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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°  317  del  23-09-2010 
 
Oggetto: 

 

FESTIVAL “PAGINE A COLORI”: APPROVAZIONE PROGRAMMA PROVVISORIO, 

PIANO FINANZIARIO E INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE 

DELL’EVENTO.  

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

 
L’anno Duemiladieci, il giorno Ventitre 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° 6. 

Assenti i Signori: Sig. Mauro MAZZOLA, CENTINI Angelo. 

 

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 la seguente proposta di deliberazione 
predisposta dall’Ufficio Biblioteca, Settore IV 

LA GIUNTA 
 
Premesso che con propria delibera  n. 377 del 20 ottobre 2009 la Biblioteca Comunale è stata 
autorizzata a presentare un progetto per la realizzazione di un Festival di letteratura e arti visive 
per bambini e ragazzi, inoltrando specifica richiesta di contributo alla Regione Lazio ai sensi della 
L.R. 16/2008  “Iniziative ed interventi regionali in favore della promozione del libro, della lettura e 
delle piccole e medie imprese editoriali del Lazio”; 
 
Preso atto che con determinazione dirigenziale del dipartimento sociale n. 1226 del 19 marzo 
2010, pubblicata sul B.U.R.L. del 14 maggio 2010, parte prima, la Regione Lazio ha approvato il 
progetto presentato dalla Biblioteca Comunale, ammettendo lo stesso a contributo per una somma 
pari ad €. 20.000,00 di cui €. 4.000,00 quale quota a carico del bilancio comunale; 
 
Preso atto che la manifestazione si svolgerà in collaborazione con la Sezione Soci Coop Etruria – 
Coop Unitirreno, che finanzierà alcuni degli spettacoli previsti nella programmazione; 
 
Visto che per realizzare la manifestazione si rende necessario ricorrere a figure professionali per 
costituire il comitato scientifico dell’evento, e precisamente: 
 

- Esperto/a di organizzazione eventi per bambini e ragazzi e del panorama dell’illustrazione 
per bambini e ragazzi con pubblicazioni di settore all’attivo e con comprovato curriculum 
vitae; 

- Esperto/a di mercato editoriale per bambini e ragazzi, con pubblicazioni all’attivo e con 
comprovato curriculum vitae;   

- Esperto/a illustratore o illustratrice di libri per bambini o ragazzi con all’attivo pubblicazioni 
di settore; 

 
Visto che ai sensi del comma c), art. 4 e dell’ art. 5 del “Regolamento per il conferimento di 
incarichi individuali, di contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale e o coordinata e 
continuativa redatto ai sensi  dell’art. 7, comma 6, del D.lgs. 165/2001 e dell’art. 110, comma 6, 
del D. lgs. 267/2000”, si stabilisce che prima di procedere all’individuazione di collaboratori esterni, 
bisogna comunque verificare che tali figure professionali non siano già presenti fra la dotazione 
organica dell’ente;  
 
Dato atto che tali figure non sono presenti fra i dipendenti e che pertanto si può procedere ad 
incaricare professionisti esterni; 
 
Visto che con apposita selezione curriculare, sono state individuate le seguenti figure professionali 
e precisamente : 
 

- Dott.ssa Claudia Sonego, quale Esperto/a di organizzazione eventi per bambini e ragazzi e 
del panorama dell’illustrazione per bambini e ragazzi; 

- Dott.ssa Manuela Salvi,  Esperto/a di mercato editoriale per bambini e ragazzi, con 
pubblicazioni all’attivo 

- Dott.ssa Roberta Angeletti, Esperto/a illustratore o illustratrice di libri per bambini o ragazzi 
con all’attivo pubblicazioni di settore; 
 

Che pertanto si intende incaricare le sopraddette persone per l’organizzazione e la realizzazione 
del Festival “Pagineacolori”; 
 



Visto il piano finanziario e il programma  della manifestazione, dal quale si evince che il Festival si 
svolgerà dal 2 al 31 ottobre 2010 e vedrà la partecipazione di scrittori, illustratori e case editrici per 
bambini e ragazzi; 
 
Che nell’ambito dello stesso è previsto l’incarico a scrittori, illustratori, esperti di mercato editoriale 
per bambini e ragazzi, artisti che operano nel settore degli spettacoli per bambini e ragazzi, per 
tenere docenze, laboratori o spettacoli; 
 
