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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°  326  del  05-10-2010 
 
Oggetto: 

 

Proroga tecnica alla Cooperativa Alice  della gestione del  servizio Cilo- Orientamento ed 

Informagiovani  fino al 31 dicembre 2010.  

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

 
L’anno Duemiladieci, il giorno Cinque del mese di Ottobre, 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 DALL’UFFICIO:  POLITICHE GIOVANILI 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che  l’Assessorato  alle Politiche Giovanili  ha proposto, con relazione che forma parte integrante 
e sostanziale della presente deliberazione, di procedere ad  una proroga  tecnica dell’affidamento dei servizi 
Cilo- Informagiovani, onde evitare la sospensione delle attività  previste in calendario, fino al 31 dicembre 
2010; 
 
Dato atto che la  Cooperativa sociale “ALICE”  si è resa  disponibile alla predetta proroga della gestione, 
alle stesse modalità previste dal contratto repertorio n°9101 del 07/01/08 fino al 31 dicembre 2010;  
 
Ravvisata  quindi l’opportunità soprattutto sociale di fare una proroga tecnica per  la gestione dei servizi 
Cilo- Orientamento ed Informagiovani alla Coop.Sociale “ALICE” di Tarquinia, per le motivazioni 
sopraindicate, alle stesse condizioni di cui al contratto repertorio n° 9101 del 0701/08, fino al 31 dicembre 
2010; 
 
Preso atto che il costo relativo all’affidamento del servizio cosi’ come sopra indicato ammonta ad euro 
10.500,00  e che sarebbe inferiore alla soglia comunitaria,  di cui al D.lgs. 163/06 art.125 comma 11 e 
ss.mm.ii.; 
 
Che la spesa di € 10.500,00  sarà finanziata utilizzando la disponibilità di € 10.500,00 sul capitolo 191501 
denominato “gestione informagiovani (prestazioni di servizi)”; 
 
Visto il Decreto Lgs. 18/08/2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali; 
 
Visti gli allegati pareri sulla regolarità tecnica e contabile rilasciati dal Responsabile del servizio interessato 
e dalla Ragioneria, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.267/2000; (allegato n.1) 
 

DELIBERA 
                                                Per i motivi descritti in premessa 
 
1) Di Approvare la proroga tecnica della gestione dei servizi Cilo - Orientamento ed Informagiovani alla 
Coop.Sociale “ALICE” di Tarquinia per le motivazioni di cui alla relazione che forma parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione, alle stesse condizioni indicate nel contratto repertorio n°9101 del 
0701/08 fino al 31 dicembre 2010 al  costo di €  10.500,00  IVA compresa; 
 
2) Di dare atto che che la spesa di € 10.500,00  sarà finanziata utilizzando la disponibilità di € 10.500,00 sul 
capitolo 191501 denominato “spese gestione Informagiovani (prestazioni di servizi)”; 
 
3) Di dare atto che il presente provvedimento costituisce atto di indirizzo per l’ufficio; 
 
4) Di dare atto che la spesa sarà impegnata con successivo specifico atto dirigenziale da parte del 
Responsabile del settore; 
 
5) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 
 
Posta ai voti la presente deliberazione è approvata all’unanimità. 
 
Comprende n.2 allegati 
 
 
 
 
 
 



 
 

ALLEGATO  N.1  alla  deliberazione di Giunta N. 326 del 05.10.2010 
___________________________________________________________________________  

 
 

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   01/10/10 DAL SETTORE IV - ’UFFICIO IINNFFOORRMMAAGGIIOOVVAANNII   
ALL'OGGETTO: “ proroga tecnica alla Cooperativa Alice  della gestione del  servizio Cilo- Orientamento 
ed Informagiovani  fino al 31 dicembre 2010;” 
 
 

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

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, 04.10.2010 

Il Responsabile del SettoreIV 
f.to Sartori Giovanni 

 
 

======================================================== 
 
 
Visto, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267- Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli 
Enti locali, limitatamente alla regolarità contabile si attesta soltanto la sussistenza della copertura finanziaria 
della spesa all’intervento 1100403. 
 
