
     
 

 

 

 

 

 

 

CONSIGLIO METROPOLITANO 

 

DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE  

 

 

SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 2018 

 

SEDUTA N. 16 

 

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno di giovedì 29 novembre, alle ore 9.27 si riunisce nella sede 

istituzionale di Palazzo Valentini, in seduta ordinaria e pubblica, il Consiglio della Città 

Metropolitana di Roma Capitale – convocato per le ore 9.00 – per l’esame degli argomenti iscritti 

nella convocazione, protocollo n. 0188598 del 23.11.2018. 

 

 Presiede il Vice Presidente Vicario del Consiglio Metropolitano, Dott.ssa Gemma Guerrini. 

 

 Partecipa il Segretario Generale della Città Metropolitana di Roma Capitale, Avv. Serafina 

Buarnè e il Vice Segretario Generale Vicario, Dott. Andrea Anemone. 

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Buongiorno a tutti. Apriamo il Consiglio 

metropolitano odierno del 29 novembre 2018 e invito il Segretario Generale a effettuare l’appello dei 

Consiglieri presenti in aula.  

 

Procedutosi da parte del Segretario Generale all’appello nominale, risultano presenti 9 

Consiglieri (Ascani Federico, Cacciotti Mario, De Vito Marcello, Ferrara Paolo, Gabbarini Flavio, 

Guerrini Gemma, Libanori Giovanni, Lorenzon Daniele, Proietti Antonio) la seduta non è valida. 

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Sono presenti 9 Consiglieri, il numero 

non è valido per aprire la seduta, quindi sospendiamo per mezz’ora. Grazie.  

 

Si sospendono i lavori alle 9:28; 

Riprendono alle 10:08.  

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Abbiamo il numero per poter aprire la 

seduta. Prego i Consiglieri di prendere posto. Invito il Segretario Generale a effettuare l’appello.  

 

Procedutosi da parte del Segretario Generale all’appello nominale, risultano presenti 13 

Consiglieri (Ascani Federico, Boccia Pasquale, Cacciotti Mario, De Vito Marcello, Ferrara Paolo, 

Gabbarini Flavio, Grasselli Micol, Guerrini Gemma, Libanori Giovanni, Lorenzon Daniele, 

Passacantilli Carlo, Proietti Antonio, Sanna Pierluigi) la seduta è valida. 

 

 Nel corso della seduta risultano altresì presenti i Consiglieri: Celli e Colizza. 

 

 Intervengono nella discussione relativa ai temi trattati: il Vice Presidente Vicario ed i 

Consiglieri così come risulta dalla resocontazione di seguito riportata.  
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 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Sono presenti numero 13 Consiglieri, 

abbiamo il numero sufficiente per aprire i lavori e ringrazio il Segretario generale. Nomino scrutatori, 

i consiglieri Cacciotti, De Vito e Lorenzon.  

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Apriamo i lavori, con l’Istanza n. 98 

presentata dal Consigliere Cacciotti, relativa ad istanza urgente, per sapere quale tipo di 

provvedimenti siano stati adottati o si intenda adottare, allo scopo di eliminare le gravi criticità 

d’impatto ambientale che si andrebbero a creare, con l’attività di recupero rifiuti come materia 

prima nella cementeria di Colleferro. Invito il consigliere Cacciotti ad illustrare l’istanza. 

Interviene Libanori, prego.   

 

 Il Consigliere LIBANORI GIOVANNI. Scusi Presidente, grazie, buongiorno a tutti e 

bentrovata. Sull’ordine dei lavori, volevo fare una proposta, discusse tutte le istanze e le mozioni, per 

quanto riguarda le proposte di deliberazione all’ordine del giorno, vorrei si potesse cambiare l’ordine 

e lasciare al primo, al secondo e al terzo posto le proposte di deliberazione che già sono inserite 

nell’ordine dei lavori e poi, la 4 sostituirla con la 5 e la 5 sostituirla con la 18. Grazie.  

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Riassumendo, la proposta del consigliere 

Libanori è di modificare l’ordine delle proposte di deliberazione come segue; lasciare al loro posto le 

proposte numero 1, 2 e 3, di modifica e variazione dei vari regolamenti e poi mettere al numero 4 la 

variazione di bilancio di previsione finanziaria 2018/2020 e seconda variazione al programma 

triennale delle opere pubbliche, mettere al numero 4 l’attuale 18, intervento di somma urgenza 

Cerveteri, Strada Provinciale Settevene Paolo e proseguire con il numero 5. No, semplicemente 

sostituire la numero 4 con la numero 18 e viceversa. L’attuale 4 sostituirla con l’attuale 18, per cui 

l’attuale 18 diventa 4. Allora, l’attuale numero 5 diventa numero 4 l’attuale 4 diventa 18. Oppure 

prosegue? Prosegue, va bene. Se per tutti è chiaro, allora passiamo alla votazione della proposta di 

modifica. Allora no, c’era prima il consigliere Cacciotti. Allora il consigliere Ascani, prego.   

 

 Il Consigliere ASCANI FEDERICO. Presidente, grazie. Soltanto per ribadire che come 

forza Le Città della Metropoli, accogliamo la proposta del Consigliere. Grazie.  

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Grazie a lei. Se nessun altro vuole 

intervenire su questa proposta, possiamo passare alla votazione. Proposta di variazione nell’ordine 

di discussione delle delibere, così come esposta dal consigliere Libanori. Prego Consiglieri, la 

votazione è aperta.   

 

 Procedutosi a votazione elettronica il Presidente dichiara che la proposta di variazione 

nell’ordine dei lavori è approvata con 13 voti favorevoli (Ascani Federico, Boccia Pasquale, 

Cacciotti Mario, De Vito Marcello, Ferrara Paolo, Gabbarini Flavio, Grasselli Micol, Guerrini 

Gemma, Libanori Giovanni, Lorenzon Daniele, Passacantilli Carlo, Proietti Antonio, Sanna 

Pierluigi). 

