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Deliberazione n. 117
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI
DELL’ASSEMBLEA CAPITOLINA
Anno 2014
VERBALE N. 70
Seduta Pubblica del 30 ottobre 2014
Presidenza: CORATTI - MARINO
L’anno duemilaquattordici, il giorno di giovedì trenta del mese di ottobre, alle ore 16,15,
nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l’Assemblea Capitolina in seduta pubblica,
previa trasmissione degli avvisi per le ore 16 dello stesso giorno, per l’esame degli argomenti
iscritti all’ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi.
Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale, dott. Luigi MAGGIO.
Assume la presidenza dell’Assemblea Capitolina il Presidente Mirko CORATTI il quale
dichiara aperta la seduta.
(O M I S S I S)
Alla ripresa dei lavori – sono le ore 17,15 – partecipa alla seduta il Segretario Generale,
dott. Liborio IUDICELLO. Il Presidente dispone che si proceda al terzo appello.
Eseguito l’appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 25
Consiglieri:
Alemanno Giovanni, Baglio Valeria, Battaglia Erica, Battaglia Immacolata, Caprari
Massimo, Celli Svetlana, Coratti Mirko, Corsetti Orlando, D’Ausilio Francesco, De Luca Athos,
Di Biase Michela, Ferrari Alfredo, Giansanti Luca, Grippo Valentina, Marino Franco, Nanni
Dario, Panecaldo Fabrizio, Paris Giovanni, Paris Rita, Peciola Gianluca, Pedetti Pierpaolo,
Piccolo Ilaria, Policastro Maurizio, Tempesta Giulia e Tiburzi Daniela.
Assenti l’on. Sindaco Ignazio Roberto Maria Marino e i seguenti Consiglieri:
Azuni Maria Gemma, Belviso Sveva, Bordoni Davide, Cantiani Roberto, Cozzoli Poli
Ignazio, De Palo Gianluigi, De Vito Marcello, Dinoi Cosimo, Frongia Daniele, Ghera Fabrizio,
Magi Riccardo, Marchini Alfio, Mennuni Lavinia, Onorato Alessandro, Palumbo Marco,
Pomarici Marco, Proietti Cesaretti Annamaria, Quarzo Giovanni, Raggi Virginia, Rossin Dario,
Stampete Antonio, Stefano Enrico e Tredicine Giordano.
Il PRESIDENTE constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della
seduta agli effetti deliberativi.
(O M I S S I S)
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157ª Proposta
Riconoscimento della legittimità del debito fuori Bilancio ex art. 194 comma 1
lettera e) del D.Lgs. n. 267/2000 T.U.E.L. nei limiti delle accertate necessità
per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità sulle sedi
stradali di manutenzione municipale site nel territorio del Municipio XIII (ex
XVIII) nel corso dell'annualità 2013 - Importo complessivo Euro 349.507,24.
Municipio XIII.
Premesso che il Consiglio del Municipio XIII in data 28 luglio 2014 ha adottato – ai
sensi dell’art. 51, comma 1, del Regolamento del Decentramento Amministrativo
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 dell’8 febbraio 1999 – la
deliberazione n. 25 concernente l’oggetto e che di seguito integralmente si riporta:
«Premesso che rientra nei compiti del Municipio la manutenzione delle strade,
manufatti stradali e rete di raccolta acque meteoriche ed assicurare la sorveglianza e il
pronto intervento per la manutenzione delle strade;
Nel Bilancio approvato con deliberazione Assemblea Capitolina n. 45/2012 nel
Bilancio Ordinario risultavano disponibili ad essere impegnati, sul centro di costo relativo
alla manutenzione ordinaria delle strade (SMC – 0MST 1-08-03) per l’annualità 2013, la
somma di Euro 1.058.753,36;
Sulla base di questa disponibilità sono stati approntati gli appalti per i “Lavori di
manutenzione ordinaria e pronto intervento delle sedi stradali, rete di raccolta acque
meteoriche; gallerie PP.SS. di proprietà comunale, apertura e chiusura passi carrabili;
lavori conto terzi e transennamenti a salvaguardia della pubblica incolumità nel territorio
del Municipio 18 – Roma Aurelio, per l’annualità 2013” sia per la “zona periferica” che
per la “zona centrale” e l’appalto per il “servizio di sorveglianza delle sedi stradali, rete di
raccolta acque meteoriche, gallerie PP.SS. di proprietà comunale, cavi aperti dalle aziende
che gestiscono i PP.SS. e transennamento, nel territorio del Municipio 18 – Roma Aurelio
per l’annualità 2013”;
Con assestamento di Bilancio approvata con deliberazione di Assemblea Capitolina
n. 52/2012 i fondi relativi alla manutenzione ordinaria delle strade (SMC – 0MST 1-0801-03) per l’annualità 2013 dagli iniziali Euro 1,058.758,36 sono stati ridotti ad appena
Euro 118.758,36, rendendo di fatto impossibile sia procedere all’affidamento degli appalti
di Sorveglianza, manutenzione ordinaria e pronto intervento delle sedi stradali
dell’annualità 2013 sia a poter procedere con le spese in misura non superiore
mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel Bilancio deliberato, così corale
previsto dell’art. 163 del T.U.E.L. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;
Per quanto sopra, nelle limitatezze consentite dal Bilancio, è stata affidata
mensilmente alle ex ditte appaltatrici della manutenzione annualità 2012, e precisamente
la sola attività di “Pronto Intervento” sulle sedi stradali a salvaguardia della pubblica
incolumità:
–
–

