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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°  324  del  20-12-2011 
 
Oggetto: 

 

AGGIORNAMENTO PER OPERATORI TURISTICI  

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

 
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 nell’ambito del rinnovo di immagine di Tarquinia che l’Assessorato al Turismo sta attuando,si 

ritiene opportuno contribuire all’aggiornamento degli operatori turistici del territorio;  

Considerato che  l’aggiornamento ha lo scopo di contribuire a presentare un'offerta di turismo di levata 

qualità, anche attraverso gli operatori turistici che rappresentano lo specchio per i numerosi turisti che 

annualmente visitano Tarquinia; 

Vista la proposta di progetto presentata all’Amministrazione comunale, dalla “Soc. Coop. Sociale ONLUS 

“FUORI C’ENTRO”, di Tarquinia, volto alla realizzazione di una serie di corsi di aggiornamento ed 

informazione in lingua inglese: finalizzati all’ apprendimento, da parte degli operatori turistici, di nozioni sui 

principali punti di interesse e servizi della città, nonché alla presentazione della loro struttura, per una spesa  

complessiva di € 4.000,00; 

Che detti corsi possono essere distinti in due momenti: 

-  corso di aggiornamento di webmarketing: finalizzato alla promozione delle strutture ricettive su 

internet, da parte degli operatori del territorio; 

- Corso di aggiornamento di rudimenti di lingua inglese  per gli operatori turistici del territorio; 

Considerato che detta proposta  pienamente interpreta gli obiettivi che l’Amministrazione si pone; 

Che per realizzare il corso di che trattasi  si intende incaricare la Soc. Coop. Sociale ONLUS “FUORI 

C’ENTRO”, già concessionaria del Ufficio Comunale I.A.T., che ha la necessaria esperienza nel campo, 

approfondita conoscenza del territorio, anche in quanto trattasi di un servizio complementare turistico; 

Ritenuta  la spesa congrua; 

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;     

 

D e l i b e r a 

 

1) di affidare, per i motivi e con il programma indicati in premessa, la realizzazione di una serie di corsi di 

aggiornamento ed informazione in lingua inglese: finalizzati all’ apprendimento, da parte degli operatori 

turistici, di nozioni sui principali punti di interesse e servizi della città, nonché alla presentazione della 

loro struttura, alla “Soc. Coop. Sociale ONLUS “FUORI C’ENTRO”, di Tarquinia; 

2) di autorizzare la spesa presunta di € 4.000,00 IVA compresa, con imputazione al cap. 2095 00 “Spese 

per la promozione turistica del territorio” – prest. Servizi, del bil. 2011; 

3) di dare atto la “Soc. Coop. Sociale ONLUS “FUORI C’ENTRO”, a fine progetto trasmetterà una 

relazione/resoconto sullo svolgimento del corso”, ai fini della liquidazione del servizio prestato; 

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

assunzione del conseguente impegno di spesa, da parte del Responsabile del Settore V°. 

 

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

 

Comprende n. 1 allegato. 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO  N. 1 alla  deliberazione di Giunta N.324   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 20.12.2011 dal Settore V°  ALL'OGGETTO:  

Aggiornamenti per operatori turistici. 
 

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

 

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, 20.12.2011 

Il Responsabile del Settore V° 

Paola De Angelis  
 

 

 

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

 

Visto, il parere favorevole di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile interessato in ordine alla 

legittimità delle modalità individuate dall’Amministrazione per la promozione turistica, 

limitatamente ai soli aspetti contabili, si dà atto ai sensi dell’art.49 del d.lgs. n.267/2000 e 

dell’art.40 del vigente Regolamento di contabilità, della sussistenza della copertura finanziaria della 

spesa (IVA 21% compresa). 
 

 

Tarquinia, 20.12.2011 

Il Responsabile della Ragioneria  

Dott. Stefano POLI 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   F.to 

 

F.to  

 



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 

 
  02-03-2012                                   17-03-2012 
dal ……………………………………………………………….………. al ………………………………..……………………………………….. 
 
                              02-03-2012 
Tarquinia, …………………………………….. 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 
                          02-03-2012 
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   13-03-2012  . 

 

 

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

 
Tarquinia, 02-03-2012 
 

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


