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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°  58  del  12-04-2011 
 
Oggetto: 

 

Lavori di ristrutturazione e recupero locali in via F. Cavallotti n. 6. Anticipazione con fondi 

comunali alla ditta esecutrice.   

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

 
L’anno Duemilaundici, il giorno Dodici del mese di Aprile, 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 la seguente proposta di deliberazione predisposta dal settore XII – 
Impianti Tecnologici 
 

LA  GIUNTA MUNICIPALE 
 

Premesso che con Deliberazione di Giunta n. 228/2010 ad oggetto “Finanziamento triennale 
interventi in favore dei giovani per gli anni 2007/09 – Azione di sviluppo di una rete regionale di officine 
dell’arte. Approvazione progetto e schema di convenzione con la Regione Lazio” veniva approvato il 
progetto relativo al programma richiesto;  

 
 Che con Determinazione dirigenziale n. 547bis del 26/10/10 veniva indetta la gara per la 

ristrutturazione e il recupero dei locali in via F. Cavallotti n. 6  individuato quale locale da adibire all’Azione 
di sviluppo di cui al punto precedente per un importo complessivo di € 40.000,00; 

 
Che con Determinazione dirigenziale n. 600 del 14/12/10 era stato aggiudicato il lavoro in oggetto 

alla ditta Edil5 di Ara Marco & C. ed assunto impegno di spesa per lavori di ristrutturazione e recupero locali 
in via F. Cavallotti, 6 al capitolo 344500; 

 
Che i lavori sono stati avviati e che la ditta ha rimesso il 31/01/11 una prima fattura n. 4 per € 

19.800,00 e che la stessa con successivo atto dirigenziale n. 30 del 11/02/11 é stata inoltrata al settore 
finanziario per la liquidazione;  

 
 Visto che ad oggi non risulta ancora pervenuto il finanziamento regionale assegnato a questo Ente 

per i lavori in oggetto; 
 
Visto che la ditta ha concluso i lavori affidati ed ha rimesso a saldo una seconda fattura n. 12 del 

09/03/11 per € 19.486,00;  
 
 Visto che la ditta ha richiesto l’anticipazione della liquidazione delle fatture con fondi comunali in 

attesa dell’erogazione del mandato regionale;  
 
Ritenuto che occorre liquidare anche gli incentivi alla progettazione all’ufficio che ha eseguito 

l’intervento; 
 
Considerato che si può autorizzare l’anticipazione di cassa in attesa dell’erogazione da parte della 

Regione Lazio; 
 
Visti gli allegati pareri sulla regolarità tecnica e contabile rilasciati dai Responsabili dei Servizi 

interessati ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 18/08/00 n. 267; 
 

DELIBERA 
 
1) di concedere per i motivi espressi in premessa alla società Edil5 con sede in Tarquinia via Martin Luther 

King n. 2, l’anticipazione della somma complessiva di € 39.286,00 a saldo delle fatture n. 4 del 31/01/11 
e n. 12 del 09/03/11 relative ai lavori eseguiti ed autorizzati con Deliberazione di Giunta n. 228/2010 ed 
impegnati con determinazione n. 600 del 14/12/10 al capitolo di spesa 344500 per lavori di 
ristrutturazione e recupero locali in via F. Cavallotti n. 6; 

2) di concedere altresì l’anticipazione con fondi comunali degli incentivi alla progettazione pari ad € 
714,00 al personale dell’ufficio Impianti Tecnologici per il solo caso l’anticipazione stessa si dovesse 
rendere necessaria ai fini della rendicontazione dei lavori alla Regione Lazio; 

3) di dare atto che la somma risulta già impegnata al capitolo 344500 is 1747;   
4) di autorizzare il Responsabile del Settore Impianti Tecnologici ad effettuare tutti gli atti necessari per la 

liquidazione della somma di cui al punto 1); 
4)  di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile. 
 

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



ALLEGATO  N. 1  alla  deliberazione di Giunta/Consiglio N. 58  del  12.04.2011 
___________________________________________________________________________  

 
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 03/04/11 DAL SETTORE XII Ufficio 

IMPIANTI TECNOLOGICI  

 Lavori di ristrutturazione e recupero locali in via F. Cavallottin. 6. Ancipazione 

con fondi comunali alla ditta esecutrice. 
 

======================================================== 
  
 
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,  03/04/11 
                            Il Responsabile del Settore XII 

f.to dott. Giuseppe Luciani 
 

======================================================== 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: Premesso che la Regione Lazio, contrariamente a quanto previsto 
dalle disposizioni delle vigenti leggi regionali che regolano l’erogazione dei finanziamenti per spese in conto 
investimenti a favore degli Enti beneficiari, nell’anno 2010 e nei primi tre mesi del 2011 non ha di fatto 
trasferito a questo Comune fondi per tali spese né a fronte di rendicontazioni di lavori conclusi né – per quelli 
in corso di realizzazione – a titolo di anticipo ovvero a seguito del raggiungimento delle prescritte percentuali 
di lavori eseguiti; 
Che ciò ha reso e rende necessario ripetute anticipazioni di fondi comunali per consentire 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 Regione Lazio prescrive il rispetto dei termini per l’avvio, 
conclusione e rendicontazione dei lavori  dalla stessa  ammessi a finanziamento; 
Che in tale situazione assume particolare rilievo la esatta gestione amministrativa dei finanziamenti da parte 
del Settore LL.PP.; 
Tenuto conto che, sulla base dei dati contabili al momento disponibili, risultano ad oggi effettuabili nel 2011 
pagamenti per spese del Titolo II complessivamente non superiori ad € 2.400.000,00 al fine di non incorrere 
nelle sanzioni per mancato rispetto del patto di stabilità interno per il corrente anno; 
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, se ciò 
risulti necessario ad evitare il pagamento di interessi moratori ovvero a consentire il rispetto dei termini per le 
rendicontazioni da trasmettere alla R. Lazio. L’erogazione dell’anticipazione con fondi comunali si fonda, 
quindi, esclusivamente sul parere  favorevole di regolarità tecnica che implica l’attestazione del permanere 
del contributo regionale, la regolarità della procedura seguita e della documentazione necessaria per 
ottenere la successiva erogazione dei fondi dalla Regione, escludendo sin da ora qualunque responsabilità 
del sottoscritto per eventuali mancati accrediti dei fondi stessi. 
TARQUINIA 12.04.2011      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 

 
 

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

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 rimarrà affisso all’Albo Pretorio on-line  di questo Comune 
per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
 
  18-05-2011                                   02-06-2011 
dal ……………………………………………………………….………. al ………………………………..……………………………………….. 
 
                              18-05-2011 
Tarquinia, …………………………………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Ai sensi dell’art.134 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali: 

                             
 comma 3, il presente atto diventerà esecutivo il giorno   29-05-2011  . 

 

 

 comma 4, il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile. 

 
Tarquinia, 18-05-2011 
 

Il Segretario Generale 
f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 
                          18-05-2011 
Tarquinia, ………………………………..………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 
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