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Quindi riprendiamo dall’illustrazione 

della prima istanza, il consigliere Mario Cacciotti può intervenire. Prego.  

 

 Il Consigliere CACCIOTTI MARIO. Grazie, Presidente. Brevemente, io ho presentato 

questa istanza, perché come sappiamo tutti, le problematiche ambientali di Colleferro dovute alla 
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discarica, al termovalorizzatore che adesso per fortuna il Sindaco è riuscito a non farlo riattivare, al 

problema del traffico e quant’altro. Ci giunge voce che la Regione Lazio sta discutendo nella 

conferenza dei servizi, il problema di un’eventuale bruciatura di rifiuti da parte del cementificio di 

Colleferro. Io non so quali rifiuti voglia bruciare la cementeria di Colleferro, ma vorrei proprio un 

chiarimento da parte di Città metropolitana e del Consigliere con delega, per capire quali sono questi 

rifiuti che brucerà il cementificio di Colleferro. Ripeto, il problema di Colleferro è già di per se un 

problema delicato per quanto riguarda i rifiuti e non mi sembra, visto che si è chiuso il 

termovalorizzatore riaprendo la discarica, non mi sembra il caso che il cementificio bruci dei rifiuti. 

Ecco, l’istanza si riferiva soltanto a questo, senza nessuna polemica, ma soltanto per conoscere quelli 

che sono i fatti che si stanno discutendo in Regione Lazio. Grazie.  

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Grazie a lei, Consigliere. Abbiamo qui 

una relazione in merito agli impatti ambientali della cementeria di Colleferro, se qualcuno dei 

Consiglieri del gruppo del delegato Manunta volesse leggerla.  

 

 Il Consigliere FERRARA PAOLO. Grazie, Presidente. Le leggo la nota: “In riferimento alla 

vostra nota protocollo 175363 del 5 novembre, si dettaglia quanto segue. La cementeria di Colleferro 

effettua l’attività di recupero di materia da rifiuti, identificata dalla normativa, allegato C alla parte 

quarta del decreto legislativo 152/06, come operazione R5 riciclaggio/recupero di altre sostanze 

inorganiche, da alcune tipologie di rifiuti non pericolosi, previste dall’allegato I, suballegato I al 

decreto ministeriale 5 febbraio 1998. I rifiuti utilizzati nella cementeria si presentano sostanzialmente 

in forma solida granulare, polverulenta a scaglie di laterizi e/o metalli oppure come fanghi, terre, 

generi, gessi. Non sono oggetto di combustione o incenerimento, ma sono usati in parziale 

sostituzione delle materie prime utilizzate per la produzione di farina cruda e per la produzione di 

cementi. I rifiuti recuperati sono rifiuti non pericolosi, provenienti da cicli industriali perfettamente 

compatibili con il ciclo di produzione del cemento, in quanto apportatori dei quattro ossidi di calcio, 

ferro, alluminio e silicio che sono alla base della composizione chimica del clinker e costituenti 

principali delle materie prime utilizzate, in particolare apportatori di CaO: tipologie 12.1, 12.3; 

apportatori di SiO2: tipologie 7.4, 7.8, 7.25, e 12.4; apportatori di CaO e SiO2: tipologie 13.2, 13.3 e 

12.13; apportatori di Al2O3 e Fe2O3: tipologie 4.4 e 5.14. Inoltre alcune tipologie di rifiuti recuperati, 

ad esempio la tipologia 13.6, sono utilizzate nella formulazione dei cementi, in sostituzione delle 

materie prime di origine naturale ovvero in sostituzione del gesso naturale con materia prima 

secondaria, MPS, analoga. L’attività di recupero viene effettuata con le stesse modalità di gestione 

delle materie prime naturali e utilizzando gli stessi impianti già oggi utilizzati nel processo di 

produzione della cementeria. Inoltre i rifiuti sono completamente assimilati alle materie prime 

normalmente utilizzate senza necessitare di preventivo trattamento, nel pieno rispetto dei criteri 

dettati dal Ministero dell’Ambiente al punto 7 della nota numero 46, protocollo 12422 del 17 giugno 

2015 e senza che dall’attività di recupero discendano nuovi rifiuti. La cementeria non è autorizzata 

all’utilizzo di rifiuti come combustibile e per la sostituzione delle materie prime non utilizza rifiuti 

contenenti componenti organici che si possano volatilizzare nelle zone dell’impianto del forno, con 

temperatura sufficientemente elevata a monte della zona di calcinazione. Il procedimento di 

valutazione di impatto ambientale attualmente in corso presso la Regione Lazio, competente in 

materia, è scaturito dall’obbligo imposto dalla Città metropolitana di Roma Capitale, prescrizione 

numero 92 dell’autorizzazione rilasciata dal D.D. R.U. 2297 dell’1 giugno 2017, della presentazione 

alla Regione Lazio dell’istanza di assoggettabilità a VIA, per il proseguimento dell’attività di 

recupero di materia. Tale attività di recupero di rifiuti non pericolosi fu infatti autorizzata nel 2007, 

quando non era vigente l’obbligo di assoggettabilità a VIA, dapprima ai sensi dell’articolo 216 del 

decreto legislativo 152/200, iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali che operano trattamento 
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di rifiuti in procedura semplificata, con comunicazione del 23 novembre 2006 e successivamente, in 

virtù dell’AIA rilasciata dalla Provincia di Roma con D.D. R.U. 4732 del 30 giugno 2010, 

riesaminata con D.D. R.U. 2297 dell’1 giugno 2017. L’attività svolta all’interno della cementeria di 