Preso atto che ai sensi del “Regolamento per il conferimento di incarichi individuali, di contratti di 
lavoro autonomo, di natura occasionale e o coordinata e continuativa redatto ai sensi  dell’art. 7, 
comma 6, del D.lgs. 165/2001 e dell’art. 110, comma 6, del D. lgs. 267/2000”, le sopraddette 
prestazioni professionali sono esenti dagli ambiti di applicazione del regolamento perché rientrano 
nelle fattispecie previste dall’art. 1bis o comma 1 dell’art. 4 del medesimo regolamento; 
 
Dato atto che essendo la manifestazione finanziata dalla Regione Lazio, i sopraddetti incarichi 
professionali, docenze o prestazioni professionali per attività educative o di spettacolo per bambini 
e ragazzi, non concorrono alla formazione del tetto di spesa per il conferimento degli incarichi 
individuali previsto dall’art. 2 del suddetto regolamento;   
 
Visti gli allegati pareri sulla regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del servizio 
interessato e dal Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 267 del 18-
08-2000; 

DELIBERA 
            
1. Di approvare il programma  ed il piano finanziario per l’organizzazione e la realizzazione del 
Festival “Pagineacolori”, che si svolgerà dal 02 al 31 ottobre presso la sala Grande della 
Biblioteca Comunale e il chiostro San Marco predisposti dalla Biblioteca Comunale, che uniti 
alla presente deliberazione, ne sono parte integrante e sostanziale; 
 
2. Di approvare il conferimento degli incarichi alle dott.sse Claudia Sonego, Manuela Salvi e 
Roberta Angeletti, individuate a seguito di apposita selezione curricolare, così come indicato dal 
Responsabile dell’Ufficio Biblioteca Comunale, demandando il Responsabile del Settore IV alla 
predisposizione delle determinazioni e degli atti necessari; 
 

3. Di prendere atto che la spesa può trovare giusta imputazione come segue: 
 per €. 23.000,00  al cap. 149103 all’oggetto 
 per €. 1.000,00  al cap.   147601 all’oggetto 
 
4. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
d.lgs. 267/2000. 
 
Posta ai voti la presente è approvata all’unanimità 
 
Comprende n°  4 allegati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato 1 alla delibera di 
Giunta n. 317 del 23.09.2010 

 
PROGRAMMA FESTIVAL PAGINE A COLORI 
 
2 ottobre 2010, ore 18:30 sala Grande della Biblioteca Comunale e chiostro San Marco.  
 
Inaugurazione Festival e mostra di illustrazione.  
Narrazione di favole africane con accompagnamento musicale ad opera di Esha Tizafy e 
spettacolo dei danzatori del Madagascar. 
 
Mercoledì 6 ottobre, ore 10:00-12:00; sala consiliare: incontro con la scrittrice Luisa 
Mattia per le classi prime e seconde elementari e quarte elementari sul libro “Silva e il filo 
delle storie” e sul libro “I jeans di Garibaldi”. 
 
Mercoledì 6 ottobre, ore 10; sala grande della biblioteca Comunale incontro con la 
scrittrice Ianna Carioli per le quinte elementari e le prime medie su libro “Il tamburino di 
Garibaldi”. 
 
Sabato 9 ottobre: ore 17:00, sala Grande della Biblioteca, laboratorio di illustrazione con 
Lucia Sforza. 
 
Martedì 12 ottobre, ore 10, sala grande della Biblioteca Comunale  
incontro con lo scrittore Alessandro Gatti, autore della collana “Klinkus Corteccia”, per 
le terze elementari. 
 
Giovedì 14 ottobre; sala grande della Biblioteca, ore 17:00 
presentazione dell’editore Lapis. 
 
Sabato 16 ottobre: sala grande della Biblioteca, ore 17:00, laboratorio di illustrazione con 
Giovanna Ranaldi. 
 
Lunedì 18 ottobre, ore 10: sala grande della Biblioteca Comunale: 
 incontro con la scrittrice Nicoletta Martinelli, autrice del libro “Visto si stampi”, per le 
Scuole medie. 
 
Mercoledì 20 ottobre, Museo Nazionale, ore 9:00: presentazione del volume “Le 
mirabolanti avventure di Nicky Stoppino” di Luigi Dal Cin e Simona Mulazzani. Per le 
quarte e quinte elementari. 
 
Giovedì 21 ottobre, ore 17:00: sala grande della Biblioteca comunale, incontro con 
l’editore Artebambini. 
 
Sabato 23 ottobre: sala grande della Biblioteca comunale, laboratorio di illustrazione 
con Mook. 
 
Martedì 26 ottobre, sala grande della Biblioteca Comunale: incontro con la scrittrice  
Manuela Salvi sul tema “Libri in rosa”, scrittura femminile per ragazze dai nove ai 14 
anni. 
 
Mercoledì 27 ottobre, Isis Tarquinia, seminario della scrittrice Manuela Salvi sui 
“mestieri del libro”. 
Giovedì 28 ottobre, presso l’Isis Tarquinia, incontro con lo scrittore Emiliano Sbaraglia 
sui libri “La scuola siamo noi” e “Il bambino della spiaggia”. 



 
Venerdì 28 ottobre, sala grande della Biblioteca Comunale, ore 17:00 incontro Con 
l’editore Sinnos. 
 
Sabato 30 ottobre: sala grande della Biblioteca comunale, ore 17:30 
 spettacolo per bambini a cura della compagnia Tetes de bois. Finanziato dalla Sez. Soci 
Coop Etruria 
 
Domenica 31 ottobre, sala ex chiesa di S. Croce, ore 17:30 
spettacolo per bambini a cura della compagnia Tetes de bois. 
Fianziato dalla Sez. Soci Coop Etruria 
  
 
 
Ogni giorno sarà possibile visitare la mostra di illustrazione presso la Sala Grande della 
Biblioteca Comunale, Barriera San Giusto. Saranno esposte illustrazioni originali di 
Roberta Angeletti, Roberta Angaramo, Alida Massari, Tiziana Romanin, Lucia Sforza, 
Giovanna Ranaldi, Chiara Carrer, Mook, Svetlan Junakovic, Javier Zabala, Morteza 
Zahedi. 
Saranno effettuate visite guidate per gruppi o classi su prenotazione. 
Info: tel. 0766849224 
biblioteca@tarquinia.net 
 
Luca Gufi. 
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Allegato 2 alla delibera di 
 Giunta n. 317 del 23.09.2010 
 
 
 

PIANO FINANZIARIO PAGINEACOLORI 2010. 
 
 
 

    Costo 
Voce di spesa   
Incarico Claudia Sonego  € 4.900,00
Incarico Manuela Salvi  € 2.250,00
Incarico Roberta Angeletti  € 1.000,00
Laboratori didattici  € 1.100,00
Compensi scrittori  € 1.250,00
Spettacoli  € 700,00
Spese per allestimento  € 2.000,00
Spese per accompagnamento didattico  € 1.200,00
Acquisto materiali  € 500,00
Oneri assicurativi  € 300,00
Spese di pubblicità e stampa cataloghi  € 5.000,00
Spese per alloggio e vitto  € 2.000,00
Rimborsi spese illustratori  € 300,00
Grafica e web  € 1.500,00

€ 24.000,00
 
 
 

Biblioteca Comunale 
Luca GUFI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ALLEGATO  N. 3  alla  deliberazione di Giunta N. 317    del 23.09.2010 

____________________________________________________________________
_______  

 

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 12/08/2010  DALL’UFFICIO: Biblioteca Comunale 

ALL'OGGETTO: FESTIVAL “PAGINE A COLORI”: APPROVAZIONE PROGRAMMA PROVVISORIO, 

PIANO FINANZIARIO E INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE. 

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

 
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, 12.08.2010 

        Il Responsabile del Settore IV 
                f.to Giovanni SARTORI 

 
=====================================================
=== 
 
Visto, tenendo conto di quanto previsto dal vigente Regolamento per il conferimento di incarichi 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, 23.09.2010 

Il Responsabile della Ragioneria  
         f.to Dr. 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. Giovanni Olivo SERAFINI 

 
Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 
 
 

_____________________________________________________ 
 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 
                          06-10-2010 
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 
 
  06-10-2010                                   21-10-2010 
dal ……………………………………………………………….………. al ………………………………..……………………………………….. 
 
                              06-10-2010 
Tarquinia, …………………………………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 
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