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Deliberazione n. 131
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI
DELL’ASSEMBLEA CAPITOLINA
Anno 2014
VERBALE N. 84
Seduta Pubblica del 17 dicembre 2014
Presidenza: BAGLIO
L’anno duemilaquattordici, il giorno di mercoledì diciassette del mese di dicembre, alle
ore 9,05, nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l’Assemblea Capitolina in seduta
pubblica, previa trasmissione degli avvisi per le ore 9 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 la Presidente Valeria BAGLIO la quale
dichiara aperta la seduta.
(O M I S S I S)
Alla ripresa dei lavori – sono le ore 10,30 – la Presidente dispone che si proceda al quarto
appello.
Eseguito l’appello, la Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 24
Consiglieri:
Azuni Maria Gemma, Baglio Valeria, Battaglia Erica, Battaglia Immacolata, Caprari
Massimo, Corsetti Orlando, De Luca Athos, Di Biase Michela, Dinoi Cosimo, Ferrari Alfredo,
Giansanti Luca, Grippo Valentina, Magi Riccardo, Marino Franco, Nanni Dario, Palumbo Marco,
Panecaldo Fabrizio, Paris Giovanni, Pedetti Pierpaolo, Piccolo Ilaria, Policastro Maurizio,
Stampete Antonio, Tempesta Giulia e Tiburzi Daniela.
Assenti l’on. Sindaco Ignazio Roberto Maria Marino e i seguenti Consiglieri:
Alemanno Giovanni, Belviso Sveva, Bordoni Davide, Cantiani Roberto, Celli Svetlana,
Coratti Mirko, Cozzoli Poli Ignazio, D’Ausilio Francesco, De Palo Gianluigi, De Vito Marcello,
Frongia Daniele, Ghera Fabrizio, Marchini Alfio, Mennuni Lavinia, Onorato Alessandro, Paris
Rita, Peciola Gianluca, Pomarici Marco, Proietti Cesaretti Annamaria, Quarzo Giovanni, Raggi
Virginia, Rossin Dario, Stefano Enrico e Tredicine Giordano.
La PRESIDENTE constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della
seduta agli effetti deliberativi.
Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, il Vice Sindaco Nieri Luigi e
gli Assessori Caudo Giovanni e Scozzese Silvia.
(O M I S S I S)
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202ª Proposta
Ratifica della deliberazione della Giunta Capitolina n. 334 del 21 novembre
2014.
Premesso che la Giunta Capitolina in data 21 novembre 2014 ha adottato, ai sensi
dell’art. 42, comma 4, del T.U.E.L. (Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267), la
seguente deliberazione n. 334:
«Variazione al Bilancio di previsione 2014 e al Piano degli investimenti

2014-2016. "Consolidamento della scarpata in frana di Viale dei
Cavalieri di Vittorio Veneto, III Stralcio funzionale.
Premesso che il Bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2014, con allegati il
Bilancio pluriennale 2014-2016 e la Relazione previsionale e programmatica, è stato
adottato dall’Assemblea Capitolina con deliberazione n. 51 del 31 luglio – 1° agosto
2014;
Premesso che è necessario provvedere urgentemente alla eliminazione delle
condizioni di rischio residuo a pregiudizio della pubblica incolumità, nella porzione di
versante posta immediatamente a monte di Viale dei Cavalieri di Vittorio Veneto,
mediante consolidamento della scarpata in frana di Viale dei Cavalieri di Vittorio Veneto,
III Stralcio funzionale, procedendo alla realizzazione di un muro in terre rinforzate e alla
riprofilatura definitiva del pendio;
Pertanto occorre prevedere, nell’annualità 2014, del Piano degli investimenti
2014-2016 la spesa di Euro 4.600.000,00 (OP1411250001) da finanziare mediante
oneri concessori (E40510000B17 6GT) allocata sul capitolo di Bilancio
U2.08.01.01.1MAC.0VI;
Che in data 17 novembre 2014 il Direttore della II Direzione Bilanci della
Ragioneria Generale, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai
sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, si esprime
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui
all’oggetto.
Il Direttore

