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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°  387  del  23-11-2010 
 
Oggetto: 

 

Lavori di “realizzazione di un collettore fognante in località Valverde”. Anticipazione di 

cassa comunale degli incentivi previsti dall’art. 92, c. 5, del d. lg. n. 163/2006 all’Ufficio 

Tecnico comunale. 

  

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

 
L’anno Duemiladieci, il giorno Ventitre del mese di Novembre, 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. Giovanni Olivo SERAFINI. 

 

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  
 

LA   GIUNTA   COMUNALE 
PREMESSO che 

- con  nota prot. 19113 del 01/02/2007 acquisita al ns. protocollo comunale n. 3379 del 03/02/2007 la 
Regione Lazio – Dipartimento Territorio ha concesso un contributo di € 360.000,00 per la 
realizzazione di un collettore fognante in località Valverde, ai sensi dell’Accordo di Programma 
Quadro n. 8 “Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche”; 

- questa Amministrazione con determinazione del Responsabile del Settore XI n. 50/06 del 
26/05/2008 ha affidato all’Ing. Dorindo Proli, l’incarico professionale per la progettazione definitiva 
ed esecutiva, la direzione lavori, gli adempimenti di cui al D.Lgs. 494/96 e contabilità, dei lavori in 
questione, giusta convenzione del 07/06/2008 Rep 9140;  

- con deliberazione di G.C. n. 484 del 20/12/2008 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di 
“Realizzazione di un collettore fognante nella località Valverde” per un importo complessivo di € 
360.000,00 di cui € 281.836,55 per lavori a base d’asta comprensivi degli oneri per la sicurezza pari 
ad € 6.410,00;  

- che a seguito di procedura aperta i lavori di cui sopra sono stati aggiudicati all’Impresa Edilizia 
Girotti Mario s.r.l. di Tarquinia, per un importo offerto di € 274.793,05 oltre  ad € 6.410,00 per oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, giusta determinazione n. 40/06 del 24/03/2009; 

- in data 18/05/2009 le opere sono state regolarmente iniziate come risulta dal verbale di inizio lavori 
redatto in pari data dall’ Ing. Dorindo Proli; 

- i lavori a tutt’oggi sono stati eseguiti  per un importo complessivo di € 218.526,76; 
CONSIDERATO 

- che, relativamante ai lavori succitati, appaltati da considerevole tempo, risultano ancora da 
corrispondere al personale dell’Ufficio Lavori Pubblici gli  incentivi previsti dall’art. 92, co. 5), del 
D. Lgs. n. 163/2006, per un importo complessivo di € 1.409,18, secondo le modalità indicate nella 
determinazione del Responsabile del Settore XI  n. 61/06 del 05/03/2010; 

- che non ci sono fondi disponibili per procedere al pagamento degli incentivi succitati ed è necessario 
pertanto ricorrere ad anticipazione mediante cassa comunale; 

RITENUTO OPPORTUNO procedere al pagamento di tali somme in sospeso, considerato che dovrà 
procedersi a breve all’approvazione della rendicontazione finale, da trasmettere alla Regione Lazio per la 
richiesta di erogazione della rata di saldo del finanziamento, che verrà calcolata sull’ammontare effettivo dei 
pagamenti eseguiti; 
CONSIDERATO che dalla Regione Lazio non è ancora pervenuta nessuna somma relativa al contributo 
concesso, nonostante l’Ufficio comunale preposto abbia trasmesso alla Regione tutta la documentazione 
richiesta; 
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, al Settore XI - Ufficio Lavori Pubblici l’anticipazione della somma 
di € 1.409,18 da ripartire tra il personale dell’Ufficio secondo le modalità riportate nella determinazione n. 
61/06 del 05/03/2010; 
 
2) di imputare la somma complessiva di € 1.409,18 al Cap. 335401 TFSI 2090401 I.S. 2161 del 31.12.2007 
del Bilancio 2010 - R 2007; 
 
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. 

llpp2010\delibere\collettore valverde\anticipzione Merloni 



ALLEGATO  N. 1  alla  deliberazione di Giunta N.  387   del 23.11.2010 
___________________________________________________________________________ 

 
 

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 23.11.2010  DALL’UFFICIO LLaavvoorrii  
PPuubbbblliiccii,,  pprrooggeettttaazziioonnii  eedd  eesseeccuuzziioonnee  llaavvoorrii  ee  ooppeerree  aavveennttee  aallll’’ooggggeettttoo    
Lavori di “realizzazione di un collettore fognante in località Valverde”. 
Anticipazione di cassa comunale degli incentivi previsti dall’art. 92, c. 5, del d. lg. n. 163/2006 
all’Ufficio Tecnico comunale. 
====================================================================== 
 
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, 23.11.2010 

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

 
  

 
====================================================================== 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE : Premesso che la R.Lazio, contrariamente a quanto previsto dalle 
disposizioni delle vigenti leggi regionali che regolano l’erogazione dei finanziamenti per spese in conto 
investimenti a favore dei soggetti beneficiari, nell’anno 2010 non ha di fatto trasferito a questo Comune fondi 
per tali spese né a fronte di rendicontazioni di lavori conclusi né a titolo di anticipo ovvero per il 
raggiungimento delle  prescritte percentuali di lavori eseguiti per quelli  in fase di realizzazione; 
Che ciò ha già reso necessario ripetute anticipazioni di fondi comunali per rendere possibili talune 
rendicontazioni e/o per far fronte al pagamento degli s.a.l. maturati dalle Ditte appaltatrici e dei professionisti 
incaricati; 
Che nonostante i ritardi nell’accredito dei fondi, la R.Lazio prescrive il rispetto dei termini per l’avvio, 
conclusione e rendicontazione dei lavori; 
Che in tale situazione assume particolare rilevanza anche la corretta gestione amministrativa dei 
finanziamenti da parte del Settore interessato; 
per questi motivi, il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 267/2000 e della circolare 
Ministero Interno FL n.25/1997 sulla presente proposta di anticipazione è limitato a dare atto della 
sussistenza ad oggi della sufficiente disponibilità di cassa per l’anticipazione della somma proposta. 
L’erogazione dell’anticipazione con fondi comunali si fonda, quindi, 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, 23 novembre 2010                                         Il Responsabile del Servizio finanziario 
         f.to Dott. Stefano POLI 
 
 



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 

 
                          25-11-2010 
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 
 
  25-11-2010                                   10-12-2010 
dal ……………………………………………………………….………. al ………………………………..……………………………………….. 
 
                              25-11-2010 
Tarquinia, …………………………………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 
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