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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°  70  del  22-03-2012 
 
Oggetto: 

 

Organizzazione Manifestazione “DiVino Etrusco” - Edizione 2011 - Ulteriori direttive.  

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

 
L’anno Duemiladodici, il giorno Ventidue del mese di Marzo, 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  CELLI Sandro  Asse ssore  

2 BACCIARDI Renato  
V ice  

S in d aco   6  RANUCCI Anse lmo  Asse ssore  

3 LEONI E nrico  Asse ssore   7 CAPITANI Gianc arlo  Asse ssore  

4  CENTINI Angelo  Assessore   8 DI SIMONE Loretta  Asse s sore  

 
 
 
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 della Giunta la seguente proposta di deliberazione 

predisposta dal Settore 9°, a relazione dell’ Assessore Loretta Di Simone; 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

  Premesso che in data 28 ottobre 2008 è stato stipulato tra il Comune di Tarquinia ed Enel 

Produzione S.p.A. l’ “ACCORDO CHE DISCIPLINA I RECIPROCI RAPPORTI TRA L’ 

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI TARQUINIA ED ENEL PRODUZIONE S.P.A. 

RELATIVAMENTE ALLA FASE DI ESERCIZIO DELL’ IMPIANTO DI TORREVALDALIGA 

NORD”;  

 

 Dato atto che in pari data e nella medesima occasione è stato stipulato anche l’ “ACCORDO 

PER L’ ATTUAZIONE DEL PIANO DI MONITORAGGIO AGRICOLTURA DI TARQUINIA”, 

che prevede in particolare, al punto III “Definizione degli impegni: valorizzazione delle produzioni 

tipiche del territorio”, che l’ “Enel predisporrà, in accordo con il Comune e l’ Agenzia Regionale 

per lo Sviluppo e l’ Innovazione in Agricoltura della Regione Lazio (ARSIAL), un adeguato 

programma per la valorizzazione ed il  sostegno delle produzioni agricole tipiche del territorio”; 

 

 Vista la nota prot. n. 18037 del 16/06/2011, ad oggetto “Manifestazioni di valorizzazione e 

sostegno delle produzioni tipiche del territorio – Anno 2011”, con la quale il Comune di Tarquinia, 

avvalendosi delle possibilità offerte da quanto previsto al citato punto III dell’ Accordo in 

argomento, richiede all’ Enel Produzione Spa la possibilità di erogare contributi finalizzati alla 

realizzazione di vari eventi previsti nell’ anno 2011 nel territorio comunale, finalizzati 

essenzialmente alla promozione della produzione locale; 

 

 Dato atto che tra le manifestazioni di particolare rilievo che hanno  luogo in Tarquinia, 

finalizzate alla promozione dei prodotti tipici locali, con particolare riferimento al comparto 

vitivinicolo, riveste particolare importanza la manifestazione “DiVino Etrusco 2011” , inserita nel 

Calendario provinciale delle “Feste del Vino” promosso dalla Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato ed Agricoltura di Viterbo,  che ha avuto luogo presso la località Tarquinia Lido nei 

giorni 29 e 30 luglio 2011 e presso il Centro Storico nei giorni 5, 6 e 7 Agosto 2011; 

 

 Rammentato che nelle precedenti edizioni della “Festa del Vino” l’ Amministrazione Comunale 

si è sempre limitata ad avocare a sé alcune spese necessarie per la migliore riuscita della 

manifestazione, escludendo comunque la partecipazione diretta di mezzi e personale propri, e 

limitando pertanto la propria attività all’ acquisizione di beni, servizi e prestazioni da soggetti terzi; 

 

 Viste le note pervenute in data 20 e 21 luglio 2011 con le quali le Associazioni “Tarquinia Viva” 

e “Divino Etrusco” hanno presentato il progetto della manifestazione, dalle stesse organizzata, e 

presentato il relativo Preventivo di Spesa; 

 