F.to: D. Magini”;

Che in data 17 novembre 2014 il Vice Ragioniere Generale ha espresso il parere che
di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo
n. 267/2000, art. 49, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della
proposta di deliberazione di cui all’oggetto.
Il Vice Ragioniere Generale

F.to: S. Fermante”;

Acquisito in data 21 novembre 2014 il parere dell’Organismo di Revisione
Economico Finanziaria che di seguito si riporta: “Si esprime parere favorevole
considerato che il provvedimento riveste carattere d’urgenza per la sicurezza pubblica.
L’Organismo di Revisione
Economico Finanziaria

F.to: S. Conti
G. Gismondi
M. Zaccardelli”;
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Considerato che i sopraccitati interventi rivestono carattere di urgenza e richiedono
quindi una immediata disponibilità di fondi tale da rendere indispensabile il ricorso
all’art. 42, IV comma del D.Lgs. n. 267/2000;
Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la
funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del Testo
Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto
2000 n. 267;
LA GIUNTA CAPITOLINA
considerata l’urgenza di provvedere
DELIBERA

di adottare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 42, co. 4, del T.U.E.L. le variazioni al
Bilancio di previsione annuale 2014, da ratificare con deliberazione di Assemblea
Capitolina, connesse alla realizzazione dell’opera:
“Consolidamento della scarpata in frana di Viale dei Cavalieri di Vittorio Veneto,
III Stralcio funzionale per Euro 4.600.000,00 da finanziare con entrate derivanti da oneri
concessori”.
L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che
risulta approvato all'unanimità.
Infine la Giunta, in considerazione dell’urgenza di provvedere, dichiara, all’unanimità,
immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.»;

Che il provvedimento in parola – ai sensi del sopra richiamato art. 42, comma 4, del
T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000) – deve essere sottoposto a ratifica dall’Assemblea
Capitolina nei sessanta giorni successivi a quello dell’adozione, a pena di decadenza;
Che in data 25 novembre 2014 il Dirigente della U.O. Supporto Giunta e
Assemblea Capitolina del Segretariato – Direzione Generale, quale responsabile del
Servizio, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli
effetti dell’art. 49 del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000), si esprime parere favorevole sotto il
profilo della regolarità tecnica per quanto attiene alla proposta di ratifica indicata in
oggetto.
Il Dirigente

F.to: G. Viggiano”;

Che in data 26 novembre 2014 il Vice Ragioniere Generale ha espresso il parere
che di seguito si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U.E.L. (D.Lgs.
n. 267/2000), si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della
proposta di ratifica di cui all’oggetto.
Il Vice Ragioniere Generale

F.to: S. Fermante”;

L’ASSEMBLEA CAPITOLINA
delibera di ratificare la soprariportata deliberazione della Giunta Capitolina n. 334 del
21 novembre 2014.
La Segreteria Generale comunica che la Commissione I, nella seduta del 5 dicembre 2014,
ha espresso parere favorevole all’unanimità.
(O M I S S I S)
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La PRESIDENTE invita quindi l’Assemblea alla votazione, con procedimento elettronico,
della surriportata proposta di deliberazione.
Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, la Presidente, con l’assistenza
dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 23 voti favorevoli, 1 contrario e
l’astensione dei Consiglieri Dinoi e Mennuni.
Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri:
Azuni, Baglio, Battaglia E., Battaglia I., Celli, Cozzoli Poli, D’Ausilio, De Luca, Di Biase,
Dinoi, Ferrari, Giansanti, Magi, Mennuni, Nanni, Palumbo, Panecaldo, Paris G., Peciola, Pedetti,
Piccolo, Policastro, Proietti Cesaretti, Stampete, Tempesta e Tiburzi.
La presente deliberazione assume il n. 131.

(O M I S S I S)
LA PRESIDENTE
V. BAGLIO

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 17 dicembre 2014.
Dal Campidoglio, lì …………………………………

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

