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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°  173  del  08-06-2010 
 
Oggetto: 

 

Approvazione del progetto definito di “Assistenza Domiciliare leggera”, proposto 

dall’associazione di volontariato “ANTEAS”, e del relativo schema di protocollo d’intesa.  

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

 
L’anno Duemiladieci, il giorno Otto del mese di Giugno, 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      

 
 
 
All’appello risultano presenti n° 6. 

Assenti i Signori: CELLI Sandro. 

 

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 su proposta dell’Assessore ai  Servizi Sociali  

 
LA GIUNTA 

 
Premesso  che il Comune di Tarquinia, Settore Servizi Sociali, persegue tra le proprie finalità nel campo 
sociale, quella di soddisfare le richieste di sostegno e di recupero delle persone in stato di bisogno, tra le 
quali quelle rivolte agli anziani; 
 
Considerato che tra le azioni poste in essere  dal servizio sociale rientrano quelle di collaborazione di tipo 
esterno con alcune Associazioni di Volontariato; 
 
Preso atto che l’Associazione Nazionale Terza Età Attiva per la Solidarietà “ANTEAS” ha inoltrato, con 
nota acquisita al protocollo di questo Comune al n. 13830 del 04/05/2010,  un progetto di collaborazione, 
nell’ambito delle iniziative programmate per l’anno in corso definito “Assistenza domiciliare leggera”, 
allegato alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale (allegato 2); 
 
Che la Giunta di questo  Comune, vista l’importanza a livello sociale dell’iniziativa proposta dall’ANTEAS, 
ritiene di approvare il progetto suddetto dando la propria disponibilità a collaborare con l’Associazione di 
volontariato sopra citata; 
 
Che  gli interventi proposti dall’Associazione non comportano alcun onere economico a carico di questa 
Amministrazione; 
 
Ritenuto opportuno, a tal fine, stipulare con l’A.N.T.E.A.S. apposito protocollo d’intesa che regoli le 
modalità d’intervento assistenziale per gli utenti dei Servizi  Sociali, come da schema allegato alla presente 
deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale (allegato n. 3); 
 
Vista la legge 328/00; 
Vista la legge regionale 38/97; 
Vista la legge 266/91 29/93; 
 
Visto l’allegato parere sulla regolarità tecnica rilasciato dal responsabile del servizio interessato  (all.1) ai 
sensi dell’art.49 del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli enti Locali ( D. lgs. 18/08/2000 n°267); 
 

DELIBERA 
Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono interamente ripetuti e trascritti 

 
1) di approvare il progetto di collaborazione nell’ambito delle iniziative programmate per l’anno in corso 
definito “Assistenza domiciliare leggera”, proposto dall’Associazione Nazionale Terza Età Attiva per la 
Solidarietà “ANTEAS”,  sede di Viterbo, allegato alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e 
sostanziale (allegato 2); 
 
2) di approvare altresì lo schema di protocollo d’intesa tra Comune di Tarquinia e l’A.N.T.E.A.S., 
anch’esso allegato alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale (allegato n. 3); 
 
3) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 
 
Posta ai voti la presente deliberazione è approvata all’unanimità. 
 
Comprende tre allegati. 

 
 
 
 
 



Allegato n. 1 alla  deliberazione di Giunta Comunale n. 173 del 08.06.2010  
 
 

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 04/06/2010 dal 

Settore III – Servizi Sociali Comunali -  all’oggetto: approvazione del 
progetto definito di “Assistenza Domiciliare leggera”, proposto dall’associazione di volontariato 
“ANTEAS”,  e del relativo  schema di protocollo d’intesa. 
 

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

 

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, 04/06/2010 

 Il Responsabile del Servizio  
      f.to Patrizia MAFFEI 

 
 
 

=============================================================== 
 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, si esprime 
parere favorevole limitatamente 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 

( Dott. Stefano POLI ) 
 

 
M O T I V A Z I O N I 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Allegato n.3 alla delibera di 
Giunta n. 173 del 08.06.2010 

 

 

 
 

COMUNE  DI  TARQUINIA 

- Provincia  di  Viterbo - 

SCHEMA  DI   P R O T O C O L L O    D I     I N T E S A 
 
 
Protocollo di intesa tra il Comune di Tarquinia e l’Associazione “A.N.T.E.A.S.” 

finalizzato al sostegno del volontariato qualificato per iniziative di sostegno a 

favore delle persone nello stato di precarietà e di bisogno finanziate con i fondi 

del 5 per mille stanziati dall’ANTEAS-REGIONALE Lazio. 

