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Deliberazione n. 118
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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158ª Proposta
Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza
(art. 194, comma 1 lettera a), D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) in favore
dell'impresa Carsetti Massimo. 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. 26 concernente l’oggetto e che di seguito integralmente si riporta:
«Premesso che l’Avvocatura di Roma Capitale con nota prot. n. 105875 del
13 novembre 2012 ha trasmesso al Municipio 18 (ora 13) la sentenza n. 13443/2012
emessa dal Giudice di Pace di Roma concernente il sinistro del 22 dicembre 2008 nel
quale il veicolo dell’impresa Carsetti Massimo, mentre transitava in Piazza Santa Maria
alle Fornaci ha subito dei danni, a causa della caduta dell’autocarro all’interno di una
voragine apertasi nella sede stradale;
Rilevato che la sentenza in questione ha condannato l’Amministrazione Capitolina
al pagamento della somma di Euro 4.000,00 quale risarcimento dei danni, oltre agli
interessi legali, dalla data della sentenza fino al soddisfo;
Che con nota prot. n. CS 102505 del 3 dicembre 2012 l’Ufficio Bilancio del
Municipio 18 (ora 13) ha chiesto alla Ragioneria Generale l’attivazione degli specifici
articoli, sui quali allocare correttamente le risorse finanziarie, per ottemperare al disposto
della sentenza n. 13443/2012;
Che, successivamente, in data 5 febbraio 2013 con nota prot. n. CS 13692 è stata
sollecitata alla Ragioneria Generale la richiesta di cui al punto precedente (nota prot.
n. 102505/2012);
Che nelle more dell’approvazione Bilancio 2013 di Roma Capitale nel progetto del
Bilancio sono presenti le relative risorse finanziarie, pari ad Euro 4,400,00, quale
risarcimento del danno subito e Euro 500,54 quali interessi legali;
Che, ai sensi dell’art. 194, comma 1 lettera a), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e
s.m.i. è espressamente indicato che, “con deliberazione consiliare………gli Enti Locali...
riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive”,
così come risulta nella fattispecie in questione;
Atteso che in data 6 giugno 2013 il Dirigente della U.O.T. del Municipio 13 ha
espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti
dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnico amministrativa della proposta di cui all’oggetto.
Il Dirigente

F.to: Ing. L. Belardi”;

Che in data 7 giugno 2013 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 del 18 agosto 2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile della proposta di cui all’oggetto.
Il Dirigente di Ragioneria

F.to: Dott. S. Cervi”;
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Che in data 11 giugno 2013 il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti ha
espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti
dell’art. 239 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere favorevole, in ordine
alla proposta di deliberazione indicata in oggetto.
Il Presidente del Collegio
dei Revisori dei Conti

F.to: Dott. S. Conti”;

Che detti pareri vengono allegati agli atti della presente seduta;
Visto la deliberazione Consiglio Comunale n. 10 del 1999;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Visto lo Statuto del Comune di Roma;
Visto l’art. 24 del Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione
Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996;
IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO XIII
preso atto di quanto espresso in narrativa, delibera di proporre il riconoscimento di
legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs.
n. 267/2000 e s.m.i., in ossequio alla sentenza n. 13443/2012 emessa dal Giudice di Pace
di Roma con la quale l’Amministrazione è stata condannata al pagamento della somma di
Euro 4.000.00, quale risarcimento del danno subito a seguito del sinistra avvenuto in
Roma in Via Santa Maria alle Fornaci in data 22 dicembre 2008 in favore dell’impresa
Carsetti Massimo, nonché della somma di Euro 500,54 quale pagamento degli interessi
legali.
All’impegno ed alla relativa liquidazione, si provvederà con successiva determinazione
dirigenziale.
Non sorgendo ulteriori osservazioni, il Presidente pone in votazione, per alzata 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. 26.»;

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. 26 del 28 luglio 2014, derivante da sentenza
(art. 194, comma 1 lettera a) D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) in favore dell’impresa
Carsetti Massimo.
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La Segreteria Generale comunica che la I Commissione, nella seduta del 3 ottobre 2014, ha
espresso parere favorevole a maggioranza.
Il PRESIDENTE invita 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 19 voti favorevoli e l’astensione dei
Consiglieri Battaglia I., Celli, Marino, Nanni, Paris R. e Proietti Cesaretti.
Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri:
Baglio, Battaglia E., Battaglia I., Caprari, Celli, Coratti, Corsetti, De Luca, Di Biase,
Ferrari, Giansanti, Grippo, Marino, Nanni, Paris G., Paris R., Peciola, Pedetti, Piccolo, Policastro,
Proietti Cesaretti, Quarzo, Stampete, Tempesta e Tiburzi.
La presente deliberazione assume il n. 118.

(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
……...………….…………………