Colleferro, contribuisce al risparmio di risorse naturali, attraverso la parziale sostituzione di materie 

prime naturali con rifiuti solidi non pericolosi, provenienti da clii produttivi definiti. Tale pratica è 

individuata come miglior tecnica disponibile, BAT, nella decisione di esecuzione 2013/163/UE della 

Commissione europea del 26 marzo 2013 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche 

disponibili, BAT, per il cemento, la calce e l’ossido di magnesio, ai sensi della direttiva 2010/75/UE 

del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali del 9 aprile 2013. Durante 

la seduta di conferenza dei servizi, per il procedimento di VIA che ha avuto luogo il 18 ottobre 2018, 

la Città metropolitana di Roma Capitale ha specificato che per questo procedimento, il previsto 

parere sarà analogo all’esistente AIA. Il Comune di Colleferro e i Comuni limitrofi esprimeranno il 

proprio parere ai fini della VIA, contenente la valutazione igienicosanitaria. L’ARPA si esprimerà 

tecnicamente sugli eventuali impatti ambientali. Si rimane a disposizione per eventuali ulteriori 

informazioni e si porgono i cordiali saluti. Porta la firma del dirigente del servizio, dottoressa Paola 

Camuccio.    

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Prego.  

 

 Il Consigliere CACCIOTTI MARIO. Grazie, Presidente. Le debbo dire che ho capito poco 

e niente con tutti quei numeri. Io credo, ritengo necessario di convocare la Commissione ambiente, 

per approfondire questo discorso del cementificio, perché come dicevo prima, il problema ambientale 

a Colleferro è un problema delicato che parte da lontano e che, a mio modo di vedere, non è che si 

stia ponendo rimedio a questo grave problema. Perciò chiedo che venga convocata al più presto la 

Commissione, comunque prima che la nostra dirigente si esprima nella riunione della Regione Lazio, 

perché credo che non sia soltanto un fatto tecnico, ma anche un fatto politico. Ricordo che in uno 

degli ultimi Consigli dell’Area metropolitana abbiamo approvato una mozione, dove si diceva che a 

Colleferro non dovessero essere più realizzati impianti che trattavano i rifiuti. Comunque questo che 

andrà nel cementificio è comunque un rifiuto e mi sembra opportuno approfondire il problema, 

perciò chiedo, prima che la dirigente si esprima in Regione, la convocazione della Commissione 

ambientale. Grazie.   

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Grazie a lei, Consigliere. Procediamo 

quindi con le mozioni e con l’illustrazione della mozione numero 69 del 2017.  

 

 Il Consigliere CACCIOTTI MARIO. Chiedo scusa, Presidente. Il fatto che richiedo la 

convocazione della Commissione si mette a votazione oppure è lei che si impegna.   

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. No, pensavo che fosse una procedura che 

avesse un altro percorso, ma se dobbiamo votare, votiamo.  

 

 Il Consigliere CACCIOTTI MARIO. La mettiamo a votazione.  

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Non è materia di Consiglio, è una 

decisione del Presidente della Commissione. Cioè lei ha pubblicamente esposto la richiesta che 

naturalmente viene verbalizzata, però...   

 

 Il Consigliere CACCIOTTI MARIO. Questo non è un discorso del Presidente della 
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Commissione, qui c’è un problema dove il nostro dirigente va alla conferenza dei servizi della 

Regione ed esprime il parere dell’Area metropolitana. Io chiedo che prima che il dirigente si esprima, 

ci sia un pronunciamento della Commissione, perché è un fatto tecnico e politico.  

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Presidente Gabbarini, se vuole 

intervenire, prego.  

 

 Il Consigliere GABBARINI FLAVIO. Penso che il problema sia abbastanza complesso. 

Nella risposta che è stata data poc’anzi da Ferrara, ascoltando si è capito poco sinceramente, ma 

anche per la complessità del problema. Comunque ecco, valutiamo un attimo la gravità del problema 

e se effettivamente è necessario, una volta viste le carte vediamo se è opportuno convocare o meno la 

Commissione. Comunque al di là di chiederla in Assemblea, benissimo il gruppo a cui appartiene il 

consigliere Cacciotti, può fare una richiesta per iscritto insomma, ma la decisione di convocare una 

Commissione non è che si decide in questa sede, se c’è una richiesta ufficiale con le dovute 

motivazioni, non ci sarà nessun problema.  

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Grazie.   

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Procediamo quindi con l’illustrazione 

della Mozione n. 69 del 2017, relativa alla “Riallocazione della funzione in materia di turismo, in 

capo alla Città metropolitana di Roma Capitale”. Firmatario è il consigliere Silvestroni che è assente 

ed è l’unico firmatario.   

      

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Passiamo alla Mozione n. 98 del 2018. 

Scusate, ma si chiede una sospensione? Allora proseguiamo con la Mozione n. 98 del 2018: “PUMS 

- Piano Urbano Mobilità Sostenibile” e invito il consigliere De Vito a illustrare la mozione.  

 

 Il Consigliere DE VITO MARCELLO. Sì, Presidente. Questa iniziativa è stata valutata 

anche con il dipartimento, tenuto conto che sussistono delle scadenze concomitanti tra Città 

metropolitana e Comune di Roma, per quanto attiene la redazione del PUMS, del piano urbano della 

mobilità sostenibile che dovrà essere redatto entro l’agosto del 2019. Chiaramente è importante che i 

due documenti, che i due lavori, che i due piani non siano confliggenti, ma anzi che ci sia armonia tra 

il piano urbano del Comune di Roma e il piano urbano della Città Metropolitana. In tal senso, il 

Comune di Roma è anche dotato, ha tra le sue partecipate l’Agenzia per la mobilità di Roma Capitale 

che è titolare di mezzi, strumenti e dati in grado di supportare la Città Metropolitana nella redazione 

del PUMS e perché no, anche gli altri Comuni del Lazio. Per cui questa mozione individua e 

favorisce un percorso di collaborazione, tra il Comune di Roma e la Città metropolitana e soprattutto 

tra la Città metropolitana e l’Agenzia per la mobilità di Roma Capitale, appunto con l’intento di 

creare un coordinamento e far sì che la Città metropolitana possa usufruire dei servizi e dei dati 

dell’Agenzia per la mobilità, in vista della redazione del piano urbano per la mobilità sostenibile, 

entro l’agosto del 2019.  

