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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°  323  del  20-12-2011 
 
Oggetto: 

 

Realizzazione software per cartelli per segnaletica turistica.  

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

 
L’anno Duemilaundici, il giorno Venti del mese di Dicembre, alle ore 08:30, 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  RANUCCI Anse lmo  Asse ssore  

2 LEONI E nrico  Asse ssore   6  CAPITANI Gianc arlo  Asse ssore  

3 CENTINI Angelo  Asse ssore   7 BACCIARDI Renato  Asse ssore  

4  CELLI Sandro  Assessore      

 
 
 
All’appello risultano presenti n° 6. 

Assenti i Signori: CAPITANI Giancarlo. 

 

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 deliberazione proposta dall’Assessore al Turismo 

 

L a  G i u n t a 

 

Premesso che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 448 del 30.12.2010, questa Amministrazione ha 

autorizzato l’acquisizione di un pacchetto software di programma per “QR CODE” (codici bidimensionali) 

che contengono caratteri di testo criptati,(permettendo così la connessione tra il mondo cartaceo a quello 

multimediale in modo immediato), da installare su ogni cartello di indicazione turistica e leggibile da 

qualsiasi cellulare in grado di connettersi ad internet, così da visionare le notizie, relative a monumenti/siti 

archeologici ecc., in modalità bilingue (italiano/inglese); 

Che tale programma innovativo è stato inserito nella segnaletica turistica del Centro Storico; 

Che, visti i risultati ottenuti, è intenzione di questa Amministrazione, nell’ambito del rinnovo di immagine di 

Tarquinia che l’Assessorato al turismo sta attuando, realizzando nuove forme di comunicazione visiva, quale 

strumento di diffusione delle informazioni sul patrimonio artistico, culturale, paesaggistico, storico, 

archeologico e architettonico, estendere il programma “QR CODE” anche ad altri siti della città; 

Che, per uniformare e completare la segnaletica turistica esistente nella città, si rende opportuno applicare il 

software “QR CODE” alle tombe dipinte della Necropoli Etrusca; 

Che il pacchetto software del centro storico  è stato realizzato dalla S.r.l. Skylab Studios di Tarquinia; 

Visto il preventivo di spesa e relazione esplicativa del progetto (All.2), allegati alla presente deliberazione e 

della quale costituiscono parte integrante e sostanziale, presentati all’Amministrazione comunale dalla ditta 

“SKYLAB STUDIOS” S.r.l. di Tarquinia dell’importo complessivo di € 7.000,00 I.V.A. compresa; 

 Visto che il progetto comprende: 

- fornitura di un pacchetto software QR Code per cartellonistica informativa turistica 

- generazione QR code da assegnare ad ogni monumento/area di interesse della Necropoli Etrusca 

- riconoscimento del monumento/area tramite qr code e connessione ad internet 

- identificazione su mappa della posizione del monumento/area 

- descrizione e foto del monumento/area in modalità bilingue (italiano/inglese) 

- progettazione grafica e realizzazione di n. 3 tabelle  prototipo formato 70x160 

- video guida in LIS 

- audioguida interattiva 

compresa cessione diritti d’autore; 

Ritenuta congrua la spesa, si ritiene opportuno far realizzare il progetto alla  “SKYLAB STUDIOS”  di 

Tarquinia, anche in quanto realizzatrice del progetto iniziale; 

 Visti gli allegati pareri sulla regolarità tecnica e contabile espressa dal Responsabile del servizio interessato 

e dalla Ragioneria, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 (All.1); 

D e l i b e r a 

1) di autorizzare, per i motivi sopra indicati, la realizzazione di  un pacchetto software QR CODE per le 

tombe dipinte presso la Necropoli Etrusca, secondo le modalità indicate nel preventivo di spesa e nella 

relazione, allegati alla presente deliberazione e della quale costituiscono parte integrante e sostanziale, per 

una spesa complessiva di € 7.000,00 compresa IVA; 

2) di finanziare la spesa di € 7.000,00 IVA compresa, con le disponibilità del cap. 209500 “Spese per le 

iniziative di promozione turistica del territorio – prestazioni di servizio”del bilancio 2011; 

3) di incaricare la “SKYLAB STUDIOS”  di Tarquinia della realizzazione del pacchetto software QR code, 

secondo le modalità indicate nel preventivo di spesa e nella relazione, dando atto che il Comune di Tarquinia 

ne avrà pieno ed esclusivo godimento;  

4) di dare atto che il presente provvedimento costituisce atto di indirizzo per l’Ufficio ai fini dell’ 

assunzione del conseguente impegno di spesa, con determinazione del Responsabile del Settore V°. 

 

Posta ai voti la presente deliberazione è approvata all’unanimità 

 

Comprende n. 2 allegati. 



 

 

ALLEGATO N. 1 alla deliberazione di Giunta N. 323 del 20.12.2011 

_______________________________________________________________________________ 
 

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 17.12.2011 dal Settore V°  ALL'OGGETTO:  

Realizzazione software per  cartelli per segnaletica turistica. 

 

 

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

 

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, 17.12.2011 

Il Responsabile del Settore V° 

 F.to Paola De Angelis  
 

 

 

 

 

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

 

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) 
 

 

Tarquinia, 17.12.2011 

Il Responsabile della Ragioneria  

F.to Dott. Stefano POLI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Allegato n.2 alla Delibera di Giunta n.323 del 20.12.2011 





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 

 
  09-03-2012                                   24-03-2012 
dal ……………………………………………………………….………. al ………………………………..……………………………………….. 
 
                              09-03-2012 
Tarquinia, …………………………………….. 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 
                          09-03-2012 
Tarquinia, ………………………………..………….. 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 
 

 

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

                             

 comma 3, il presente atto diventerà esecutivo il giorno   20-03-2012  . 

 

 

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

 
Tarquinia, 09-03-2012 
 

Il Segretario Generale 
F.to (Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 


