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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°  50  del  03-03-2012 
 
Oggetto: 

 

Approvazione domanda di contributo regionale per il finanziamento dei lavori di intervento 

e restauro e risanamento conservativo del Palazzo Sacchetti di Tarquinia.   

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

 
L’anno Duemiladodici, il giorno Tre del mese di Marzo, alle ore 10:00, 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  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 ssore  

 
 
 
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.  
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Il Presidente sottopone all’approvazione la seguente proposta di deliberazione predisposta dal 

settore XII – Impianti Tecnologici 

 

LA  GIUNTA MUNICIPALE 
 

Premesso che la Regione Lazio con delibera della Giunta Regionale n. 528 del 11/11/2011 

pubblicata sul BURL n. 45   del 07/12/2011 ha adottato il bando pubblico per “Attività di recupero 

del patrimonio edilizio esistente per l’attivazione di servizi sociali nel Lazio”,  che prevede anche  il 

finanziamento di interventi di restauro e  risanamento conservativo per una serie di strutture di 

erogazione di servizi sociali, tra i quali sono comprese le case di riposo per anziani; 

 

Che la Diocesi di Civitavecchia-Tarquinia dispone di  un immobile, sito nel centro storico e 

più precisamente in Via dell’Archetto n. 20-22, destinato a piccolo asilo della vecchiaia fino al 

2002, anno in cui la struttura è stata trasferita in altro immobile, in attesa della concreta 

realizzazione di adeguati progetti di ristrutturazione; 

 

Che da tempo è avvertita sul territorio locale l’esigenza di ampliare l’offerta di strutture, 

all’interno delle quali poter accogliere la popolazione anziana e  mettere a disposizione della  stessa 

spazi adeguati; 

 

Che il Comune di Tarquinia non dispone di immobili da destinare a tale utilizzo; 

 

Che conseguentemente alla accertata carenza di locali comunali,  in data 28.02.2008 è stato 

sottoscritto tra il Comune di Tarquinia e la Diocesi di Civitavecchia Tarquinia uno specifico 

protocollo d’intesa per il risanamento della sede storica della casa di riposo, denominata casa di 

riposo Marchesa Giuseppina Ferrari,  sita in  Via dell’Archetto n. 20-22; 

 

Che nello specifico attraverso il suddetto protocollo d’intesa il Comune di Tarquinia, in 

quanto ente territoriale titolare delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti 

a livello locale, si è impegnato a svolgere un ruolo di soggetto propulsore nel reperimento di risorse 

finanziarie per il risanamento funzionale della sopra citata struttura, mentre la Diocesi di 

Civitavecchia-Tarquinia si è impegnata a garantire la disponibilità dello stabile ed a collaborare con 

il Comune per la realizzazione di un progetto di riuso; 

 

Che l’immobile di via dell’Archetto per poter essere di nuovo destinato alla sua funzione di 

casa per anziani  necessita di essere ristrutturato e riqualificato con rimodulazione degli spazi interni 

ed esterni, anche al fine di adeguarlo alle normative vigenti in materia di abbattimento di barriere 

architettoniche; 

 

Che l’Amministrazione comunale, a fronte dell’approvazione da parte della Regione del 

Bando Pubblico di cui alla delibera della Giunta Regionale n. 528 del 11/11/2011, sopra citata,  ha 

dato incarico al proprio Ufficio tecnico di elaborare un progetto di restauro e risanamento 

conservativo del Palazzo Sacchetti (ex Marchesa Ferrari) per la realizzazione di una casa di riposo 

per anziani; 

 

Che pertanto questa Amministrazione, recependo quanto disposto nel bando regionale, 

intende avanzare domanda di finanziamento per l’importo di € 900.000,00 pari al 90% del costo 

complessivo delle opere, nell’intesa che in caso di ottenimento del contributo la stessa si impegnerà 

a coprire il restante 10% dei costi con fondi di bilancio comunale; 

 

Vista la proposta elaborata che prevede un intervento per complessivi € 1.000.000,00;   
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Ritenuto di dover approvare l’allegata proposta redatta dall’Ufficio tecnico comunale,  

Settore XII;  

 

 Visto il D. Lgs n. 267/2000; 

 

 Visti gli allegati pareri sulla regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile dei servizio 

interessato e sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 (allegato n. 1);  

 

DELIBERA 

 

1. Di dare atto che, in relazione alla carenza di immobili comunali da destinare a casa di riposo per 

anziani, in data 28.02.2008 è stato sottoscritto tra il Comune di Tarquinia e la Diocesi di 

Civitavecchia Tarquinia uno specifico protocollo d’intesa per il risanamento della sede storica 

della casa di riposo, denominata Marchesa Giuseppina Ferrari,  sita in  Via dell’Archetto n. 20-

22, di proprietà della Diocesi, che con il suddetto accordo si è impegnata a metterlo a 

disposizione del Comune per la realizzazione di un progetto di riuso e risanamento tecnico 

funzionale (allegato n. 2); 