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Grazie, Consigliere. Dichiaro aperta la 

discussione. È iscritto a parlare il consigliere Ascani. Prego, Consigliere.  

 

 Il Consigliere ASCANI FEDERICO. Grazie, Presidente e buongiorno. Allora, intanto una 

domanda al delegato. Nella mozione, diciamo nel secondo capitoletto dove viene specificato: “dei 

Comuni appartenenti alle stesse, i finanziamenti statali, per la realizzazione di nuovi interventi 
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infrastrutturali, relativi ai sistemi di trasporto rapido di massa” e parla di ferrovie metropolitane, rete 

metropolitana e tram. Anche bus? È comprensivo di questo, delegato? Nella mozione, al secondo 

paragrafo, dove specifica le tipologie di mezzi, sistema ferroviario metropolitano, rete metropolitana, 

tram; anche bus si può considerare compreso? Okay. Allora diciamo, intanto l’argomento è molto 

interessante, parla anche di collaborazioni tra i Comuni della Città metropolitana e certamente resta il 

Comune principale, il Comune di Roma, quello che più di altri può dare un supporto molto 

importante. Faccio un esempio su tutti, è una cosa che viene da lontano, la possibilità per alcune linee 

ATAC che svolgono proprio lì in liea di confine con gli altri Comuni alcuni percorsi, non 

interrompere prontamente il percorso al confine del Comune, ma andare oltre. Allora, visto che ci 

sono pervenute numerose segnalazioni e richieste, per recuperare anche questi percorsi che sono stati 

invece interrotti nelle linee. Faccio un esempio su tutti, un territorio che soffre molto è quello di 

Tragliata, tra il Comune di Fiumicino e quello di Roma, dove la linea ATAC tra l’altro ce l’avevo 

anche segnata, così andiamo nello specifico e facciamo un esempio concreto, la 30 che proseguita il 

percorso anche oltre il confine di Roma, garantiva a un territorio un collegamento con Roma 

fondamentale che ultimamente è venuto meno. Allora, se anche queste sono alcune questioni 

importanti, per poter recuperare un legame tra l’hinterland e la Capitale, allora ben venga anche 

questa mozione, però vorremmo anche una specifica per poterla eventualmente votare e valutare di 

votare, cioè quindi quella che il Comune di Roma in primis, metta a disposizione quello che è il suo 

trasporto principale ATAC, anche per i Comuni dell’hinterland. Grazie.    

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Grazie a lei, Consigliere. Non ci sono 

altri iscritti a parlare. Se c’è una replica da parte del delegato, altrimenti proseguiamo con la 

votazione. Quindi pongo in votazione la mozione relativa al piano urbano della mobilità sostenibile. 

Prego, Consigliere.   

 

 Il Consigliere DE VITO MARCELLO Grazie, Presidente. Semplicemente per dire che il 

consigliere Ascani ha colto, al netto dell’esempio concreto della singola linea, proprio quello che è lo 

spirito della mozione, cioè che è appunto quello di far sì che i due lavori tra Città metropolitana e 

Comune, siano omogenei e che la Città metropolitana possa avvalersi del contributo che è importante 

in termini di dati, di conoscenza dei servizi e che in questo lavoro possano essere condivise anche le 

istanze che vengono dal territorio e dai Comuni.  

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Grazie, delegato. Non ci sono altri 

interventi. Non ci sono prenotazioni rilevabili. Ora è visibile, si è prenotato il consigliere Boccia, 

prego.  

 

 Il Consigliere BOCCIA PASQUALE. Grazie, Presidente. Io sempre nello spirito della 

collaborazione e della disponibilità dei gruppi consiliari volevo far rilevare, rispetto a un ordine del 

giorno così formato, una serie di mozioni e poi ci sono dei punti come al solito sempre di debiti fuori 

bilancio. Io vedo qui la struttura del dipartimento della viabilità molto presente, debbo dire anche 

molto attiva, soprattutto in questo periodo di gravi e grosse difficoltà, per quanto riguarda la viabilità. 

Mi rivolgo all’ingegner Di Biagio Claudio, sa bene veramente come stanno le cose e credo che lui 

sulla sua pelle soffre la sindrome dell’imponenza, sindrome riferita alla capacità di intervenire sulle 

nostre strade e non altro. So quanto è attivo invece, perché è papà di diversi figlioli, ma comunque al 

di là di questo, la mozione che viene presentata oggi, lo dico al Consigliere delegato, mi preoccupa 

fortemente, benché è un’esigenza, un’indicazione, una volontà che io condivido, Consigliere 

delegato, ma non riesco a comprendere come appesantire ulteriormente i lavori della Città 

metropolitana e della Città di Roma, su aspetti che ritengo che debbano essere assimilati 
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naturalmente. Lo dico al Sindaco di Genzano che è molto attento. Com’è possibile che il Consigliere 

delegato presenta, in qualità di maggioranza, al nostro Consiglio una mozione, per stabilire elementi 

di unione, di collaborazione, di apertura con il Comune di Roma? Ma io lo ritengo scontato ed è 

questo che non si riesce a capire, come si fa a non semplificare l’attività di governo di questo ente 

con la Città di Roma. Ma perché non ci si attiva, per poter realizzare quanto avete voi adesso 

dichiarato? Allora penso che tutto questo è soltanto per degli annunci e gli annunci non ci servono, io 

lo dico al Presidente del Consiglio, dobbiamo fare in modo che la macchina amministrativa del 

nostro ente e quella della Città di Roma, debbano assolutamente stare insieme, perché noi abbiamo 

una visione di Roma e dei Comuni vicini a Roma, ma Roma stessa deve essere in grado di poter 

capire queste esigenze, quindi mettere in rete tutti questi servizi. Ecco perché penso che questo modo 

di fare ci porta lontani dalla politica del cambiamento, allora portiamo un’inversione. Io sono 

d’accordo, Consigliere, non capisco la ratio di questa sua richiesta, di questa sua mozione.   

