responsabile del Settore XI – LL.PP. n. 68/06 del 01/03/2010 è stata 
incaricata la Soc. Boxylab s.r.l. con sede legale in Terni di fornire e porre in opera una cabina 
acustica nel locale da adibire a sala polivalente per un importo di € 28.330,00 oltre IVA 20% € 
5.666,00 per un totale di € 33.996,00, giusta convenzione Rep. 9374 del 01/04/2010; 

- con deliberazione di Giunta n. 396 del 12/11/2009 sono state stabilite le modalità di acquisto 
dell’autoveicolo previsto per la realizzazione del progetto “centro-in-rete”; 

- con determinazione n. 179/08 del 15/12/2009 è stata aggiudicata la fornitura di un autoveicolo FIAT 
IVECO  Daily  alla Ditta Romana Diesel di Roma per l’importo di euro 52.320,00 IVA compresa; 

- con determinazione n. 140/24 del 30/12/2009 è stato assunto l’impegno di spesa per l’acquisto del 
suddetto autoveicolo per euro 51.938,00 al capitolo 344701  finanziato con il contributo regionale 
sopra indicato e, per euro 382,00 al capitolo 344700 residui 2008 finanziato con il contributo dei 
comuni partecipanti al progetto del Centro diurno socio riabilitativo “Capotorti”; 

VISTE 
- la fattura emessa dal Consorzio Tagete n. 2 del 21/04/2010 di € 24.266,00,  a fronte del I Stato di 

Avanzamento dei Lavori; 
- la fattura emessa dal Geom. Bruno Cardia n. 7 del 25/09/2009 di € 875,00 a fronte delle prestazioni 

eseguite come da convenzione Rep. 9289 del 08/09/2009; 
- la fattura emessa dalla  Soc. BOXYLAB s.r.l. n. 30 del 01/04/2010 dell’importo complessivo di € 

33.996,00 a fronte dell’avvenuta fornitura e posa in opera della cabina fono assorbente di cui alle 
premesse, nonché la nota della medesima Società, acquisita al protocollo comunale n. 13660 del 
03/05/2010, con la quale si richiede il pagamento della fattura mediante anticipazione di cassa 
comunale; 

- la  fattura n. A000577 del 19/04/2010 della Ditta Romana Diesel  dell’importo di euro 52.320,00 a 
fronte della fornitura regolarmente eseguita; 



VISTA  la nota della Regione Lazio – Area Territoriale di Viterbo n. 69270, acquisita a questo protocollo il 
01/06/2009  al n. 15868 con la quale comunicava che avrebbe provveduto all’erogazione della 1^ rata di 
contributo del 20%; 
VISTA la richiesta di mandato n. 6337  del 08/02/2010  di euro 30.387,60 emessa dalla stessa area 
territoriale,  da accreditare a questo Comune; 
CONSIDERATO che allo stato attuale sono stati effettuati lavori e forniture per un ammontare complessivo 
di euro 111.457,00 e che, quindi, può essere inviata alla Regione Lazio la documentazione necessaria per la 
richiesta dell’ulteriore 30% previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 586 del 01/08/2008;  
RITENUTO OPPORTUNO effettuare i pagamenti sopra indicati per i seguenti motivi: 

1) garantire tempestività dei pagamenti, così come previsto dall’art. 9 del DL 78 del 01/07/2009 
convertito nella legge 102 del 03/08/2009; 

2) evitare danni certi e gravi all’ente conseguenti alla richiesta di interessi moratori da parte dei 
fornitori; 

3) provvedere agli acquisti e alla realizzazione dei lavori  in maniera tempestiva per rispettare i termini 
assegnati dalla Regione Lazio, pena la decadenza del finanziamento accordato. 