 Considerato che la manifestazione, come riscontrato nelle precedenti edizioni, ha promosso 

validamente, tra l’altro, il commercio ed i prodotti tipici locali, ed inoltre ha richiamato numerosi 

visitatori che contribuiscono a diffondere l’immagine di Tarquinia, valorizzandola anche dal punto 

di vista turistico e quindi incrementandone il potenziale economico/produttivo; 

 

 Visto che l’Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno partecipare a  tale manifestazione, 

prevedendo l’ erogazione di un contributo finalizzato ad iniziative a carattere pubblicitario, 



promozionale, di rappresentanza o collaterali, tutte finalizzate alla promozione delle tipicità del 

territorio; 

 

 Preso atto che gli eventi in parola rientrano nei compiti istituzionali dell'Ente, come meglio si 

evidenzia nei canoni dello Statuto del Comune di Tarquinia, giusta art. 2, comma 4 lettera c): "in 

particolare il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi:...(omissis) c) recupero, tutela e 

valorizzazione delle risorse naturali, ambientali e delle tradizioni locali", lettera g): "promozione 

delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle 

attività di socializzazione giovanile ed anziana" e lettera i): "tutela e promozione dello sviluppo 

dell'agricoltura, del turismo e dell'artigianato, assicurando collaborazione agli operatori, produttori 

singoli o associati, alle loro organizzazioni professionali, nonché garanzie al miglioramento delle 

condizioni di vita delle zone rurali e turistiche e garantendo un impegno per la promozione e 

valorizzazione dei prodotti tipici e di qualità"; 

 

 Rammentato che le prestazioni e le forniture in relazione alle quali corrispondere detto 

contributo debbono riguardare pubblicità, promozione, allestimenti, arredi, servizi e prestazioni 

espressamente attinenti alla manifestazione, e tutti comunque finalizzati alla promozione dei 

prodotti tipici dell’ agricoltura locale; 

 

 Rammentato inoltre che era stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 194 del 

26/07/2011  un impegno di spesa complessivo massimo per € 40.000,00 ai competenti capitoli del 

Bilancio 2011, per i motivi e le esigenze di cui in premessa, per l’esecuzione di quanto necessario; 

 

 Vista la nota dell’ ENEL – Relazioni Esterne   pervenuta al protocollo generale di questo 

Comune al n. 20091 in  data 07/07/2011, ad oggetto “Manifestazioni di valorizzazione e sostegno 

delle produzioni tipiche del territorio – Anno 2011”, con la quale l’ Azienda stessa, in relazione alla 

richiesta comunale più sopra citata, trasmessa con prot. n. 18037 del 16/06/2011, ai fini della 

realizzazione di manifestazioni incentrate sulla promozione del territorio e dei suoi prodotti tipici 

promosse da questo Comune ed in adempimento a quanto previsto all’ art. 3 dell’”Accordo per l’ 

attuazione del piano di monitoraggio agricoltura di Tarquinia”, comunica di essere disponibile al 

versamento di un contributo omnicomprensivo  pari ad Euro 60.000,00 da portarsi in deduzione all’ 

importo complessivo di 310.000 Euro; 

 

 Vista la successiva nota dell’ ENEL – Relazioni Esterne   pervenuta al protocollo generale di 

questo Comune al n. 21803 in  data 26/07/2011, ad oggetto “Manifestazioni di valorizzazione e 

sostegno delle produzioni tipiche del territorio – Anno 2011”, con la quale l’ Azienda stessa, in 

relazione alla richiesta comunale più sopra citata, trasmessa con prot. n. 18037 del 16/06/2011, ai 

fini della realizzazione di manifestazioni incentrate sulla promozione del territorio e dei suoi 

prodotti tipici promosse da questo Comune ed in adempimento a quanto previsto all’ art. 3 

dell’”Accordo per l’ attuazione del piano di monitoraggio agricoltura di Tarquinia”, comunica di 

essere disponibile al versamento di un contributo omnicomprensivo  pari ad ulteriori Euro 

