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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°  269  del  03-08-2010 
 
Oggetto: 

 

Manifestazione   “Io Pittore x caso 2010” - direttive  

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

 
L’anno Duemiladieci, il giorno Tre del mese di Agosto, 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 IV-UFFICIO Politiche 
giovanili;  

LA GIUNTA 
A  relazione dell’Assessore Giancarlo Capitani 

 
Premesso che la manifestazione  “IO PITTORE PER CASO”, per il valore sociale e 
turistico che  comporta, ha riscontrato un notevole successo al punto che 
l’Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno  ripetere  l’iniziativa anche per l’anno 
2010; 
Visto il  progetto e la scheda economica relativi alla predetta manifestazione e che 
formano  parte integrante e sostanziale della presente deliberazione ( all.1); 
Ritenuto di dare esecuzione alla 13° edizione della  manifestazione, denominata “IO 
PITTORE PER CASO”  in data 27 agosto 2010 presso P.za CAVOUR; 
Che per l’organizzazione tecnica della manifestazione di che trattasi ci si avvarrà della 
collaborazione della Cooperativa sociale “ALICE” dando atto che la stessa ha lavorato sul 
territorio ed ha esperienza nel settore e pertanto garantisce la necessaria competenza e 
professionalità per assolvere al compito che propone di assumersi in vista dell’ampia 
rilevanza sociale, artistica e turistica, che la manifestazione  comporta; 
Visto il preventivo di spesa presunta che ammonta complessivamente ad euro 3.061,00  
iva compresa; 
Visti gli allegati pareri sulla regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del 
servizio interessato e dal responsabile del servizio finanziario ( all.2); 

 
DELIBERA 

Per i motivi descritti in premessa 
 
1) di autorizzare lo svolgimento della  manifestazione  “IO PITTORE PER CASO”,  
proposto dall’Assessore alle Politiche  giovanili, in data 27 agosto 2010 presso P.za 
CAVOUR, con le modalità illustrate nel progetto e relativa scheda economica che formano 
parte integrale e sostanziale della presente deliberazione (all.1), per una spesa presunta 
di euro 3.061,00 iva compresa che potrà avere copertura finanziaria al cap.  190514 rs09  
per la somma di euro  700,00,  al cap.  191501    per la somma di euro 1300,00, al 
capitolo190515 rs.09 per la somma di euro 800,00 ed infine al cap.190511 per la somma 
di euro 261,00;        
2) di dare atto che per l’organizzazione tecnica della manifestazione di che trattasi ci si 
avvarrà della collaborazione della Cooperativa sociale “ALICE” per il motivo che la stessa 
ha lavorato sul territorio ed ha esperienza nel settore e pertanto garantisce la necessaria 
competenza e professionalità per assolvere al compito che propone di assumersi in vista 
dell’ampia rilevanza sociale, artistica e turistica, che la manifestazione comporta; 
3) di dare atto che, successivamente all’adozione del presente atto, il Responsabile del 
Settore IV° provvederà ad adottare gli atti di impegno delle somme; 
4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge; 
 

Posta ai voti la presente deliberazione è approvata all’unanimità. 
 
 

Comprende n. 2 allegati 
 



 
 
 Allegato 1 alla Delibera di 

Giunta n. 269 del 03.08.2010  
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IO..PITTORE PER CASO 

 
EDIZIONE 2010 
 
Localizzazione 
 
L’evento è previsto per il giorno venerdi’ 27 agosto e si svolgerà a partire dalle 
diciassette  fino a mezzanotte circa. 
Si propone di localizzare la manifestazione  di questa edizione a  Piazza Cavour 
ed a Piazza Mazzini , rispettando così la tradizione ; 
La manifestazione in oggetto avverra’ in contemporanea con l’evento “IL 
Mercatino”, sempre a cura dell’Amministrazione Comunale, che si svolgera’ 
nello stesso giorno   in via Del Corso; 
 
L’idea progettuale 
 
La manifestazione è da sempre dedicata prioritariamente ai bambini ed in 
generale ai giovani: l’obiettivo è infatti avvicinarli alla pittura in modo giocoso, 
apprezzandone la capacità espressiva e non necessariamente solo i virtuosismi 
di chi ha attitudine o abilità. 
La manifestazione in oggetto riguarda una  performance  artistica tra gruppi di 
diverse fasce d’età, e precisamente: 
 - 8 /15 anni      (fino ad un massimo di 70 partecipanti) 
- 16 anni ed oltre (fino ad un massimo di 25 partecipanti) 
La prima fascia sarà fornita di fogli e colori a tempera mentre la seconda avrà a 
disposizione tele e colori acrilici. 