 
Tarquinia, 05.10.2010 

Il Responsabile del Servizio Finanziario   
f.to Dott. Stefano POLI 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

Oggetto: Richiesta di prosecuzione della gestione  dello sportello  
INFORMAGIOVANI  e CILO-ORIENTAMENTO 

Alla Cooperativa ALICE di  TARQUINIA fino a dicembre 2010 
Premessa 

 
 
L’INFORMAGIOVANI si distingue come un osservatorio privilegiato delle problematiche relative 
al mondo giovanile nonché come una fucina  ove realizzare attività   ad esso attinenti; 

Allegato 2 alla delibera di 
Giunta n. 326 del 05.10.2010 

La parola stessa lo dice, la sua utilità si basa sul ruolo che l’informazione riveste nel mondo d’oggi. 
Esso è una realtà informativa che nasce come sostegno alla formazione individuale del giovane 
attraverso una molteplicità d’informazioni e proposte di carattere sociale, culturale, ricreativo e 
occupazionale. 
Dare all’utente l’informazione che vuole comporta comunque un’attività costante di ricerca ed 
aggiornamento dell’informazione stessa ed è ciò che caratterizza l’attività degli operatori 
dell’ufficio INFORMAGIOVANI, i quali devono costantemente documentarsi, tenersi in contatto 
con gli altri Enti sul territorio, aggiornarsi, per far si’ che si trovino pronti al momento che l’utente 
richiede l’informazione necessaria. 
L’obiettivo della creazione di uno sportello INFORMAGIOVANI si esplicita quindi nella 
realizzazione di una rete di informazioni ed attività che viene  offerta al mondo giovanile e che, allo 
stesso tempo, deve essere  in grado di ricevere, dagli stessi giovani, informazioni sui loro bisogni ed 
aspettative anche attraverso la conoscenza del territorio; 
Infatti la conoscenza del territorio è fondamentale per collaborare con le risorse esistenti; 
La conoscenza del sistema informativo territoriale e del target (rappresentato dai giovani) 
permettono la definizione delle priorità; 
 

TIPO DI ATTIVITA’ E SETTORI D’INTERVENTO 
 
La Coop. Alice di Tarquinia, attraverso l’operato di tre operatrici  di sportello  per n° 9 ore 
giornaliere, suddivise tra mattina e pomeriggio,  ha portato avanti sia le attività di Front Office sia 
quelle di Back Office. 
Si è provveduto: 

- alla raccolta  e repertoriamento di documentazione cartacea  e supporti informatici ,es.: legge 
BIAGI, modulistica varia, programmazione dati informatici, 

- rapporti con gli altri Enti sul territorio quali: Centro Per l’Impiego, Amm.ne Provinciale di 
VT, etc….; 

- è stata creata una net-community chiamata “Tarquiniagiovani”finalizzata a raccogliere tutti i 
giovani residenti (e non) in un sistema informatico che consenta al Comune di fornire 
costantemente e gratuitamente tutte le informazioni su: concorsi, offerte di lavoro, 
finanziamenti,etc….; 

- si è istituita una postazione INTERNET aperta gratuitamente al pubblico; 
- si è creato un servizio di autoconsultazione; 

Gli operatori della cooperativa  Alice si sono subito ben inseriti  nell’ambito degli uffici comunali, 
dimostrando la piena disponibilita’ a cooperare anche con gli altri servizi comunali; 
      E’ stato attivato un servizio di orientamento scolastico  non solo specificatamente didattico, ma 
anche sociologico, in linea con la volontà e l’impegno delle Istituzioni nell’ambito delle tematiche 
relative al contrasto all’abbandono e alla dispersione scolastica.  
Insomma è stato offerto un servizio che ha  rispettato i criteri di efficienza ed efficacia  voluti 
dall’Amministrazione Comunale e che ha raggiunto un buon grado di visibilità e trasparenza  verso 
la cittadinanza. 
AD OGGI Sono in cantiere alcune iniziative, quali : 

- affiancamento alle attività promosse dal  Consiglio Comunale dei Giovani (Meeting Giovani) 



- rendicontazione attivita’del Comitato EDA 
- l’Istituzione della rete integrata dei servizi INFORMAGIOVANI 

Sarebbe auspicabile non interrompere l’attività iniziata dalle operatrici della Cooperativa Alice ed 
utilizzare le loro competenze già acquisite a vantaggio del  raggiungimento degli obiettivi che 
l’Assessorato alle Politiche Giovanili si è prefisso i fino a dicembre 2010 .  

PERTANTO 
 
visto il buon esito del servizio giunto ormai  al termine di quest’anno, SI CHIEDE, di proseguirne 
l’affidamento della gestione alla Coop.”ALICE ”fino a dicembre 2010, alle stesse modalità fino 
adesso esercitate; 
Si precisa che l’economicità della spesa è la seguente: 
 
 
gestione   Sportello CILO E ORIENTAMENTO - INFORMAGIOVANI :   per mesi  tre (3) = 
                                                                                                   
                                                         =    SPESA TOTALE : EURO  10.500,00 IVA COMPRESA 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

 
F.to  Sig. Mauro MAZZOLA 

 
F.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 
 
 

_____________________________________________________ 
 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 
                          11-11-2010 
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 
 
  11-11-2010                                   26-11-2010 
dal ……………………………………………………………….………. al ………………………………..……………………………………….. 
 
                              11-11-2010 
Tarquinia, …………………………………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 
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