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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°  305  del  14-09-2010 
 
Oggetto: 

 

Lavori di “Rifacimento strade del centro storico  via della Cateratta, via dei Granari, via di 

Porta Castello”. Anticipazione di cassa comunale per pagamento fatture varie a saldo dei 

lavori. 

  

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

 
L’anno Duemiladieci, il giorno Quattordici del mese di Settembre, 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° 7. 

Assenti i Signori: Sig. Mauro MAZZOLA. 

 

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 Vicesindaco Sig. Giovanni Olivo SERAFINI 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 delibera di G.C. n. 290 del 18/08/2008 è stato approvato il progetto definitivo per la richiesta di contributi 
alla Regione Lazio ai sensi della L. 104/90, per gli interventi di “rifacimento strade nel centro storico: via della 
Cateratta, via dei Granari, via di Porta Castello” per un importo complessivo di € 200.000,00 redatto dallo 
Studio di Architettura ed Urbanistica Gentili – Associazione tra Professionisti, a firma  dell’Arch. Claudio 
Gentili; 

- che con successiva nota prot. comunale n. 25053 del 19/08/2008 la succitata deliberazione è stata trasmessa 
alla Regione Lazio – Dipartimento Istituzionale – Direzione Regionale Istituzionale ed Enti Locali per la 
richiesta di contributi ai sensi dell’art. 4 della L. n. 104/90; 

- con determinazione del Direttore del Dipartimento Istituzionale n. A 0405 del 10/02/2009, concernente: 
“Legge 104/90, deliberazione G.R. 281/2008. Finanziamento dei progetti finalizzati alla promozione di azioni 
civiche e all’effettuazione di opere per il recupero e la riqualificazione del patrimonio pubblico nei comuni ove 
le esigenze militari incidono maggiormente sull’uso del territorio e sui programmi di sviluppo economico e 
sociale. Approvazione elenco delle domande ammissibili al finanziamento. Impegno totale di spesa di € 
2.446.108,82, capitolo R41101, esercizio finanziario 2009” questo Comune è stato inserito in tale elenco e 
pertanto  è stato ammesso al finanziamento di € 150.000,00 pari al 75% del costo dell’investimento; 

- con determinazione del Responsabile del Settore XI – LL.PP. n. 137/06 del 12/10/2009 è stato conferito 
incarico professionale allo Studio di Architettura e Urbanistica Gentili, per la progettazione definitiva, 
esecutiva, la direzione lavori, il coordinamento della sicurezza dei lavori di “Rifacimento strade del centro 
storico: via della Cateratta, via dei Granari, via di Porta Castello” giusta convenzione Rep. n. 9304 del 
03/11/2009; 

- con deliberazione di G.C. n. 437 del 22.12.2009 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di 
“Rifacimento strade e sistemazione aree nel centro storico – parte di: via della Cateratta, via dei Granari e via 
di Porta Castello” redatto dallo Studio di Architettura e Urbanistica Gentili, per un importo complessivo di €  
200.000,00 di cui € 152.455,36 per lavori a base d’asta comprensivi degli oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso pari ad € 13.019,04; 

- a seguito di procedura aperta, con determinazione n. 89/06 del 25/03/2010 del Responsabile del Settore XI, i 
lavori venivano aggiudicati a favore del CO.TIR. Consorzio Tirrenico s.c.a.r.l., con sede legale in Montalto di 
Castro (VT), via Adriatica, 47, per un importo offerto di € 116.211,11 oltre € 13.019,04 per oneri della 
sicurezza e oltre IVA di cui al contratto di appalto Rep. 9372 del 30/03/2010; 

- in data 30/03/2010 le opere sono regolarmente iniziate e regolarmente ultimate in data 29/07/2010 come risulta 
dai verbali redatti dal Direttore dei lavori, Arch. Claudio Gentili, per un importo complessivo netto di € 
129.226,10; 

VISTA la fattura emessa dall’Impresa CO.TIR. Consorzio Tirrenico s.c.a.r.l. n. 285 del 29/07/2010 di € 17.699,00,  a 
fronte del III Stato di Avanzamento dei Lavori; 
CONSIDERATO 

- che la Regione Lazio non ha ancora erogato alcuna rata del contributo concesso; 
- che parte della quota di cofinanziamento comunale di € 50.000,00 è stata utilizzata per pagare parte della 

fattura n. 171 del 03/06/2010 sopra citata, e la fattura n. 03 del 28/01/2010 di € 11.811,60 emessa dallo Studio 
di Architettura e Urbanistica Gentili e che pertanto non vi sono fondi sufficienti per effettuare pagamenti 
ulteriori;  

RITENUTO OPPORTUNO effettuare tutti i pagamenti in sospeso relativi ai lavori medesimi dovendo trasmettere 
entro il 28 settembre prossimo la rendicontazione finale approvata dei lavori alla Regione Lazio, pena la perdita del 
contributo concesso e pertanto procedere anche: 

