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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°  333  del  12-10-2010 
 
Oggetto: 

 

Lavori di “Realizzazione percorsi pedonali in via di Valverde e via dello Stadio”. 

Approvazione progetto preliminare per richiesta finanziamento regionale ai sensi del III 

Programma di Attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale. 

  

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

 
L’anno Duemiladieci, il giorno Dodici 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 Comunale la seguente proposta di 
deliberazione predisposta dall'Ufficio Lavori Pubblici  -  Settore XI 

 
L A  G I U N T A  C O M U N A L E 

 
 PREMESSO che questo Comune intende migliorare la sicurezza stradale mediante la 
realizzazione di percorsi pedonali in via di Valverde e via dello Stadio; 
 

VISTO il progetto preliminare all'uopo redatto dall’Ufficio Lavori Pubblici comunale in data 
11/10/2010 per i lavori di "Realizzazione percorsi pedonali in via di Valverde e via dello Stadio", 
per un importo complessivo di € 366.695,00 di cui € 281.803,08 per lavori a base d'asta 
comprensivi di € 18.435,72 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, che seppur non 
materialmente allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
 VISTA la legge n. 144 del 17/05/1999 (“Misure in materia di investimenti, delega al Governo 
per il riordino degli incentivi all’occupazione e della normativa che disciplina l’INAIL, nonché le 
disposizioni per il riordino degli enti previdenziali”) art. 32 – “Attuazione del Piano Nazionale della 
sicurezza stradale”; 
 
 VISTA la Determinazione dirigenziale del Direttore Regionale n. 3472 del 23/07/2010  
avente ad oggetto “Legge n. 144/1999. III Programma di attuazione del Piano Nazionale sulla 
Sicurezza Stradale. Approvazione del bando per il recepimento delle domande dei progetti da 
parte delle Amministrazioni interessate”, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 145 del B.U.R.L. 
n. 30 del 14/08/2010; 
 
 VISTO il Bando per l’assegnazione dei finanziamenti relativi alla realizzazione di interventi 
previsti dal III Programma annuale di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale” 
allegato alla Determinazione di cui al punto precedente; 
 
 VISTO il MODULO DI PROPOSTA (allegato A della Documentazione di Supporto allegata 
al suddetto Bando alla Sezione 2) debitamente compilato, nel quale sono raccolte, in termini 
sintetici, tutte le informazioni più rilevanti della proposta di intervento e della sua attuazione nel 
tempo ed elenca tutti gli elaborati (tecnici ed amministrativi) che fanno parte della proposta di 
intervento – (allegato n. 2 della presente deliberazione); 
 
 VISTI inoltre i seguenti elaborati debitamente compilati, da presentare a corredo della 
richiesta di finanziamento redatta ai sensi del  ‘Bando per interventi di rilevanza nazionale a favore 
della sicurezza stradale’ previsti dal Piano Nazionale della Sicurezza Stradale – III Programma di 
attuazione, che costuituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione: 

a. scheda dei parametri qualificanti; 
b. analisi generale della sicurezza stradale; 
c. schema di convenzione; 
d. atto di nomina del responsabile del procedimento; 

 
 VISTO l’art. 6 comma 3 del ‘Bando per interventi di rilevanza nazionale a favore della 
sicurezza stradale’ previsti dal Piano Nazionale della Sicurezza Stradale – III Programma di 
attuazione, che determina i massimali di cofinanziamento  da parte della Regione Lazio sugli 
interventi proposti; 
  
 CHE questa Amministrazione intende richiedere un cofinanziamento a carico della Regione 
Lazio per il 55% del costo complessivo dell’intervento pari ad € 201.682,25; 
 
 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. 7); 



 
D E L I B E R A 

 
1) di approvare il progetto preliminare (all. 1) dei lavori di "Realizzazione percorsi pedonali in via di 

Valverde e via dello Stadio", depositato presso l’Ufficio LL.PP. comunale, che seppur non 
materialmente allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale, 
dell’importo complessivo di  €  366.695,00 così distinto: 

 
A SOMME A BASE D'APPALTO 263.367,36€            

Oneri per l'esecuzione dei piani di sicurezza 18.435,72€              
281.803,08€        

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B.1 Imprevisti ed economie

1 Imprevisti ed economie 14.090,15€              
2 IVA sugli imprevisti 10% 1.409,02€                

B.2 Rilievi, indagini, collaudi -€                         
B.3 Spese tecniche

1 progettazione, direzione lavori, cont. Lavori 16.900,00€              
2 coord. Sicurezza fase progettazione 1.000,00€                
3 coord. Sicurezza fase esecuzione 1.950,00€                

B.4 Spese per allacci, forniture, servizi, ecc.
Importo con IVA al 10% 15.000,00€              

B.5 Contributo previdenziale B.2 e B.3
1 4% su B.2 676,00€                   
2 4% su B.3 118,00€                   

B.6 IVA sui lavori
1 IVA sui lavori aliquota del 10% 28.180,31€              

B.7 IVA su spese tecniche, contr. Ecc. B.2+B.4
1 IVA sulle spese tecniche e sui contributi all'aliquota del

20% 4.128,80€                
B.8 art. 92 punto 5) D.lgs. 163/2006 (0,50%) 1.409,02€                
B.9 arrotondamenti 30,63€                     

84.891,92€          
TOTALE 366.695,00€        

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (B)

TOTALE LAVORI (A)

 
 
