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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°  147  del  13-05-2010 
 
Oggetto: 

 

Trasporto pubblico locale - Conferimento incarico professionale per il triennio 2010/2012.  

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

 
L’anno Duemiladieci, il giorno Tredici 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 la seguente proposta di 
deliberazione predisposta dal Settore 9° - Sviluppo Economico, Trasporti: 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 Premesso che nell'ambito del territorio comunale dal 1982 è stato istituito il servizio di 
autotrasporto pubblico urbano effettuato con autobus, svolto mediante affidamento a ditta 
esterna;  
 
 Considerato che per una buona organizzazione di detto servizio, il Comune, oltre a 
possedere già la "rete dei servizi minimi", predispone i relativi  adeguamenti o aggiornamenti; 
deve svolgere, nei casi dovuti, gli accertamenti sulle condizioni di regolarità e sicurezza dei 
percorsi e delle fermate; opera le valutazioni sui mezzi da impiegare, sulle tariffe da applicare, 
sugli aspetti di carattere economico, nonché provvede ad ogni altra evenienza sia di carattere 
tecnico che amministrativo;     
 
 Ritenuto opportuno, per la specificità delle materie da trattare e la loro complessità, 
per i possibili derivanti oneri economici a carico di questo Comune, nonché per la carenza di 
specifiche figure professionali competenti al riguardo all'interno dell'Ente, ricorrere alla 
prestazione professionale di Tecnico esterno, che provveda per il periodo di un triennio agli 
adempimenti di carattere tecnico sopra descritti, il tutto in conformità ai criteri che questa 
Amministrazione impartirà;  
 
 Dato atto che già in passato per conseguire le finalità sopraddette si è fatto ricorso ad 
un Tecnico esterno, ed in particolare, sia per il triennio 2004/2006 che per il triennio 
2007/2009, l'incarico professionale è stato affidato allo "STUDIO DI ARCHITETTURA E URBANISTICA 
GENTILI Associazione tra Professionisti", con sede a Tarquinia in Via Tirreno n. 13, come da 
deliberazione della Giunta Comunale n°13 del 26/1/2004;    
 
 Ritenuto di incaricare anche per il triennio 2010/2012 il medesimo Studio professionale 
suddetto, che finora ha dimostrato competenza ed affidabilità ed ha inoltre svolto opere di 
progettazione pertinenti la viabilità e la mobilità di questo Comune, per cui possiede un'ampia 
conoscenza dell'argomento a livello del territorio comunale;    
 
 Sentito lo Studio professionale suddetto che si è dichiarato disponibile ad espletare tale 
incarico, dietro compenso annuo di Euro 3.500,00 comprensivo di I.V.A. e Cassa previdenza; 
 
 Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.27 del 30/4/2010 ad oggetto: 
"Approvazione del programma degli incarichi del lavoro autonomo di natura occasionale o 
coordinata e continuativa per l'anno 2010 e quantificazione del relativo tetto di spesa”; vista 
inoltre la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 30/4/2010 ad oggetto: "Bilancio 
annuale di previsione per l'esercizio 2010 - Bilancio pluriennale e relazione previsionale e 
programmatica per il triennio 2010/2012 - Esame ed approvazione"; 
 
 Visto che nel detto programma degli incarichi risulta previsto anche quello oggetto 
della presente deliberazione; 
 
 Tenuto conto che le prestazioni professionali di cui al presente provvedimento 
consistono nella esternalizzazione di servizi necessari per raggiungere gli scopi 
dell'Amministrazione in relazione a servizi o adempimenti obbligatori per legge, non essendovi 
uffici o strutture a ciò deputati; 
 
 Ravvisata la necessità di provvedere da subito alla formalizzazione dell'incarico; 
 Visti gli allegati pareri sulla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del 



Servizio interessato e dalla Ragioneria, ai sensi del D.Lgs.18/8/2000 n.267; 
 

DELIBERA 
 
1) Di incaricare, per i motivi in premessa, lo "STUDIO DI ARCHITETTURA E URBANISTICA GENTILI 

