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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°  265  del  29-07-2010 
 
Oggetto: 

 

Servizi I.A.T. - Approvazione schema convenzione con operatori.  

  

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

 
L’anno Duemiladieci, il giorno Ventinove del mese di Luglio, 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   8  BACCIARDI Renato A s s e s s o r e  

 
 
 
All’appello risultano presenti n° 8. 

Assenti i Signori: . 

 

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 V° - PROMOZIONE TURISTICA: 

LLAA  GGIIUUNNTTAA  
 
Premesso che questa Amministrazione ha affidato in concessione l’Ufficio I.A.T. (Informazione e 
accoglienza turistica) alla Coop. “FUORI C’ENTRO – Soc. cooperativa sociale onlus”; 

Visto il punto 3) dell’art. 13) del disciplinare di gara, ad oggetto  “servizio prenotazioni”, che recita: 
“...(omissis).........I servizi dovranno essere svolti provvedendo alla sottoscrizione di apposite 
convenzioni con gli operatori turistici, i quali dovranno sostenere l’onere della provvigione per 
l’Agenzia, che dovrà comunque essere uguale per tutti gli operatori. il Concessionario dovrà 
sottoporre all’Amministrazione Comunale, per l’approvazione, lo schema di convenzione”; 

Considerato che, in esecuzione di quanto indicato nel citato art. 13, occorre approvare gli schemi 
di convenzione; 

Visti gli schemi allegati alla presente deliberazione e della quale costituiscono parte integrante e 
sostanziale e ritenuti idonei ed efficaci; 

Visto l’ allegato parere sulla regolarità tecnica  espresso dal Responsabile del Servizio interessato, 
ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 18.08.2000, n 
267); 

DDEELLIIBBEERRAA  
 
1) di approvare, per i motivi descritti in premessa, lo schema di convenzione con gli operatori di 
Tarquinia, allegato alla presente deliberazione e della quale costituisce parte integrante e 
sostanziale; 

2) di dare atto che la presente deliberazione costituisce atto d’indirizzo per gli uffici; 

3) di disporre che, nel caso in cui che si dovessero apportare ulteriori modifiche per una 
maggior efficienza del servizio, a condizione che non comportino variazioni sostanziali allo schema 
allegato, che si approva, il responsabile del settore V° provvederà ad apporre l’eventuale nulla 
osta;  

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



Allegato 1 alla delibera di 
Giunta n. 265 del 

COMUNE DI TARQUINIA 

SSCCHHEEMMAA  DDII  CCOONNVVEENNZZIIOONNEE  CCOONN  OOPPEERRAATTOORRII    

n°______del_____       Cod. operatore___________ 

Tra Coop sociale FUORI CENTRO arl Concessionario dell’INFO POINT 

TURISTICO per conto del Comune di Tarquinia, aggiudicataria del 

servizio a seguito di gara, con sede in Piazza Santo Stefano, 11 - 

01016 Tarquinia (VT) Codice Fiscale/P.IVA 01520010560, 

rappresentata dal Dott. Andrea Trincanato, qui di seguito denominato 
INFO POINT 

E 

________________________________________________________, 

con sede  in Tarquinia, Via __________________________________, 

Codice fiscale/partita Iva _________________________, Cat._______ 

Telefono_________________fax________________cell.___________ 

e. mail______________________, sito www.____________________, 

rappresentato da _________________________, che agisce con pieni 

poteri e dichiara di avere disponibilità del (specificare Ragione Sociale) 

______________________________________________, denominato 

“_______________________________________________”,  

di seguito chiamato fornitore, 
PREMESSO 

• Che l’INFO POINT ha lo scopo di favorire lo sviluppo del turismo nel 

territorio comunale di Tarquinia attraverso l’accoglienza del turista, 

la diffusione di informazioni turistiche, la prenotazione di servizi e 

prodotti turistici ivi compresi i prodotti locali, attività di incoming, 

etc.(meglio specificati nel contratto di servizio); 

• Che al fine di raggiungere tali scopi l’INFO POINT garantisce agli 

fornitori tutti gli strumenti e l’organizzazione necessaria; 

• Che l’operatore intende avvalersi di tali strumenti al fine di 

potenziare e promuovere la propria attività, 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art 1. Oggetto 

La presente convenzione ha per oggetto i servizi, offerti a titolo gratuito 

agli operatori turistici e commerciali del territorio, definiti Fornitori. Con 



la presente convenzione, il fornitore di prodotti e servizi turistici 

concede all’INFO POINT, dalla data di sottoscrizione della presente 

convenzione, irrevocabile se non per giusta causa, di svolgere attività 

informativa relativa alla propria attività (ristorativa, ricettiva, servizi e 

prodotti turistici, ecc.) nei confronti di terzi (clientela INFO POINT, agenzie di 

viaggio, tour operator, associazioni, cral, ecc.). 