Zona Centrale < Bucci Strade S.r.l. con sede in Via Angelo Poliziano; 8 – 00184
Roma (P. I.V.A. e C.F.: 10955511000);
Zona Periferica < DPA Appalti e Costruzioni S.r.l. con sede in Via Merulana, 227 –
00185 Roma (C.F. e P. I.V.A.: 04476401007);

Gli affidamenti di cui sopra sono riferiti ai mesi di gennaio, febbraio, aprile e alla
prima metà del mese di maggio 2013 e hanno trovato idonea copertura finanziaria
all’interno del Bilancio di Roma Capitale ed il relativo corrispettivo è stato liquidato alle
imprese;
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Per i mesi di marzo, la seconda metà del mese di maggio, giugno, luglio, agosto e
settembre 2013 le predette imprese hanno continuato a svolgere l’attività di “Pronto
Intervento” sulle sedi stradali senza che vi fosse idonea copertura finanziaria all’interno
del Bilancio;
La spesa sostenuta è stata ritenuta congrua sulla base di tutto l’insieme degli
accertamenti e verifiche effettuate;
Quindi, per i motivi sopra esposti, quanto accaduto si configura come intervento
eccezionale, imprevedibile e improcrastinabile per la pubblica incolumità, che necessita
un intervento immediato, al fine di tutelare l’Amministrazione da ogni danno derivante
per difetto a seguito del mancato intervento;
L’intervento a salvaguardia della pubblica incolumità riguarda beni di proprietà
dell’Amministrazione di Roma Capitale e la cui tutela comporta anche una valorizzazione
degli stessi; la spesa sostenuta nel corso dell’annualità 2013 (I.V.A. compresa) è ripartita
come nel seguente schema:
Ditte

MARZO

MAGGIO GIUGNO LUGLIO

AGOSTO

SETT.

Parziali

Bucci Strade S.r.l.

34.993,55

17.634,00

35.282,37 32.047,23

27.751,57

30.390,83 Euro 178.099,55

DPA S.r.l.

31.719,76

17.365,25

30.456,21 30.872,34

30.031,93

30.962,20 Euro 171.407,69
Sommano Euro 349.507,24

La spesa necessaria non trovava copertura negli stanziamenti del Municipio XIII
(ex 13) relativi all’annualità 2013, e pertanto occorre provvedere al riconoscimento della
legittimità del debito fuori Bilancio ai sensi dell’ex art. 194, comma 1 lett. e) del D.Lgs.
n. 267/2000 in quanto trattasi di interventi tesi all’acquisizione servizi, in violazione degli
obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 191; nei limiti degli accertati e dimostrati
utilità ed arricchimento per l’Ente, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e
servizi di competenza a tutela della pubblica incolumità;
Vista la deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 88/2013, con la quale sono stati
approvati, il Bilancio previsione annuale 2013, Bilancio pluriennale 2013-2015,
Relazione previsionale e programmatica, Piano degli investimenti 20132015;
Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
Visto il certificato di pagamento per Euro 34.993,55 (I.V.A. compresa) alla Bucci
Strade S.r.l. relativo al mese di marzo 2013;
Visto il certificato di pagamento per Euro 17.634,00 (I.V.A. compresa) alla Bucci
Strade S.r.l. relativo alla 2ª metà del mese di maggio 2013;
Visto il certificato di pagamento per Euro 35.282,37 (I.V.A. compresa) alla Bucci
Strade S.r.l. relativo al mese di giugno 2013;
Visto il certificato di pagamento per Euro 32.047,23 (I.V.A. compresa) alla Bucci
Strade S.r.l. relativo al mese di luglio 2013;
Visto il certificato di pagamento per Euro 27.751,57 (I.V.A. compresa) alla Bucci
Strade S.r.l. relativo al mese di agosto 2013;
Visto il certificato di pagamento per Euro 30.390,83 (I.V.A. compresa) alla Bucci
Strade S.r.l. relativo al mese di settembre 2013;
Visto il certificato di pagamento per Euro 31.719,76 (I.V.A. compresa) alla DPA
Appalti e Costruzioni S.r.l. relativo al mese di marzo 2013;
Visto il certificato di pagamento per Euro 17.365,25 (I.V.A. compresa) alla DPA
Appalti e Costruzioni S.r.l. relativo alla 2ª metà del mese di maggio 2013;
Visto il certificato di pagamento per Euro 30.456,21 (I.V.A. compresa) alla DPA
Appalti e Costruzioni S.r.l. relativo al mese di giugno 2013;
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Visto il certificato di pagamento per 30,872,34 (I.V.A. compresa) alla DPA Appalti
e Costruzioni S.r.l. relativo al mese di luglio 2013;
Visto il certificato di pagamento per Euro 30.031,93 (I.V.A. compresa) alla DPA
Appalti e Costruzioni S.r.l. relativo al mese di agosto 2013;
Visto il certificato di pagamento per Euro 30.962,20 (I.V.A. compresa) alla DPA
Appalti e Costruzioni S.r.l. relativo al mese di settembre 2013;
Considerato che 31 dicembre 2013 il Dirigente Tecnico della U.O.T. Ing. Antonio
Fernando Di Lorenzo, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai
sensi e per gli effetti 49 del D.Lgs. n. 267/2000 (come modificato dal D.L. n. 174/2012
convertito dalla legge n. 213/2013) si esprime pare favorevole in ordine alla regolarità
tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.
Il Dirigente della U.O.T.