Associazione tra Professionisti", con sede a Tarquinia in Via Tirreno n. 13, P.IVA 
01684250564, rappresentato dall'Arch. GENTILI Fabio, di provvedere ai lavori di carattere 
tecnico necessari per l'organizzazione del servizio di trasporto pubblico locale, di cui al 
D.Lgs. 19/11/97 n.422 e L.R. 16/7/98 n.30, esistente in questo Comune, il tutto in 
conformità ai criteri che questa Amministrazione impartirà. Il lavoro comprende la 
redazione di quanto occorrente per conseguire la "rete dei servizi minimi" comunali, il 
"contratto di servizio", e le rispettive modifiche, proposte sia dall'affidatario che da questo 
Ente, inclusa la redazione delle planimetrie degli itinerari, o altri elaborati tecnici; è 
previsto inoltre l'accertamento delle condizioni di regolarità e sicurezza dei percorsi e delle 
fermate, ai sensi del D.P.R. 11/7/80 n. 753, art. 5.  

 L'incarico prevede inoltre la formulazione di pareri necessari all'organizzazione del servizio 
quali: tipologia e caratteristiche degli autobus da utilizzare (sia in caso di immissione che 
di dismissione dal servizio, oppure per distrazione dal servizio); tariffe da applicare; 
aspetti economico-finanziari del servizio, e comunque ogni altro aspetto tecnico ad esso 
servizio collegato, su conforme richiesta dell'Amministrazione o del Responsabile del 
competente servizio comunale.       

 L'incarico inoltre comprende la stesura di ogni documento necessario per consentire  
l'affidamento dei servizi con procedure ad evidenza pubblica ai sensi di legge, quali, a solo 
titolo esemplificativo, bando di concorso, capitolato d'appalto o equivalenti.     

  
2) Di stabilire che l'incarico ha la durata di un triennio, cioè per gli anni 2010, 2011 e 2012, 

fatta salva la possibilità di revoca da parte del Comune qualora se ne ravvisi l'opportunità. 
 
3) Di stabilire che il corrispettivo annuo per l'incarico conferito, pari ad Euro 3.500,00 

comprensivo di I.V.A. e Cassa previdenza, verrà erogato entro il 31 dicembre di ogni anno 
di riferimento. 

 
4) All’impegno di spesa nell’apposito Capitolo di Bilancio provvederà il Responsabile del 

Settore con propria determinazione. 
 
5) Al pagamento dei relativi importi provvederanno i Servizi finanziari dell'Ente, previa 

apposizione di visto per la liquidazione e la congruità da parte del Responsabile del 
Settore Trasporti sulla fattura emessa per l'importo corrispondente.    

 
6) Di dare atto che le prestazioni di cui al presente provvedimento consistono nella resa di 

servizi o adempimenti obbligatori per legge, non essendovi uffici o strutture a ciò 
deputati. 

 
7) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma 

dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000.     
 

************************************** 
 
 Posta ai voti la presente deliberazione è approvata all'unanimità. 
 
 Comprende n. 1 allegato. 
 
 
 



ALLEGATO  N. 1  alla  deliberazione di Giunta N. 147  del 13.05.2010 
___________________________________________________________________________  

 
  

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 5/5/2010 DAL SETTORE  9° - 

SSVVIILLUUPPPPOO  EECCOONNOOMMIICCOO,, ALL'OGGETTO:  

Trasporto pubblico locale - Conferimento incarico professionale per il triennio 2010/2012. 
 
 
 
============================================================================
============== 
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 5 MAG 2010 
 

Il Responsabile del Settore 
         f.to Mauro Belli 

 
 
                                                                                             

============================================================================
============== 
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, 12.05.2010 

Il Responsabile della Ragioneria  
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 

 
                          23.06.2010 
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 
 
  23.06.2010                                   08.07.2010 
dal ……………………………………………………………….………. al ………………………………..……………………………………….. 
 
                              23.06.2010 
Tarquinia, …………………………………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 
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