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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° 418 del 14-12-2010

Oggetto:

MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2010 - Partecipazione del Comune.

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

L’anno Duemiladieci, il giorno Quattordici del mese di Dicembre, 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 MAZZOLA MAURO Sindaco 5 CELLI Sandro Assessore

2 SE RAFINI Giovan ni O.
V i ce
S i n d aco 6 RANUCCI Anse lmo As s e s s or e

3 LEONI E nrico As s e s s or e 7 CAPITANI Gianc ar lo As s e s s or e

4 CENTINI Angelo As s e s s or e 8 BACCIARDI Renato As s e s s or 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 dal
Settore IX°-Sviluppo Economico, a relazione dell’ Assessore al Commercio sig. Giovanni Olivo Serafini;

LA GIUNTA

Premesso che questa Amministrazione ha inteso dar luogo alla celebrazione delle prossime festività
natalizie;

Vista la precedente deliberazione n. 397 del 02.12.2010 ad oggetto: “Manifestazioni Natalizie 2010”,
con la quale l’Amministrazione Comunale ha stabilito di organizzare varie manifestazioni nel periodo dal
05/12/2010 al 06/01/2011;

Udito l’Assessore Serafini, il quale riferisce come, in occasione dei festeggiamenti Natalizi, sia
emersa la necessità di realizzare altri eventi volti alla promozione dei prodotti del commercio,
dell’artigianato e dell’agricoltura locali, con particolare, specifico riferimento a quelli aventi una spiccata
tipicità locale e finalizzati alla valorizzazione del “Centro Storico”;

Dato atto che le manifestazioni dovranno svolgersi in varie aree pubbliche, fino al 06.01.2011, e
coinvolgeranno per quanto possibile gli operatori locali interessati alla particolare tematica;

Visto che a seguito di riunioni sull’ argomento tra l’ Amministrazione Comunale e varie organizzazioni e
realtà locali interessate all’ argomento stesso, tra cui, in particolare, l’Associazione “Tarquinia Viva”,
l’Associazione “Unica” ed altri soggetti, è scaturita la necessità di dare attuazione ad altri eventi inseriti nel
programma di manifestazioni improntate alla più ampia sinergia tra i soggetti interessati;

Preso atto che l’Amministrazione intende partecipare all’organizzazione delle manifestazioni
provvedendo o collaborando alla realizzazione delle seguenti iniziative o comunque di alcune di esse:
partecipazione alle attività promozionali, organizzazione attività varie, installazione e realizzazione in vie e
piazze interessate di strutture per gli eventi e relative attrezzature, eventi promozionali di degustazione di
prodotti tipici;

Preso atto che l’Amministrazione intende, a tale proposito, avvalersi, in relazione all’organizzazione
di eventi di degustazione, anche di associazioni che bene hanno operato in passate edizioni della
manifestazione “DiVino Etrusco”, al fine di usufruire dell’esperienza e professionalità dimostrate in tale
contesto;

Ritenuto di dover impegnare la somma massima di euro 6.700,00 agli appositi capitoli del Bilancio
2010 ai fini dell’ organizzazione dell' iniziativa;

Visti gli allegati pareri sulla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio
interessato e dalla Ragioneria, ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali
(D.Lgs. 18/08/2000, n. 267);

DELIBERA

1. di organizzare e collaborare all’organizzazione di manifestazioni in occasione delle festività natalizie da
realizzarsi in varie Vie e Piazze del Comune, consistenti nelle seguenti iniziative o comunque in alcune di
esse, in collaborazione con altre organizzazioni e realtà del territorio:
partecipazione alle attività promozionali, organizzazione attività varie, installazione e realizzazione in vie e
piazze interessate di strutture per gli eventi e relative attrezzature, eventi promozionali di degustazione di
prodotti tipici;

2. di imputare la spesa complessiva massima di € 6.700,00 IVA compresa al seguente Capitolo del bilancio
2010:
per € 6.700,00 al Cap. 212002 - "Iniziative per la promozione e lo sviluppo del settore produttivo agricolo –
prestazione di servizi";
3. di stabilire che all’impegno di spesa, nell’apposito capitolo di bilancio, provvederà direttamente il
Responsabile del Servizio con propria determinazione e che le prestazioni e le forniture potranno essere
richieste presso i fornitori di volta in volta individuati, su indicazione dell'Amministrazione Comunale e
secondo le modalità di cui al Regolamento comunale per i servizi in economia, rimanendo comunque
impregiudicato l’impegno massimo stabilito al punto 2, e comunque avvalendosi anche delle associazioni
citate in premessa;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4°, del
T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs.18/08/2000 n. 267).

Posta ai voti la presente deliberazione è approvata all’unanimità.
Comprende n. 1 allegato.



ALLEGATO N. 1 alla deliberazione di Giunta N. 418 del 14.12.2010
___________________________________________________________________________

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 13/12/2010 DALL’UFFICIO: SETTORE 9 ALL'OGGETTO:
MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2010 – Partecipazione del Comune

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

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, 13/12/2010
Il Responsabile del Settore

F.to Mauro Belli

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

Visto, 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) per quanto concerne la sussistenza della
disponibilità finanziaria indicata.

Tarquinia, 13/12/2010
Il Responsabile della Ragioneria

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

04-01-2011
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 on-line di questo Comune

04-01-2011 19-01-2011
dal ……………………………………………………………….………. al ………………………………..………………………………………..

04-01-2011
Tarquinia, ……………………………………..

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI


