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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° 431 del 29-12-2010

Oggetto:

L.R. 40/99 - Acquisizione mappe per i Comuni dell’A.P.I. Maremma Laziale.

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

L’anno Duemiladieci, il giorno Ventinove 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.



Il presidente sottopone all’approvazione la seguente proposta di deliberazione predisposta dal Settore V°
LA GIUNTA

Premesso che con deliberazione n. 647 del 07.08.2009, la Giunta Regionale ha stanziato per l’Api Maremma
Laziale un contributo regionale di € 250.000,00, finalizzato alla realizzazione di percorsi tematici;
Che il contributo regionale rappresenta l’80% dell’investimento regionale totale di € 300.000,00 che il
restante 20% consistente in € 50.000,00 è a carico del soggetto beneficiario (da ripartire pertanto tra i
Comuni interessati);
Che per l’API Maremma Laziale è previsto un investimento totale di € 300.000,00 a fronte di un contributo
regionale di € 250.000,00, finalizzato alla realizzazione di percorsi tematici;
Che i Sindaci dell’API Maremma Laziale, nella riunione del 30 settembre 2010 hanno individuato i primi
interventi da effettuare per la realizzazione dei percorsi tematici approvati con il POA, e, in particolare il
Piano di marketing da attuare come sotto specificato:
a) acquisizione e attivazione portale per 9 Comuni e realizzazione guida turistica per ogni Comune da
inserire sul sito web € 24.000,00
b) stampa n. 10.000 folders contenenti mappa tematica territoriale e guida € 6.000,00
c) grafica e stampa n. 70.000,00 copie pieghevoli (personalizzati per ogni Comune) € 40.000,00;
Che nella somma stanziata al punto c) è compreso l’acquisto di mappe della città, diversificata per ogni
Comune, da stampare sul retro del depliant settepieghe;
Visto il verbale sottoscritto dai Sindaci dell’A.P.I. Maremma Laziale nella riunione del 22 dicembre 2010,
che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale, con il quale si approva l’acquisto delle
mappe disegnate a mano, (tipologia tra l’altro già inserita nel P.O.A. approvato dalla Regione Lazio),
rappresentanti i 9 centri storici dei Comuni dell’A.P.I. Maremma Laziale, realizzati da Mario Camerini di
Vejano (VT), al costo indicato nel preventivo dell’esecutore ed allegato al verbale, consistente in €
18.000,00 oltre I.V.A., comprendente la cessione dei diritti d’autore;
Richiamata la deliberazione della G.C. n. 370 del 09.11.2010, con la quale si approva l’intervento “Piano
Operativo d’Area” per l’area di programmazione integrata “Maremma Laziale”, dando atto che verrà
finanziato come segue:
- per € 250.000,00 con contributo regionale di cui in premessa, da imputarsi al cap. 3078 01 – TFSI 2070101
– bilancio 2010
- per € 50.000,00 con fondi del Comune di Tarquinia e degli altri Comuni appartenenti all’ API “Maremma
Laziale”, da imputare al cap. 3078 01 – TFSI 2070101 – bilancio 2010;
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);
Visti il D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii, il vigente Regolamento Comunale per i lavori, i servizi e le
forniture;
Visto il Regolamento Comunale per il conferimento di incarichi e consulenze approvato con deliberazione
del Giunta 496 del 30.12.2008;

DELIBERA
1)di acquisire, per i motivi indicati nelle premesse le mappe disegnate a mano, compresa la cessione dei
diritti d’autore, realizzati da Mario Camerini di Vejano (VT), (P.I. 04027140963) e rappresentanti i 9 centri
storici dei Comuni dell’A.P.I. Maremma Laziale, come stabilito dai Sindaci con verbale del 22 dicembre
2010, che allegato alla presente delibera, forma parte integrante e sostanziale, ad un costo di € 18.000,00
oltre I.V.A.;
2) di autorizzare la spesa di € 21.600,00 IVA compresa, dando atto che verrà imputata al cap. 3078 01 –
TFSI 2070101 – bilancio 2010;
3) di dare atto che la prestazione di che trattasi è subordinata all’effettiva erogazione del finanziamento
regionale ed al versamento delle quote dei 9 Comuni dell’A.P.I. Maremma Laziale;
4) di dare atto che il presente provvedimento costituisce atto di indirizzo per l’ufficio;
5) di dare atto che la spesa sarà impegnata con successivo specifico atto dirigenziale da parte del
Responsabile del settore;
6) di dare atto che l’incarico di che trattasi verrà pubblicato sul sito internet di questo Comune;
7) di inviare copia della presente deliberazione alla Regione Lazio Assessorato alla Cultura, Spettacolo e
Sport;
Posta ai voti la presente deliberazione è approvata all’unanimità
Comprende n. 2 allegati.



ALLEGATO N. 1 alla deliberazione di Giunta N.431 del 29.12.2010
___________________________________________________________________________

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 29/12/2010 DALL’UFFICIO Promozione Turistica ALL'OGGETTO:

L.R. 40/99 – Acquisizione mappe per i Comuni dell’A.P.I. Maremma laziale

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

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, 29/12/2010
Il Responsabile del Settore

f.to Paola De Angelis

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

Premesso che nel bilancio comunale è prevista l’intera spesa di € 300.000,00; considerato tuttavia che alla
data odierna delle quote a carico dei Comuni “API Maremma Laziale” (complessivi € 50.000,00) è risultata
accertata soltanto quella dei Comuni di Tarquinia, Montalto di Castro e Monteromano, Tessennano e Cellere
(€ 32.150,42), il parere di regolarità contabile(ai sensi dell’art.49 del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli
Enti locali - D.Lgs 18.08.2000, n.267) si limita alla sola somma disponibile di € 282.150,42, dando atto che
la residua spesa di € 17.849,58 sarà attivabile solo ad avvenuto accertamento delle quote degli altri Comuni
che non hanno ancora formalizzato il trasferimento di quanto di propria spettanza.

Tarquinia, 29.12.2010
Il Responsabile della Ragioneria

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

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