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Il Consigliere vuole replicare? È iscritto 

a parlare il consigliere Gabbarini.  

 

 Il Consigliere GABBARINI FLAVIO. Mi ricollego in modo sintetico a quello che ha detto 

il collega Boccia, perché al di là del contenuto condivisibile, cioè quello di fare un piano per la 

mobilità sostenibile che allacci Roma e tutta l’area della Città metropolitana, quindi fare questo piano 

integrato e potenziamento dei trasporti, sia su gomma che su rotaia. Quindi al di là dei contenuti, la 

domanda è più che altro politica; come mai il Consigliere delegato se non sbaglio alla viabilità, 

quindi anche alla mobilità, esso stesso fa appello al Consiglio della Città metropolitana, di 

individuare un percorso giuridico e amministrativo, per definire mediante apposita convenzione con 

Roma Capitale, le modalità operative e gestionali necessarie alla stesura del piano. Cioè questa 

proposta dovrebbe partire dalla Sindaca Raggi e dai suoi Consiglieri delegati, quindi proporre nelle 

Commissioni ed in Consiglio il piano, non c’è bisogno che il Consiglio condivida questa iniziativa, fa 

parte delle nostre funzioni. In più si dice un’altra cosa, ecco un’altra contraddizione: “alla luce di 

quanto sopraesposto, si ravvisa la necessità di identificare forme di collaborazione tra Città 

metropolitana di Roma e Roma Capitale”. Ma noi dobbiamo scriverlo in una mozione? 

Probabilmente non abbiamo ancora capito che all’interno della Città metropolitana esiste il Comune 

di Roma e che, in base alla legge il Sindaco del Comune di Roma si identifica con il Sindaco della 

Città metropolitana, quindi questa collaborazione dovrebbe essere insita proprio nella legge e nel 

funzionamento di questa istituzione. Quindi ecco, vediamo più che altro delle contraddizioni o 

comunque delle debolezze politiche, per cui la maggioranza che in questo momento governa, non è in 

grado di presentare delle proposte in Consiglio, ma chiede ancora una volta l’aiuto del Consiglio, 

mentre dovrebbe essere una cosa scontata mettere mano a questo piano, proporlo, discuterlo e 

presentarlo in Consiglio.  

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Se il delegato De Vito vuole replicare? 

Prego, Consigliere, ne ha facoltà.  

  

 Il Consigliere DE VITO MARCELLO. Grazie, Presidente. Se la cosa è scontata, tanto 

meglio, diciamo che addivenire a un protocollo non è così scontato. Probabilmente la ratio di questa 

mozione era stata meglio compresa dal collega che era intervenuto precedentemente, poiché il fine, 

su stessa richiesta degli uffici e provo a spiegarmi meglio, non è tanto quello di collaborare con 

Roma Capitale o non solo, quanto di far sì che la Città metropolitana possa avvalersi, possa utilizzare 

gli strumenti, i dati, i numeri, il supporto dell’Agenzia per la mobilità di Roma Capitale che sono 

strumenti che la Città metropolitana non ha. Se poi questo non è interesse di questo Consiglio ne 
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prendiamo atto, anche perché sentiamo parlare di contraddizioni, allora bene, perché la stessa 

mozione è stata presentata in Consiglio Comunale a Roma ed è passata all’unanimità. Per cui, come 

dire, forse non sto comprendendo io, però se la cosa è scontata, ben venga, però addivenire a un 

protocollo a me non sembra così scontato e soprattutto averlo condiviso con il Consiglio di Roma.  

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Consigliere, non è un dibattito privato.  

 

 Il Consigliere DE VITO MARCELLO. Visto che in quest’aula spesso è stato lamentato che 

la maggioranza relativa, chiamiamola così, poco condividesse gli atti con l’opposizione di 

maggioranza, chiamiamola così, mi pare che aver condiviso una proposta sia solo che una cosa utile 

al dibattito e alla collaborazione che deve esserci in quest’aula.  

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. È iscritta a parlare la consigliera Celli.  

 

 La Consigliera CELLI SVETLANA. Grazie, Presidente. Io vorrei semplicemente far capire 

al collega De Vito, delegato alla mobilità, che quando io feci e fui allora delegata alla mobilità, 

insieme al direttore Orsini firmammo un protocollo d’intesa anche per affrontare tutti quelli che 

erano i progetti e i programmi esecutivi direttamente. Il Consiglio vara esclusivamente e quindi non 

c’è una mozione da approvare, cioè è come se noi come Consiglio stiamo dando l’autorizzazione o 

tra virgolette il parere, a portare avanti qualcosa che sicuramente è condivisibile, ma che si può 

attuare senza l’utilizzo del passaggio in quest’aula. È esclusivamente una competenza del delegato e 

del direttore alla mobilità. Ripeto, il protocollo approvato e comunque il percorso del PUMS che 

prevede anche la possibilità della visione ai cittadini di strategie sulla mobilità e tra l’altro a Roma, 

mi dispiace collega De Vito, non è passato un ordine del giorno per esempio sulla congestion charge 

che prevedeva la possibilità di presentare alla cittadinanza questo provvedimento sulla congestion 

charge, è stato bocciato, quindi la trasparenza ce l’abbiamo solo quando volete voi. In questo caso io 

penso che questa mozione che prevede la possibilità di collegamento tra Città metropolitana e Roma 

Capitale, per il percorso giuridico e amministrativo, mediante apposita convenzione con Roma 

Capitale, ben venga assolutamente, è già possibile attuare attraverso una firma di un protocollo che fa 

la Città metropolitana e quindi il delegato e quindi gli organi direzionali. È un passaggio superfluo, 

però noi con questo ente che si convoca e viene portato avanti un Consiglio una volta ogni morte di 

papa come si dice, possiamo provare a fare anche cose superflue. Io penso che bisogna portare avanti 

atti concreti in quest’aula che noi non vediamo ormai da due anni e mezzo a questa parte, nonché una 

mancanza di una nomina di un Vicesindaco che, ahimè, abbiamo chiesto e richiesto da molto tempo, 

ma che non viene attuata. Probabilmente non è interesse di questa Amministrazione fare atti concreti. 

Grazie.  

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Non ci sono altri iscritti a parlare. 

Procediamo quindi con la votazione della Mozione n. 98 relativa al “Piano urbano della mobilità 

sostenibile” e dichiaro aperta la votazione.   

 

 Procedutosi a votazione elettronica il Presidente dichiara che la Mozione n. 98 è approvata 

con 9 voti favorevoli (Cacciotti Mario, De Vito Marcello, Ferrara Paolo, Grasselli Micol, Guerrini 

Gemma, Libanori Giovanni, Lorenzon Daniele, Passacantilli Carlo, Proietti Antonio) 5 astenuti 

(Ascani Federico, Boccia Pasquale, Celli Svetlana, Gabbarini Flavio, Sanna Pierluigi). 

       

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Procediamo i lavori con la Mozione n. 

99: “Liceo Statale Galilei, succursale di via delle Colonie, interventi di manutenzione 
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straordinaria, inserimento nella programmazione triennale 2019/2021”. Invito il consigliere 

Ascani a illustrare la mozione.   

 

 Il Consigliere ASCANI FEDERICO. Ho l’impressione che si senta basso. I microfoni oggi 

funzionano? Ai fini della registrazione funzionano, già è importante, tanto noi siamo pochi e vicini, 

quindi non c’è rischio. Allora, è una mozione per intervenire su questo istituto di Santa Marinella. 

Non si sente però, cioè noi non ci sentiamo. Nanni Libanori non mi sente, poco e male. Non si può 

fare niente, va bene. Allora, a Santa Marinella non eravamo riusciti ad inserire l’istituto nei lavori di 

Commissione, seppur ci avevamo lavorato anche con la presidente Baglio, quindi poi non eravamo 

riusciti nemmeno a inserirli nel bilancio, viste anche le poche risorse a disposizione, a fronte di una 

situazione veramente difficile della scuola. Quindi in primis auspichiamo che il Governo e il 

Ministero aiutino la Città metropolitana di Roma Capitale che ancora ha l’obbligo, l’onere e l’onore 

di questa competenza. La situazione è tragica, abbiamo bisogno di risorse, facciamo fronte comune 

per chiedergliele. La situazione del Galilei, premesso che l’edificio di via delle Colonie, presso il 

quale ha sede la succursale di Santa Marinella, necessita di vari interventi di manutenzione 

straordinaria, riguardanti la bonifica dell’area esterna adiacente il prefabbricato, causa di infiltrazioni 

nelle aule e nei laboratori del piano seminterrato, il rifacimento di parte dell’intonaco esterno, 

l’impermeabilizzazione della copertura della palestra, la bonifica della copertura del magazzino del 

custode in cemento-amianto, il pavimento interno in PVC contenente fibre amiantose. Va bene, 

insomma si chiede, considerati anche vari aspetti tecnici che sono presenti nella mozione e che 

possiamo leggerli senza che li rileggo adesso qui con voi, chiediamo che il Consiglio metropolitano 

di Roma Capitale, impegni la Sindaca e la consigliera delegata Zotta, ad inserire l’intervento 

riguardante il suddetto istituto Galilei di Santa Marinella, nel programma triennale delle opere 

2019/2021, individuando le risorse necessarie e assicurando l’adeguata copertura finanziaria. Grazie.    

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Grazie a lei, consigliere Ascani. Dichiaro 

aperta la discussione. È iscritto a parlare il consigliere Libanori.  

 

 Il Consigliere LIBANORI GIOVANNI. Grazie, Presidente. Io non ho grosse difficoltà ad 

approvare questa mozione, perché in Commissione bilancio e soprattutto in Commissione scuola, 

quando si parlava di questa tematica, gli alert sono stati accesi anche dal sottoscritto, su un tema 

come quello dell’edilizia scolastica che vede una penuria di fondi e ne occorrerebbero, se non ricordo 

male circa 850 milioni. Ora però, intanto non so se è corretto chiedere al Sindaco e al Consigliere 

delegato, di inserire l’intervento riguardante il Galilei nel programma triennale, ma secondo me era 

più corretto chiedere al delegato al bilancio, di passare in Commissione bilancio ed inserire 

quest’opera nel piano triennale. Però noi un piano triennale già lo abbiamo approvato. Ora, non 

vorrei che andando a toccare questo piano triennale già approvato, seppur per 350.000 euro come da 

mozione, possa poi succedere qualcosa ai fini dell’approvazione del bilancio futuro. Per cui, caro, 

carissimo consigliere Ascani, se mi dai le giuste motivazioni, quindi la giusta tranquillità per votarla 

questa mozione, noi non abbiamo grosse difficoltà, però ecco, salvaguardando i passaggi istituzionali 

che vanno dal delegato al bilancio al Presidente della Commissione bilancio ritengo, anziché la 

Sindaca e il Consigliere e poi salvaguardando il piano triennale che è già stato approvato. Grazie.  