60.000,00 da portarsi in deduzione all’ importo complessivo di 310.000 Euro, precisando altresì che 

l’ importo complessivo impegnato in relazione alla citata richiesta comunale del 16/06/2011 

ammonta, alla data della comunicazione dell’ Enel,  a Euro 160.000,00 ; 

 

Preso atto della volontà espressa di destinare una somma di 40.000,00 Euro di cui al 

finanziamento Enel comunicato con la nota pervenuta il 07/07/2011 alla manifestazione 

promozionale dei prodotti tipici locali, organizzata dalle Associazioni richiedenti, denominata 

“DiVino Etrusco 2011” svoltasi presso il Lido di Tarquinia nei giorni 29 e 30 luglio 2011 e presso il 



Centro Storico de nei giorni 5,6 e 7 agosto 2011,  trattandosi di evento di  valenza congrua e 

conforme alle motivazioni del  finanziamento  Enel ed essendo l’ importo da utilizzarsi ampiamente 

ricompreso nell’ importo totale del finanziamento stesso; 

 

Rammentato che con la citata deliberazione m. 194/2011 l’ amministrazione aveva stabilito di 

riservarsi la destinazione di ulteriori fondi, derivanti dall’ ulteriore  finanziamento comunicato con 

la nota pervenuta il 26/07/2011, ad un successivo esame finalizzato all’ esame dei costi ed ai 

risultati ottenuti;  

 

Ribadito che la manifestazione in argomento, e la spesa derivante, rientrano sicuramente tra 

quelle incentrate sulla promozione del territorio e dei suoi prodotti tipici promosse da questo 

Comune in adempimento a quanto previsto all’ art. 3 dell’”Accordo per l’ attuazione del piano di 

monitoraggio agricoltura di Tarquinia”; 

 

 Vista la Circolare ANCI del 03/03/2011, inerente l’ interpretazione del D.L. 78/2010 convertito 

in Legge 122/2010 (“Manovra finanziaria estiva”), inerente in  particolar modo le limitazioni alla 

capacità di spesa degli Enti locali e dei soggetti partecipati; 

 

 Vista in particolare l’ interpretazione fornita dall’ ANCI  in ordine all’ applicazione dell’ art. 6, 

comma 8 “Spese per mostre e pubblicità” della normativa surrichiamata, in relazione alla quale l’ 

ANCI ritiene non applicabile la disposizione stessa alle spese correlate ad “Entrate finalizzate, quali 

contributi da altri Enti, dell’ Unione Europea, e, ove esista un contratto che preveda la realizzazione 

delle specifiche attività, finanziamenti da sponsorizzazione”; 

 

 Ritenuto che per le somme previste dalla citata nota dell’ Enel, essendo le stesse da introitarsi  ed 

erogarsi in funzione di uno specifico e pertinente Accordo formale stipulato fra l’ ENEL stessa e 

questo Comune, e finalizzate alla realizzazione di specifiche attività previste dall’ accordo stesso e 

formalmente riconosciute come tali dall’ Azienda erogante, ricorrano le condizioni per la non 

applicazione alle stesse delle disposizioni di cui all’art. 6 del decreto legge n.78/2010 come 

convertito in legge 122/2010; 

 

 Ribadito che l’ Amministrazione ha inteso inizialmente utilizzare solo parte della somma da 

erogarsi da parte dell’ Enel, ritenendo congruo per la finalità in argomento un importo pari ad Euro 

40.000,000, da destinarsi specificatamente alla manifestazione de quo; 

   

 Vista la determinazione n.54/23 del 30/11/2011, con la quale si è provveduto all’ erogazione 

della suddetta somma direttamente alle Associazioni richiedenti  ; 

 

 Vista ora la rendicontazione dettagliata presentata dalle Associazioni interessate in data 

06/03/2012; 

 

