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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° 430 del 23-12-2010

Oggetto:

Trasferimento alla Diocesi di Civitavecchia-Tarquinia della somma di € 20.000,00

(ventimila) volta al risanamento della sede storica della Casa di Riposo Marchesa G.Ferrari,

sita in via dell’Archetto, n.20-22.

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

L’anno Duemiladieci, il giorno Ventitre del mese di Dicembre, alle ore 11:30, 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.



LA GIUNTA
Su proposta del Sindaco e dell’Assessore ai Servizi Sociali

Vista la deliberazione della Giunta n. 59 del 26/02/2008 all’oggetto “Risanamento sede storica sita in Via
dell’Archetto n. 20-22 della Casa di Riposo Marchesa Giuseppina Ferrari: approvazione di un protocollo
d’intesa tra il Comune di Tarquinia e la Diocesi di Civitavecchia-Tarquinia”, con la quale è stato approvato
lo schema di protocollo d’intesa volto al recupero della Casa di Riposo stessa ;

Che in data 28/02/2008, è stato sottoscritto il protocollo d’intesa suddetto nel quale tra l’altro viene
specificato che il Comune di Tarquinia, in quanto Ente Territoriale titolare delle funzioni amministrative
concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale, nella consapevolezza che è molto sentita nella
collettività anziana l’esigenza di disporre di spazi residenziali che possano garantire alla stessa di mantenere
una propria autonomia, pur scegliendo una vita comunitaria e di reciproca solidarietà, si impegna a svolgere
un ruolo di soggetto propulsore nel reperimento di risorse finanziarie che possano favorire la realizzazione di
un progetto di risanamento funzionale dell’Istituto di che trattasi;

Preso atto che con deliberazione di Giunta n. 508 del 30/12/2008, è stato autorizzato per l’anno 2008 il
trasferimento alla Diocesi di Civitavecchia-Tarquinia della somma di € 50.000,00, volta al risanamento della
suddetta sede della Casa di Riposo;

Che con deliberazione di Giunta n. 448 del 24/12/2009, è stato autorizzato per l’anno 2009 il trasferimento
alla suddetta Diocesi di Civitavecchia-Tarquinia la somma di € 50.000,00 per lo stesso motivo specificato
per l’anno 2008;

Considerato che questa Amministrazione ha reperito anche per l’anno 2010 una ulteriore somma di €
20.00,00 sul bilancio comunale, da trasferire alla Diocesi di Civitavecchia per la prosecuzione dei lavori di
risanamento della Casa di Riposo predetta;

Ritenuto dover provvedere in merito;

Visto il parere sulla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio interessato (all.1) e contabile
espresso dal Responsabile del Servizio finanziario 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 dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di trasferire alla Diocesi di Civitavecchia-Tarquinia una ulteriore somma di € 20.000,00 (ventimila)
finalizzate alla prosecuzione dei lavori di risanamento della sede storica, sita in Via dell’Archetto n. 20-22,
della Casa di Riposo Marchesa Giuseppina Ferrari, al fine di contribuire, in modo fattivo e nel rispetto delle
regole sancite dal protocollo d’intesa sottoscritto dalle parti in data 28/02/2008, a portare a compimento
un’azione di risanamento dell’immobile suddetto sito in via dell’Archetto 20-22, F.1, part. 226, sub 7, e part.
227, sub 9, finalizzata alla realizzazione di alloggi per coppie di anziani autosufficienti e di servizi didattico
culturali e ricreativi, anche al fine di creare solidi punti di incontro e di integrazione tra le giovani
generazioni;

3) di autorizzare i Responsabili dei Settori Servizi Sociali e Finanziari di questo Comune, ciascuno per
quanto di propria competenza, a porre in essere i necessari provvedimenti volti all’effettivo trasferimento
della somma indicata al precedente punto 1) alla Diocesi di Civitavecchia-Tarquinia;

4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

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

Comprende n.1allegato.



Allegato n. 1 alla deliberazione di Giunta Comunale n.430 del 23.12.2010

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 dal Settore III – Servizi Sociali
Comunali - all’oggetto: Trasferimento alla Diocesi di Civitavecchia-
Tarquinia della somma di € 20.000,00 (ventimila) volta al risanamento
della sede storica della Casa di Riposo Marchesa G.Ferrari, sita in via
dell’Archetto, n.20-22.
==============================================================

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,21/12/2010
Il Responsabile del Servizio

f.to Patrizia MAFFEI

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

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, si esprime parere
favorevole limitatamente alla sola regolarità contabile (art.49 del T.U.
delle leggi sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267)

Tarquinia, 22/12/2010

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

05-01-2011
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

05-01-2011 20-01-2011
dal ……………………………………………………………….………. al ………………………………..………………………………………..

05-01-2011
Tarquinia, ……………………………………..

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI


