ASSEMBLEA
CAPITOLINA
_______________________________________________________________________________

Mozione n. 166
del 22 dicembre 2014
(ex art. 58 del Regolamento del Consiglio Comunale)
____________
PREMESSO CHE
- in data 22/03/2006 il Comune di Roma nel dare una nuova dislocazione agli uffici della
Ragioneria Generale, del Dipartimento delle Risorse Umane, dei Gruppi Consigliari e
delle Commissioni, ha stipulato con la Milano 90 S.r.l. un contratto di locazione
comprensivo di Global service per l'utilizzo dei locali ubicati nell'edificio di Largo Loria e di
Via delle Vergini;
- il giorno 11/12/2014 presso gli uffici della Regione Lazio, si è tenuto un incontro tra le
Organizzazioni Sindacali, il capo segreteria dell'Assessore al Lavoro della Regione Lazio,
la Società Milano 90 S.r.l. e il Rappresentante di Roma Capitale, relativo al mancato
pagamento delle retribuzioni di ottobre e novembre ai dipendenti della Milano 90 S.r.l.;
- il Rappresentante di Roma Capitale ha dichiarato che nulla deve alla Società Milano 90
S.r.l. per le locazioni ed i servizi, relativi agli uffici di questa Amministrazione presenti
negli immobili di via delle Vergini e di Largo Loria;
- la Società Milano 90 S.r.l. sostiene di vantare un credito consistente nei confronti di
Roma Capitale;
- i lavoratori della Milano 90 S.r.l. non hanno percepito Io stipendio dei mesi di ottobre e
novembre;
- ai sensi dell'art. 4 e dell'art 5 del Regolamento di esecuzione e di attuazione dei contratti
pubblici, la stazione appaltante deve provvedere al pagamento rispettivamente dei
contributi non versati e delle relative retribuzioni ai dipendenti della società a cui è stato
affidato il servizio;
- si può dare corso a tale procedura in quanto è stata riscontrata la fondatezza delle
richieste dei lavoratori della Società Milano 90 S.r.l. in quanto hanno prestato regolare
attività lavorativa negli uffici utilizzati da questa Amministrazione;
- la Milano 90 S.r.l. può essere oggetto di indagine da parte della Magistratura;
ACCERTATO CHE
- in tempi brevi non è possibile trovare una sede alternativa a quelle attualmente utilizzata
ed è di conseguenza indispensabile l'attività svolta dai lavoratori utilizzati dalla Soc.
Milano 90 S.r.l anche per il futuro;
- è doveroso corrispondere le mensilità ai dipendenti della Milano 90 S.r.l. per la
retribuzione del lavoro già svolto;
- questa Amministrazione può provvedere al pagamento degli stipendi e dei contributi ai
sensi dell'art. 4 e dell'art. 5 del Regolamento di esecuzione e di attuazione dei contratti
pubblici;
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- occorre verificare se c'è un indagine da parte degli organi della Magistratura competente
che investa gli Amministratori della Milano 90 S.r.l e/o la stessa Società;
RAVVISATO CHE
- per poter pagare gli stipendi ai citati lavoratori occorre accertare e quantificare gli
eventuali crediti vantati dalla Milano 90 S.r.l;
- è indispensabile acquisire, in caso di indagini in corso, il parere della Magistratura
competente affinché nulla osti al pagamento, da parte di questa Amministrazione di
quanto dovuto ai citati lavoratori;
TUTTO CIÒ PREMESSO
L'ASSEMBLEA CAPITOLINA IMPEGNA
IL SINDACO, LA GIUNTA E L'AMMINISTRAZIONE DI ROMA CAPITALE
- a verificare l'esatta situazione debitoria nei confronti della Milano 90 S.r.l;
- a verificare che nulla osti da parte della Magistratura competente, per quanto previsto
dagli obblighi derivanti dall'art. 4 e 5 del Regolamento di esecuzione e di attuazione dei
contratti pubblici, a carico di questa Amministrazione;
- ad effettuare il pagamento degli stipendi e di tutti gli altri emolumenti contrattuali,
(contributi e quant'altro) dovuti ai dipendenti della Società Milano 90 S.r.l., direttamente ai
dipendenti, a dare immediata esecuzione di quanto disposto nella presente mozione.

Fto: Tiburzi, Battaglia E., Battaglia I., Bordoni, Caprari, Cozzoli Poli, De Luca, De Palo, De
Vito, Dinoi, Ghera, Panecaldo, Peciola e Tredicine.
________________________________________________________________________
La suestesa mozione è stata approvata all’unanimità dall’Assemblea Capitolina, con 32 voti
favorevoli, nella seduta del 22 dicembre 2014.