 Vista la determinazione n. 58/23 del 31/12/2011, con la quale il responsabile del Settore 9° ha 

provveduto ad impegnare al cap. 212300 del Bilancio 2011 la somma di Euro 20.000,00, da 

considerarsi come importo massimo ammissibile; 

    

 Stabilito di dover fornire specifiche direttive agli Uffici Comunali competenti finalizzati alla 

liquidazione della somma sopra specificata;  



Visto l’allegato parere sulla regolarità tecnica espresso dal responsabile del Servizio interessato, 

ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs 18/08/2000, n.267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali”; 

Con voti unanimi resi in forma di legge, 
 

DELIBERA 
 

1) Di fornire Direttive agli Uffici Comunali competenti ai fini della liquidazione della somma di 

Euro 20.000,00 relativa alla manifestazione “DiVino Etrusco 2011”; 

 

2) Di prendere atto dell’ avvenuto impegno dell’importo di Euro 20.000,00 al competente Capitolo 

del Bilancio  2011 da destinarsi ad erogazione di un contributo finalizzato alla realizzazione della 

manifestazione “DiVino etrusco 2011”, che ha avuto luogo nei giorni 29/30 luglio 2011 preso il 

Lido di Tarquinia e il 5/6/7 agosto 2011 presso il Centro Storico di Tarquinia, da liquidare in favore 

delle Associazioni “Tarquinia Viva “,con sede in Tarquinia, Via Dante Alighieri 35/37 e “Divino 

Etrusco”con sede in Montefiascone (VT), Via Coste, 1, 

 

3) di approvare pertanto la ulteriore spesa complessiva di € 20.000,00 per la realizzazione della 

manifestazione di promozione dei prodotti tipici denominata “DiVino Etrusco 2011”, con 

imputazione agli specifici capitoli del Bilancio 2011; 
 

4) di dare atto che la somma di cui ai sopra indicati punti 2 ) e 3) del dispositivo, erogata in favore 

dell’Ente in funzione di uno specifico e pertinente Accordo formale stipulato con l’ENEL 

Produzione Spa, risulta finalizzata ed effettivamente utilizzata per le specifiche attività previste 

dall’accordo stesso e formalmente riconosciute come tali dall’Azienda erogante,con ciò ricorrendo 

le condizioni per la non applicazione delle disposizioni di cui all’art. 6 del decreto legge n. 78/2010 

come convertito in legge 122/2010 ; 

 

5) di autorizzare il Responsabile del Servizio interessato (Responsabile Settore 9), ad adottare 

apposito provvedimento (determinazione dirigenziale) di liquidazione dell’ importo di Euro 

20.000,00 in favore delle Associazioni meglio individuate al punto 2) in misura pari al 50 % della 

somma per ogni Associazione (e pertanto Euro 10.000,00 per ognuna delle stesse); 

 

6) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 

4°, del T.U. delle Leggi sull’ ordinamento degli Eni Locali (D.,. Lgs. 18/08/2000, n. 267). 

 

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

 

Comprende n. 1 allegato. 

 

 



ALLEGATO  N. 1 alla  deliberazione di Giunta N. 70   del 22.03.2012 

___________________________________________________________________________ 
 

 
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   

21/03/2011 

DALL’UFFICIO: SETTORE 9  ALL'OGGETTO: Organizzazione Manifestazione 

“DiVino Etrusco” – Edizione 2011– Ulteriori direttive.-  
 

 

 
  

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

 

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,  21/03/2012 

Il Responsabile del Settore 
 

F.to Mauro Belli 
 

 

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

 

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,  
Il Responsabile della Ragioneria  

 

 

 
 

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 

 
 

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

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 

 
  17-04-2012                                   02-05-2012 
dal ……………………………………………………………….………. al ………………………………..……………………………………….. 
 
                              17-04-2012 
Tarquinia, …………………………………….. 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI  

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 
                          17-04-2012 
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   28-04-2012  . 

 

 

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

 
Tarquinia, 17-04-2012 
 

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