Dai dati numerici sopraindicati si evince che l’obiettivo che quest’anno 
l’Amministrazione comunale si pone è quello di ripetere una manifestazione già 
gradita alla popolazione  pur contenendo le spese. 
La Cartolibreria “L’Artistica” di Tarquinia organizzera’ gratuitamente un corso 
di Decoupage allestito presso la Piazza Cavour  che si rivolgerà a venti bambini  
per la fascia di età 6-12 anni e venti per la fascia 12-15 anni. 
Inoltre si svolgera’ una caccia al tesoro organizzata dall’associazione culturale 
“Contatto Natura” che  eseguira’ anche il truccabimbo per i bambini partecipanti ; 
I bambini d’età inferiore agli 8 anni saranno invitati a partecipare alla 
manifestazione, senza partecipare alla gara, e saranno messi a loro disposizione 
fogli e pennarelli, per un numero presunto di 30 partecipanti. 
A tutti i  partecipanti alla gara  saranno offerti gadgets. 
La serata sarà riservata ai concorsi di pittura. 
Il premio consistera’ in  una targa del Comune di Tarquinia. 
 
 
IO…PITTORE PER CASO –Piazza Cavour ore 21.30 
 
Rivolto a venti partecipanti principianti,  dai  sedici anni in poi.  
 
Sarà possibile inoltrare la domanda di partecipazione fino ad esaurimento posti 
presso l’Ufficio Informagiovani o per mail ( informagiovani@tarquinia.net) (i 
dettagli verranno indicati nei volantini e nel materiale pubblicitario) a partire 
dal giorno 17 agosto sino alle venti e trenta della serata  del 26 agosto c.a. 
Alle ventitre del giorno 27/08/10 avverrà la premiazione della migliore opera. 
La giuria incaricata della valutazione sarà composta da maestri di pittura e di 
disegno. 
 
LE COLLABORAZIONI 
 
L’organizzazione dell’evento, interamente svolta dal team dell’Ufficio 
Informagiovani e dalla Cooperativa Sociale Alice, ha trovato il consenso e la 
collaborazione  dei commercianti di Piazza Cavour, che sosterranno la 
manifestazione attraverso la fornitura e l’organizzazione dei punti ristoro; 
 
I PUNTI RISTORO 
 
Gelato Party- ore 19,00  Piazza Cavour 
 
PastaParty-ore 21,00 Piazza Cavour 
 
Pizza Party- ore 22,00 Piazza Cavour 
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LA SCHEDA ECONOMICA 
 
                                                IO PITTORE PER CASO- 2010 
                                
a)materiale di consumo per 
disegno/pittura 

Euro 500,00 Cartolibreria Artistica 

b) acquisto beni di consumo 
tramite  anticipazione economo) 

Euro  200,00     

c)Siae Euro  261,00   
d)realizzazione organizzazione 
tecnica dell’evento in 
collaborazione con la Coop.Alice 

Euro 1.100,00 

 

Coop.Alice 
 

e)fornitura di  prestazioni di 
servizio per la realizzazione 
dell’evento tramite ditte locali 

Euro  174,00  

f) allaccio  ENEL   Euro 200,00   

g)animazione Euro 500,00 
comprensivo della 
ritenuta del 20% 

Contatto Natura 

h) realizzazione cappelli Cromeo Euro 126,00 iva 
compresa 

Picasso 

  
- totale                    Euro  3.061,00 

 
 
 
Acquisto beni di consumo      euro   700,00    capitolo 190514 rs 09 
Prestazione di servizio   :       euro    800,00    capitolo 190515 rs 09 
Prestazioni di servizio   :        euro 1.300,00    capitolo 191501 
SIAE                                       euro    261,00  capitolo 190511 
 
                                                                                              TOTALE      3.061,00 
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Font monospazio
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ALLEGATO  N. 2  alla  deliberazione di Giunta N. 269  del 03.08.2010 
___________________________________________________________________________  

 
 

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 31/07/10 DALL’UFFICIO IINNFFOORRMMAAGGIIOOVVAANNII   

ALL'OGGETTO:  

Manifestazione   “Io Pittore x caso 2010” - direttive 
 

 
 

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

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, 31 luglio 2010 

Il Responsabile del SettoreIV 
                                                                                  f.to Giovanni Sartori 

 
  
======================================================== 
 
 
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, 03.08.2010 

Il Responsabile della Ragioneria  
      f.to Dott. Stefano POLI 

 
 
 

 

 

 



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 

 
                          17-09-2010 
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 
 
  17-09-2010                                   02-10-2010 
dal ……………………………………………………………….………. al ………………………………..……………………………………….. 
 
                              17-09-2010 
Tarquinia, …………………………………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 
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