2. Di dare atto che con il medesimo protocollo d’intesa il Comune di Tarquinia e la Diocesi di 

Civitavecchia Tarquinia si sono poi impegnate a sottoscrivere futuri accordi con i quali stabilire 

le regole per la futura gestione della struttura, tenendo nel giusto conto, da un lato della titolarità 

della proprietà del bene e dall’altro degli investimenti finanziari messi in atto per la sua 

ristrutturazione e per renderne possibile l’uso nei termini di legge, fermo restando che detta 

gestione non potrà in ogni caso far carico al bilancio comunale; 

3. Di approvare, in ragione di quanto riportato nelle premesse, il progetto preliminare, denominato 

intervento di restauro e risanamento conservativo del Palazzo Sacchetti (ex Marchesa Ferrari) 

per la realizzazione di una casa di riposo per anziani, redatto dall’Ufficio Tecnico comunale, 

Settore XII, che prevede una spesa complessiva di €. 1.000.000,00, dando atto che lo stesso 

contiene i seguenti elaborati: 

 Relazione tecnica; 

 relazione tecnica illustrativa; 

 quadro economico di spesa; 

 prime indicazioni per la stesura dei piani di sicurezza; 

 calcolo sommario della spesa: computo metrico estimativo preliminare; 

 business plan; 

 studio di dettaglio; 

 documentazione fotografica; 

 stato attuale distretto Viterbo 2; 

 disciplinare prestazionale; 

 piano di gestione per uso di energie rinnovabili; 

 tavola PRG, catastale; 

 Pianta piano terra stato attuale; 

 Pianta primo piano stato attuale; 

 Pianta piano terra stato di progetto; 

 Pianta piano rialzato stato di progetto; 

 Pianta primo piano stato di progetto; 

 Sezione A-A’ stato di fatto e sezione A-A’ stato di progetto; 

 

4. Di approvare l’allegata domanda di contributo e la scheda progetto (allegato 3); 

5. Di dare mandato al  Sindaco, legale rappresentante del Comune, di avanzare domanda di 

finanziamento nonché di adempiere a tutti gli atti necessari; 
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6. Di impegnarsi per la quota a carico del Comune, nel caso di concessione del finanziamento; 

7. Di dare atto che, come ben risulta dal protocollo d’intesa sopra citato, la destinazione a casa per 

anziani dell’immobile oggetto dell’intervento è stata stabilita con disposizioni testamentarie sin 

da tempi remoti; 

8. Di prendere atto che il Comune non si trova in stato di dissesto finanziario; 

9. Di disporre che, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. il 

Responsabile Unico del presente procedimento è l’arch. Jr. Luciani Giuseppe, dipendente 

comunale; 

10.  Di impegnarsi a trasmettere ai competenti uffici comunali della Regione Lazio ogni 

documentazione e/o informazione richiesta, sia ai fini delle verifiche tecnico amministrative, 

che per il monitoraggio periodico; 

11. Di impegnarsi, ai fini dell’attuazione dell’intervento, ad applicare congiuntamente la normativa 

nazionale in tema di lavori pubblici, servizi e forniture; 

12. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 

 

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

 

Comprende n. 3 allegati  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO  N. 1 alla  deliberazione di Giunta N. 50   del 03.03.2012 

___________________________________________________________________________  
 

 

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 0/03/2012 DAL SETTORE XII Ufficio 

IMPIANTI TECNOLOGICI  

 Approvazione domanda di contributo regionale per il finanziamento dei lavori di 

intervento e restauro e risanamento del Palazzo Sacchetti 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,  01/03/2012 

Il Responsabile del Settore XII 

F.to dott. Giuseppe Luciani 

 

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

Visto, sotto l’aspetto contabile, si prende atto della volontà dell’Amministrazione di finanziare 

l’intervento in oggetto, fermo restando che lo stanziamento potrà essere effettuato - nel caso di 

assegnazione del contributo - compatibilmente con le effettive disponibilità di bilancio e comunque 

nel rispetto delle disposizioni che saranno per tempo vigenti in materia di patto di stabilità interno. 

A parere del sottoscritto non può ricorrere l’ipotesi di gestione diretta da parte del Comune della 

struttura di accoglienza una volta completati i lavori di ristrutturazione.   

TARQUINIA  03.03.2012     

    

Il Responsabile del Servizio finanziario 

         F.to dott. Stefano POLI   
 

 

 

MO 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 

 
  06-03-2012                                   21-03-2012 
dal ……………………………………………………………….………. al ………………………………..……………………………………….. 
 
                              06-03-2012 
Tarquinia, …………………………………….. 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 
                          06-03-2012 
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   17-03-2012  . 

 

 

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

 
Tarquinia, 06-03-2012 
 

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



 Allegato n.3 alla Delibera di Giunta n.50 del 03.03.2012 

 




