 

- Premesso  che il Comune di Tarquinia, Settore  Servizi Sociali  persegue, tra le 

proprie finalità nel campo sociale, quella di soddisfare le richieste di sostegno e di 

recupero delle persone in stato di precarietà e di bisogno, 

- Che tra le azioni, fino ad ora realizzate per il raggiungimento di detti obiettivi, si 

prevedono forme di collaborazione di tipo esterno con alcune Associazioni di 

Volontariato; 

- Preso atto che è pervenuta a questo Ente con nota acquisita al protocollo n. 13830 

del 04/05/2010, la richiesta dell’A.N.T.E.A.S.,  in cui viene data la disponibilità a 

svolgere interventi di collaborazione e di assistenza agli utenti anziani ed è stato 

allegato il relativo progetto; 

- Vista la deliberazione  n…… del………con la quale la Giunta comunale ha dato la 

propria approvazione al  progetto suddetto dando la propria disponibilità a 

collaborare con l’A.N.T.E.A.S nel Progetto dell’utilizzo del 5 per mille; 

- Considerato che tali interventi non comportano alcun onere economico a carico di 

questa Amministrazione; 

- Ritenuto opportuno stipulare con l’A.N.T.E.A.S, apposito protocollo che regoli le 

modalità di intervento assistenziale per gli utenti dei Servizi Sociali; 
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- Visto lo schema di protocollo che allegato alla presente ne è parte integrante e 

sostanziale; 

- Vista la Legge 328/00; 

- Vista la Legge Regionale 38/97; 

- Vista la Legge 266/91 2 la L. 29/93; 

-   Vista la delibera di Giunta comunale n _____________ del _______________ con 

la quale è   stato approvato il protocollo d’intesa  

 

      TRA 

 

Il COMUNE DI TARQUINIA con sede in Piazza Matteotti cod. fisc. 00129650560 

rappresentato per la sottoscrizione del presente atto dal Sindaco protempore Mauro 

Mazzola in persona del legale rappresentante. 

 

   E 

 

L’Associazione ONLUS “A.N.T.E.A.S.”, ASSOCIAZIONE NAZIONALE TERZA 

ETA’ ATTIVA PER LA SOLIDARIETA’, con sede a Viterbo in Via Giacinta 

Marescotti, C.F.:90078250561 di seguito indicato come Ente, rappresentato per la 

sottoscrizione del presente atto dal Presidente DINELLI GIOVANNI di Tarquinia 

 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE: 

 

Art. 1 – Il Comune di Tarquinia riconosce la funzione sociale di sussidiarietà 

dell’attività di volontariato esplicata in piena autonomia dall’Associazione A.N.T.E.A.S. 

e ne sostiene lo sviluppo sul territorio cittadino per il conseguimento delle finalità di 

carattere sociale e civile, così come previsto dalla legge 266/91.Ai fini del presente 

protocollo, per attività di volontariato si intende quella prestata in modo personale, 
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spontaneo e gratuito, tramite l’organizzazione autonoma dell’A.N.T.E.A.S., senza fini di 

lucro ed esclusivamente per fini di solidarietà, che concorrono a rimuovere e a prevenire 

o alleviare stati di bisogno, situazioni di emarginazione e carenze fisiche, psichiche o di 

altro genere mediante adeguati interventi di natura socio-assistenziale. 

Art. 2 – Scopo prioritario del presente protocollo di intesa è quello di contribuire al 

miglioramento della qualità della vita degli anziani, sia autosufficienti che non 

autosufficienti. Gli obiettivi generali sono il mantenimento dell’anziano nella propria 

casa per evitarne l’istituzionalizzazione, la lotta alla emarginazione, supportare i servizi 

sociali del Comune di Tarquinia nella loro attività, al fine di creare una rete sociale. 

Art. 3 – Le attività previste con il presente protocollo di intesa sono quelle tipiche 

dell’”assistenza domiciliare leggera” e, nel caso specifico, si convengono quelle sotto 

elencate: 

- compagnia all’anziano; 

- accompagnamento per piccole spese; 

- accompagnamento per disbrigo pratiche; 

- passeggiate; 

- lettura di giornali. 

Art. 4 – I soci/volontari esplicano la loro azione in forma individuale e prestano la loro 

attività in modo gratuito e senza fini di lucro, con l’obiettivo di soddisfare le esigenze 

degli assistiti, nel rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti, in collaborazione con gli 

Operatori comunali. Il volontario non è legato al Comune da alcun vincolo giuridico di 

subordinazione. Il volontario sarà coperto da assicurazione, che sarà a carico 

dell’A.N.T.E.A.S. in quanto socio dell’Associazione. Il volontario per espletare l’ 

incarico, seguirà un corso di formazione gestito  dall’A.N.T.E.A.S. Le prestazioni del 

volontario sono gratuite e non danno luogo a corrispettivi o ad altre forme di 

retribuzione. Al volontario può essere riconosciuto il rimborso delle spese vive relative 

all’attuazione delle attività concordate (costo del carburante e buoni pasto) a carico della 

A.N.T.E.A.S.. 
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Art. 5 – Il presente protocollo ha la durata di un anno dalla data Della firma del presente 

atto.  

Art. 6 – L’A.N.T.E.A.S. e l’Amministrazione Comunale di Tarquinia, si impegneranno 

a divulgare sul territorio l’intervento e le sue finalità. 

Tarquinia lì, ______________________. 

 
 
 
 

IL SINDACO 

 Mauro Mazzola 
 

 

 

 Il PRES IDENTE dell’A.N.T.E.A.S. 

Giovanni Dinelli 
 
 
 
 



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 

 
                          17-06-2010 
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 
 
  17-06-2010                                   02-07-2010 
dal ……………………………………………………………….………. al ………………………………..……………………………………….. 
 
                              17-06-2010 
Tarquinia, …………………………………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 
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