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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°  27  del  14-02-2012 
 
Oggetto: 

 

Modifica in via sperimentale delle portate idriche di alimentazione al Comune di Tarquinia.  

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

 
L’anno Duemiladodici, il giorno Quattordici del mese di Febbraio, alle ore 09:00, 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 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 A ngelo  Asse ssore   8 DI SIMONE Loretta  Asse ssore  

 
 
 
All’appello risultano presenti n° 6. 

Assenti i Signori: LEONI Enrico, CENTINI ANGELO. 

 

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 l’alimentazione idrica del Comune di Tarquinia ai serbatoi principali è la 

seguente: 

- Consorzio Medio Tirreno 32 l/s presenza di arsenico 10-13 µ/l 

- Talete s.p.a. 60-62 l/s presenza di arsenico 12-19 µ/l 

- Fonti proprie 25 l/s presenza di arsenico 0 µ/l 

 

Considerato che tra le fonti di approvvigionamento la maggiore concentrazione di arsenico 

si riscontra nell’acqua fornita da Talete s.p.a. che è anche la maggiore fornitrice; 

 

Che la fornitura idrica del Consorzio Medio Tirreno può essere incrementata di ulteriori 18-

20 l/s consentendo la diminuzione di quella da parte di Talete; 

 

Che l’acqua così miscelata avrebbe una concentrazione di arsenico ridotta rispetto 

all’attuale; 

 

Ritenuto pertanto di poter ridurre in via sperimentale le portate idriche addotte da Talete ed 

incrementare quelle addotte dal Consorzio Medio Tirreno di 18-20lt/s, al fine di attivare ogni 

possibile iniziativa volta alla riduzione della concentrazione di arsenico nell’acqua potabile; 

 

Che verrà riconosciuto al Consorzio Medio Tirreno una maggiorazione della quota 

consortile 2012 a carico del Comune di Tarquinia da determinarsi sulla base dei soli maggiori costi 

energetici che saranno sostenuti dal Consorzio per l’incremento della fornitura idrica a questo Ente; 

 

Che tale maggiorazione della quota consortile può ad oggi essere in via preventiva 

quantificata in Euro 120.000,00 IVA compresa; 

 

Che tale maggior costo risulta presuntivamente compensato con quello minore derivante 

dalla riduzione dell’approvvigionamento tramite Talete s.p.a. (riduzione stimata 12 lt/s su base 

annua); 

 

Di dare atto, tenuto conto dell’attuale prezzo di € 9.711,76 IVA compresa per lt/s-anno 

fornito dalla Talete s.p.a., che il presente provvedimento non comporta ad oggi nuova o maggiore 

spesa a carico del bilancio dell’Ente per l’anno 2012; 

 

Ritenuto altresì di disporre agli uffici competenti di effettuare le operazioni tecniche e 

amministrative necessarie alle variazioni delle portate dei diversi fornitori; 

 

 Visto il D. Lgs n. 267/00; 

 

 Visti gli allegati pareri sulla regolarità tecnica e contabile rilasciati dai Responsabili dei 

servizi interessati; 

 

 

DELIBERA 

 

 



1) Le premesse vengono qui richiamate per formare parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

2) Di autorizzare in via sperimentale la variazione delle portate idriche da parte dei fornitori 

Talete s.p.a. e Consorzio Medio Tirreno meglio descritta nelle premesse, al fine di 

consentire un maggior quantitativo di acqua addotta dal Consorzio Medio Tirreno per poter 

ridurre il quantitativo di acqua fornita da parte di Talete spa e diminuire così il valore di 

arsenico presente nell’acqua in distribuzione; 

 

3) Di riconoscere al Consorzio Medio Tirreno una maggiorazione della quota consortile 2012 a 

carico del Comune di Tarquinia da quantificarsi a consuntivo sulla base dei soli maggiori 

costi energetici che saranno sostenuti dal Consorzio per l’incremento della fornitura idrica a 

questo Ente e stimata in via presuntiva in € 120.000,00 ; 

 

4) Di dare atto, per le motivazioni esposte in premessa, che il presente provvedimento non 

comporta ad oggi nuova o maggiore spesa a carico del bilancio comunale per l’esercizio in 

corso; 

 

5) Di demandare ai settori Impianti Tecnologici e Finanziario l’attuazione di quanto richiamato 

al punto 2) ciascuno per le proprie competenze; 

 

6) Stante l’urgenza, 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 N. 27 del 14.02.2012 

___________________________________________________________________________  
 

 

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 09/02/2012 DAL SETTORE XII Ufficio 

IMPIANTI TECNOLOGICI  

Modifica in via sperimentale delle portate idriche di alimentazione al Comune di 

Tarquinia. 

======================================================= 
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, 09/02/2012 

Il Responsabile del Settore XII 

         F.to Giuseppe Luciani 

 

======================================================== 
Visto, ai fini della predisposizione del bilancio di previsione 2012, si prende atto – a parità di spesa 
complessiva a carico del bilancio comunale per l’esercizio in corso – della conseguente diversa imputazione 
dei costi di approvvigionamento idrico (art.49 del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267 – TUOEL). 

 
 
Tarquinia, 09/02/2012 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario   
F.to Dott. Stefano POLI 

 
 

 

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 

 
  27-10-2012                                   11-11-2012 
dal ……………………………………………………………….………. al ………………………………..……………………………………….. 
 
                              27-10-2012 
Tarquinia, …………………………………….. 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI  

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 
                          27-10-2012 
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   07-11-2012  . 

 

 

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

 
Tarquinia, 27-10-2012 
 

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