La sottoscrizione della presente Convenzione non comporta alcun 

onere a carico del fornitore. 
Art. 2. Durata 

La convenzione avrà la durata di anni due e si intenderà tacitamente 

rinnovata subordinatamente al rinnovo, da parte dell’Amministrazione 

Comunale di Tarquinia, della concessione dell’Info Point Turistico, per 

eguale periodo ed alle stesse condizioni, se non interverrà disdetta 

scritta da comunicarsi con almeno mesi tre di anticipo, mediante lettera 

raccomandata. 
Art. 3. Servizi a titolo NON ONEROSO  

I servizi forniti gratuitamente dall’INFO POINT a favore dei fornitori sono: 

• Inserimento e aggiornamento periodico dei dati relativi ai singoli 

fornitori sul portale istituzionale del turismo: informazioni relative alle 

strutture e al servizio, indirizzo, recapiti, tipologia dell’offerta,servizi, 

prezzi; 

• Esposizione e distribuzione del materiale cartaceo all’interno dei due 

sportelli INFO POINT presso Barriera San Giusto e all’interno del porto 

di Civitavecchia; 

• Accesso alle informazioni relative ai singoli fornitori pubblicate sul 

portale istituzionale, attraverso l’utilizzo da parte del cliente-turista di un 

sistema touch screen in autoconsultazione. 

• Mailing list in cui l’INFO POINT provvederà ad informare tutti i suoi 

fornitori degli eventi, manifestazioni, etc., in via di programmazione e 

definizione. 
Art. 4. Obblighi del fornitore 

Il fornitore si impegna a fornire all’INFO POINT: 

• i dati e le informazioni richieste (a mezzo fax, e mail, a mano, web) dal 

personale autorizzato dell’INFO POINT entro e non oltre 2 giorni 

lavorativi dal momento della richiesta; 

• Comunicazione tempestiva della eventuale chiusura dell’attività; 

• Comunicazione tempestiva di eventuali modifiche in merito ai dati 

relativi al fornitore stesso (es. quelli da inserire nel sito web quali recapiti, 

prezzi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo); 

Il fornitore inoltre autorizza il personale addetto dell’Ufficio Informazione 

e Accoglienza Turistica, a recarsi presso il suo esercizio, al fine di 



verificare in loco la corrispondenza dei prezzi dichiarati con quelli 

praticati; la presenza di personale con conoscenza delle lingue 

straniere dichiarate; l’effettiva erogazione dei servizi dichiarati e 

pubblicati sul portale turistico. 
Art. 5. Servizi aggiuntivi a titolo ONEROSO  
Nei limiti di cui alla presente convenzione l’INFO POINT potrà erogare, 

nei confronti dei propri fornitori, servizi aggiuntivi a richiesta a titolo 

oneroso, ai sensi degli artt. 12 - 13 - 15 del Capitolato di affidamento in 

concessione dell’ufficio IAT, mediante la successiva sottoscrizione di 

apposito contratto di servizio, che si intenderà vincolante da parte del 

fornitore, per tutta la durata della presente convenzione, salvo quanto 

espressamente previsto nel contratto di servizio stesso. 
Art. 6. Reclami 

In caso di reclami scritti da parte del cliente, l’INFO POINT  convocherà 

presso l’Ufficio I.A.T. in Barriera San Giusto, il fornitore al fine di 

rispondere al reclamo pervenuto e ne verificherà con quest’ultimo la 

corrispondenza. Il fornitore concorderà formalmente l’entità dell’ 

eventuale rimborso e risponderà al reclamo entro gg. 2 dal ricevimento. 
Art. 7. Concorrenza sleale 

I prezzi comunicati all’INFO POINT non possono essere superiori a quelli 

forniti ad altri clienti né a quelli ufficialmente comunicati all’Ente 

competente né a quelli effettivamente corrisposti. In caso contrario 

l’INFO POINT si riserverà di recedere dalla presente convenzione 

venendo meno al fornitore tutti i benefici derivanti dall’appartenenza ad 

esso. 
Art. 8. Inadempienze e clausole di risoluzione 

La presente convenzione dovrà intendersi risolta di diritto nell’ipotesi in 

cui il “fornitore” dovesse rendersi inadempiente per tre volte alle 

obbligazioni assunte all’art. 4 e art.6,.  

Letto, approvato e sottoscritto. 

Il fornitore autorizza lo I.A.T al trattamento dei propri dati per le finalità 

proprie da esso svolte ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. 

DATA _______________ 

I l  Fornitore    Soc. Coop sociale Fuori  C’Entro  
           Il Presidente Dott. Andrea Trincanato 

 ____________   ______________________________ 
         

 
 
 
 



ALLEGATO  N. 2  alla  deliberazione di Giunta N. 265  del 29.07.2010 
___________________________________________________________________________ 

 
  

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 
27.07.2010  dal Settore V°:  

Servizi I.A.T. - Approvazione schema convenzione con operatori.  
======================================================== 

 
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, 27.07.2010 

I l  Responsabi le  de l  Set tore  
        f.to Paola De Angelis 

 
 

======================================================== 
 
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, ___________________ 

Il Responsabile della Ragioneria  
 

         __________________ 
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 

 
                          05-08-2010 
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 
 
  05-08-2010                                   20-08-2010 
dal ……………………………………………………………….………. al ………………………………..……………………………………….. 
 
                              05-08-2010 
Tarquinia, …………………………………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 
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