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. È iscritto a parlare il consigliere De Vito.  

 

 Il Consigliere DE VITO MARCELLO. Sì, grazie Presidente. Condivido sul punto quanto 

ha espresso poc’anzi il consigliere Libanori, nel senso che è stato avviato un lavoro, anche per quanto 

attiene il piano triennale ovvero le somme che sono state stanziate dal MIT di condivisione in 
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Commissione. Per cui tutte queste mozioni che magari possono riguardare singoli interventi, 

giustissimi e via dicendo, sembrano tutte degli scatti in avanti rispetto al lavoro che è stato avviato. 

Per cui riterrei opportuno affrontare questi temi in Commissione ed in maniera condivisa.   

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Consigliere De Vito ha terminato il suo 

intervento?  

 

 Il Consigliere DE VITO MARCELLO. Sì.  

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Allora è iscritto a parlare il consigliere 

Ascani.  

 

 Il Consigliere ASCANI FEDERICO. Allora sì, è vero quanto detto poc’anzi dal consigliere 

Nanni e dal Consigliere delegato, però vorrei fare alcune precisazioni sul lavoro della Commissione 

scuola, edilizia scolastica che, a differenza della Commissione viabilità, ci ha visto meno protagonisti 

di scelte. In che senso? Mentre si è potuto fare questo tipo di lavoro nella Commissione viabilità, ci 

ha visto coinvolti nel cercare di dare le risposte ai territori e poi si è fatto effettivamente un lavoro 

anche di sintesi su questo, sulla Commissione scuola e me n’è sicuramente testimone anche il 

presidente Libanori, ci siamo limitati lì a recepire quello che c’è stato proposto dall’ufficio e dal 

Governo. Quindi in realtà non è che c’è stato questo tipo di lavoro anche che stiamo facendo oggi in 

aula, cioè di portare le istanze, le criticità che ci pervenivano dai territori che poi secondo me è anche 

il significato del nostro mandato, cioè siamo Consiglieri, rappresentanti dei territori e soprattutto noi 

anche eletti con elezioni di secondo livello dagli amministratori dei 121 Comuni, recepiamo istanze e 

cerchiamo di portarle in Commissione e in Consiglio. Sulla Commissione scuola questo non è stato 

fatto per diverse ragioni, io anche nella premessa ho specificato che a differenza dell’altra 

Commissione, le risorse erano davvero poche, a fronte di criticità impressionanti. Allora mi voglio 

mettere a disposizione, per non lasciare istanze come quella del Liceo Galilei di Santa Marinella che 

è una criticità vera, reale e che va poi a danneggiare direttamente gli studenti, provare a trovare una 

soluzione e anche emendare la mozione proposta. Certamente quindi possiamo allargarla e 

impegnare, oltre che la Sindaca e la consigliera delegata Zotta, il Consigliere delegato al bilancio, i 

Presidenti delle Commissioni bilancio e scuola, così già da adesso si inizia anche a lavorare su quelle 

criticità che ci sono e poi quando si tornerà a discutere su quei tavoli, già sappiamo quali sono le 

criticità maggiori che ci sono pervenute dai territori e poi, perché no, valutare anche tutte le soluzioni 

e le possibilità offerte dal Governo nazionale, per andare a cercare nuove e più risorse da mettere a 

disposizione. Anche questo è un lavoro certamente da fare, oggi c’è anche una possibilità in più, 

avendo un Governo nazionale che è dello stesso colore del governo della Città Metropolitana, quindi 

c’è anche quel lavoro che possiamo fare. Quindi c’è tutta la disponibilità per emendare la mozione in 

questo senso, se vuole posso rileggerla come proposta di emendamento.  

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Facciamo intervenire prima il consigliere 

Libanori che ha chiesto di parlare.  

 

 Il Consigliere ASCANI FEDERICO. Va bene, grazie.  

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Grazie a lei.  

 

 Il Consigliere LIBANORI GIOVANNI. Sì, brevemente volevo fare una proposta di ritirare 

queste mozioni, mi riferisco alla 3, alla 5 e alla 6. Dunque, da tempi tecnici dovremmo approvare il 
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bilancio entro il 20 dicembre, andiamo in approvazione del bilancio e poi, subito dopo approvato il 

bilancio facciamo una variazione al piano triennale delle opere pubbliche e inseriamo magari, dopo i 

passaggi istituzionali che vedono coinvolto sia il delegato che le Commissioni, sia scuola che 

bilancio, andiamo ad inserire queste opere, così come possono uscire altri interventi su altre scuole su 

Roma, però subito dopo l’approvazione del bilancio 2019. Forse secondo me sarebbe la cosa più 

tranquilla, però è una proposta che lancio, fate voi.  

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Consigliere Ascani, vuole riprendere la 

parola?  

 

 Il Consigliere ASCANI FEDERICO. Sì, grazie. Io credo di aver compreso la richiesta del 

consigliere Libanori, nel senso che abbiamo vissuto insieme la Commissione scuola e noi con spirito 

di responsabilità, abbiamo veramente evitato di andare ad intaccare quel lavoro. Quindi 

d’accordissimo sul discorso di lavorare per il futuro su queste esigenze, però io la vorrei lasciare la 

proposta di mozione, anche per andare a rafforzare quell’impegno che poi può prendere tutti coloro 

che sono chiamati in causa, quindi anche i Presidenti di Commissione, quindi si fa un discorso 

trasversale, perché verba volant scripta manent, perlomeno abbiamo un qualcosa che testimoni questo 

impegno e questa volontà. Poi non si tratta di altro che di volontà, stare a conoscenza di una criticità e 

lavorarci appena è possibile.  

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. È iscritta a parlare la consigliera Celli.  