RITENUTO altresì opportuno provvedere sin da ora all’anticipazione con fondi comunali delle ulteriori 
spese che verranno sostenute, fino all’importo massimo del finanziamento di euro 151.938,00, per poter 
procedere celermente alla rendicontazione totale della spesa, considerando che il saldo del contributo, pari al 
50% verrà erogato, da parte della regione, soltanto a rendicontazione avvenuta e quindi dopo aver dimostrato 
di aver pagato tutte le spese effettuate, così come previsto nella nota della Regione Lazio del 04/03/2009 
acquisita al protocollo del comune al n. 6548 del 05/03/2009; 
VISTO l’art. 133, comma 1)  del DPR 163 del 12/04/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, 
forniture”; 
VISTO l’art. 29 del D.M. 19-04-2000 n. 145 “Regolamento recante il capitolato d’appalto dei lavori 
pubblici, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, della L. 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni; 
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 provvedere in ordine alle premesse, al pagamento con fondi comunali alle Ditte sottoelencate, per 
gli importi a fianco di ciascuna indicati: 

 Consorzio Tagete € 24.266,00 a saldo della fattura n. 2 del 21/04/2010 emessa a fronte del I 
SAL; 

 Geom. Bruno Cardia €  875,00  a saldo della propria fattura n. 7 del 25/09/2009 
 Soc. BOXYLAB € 33.996,00 a saldo della propria fattura n. 30 del 01/04/2010; 
 Ditta Romana Diesel € 51.938,00 a parziale copertura della fattura n. A000577 del 19/04/2010; 

2) di imputare la somma complessiva di € 111.075,00 come segue: 
 € 59.137,00 al Cap. 3444/01 TFSI 2 10 04 01 I.S. 2429 del 31.12.2009 del Bil. 2010 R. 09 – 
 € 51.938,00 al Cap 344701 TFSI 2 10 04 05 I.S. 2428 del 31/12/2009 del  Bil. 2010 R. 09 

3) di inviare alla Regione Lazio tutta la documentazione necessaria per la richiesta dell’ulteriore quota 
di contributo pari al 30% del finanziamento; 

4) di  provvedere al pagamento delle ulteriori spese che saranno sostenute, fino all’importo massimo 
del finanziamento di euro 151.938,00, mediante anticipazione con fondi comunali, dovendo 
richiedere il saldo del contributo pari al 50% del finanziamento soltanto ad avvenuta rendicontazione 
totale della spesa, così come indicato nella nota della Regione Lazio del 04/03/2009 acquisita a 
protocollo del comune al n. 6548 del 05/03/2009 

5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 
 
Posto ai voti il presente atto è approvato all'unanimità. 

Comprende n. 1 Allegato. 



ALLEGATO  N. 1  alla  deliberazione di Giunta N. 143  del 11.05.2010 
___________________________________________________________________________  

 
 

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 10/05/2010 DALL’UFFICIO LLaavvoorrii  PPuubbbblliiccii,,  
pprrooggeettttaazziioonnii  eedd  eesseeccuuzziioonnee  llaavvoorrii  ee  ooppeerree  aavveennttee  aallll’’ooggggeettttoo    
“COMPLETAMENTO E RESTAURO LOCALE DA ADIBIRE A SALA POLIVALENTE 
PRODUZIONE VIDEO E D.V.D. – Pavimentazione corte e rivestimento fonoassorbente nel locale di 
laboratorio musicale e teatrale”. 
 Acquisto autoveicolo per il trasporto disabili e pagamento fatture varie mediante anticipazione di cassa 
comunale. 
====================================================================== 

 
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, 10/05/2010 

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), considerato il termine specifico apposto dalla 
Regione Lazio con nota 6548 del 05.03.2009. 
 
 
Tarquinia,  10/05/2010 

Il Responsabile del Servizio finanziario  
f.to Dott. Stefano POLI 

M O T I V A Z I O N I  
 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

 
 



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 

 
                          04-06-2010 
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 
 
  04-06-2010                                   19-06-2010 
dal ……………………………………………………………….………. al ………………………………..……………………………………….. 
 
                              04-06-2010 
Tarquinia, …………………………………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 
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