- al pagamento della rata di saldo dei lavori all’Impresa appaltatrice CO.TIR. Consorzio Tirrenico s.c.a.r.l., 
dell’importo di € 586,10 oltre IVA 10% € 58,61  per un totale di € 644,71; 



- al pagamento delle prestazioni effettuate dalla D.ssa Giulia Maggiore incaricata con convenzione Rep 9391 del 
08/06/2010 per la sorveglianza archeologica agli scavi durante l’esecuzione dei lavori per € 156,00 giornalieri,  
per un importo totale a saldo di € 4.836,00; 

- al pagamento degli incentivi previsti dall’art. 92 c. 5 del D. lgs. 163/2006 dell’importo di € 762,28, previsto nel 
Quadro Tecnico Economico del progetto e liquidati con determinazione del Responsabile del Settore XI – 
LL.PP. n. 255/06 del 14/09/2010; 

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 concedere in ordine alle premesse  
a. alla Ditta CO.TIR. Consorzio Tirrenico s.c.a.r.l. l’anticipazione della somma di € 17.699,00, a saldo 

della fattura n. 285 del 29/07/2010, nonché l’anticipazione della somma di € 644,71 a presentazione 
di regolare fattura a saldo dei lavori; 

b. alla D.ssa Giulia Maggiore l’anticipazione della somma di € 4.836,00 a presentazione di regolare 
fattura; 

c. l’anticipazione della somma di € 762,28 relativa agli incentivi previsti dall’art. 92, co. 5), del D. Lgs. 
n. 163/2006, al personale dell’Ufficio Lavori Pubblici secondo le modalità riportate nella 
determinazione n. 255/06 del 14/09/2010; 

 
2) di imputare la somma complessiva di € 23.941,99 al Cap. 3473/01 TFSI 2080101 I.S. 2168 del 19.12.2009 - 

Bilancio 2010 – R 2009; 
3) 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. 305  del 14.09.2010 
___________________________________________________________________________ 

 
 

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 14/09/2010 DALL’UFFICIO LLaavvoorrii  
PPuubbbblliiccii,,  pprrooggeettttaazziioonnii  eedd  eesseeccuuzziioonnee  llaavvoorrii  ee  ooppeerree  aavveennttee  aallll’’ooggggeettttoo    
Lavori di “Rifacimento strade del centro storico  via della Cateratta, via dei Granari, via di Porta 
Castello”. 
Anticipazione di cassa comunale per pagamento fatture varie a saldo dei lavori. 
====================================================================== 
 
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,  14/09/2010 

 Il Responsabile del Settore XI 
  f.to Arch. J. Adorno Brunori 

 
 
====================================================================== 
 PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 e della 
circolare Ministero Interno n. 25/1997 in ordine ai contenuti del parere di regolarità contabile, per quanto 
concerne i soli profili contabili della presente proposta di deliberazione  ci si limita soltanto a dare atto che 
sussiste ad oggi sufficiente disponibilità di cassa per l’anticipazione della somma richiesta; si deve tuttavia 
rilevare – perché il Settore proponente possa intraprendere successivi provvedimenti ed iniziative al riguardo 
– che dall’inizio del 2010 la Regione Lazio, nonostante la comunicazione di emissione di mandati di 
pagamento a favore di questo Ente, non ha praticamente erogato alcuna somma, né su nuovi lavori né su 
lavori già rendicontati, considerando poi che il crescente aumento della necessità di anticipare fondi a fronte 
dei ritardi regionali potrebbe comportare:  
a) un peggioramento del saldo differenziale rilevante ai fini del rispetto dell’obiettivo programmatico del 
patto di stabilità 2010; 
a) una diminuzione dell’importo di interessi attivi  sul conto di Tesoreria unica mista.  
 L’erogazione dell’anticipazione con fondi comunali si fonda esclusivamente sul parere favorevole di 
regolarità tecnica attestante il permanere del contributo regionale, la regolarità della procedura seguita e 
della documentazione necessaria per ottenere l’erogazione dei fondi dalla Regione, escludendo sin da ora 
qualunque responsabilità del sottoscritto per eventuali mancati successivi accrediti dei fondi stessi.  
Tarquinia, 14.09.2010        
        Il Responsabile del Servizio finanziario  
            f.to Dott. Stefano POLI 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 

F.to IL PRESIDENTE F.to IL SEGRETARIO 

 
Sig. Giovanni Olivo SERAFINI 

 
Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 
 
 

_____________________________________________________ 
 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 
                          24.09.2010 
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 
 
   24.09.2010                                  09.10.2010 
dal ……………………………………………………………….………. al ………………………………..……………………………………….. 
 
                              24.09.2010 
Tarquinia, …………………………………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 
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