F.to: A.F. Di Lorenzo”;

In data 17 aprile 2014 il Dirigente della XVI U.O. di Ragioneria ha espresso il
parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della
proposta di deliberazione in oggetto.
Il Dirigente della XVI U.O.
di Ragioneria Generale

F.to: Dott.ssa S. Bilotta”;

In data 17 aprile 2014 il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso il parere che di
seguito integralmente si riporta: ai sensi e per ali effetti dell’art. 239 comma 1, lett. b) del
D.Lgs. n, 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa
contabile della proposta di deliberazione in oggetto.
Il Collegio dei Revisori dei Conti

F.to: S. Conti;

IL CONSIGLIO MUNICIPALE
preso atto di quanto esposto in narrativa
DELIBERA

di sottoporre all’Assemblea Capitolina il riconoscimento della legittimità del debito fuori
Bilancio ex art. 194 c.1 lett. e) D.Lgs. n. 267/2000 T.M.L. nei limiti delle accertate e
dimostrate utilità ed arricchimento per l’ente, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche
funzioni e servizi di competenza, per la necessità di rimuovere lo stato di pregiudizio alla
pubblica incolumità sulle irradi stradali, di manutenzione municipale, site nel territorio
del Municipio XIII (ex 18) nel corso dell’annualità 2013 – Importo complessivo
Euro 349.507,24 ripartito come nelle premesse. (Imp. 3130028093).
Si provvederà con successivi atti alla liquidazione dei corrispettivi.
Non sorgendo ulteriori osservazioni, il Presidente pone in votazione, per arata di mano, il
suesteso schema di deliberazione:
Presenti: 14
Votanti: 13
Favorevoli: 13
Contrari: 0
Astenuti: 1 (Spera)
La deliberazione risulta approvata, ed assume il n. 25.»;
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Che, pertanto, ai sensi degli artt. 42, 193 e 194 del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000),
occorre sottoporre il presente provvedimento all’esame dell’Assemblea Capitolina;
Che, per quanto riguarda i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, si fa
riferimento ai pareri espressi, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L., dai Dirigenti preposti in
sede di adozione del provvedimento municipale;
L’ASSEMBLEA CAPITOLINA
delibera di riconoscere il debito fuori bilancio del Municipio XIII approvato dal Consiglio
del Municipio con deliberazione n. 25 del 28 luglio 2014, concernente la rimozione dello
stato di pregiudizio alla pubblica incolumità sulle sedi stradali di manutenzione
municipale site nel territorio del Municipio XIII (ex XVIII) nel corso dell’annualità 2013
per un importo di Euro 349.507,24.
La Segreteria Generale comunica che la I Commissione, nella seduta del 3 ottobre 2014, ha
espresso parere favorevole a maggioranza.
Il PRESIDENTE invita quindi l’Assemblea alla votazione, con procedimento elettronico,
della surriportata proposta di deliberazione.
Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente, con l’assistenza
dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 21 voti favorevoli e l’astensione dei
Consiglieri Battaglia I., Caprari, Marino, Nanni e Proietti Cesaretti.
Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri:
Baglio, Battaglia E., Battaglia I., Caprari, Celli, Coratti, Corsetti, D’Ausilio, De Luca,
Di Biase, Ferrari, Giansanti, Marino, Nanni, Panecaldo, Paris G., Paris R., Peciola, Pedetti,
Piccolo, Policastro, Proietti Cesaretti, Quarzo, Stampete, Tempesta e Tiburzi.
La presente deliberazione assume il n. 117.

(O M I S S I S)
IL PRESIDENTE
M. CORATTI – F. MARINO

IL SEGRETARIO GENERALE
L. IUDICELLO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
L. MAGGIO
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La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal ………………………….
al …………………………………………… e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dall’Assemblea Capitolina nella seduta
del 30 ottobre 2014.
Dal Campidoglio, li …………………………………

p. IL SEGRETARIO GENERALE
……...………….…………………