2) di demandare il Sindaco al inviare alla Regione Lazio la documentazione per richiedere il 

contributo di cui alle premesse ai sensi dell’art. 5 del ‘Bando per interventi di rilevanza nazionale 
a favore della sicurezza stradale – III Programma di attuazione’, approvato con determinazione 
del Direttore Regionale n. 3472 del 23/07/2010; 

3) di approvare i seguenti elaborati debitamente compilati, da presentare a corredo della richiesta 
di finanziamento redatta ai sensi del Bando da ultimo citato, che costuituiscono parte integrante 
e sostanziale della presente deliberazione: 

a. modulo di proposta (all. 2); 
b. scheda dei parametri qualificanti (al. 3); 
c. analisi generale della sicurezza stradale (all. 4); 
d. schema di convenzione (all. 5); 
e. atto di nomina del responsabile del procedimento (all. 6); 

4) di impegnarsi ad ottemperare a quanto previsto dall’art. 5 comma 2) lett. g) del bando succitato 
e specificamente: 

a. Sostenere la quota di costi non coperta dal finanziamento; 
b. A rispettare i tempi indicati e ad assicurare il monitoraggio dei risultati determinati 

dell’intervento o dagli interventi realizzati per una durata non inferiore a tre anni a 
partire dalla data di collaudo dell’avvenuto completamento dei lavori; 

c. A nominare il responsabile tecnico e amministrativo dell’attuazione dell’intervento e 
del successivo monitoraggio dei risultati in relazione agli obiettivi e agli indirizzi del 
III Programma di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale con 
funzione di Responsabile Unico del Procedimento che terrà anche i contatti con la 
Regione e con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dando comunicazione 



dei suoi riferimenti alla Regione Lazio – Direzione Regionale Infrastrutture e al 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

d. a comunicare tempestivamente il cambiamento del responsabile tecnico e 
amministrativo dell’intervento ed ogni eventuale esigenza di modificazione dei 
contenuti della proposta e le relative cause; 

e. predisporre e rendere disponibile un’esauriente documentazione sugli interventi 
intrapresi e sugli effetti da questa determinati, al fine di consentire una valutazione 
della loro efficacia ai fini della sicurezza stradale e la loro eventuale diffusione e a 
consentire alla Regione e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti lo 
svolgimento di sopralluoghi. 

5) di dare atto che, in caso di concessione del contributo, l’opera dell’importo complessivo di € 
366.695,00 sarà finanziata come segue: 

- € 201.682,25 pari al 55% dell’importo complessivo con finanziamento reso 
disponibile dal III Programma di Attuazione Piano Nazionale della 
Sicurezza Stradale; 

- € 165.012,75 pari al 45% dell’importo complessivo con fondi comunali che 
saranno impegnati a seguito di concessione del contributo; 

6) di dare atto, ai fini dell’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 10%, che sotto il profilo 
tecnico i lavori in oggetto sono riconducibili alle opere indicate ai nn. 127 – quinquies della 
Tabella A – Parte III allegata al D.P.R. n. 633 del 26/10/1972; 
 

7) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 
 

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

Comprende n. 7 Allegati. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Llpp2010\contributi regionali\percorsi pedonali valverde\delibera 
 
 
 
 

 
 
 



 

COMUNE DI TARQUINIA 
Tel. 0766/849 1 – CAP. 01016 

(VT) 
 

 
SEGRETERIA GENERALE 
 
 
 

Si comunica che gli allegati, di seguito elencati, della deliberazione di 
Giunta comunale N.333 del 12.10.2010 all’oggetto: 

 
“Lavori di "Realizzazione percorsi pedonali in via di Valverde e via dello Stadio". 

Approvazione progetto preliminare per richiesta finanziamento regionale ai sensi del III  

Programma di Attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale” 

 
sono depositati presso l’Ufficio Lavori Pubblici, progettazioni ed esecuzione lavori e opere. 

 
 

 progetto preliminare per i lavori di "Realizzazione percorsi pedonali in via di Valverde e via 

dello Stadio" (Allegato n.1) 

 

 
Il Segretario Generale 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 
 
 























































































 ALLEGATO  N. 7  alla  deliberazione di Giunta N. 333  del 12.10.2010 
 
 

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  12/10/2010 DALL’UFFICIO LLaavvoorrii  PPuubbbblliiccii,,  
pprrooggeettttaazziioonnii  eedd  eesseeccuuzziioonnee  llaavvoorrii  ee  ooppeerree  ALL'OGGETTO:  
Lavori di "Realizzazione percorsi pedonali in via di Valverde e via dello Stadio". 
Approvazione progetto preliminare per richiesta finanziamento regionale ai sensi del III  Programma di 
Attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale. 
============================================================================ 
 
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, 12/10/2010 

Il Responsabile del Settore 
f.to Arch. J. Adorno BRUNORI 

 
 
============================================================================ 
 
Visto, ai sensi dell’art.49 del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, 
n.267, il  parere favorevole ai soli fini della  regolarità contabile resta subordinato, nel caso di 
ammissione a contributo, alla verifica della effettiva disponibilità di fondi comunali per la quota di 
cofinanziamento ed al rispetto delle norme vigenti relative al patto di stabilità interno. 
 
 
Tarquinia, 12/10/2010 

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

 
 
 
 
 
M O T I V A Z I O N I  
 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 



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 

 
                        13-10-2010 
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 
 
  13-10-2010                                   28-10-2010 
dal ……………………………………………………………….………. al ………………………………..……………………………………….. 
 
                           13-10-2010 
Tarquinia, …………………………………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 
 

 
 
 
 


	MAZZOLA MAURO
	Sindaco
	Assessore
	Assessore


	L A  G I U N T A  C O M U N A L E
	D E L I B E R A