 

 La Consigliera CELLI SVETLANA. Grazie Presidente. Vede, alcune cose che sono citate 

nelle mozioni che descriveva il collega Libanori, sono mozioni che sono arrivate magari in momenti 

non previsti dalla normale abitudine e dalla normale consuetudine amministrativa, perché sono 

situazioni che sono arrivate anche magari dopo catastrofi, dopo alluvioni e che magari hanno 

provocato delle infiltrazioni talmente complicate appunto da poter manutenere e gestire in maniera 

ordinaria, che si chiede di inserirle in una prossima approvazione. Ovviamente noi sappiamo che il 

piano triennale è stato approvato, noi dovremmo affrontare sicuramente il bilancio prossimo e quindi 

in qualche modo noi chiediamo di poter avere un occhio di attenzione, per esempio a una scuola che 

ha avuto infiltrazioni di acqua piovana dovute a precarietà ed ovviamente impossibilità di essere 

utilizzata e credo che per attività come quelle scolastiche, non potevamo saperlo prima, è capitato ora 

e quindi lo portiamo all’attenzione di quest’aula. Grazie.  

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. È iscritto a parlare il consigliere Proietti.  

 

 Il Consigliere PROIETTI ANTONIO. Grazie, Presidente. Ha ragione perfettamente 

nell’ultima parte la consigliera Celli, quando dice che poi ci sono delle emergenze che non è che 

possiamo considerare prima, perché si chiamano emergenze a posta, però poi proprio in virtù di 

questo e forse affronteremo meglio in futuro le mozioni, se lo schema è sempre questo, perché ad 

esempio la mozione numero 6 parla di un impianto polivalente coperto. Un impianto polivalente 

coperto non è un’emergenza, io dico in generale, non è un’emergenza. Quindi se l’obiettivo è quello 

di fare delle mozioni, perché è sopravvenuta una reale emergenza, ne prendiamo atto e stimoliamo 

anche gli uffici affinché valutino l’emergenza, però all’interno si vedono anche dei contesti che non 

hanno nulla a che vedere con l’emergenza, soprattutto non hanno nulla a che vedere con quella che è 

la nostra funzione, in un momento di ristrettezza dei fondi e dove siamo e dobbiamo essere 

concentrati, soltanto nei confronti delle reali emergenze. Grazie.   
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 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Grazie a lei, Consigliere. Non ho altri 

iscritti a parlare, quindi pongo in votazione la Mozione n. 99 relativa al “Liceo Statale Galilei, 

succursale via delle Colonie, per gli interventi di manutenzione straordinaria e inserimento 

nella programmazione triennale delle opere pubbliche 2019/2021”. Dichiaro aperta la votazione. 

Scusate, dobbiamo sostituire lo scrutatore Cacciotti, quindi nomino scrutatori Passacantilli, De Vito, 

Lorenzon. Procediamo con la votazione.   

 

 Procedutosi a votazione elettronica il Presidente dichiara che la Mozione n. 99 non è 

approvata con 5 voti favorevoli (Ascani Federico, Boccia Pasquale, Celli Svetlana, Gabbarini 

Flavio, Sanna Pierluigi) 8 astenuti (De Vito Marcello, Ferrara Paolo, Grasselli Micol, Guerrini 

Gemma, Libanori Giovanni, Lorenzon Daniele, Passacantilli Carlo, Proietti Antonio). 

        

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Proseguiamo con la Mozione n. 100: 

“Pubblicazione bando, per la nomina del direttore generale della Città metropolitana di Roma 

Capitale”, presentata dal consigliere Cacciotti che invito ad illustrarla, ma il consigliere Cacciotti è 

assente. Quindi il secondo firmatario è il consigliere Proietti, poi c’è il consigliere Grasselli, Borelli e 

Baglio. Se nessuno si iscrive per l’illustrazione, la rinviamo. Consiglieri firmatari, dovete esprimere 

se volete rinviarla o meno.  

 

 Il Consigliere FERRARA PAOLO. Ritiriamo, per poterla rivalutare.  

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Non rinviata, ritirata.  

 

 Il Consigliere FERRARA PAOLO. Grazie.  

        

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Continuiamo con la Mozione n. 101: 

“Istituto Superiore Copernico e Istituto Blaise Pascal di Pomezia, interventi di manutenzione 

straordinaria, per i danni causati dal maltempo”. È iscritta a parlare per la presentazione, la 

consigliera Celli che è uno dei firmatari, prima firmataria è la consigliera Baglio, altra firmataria è la 

consigliera Celli. Prego, Consigliera, ne ha facoltà.  

 

 La Consigliera CELLI SVETLANA. Presidente, questo è il caso che accennavo prima, 

rispetto a questi istituti che sono sia il Copernico che il Pascal, che a seguito di fenomeni atmosferici 

che si sono verificati recentemente, si sono aggravate le condizioni della palestra, a causa appunto 

delle infiltrazioni e ovviamente è impossibilitata la struttura e la direzione scolastica a poter 

effettuare attività presso la palestra dell’istituto. Quindi noi che cosa chiediamo? Leggiamo 

direttamente il dispositivo, così almeno è esplicitato esattamente per i colleghi: “a lavorare con gli 

uffici proposti per l’individuazione di fondi necessari”, quindi non è che chiediamo che oggi stesso 

venga effettuato l’intervento, ma che si faccia auspicio, per impegnare gli uffici e ovviamente i 

delegati, la delegata Zotta, per effettuare gli opportuni interventi manutentivi e la messa in sicurezza 

di queste strutture che appunto sono impossibilitate per poter essere fruite, per il diritto allo sport e il 

diritto anche alla didattica, per le aule che hanno avuto problematiche. Quindi tutto ciò che è 

possibile effettuare in via straordinaria, per eventi che non potevano essere prevedibili. Grazie.   

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Grazie a lei. È iscritto a parlare il 

consigliere Libanori.  
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 Il Consigliere LIBANORI GIOVANNI. Grazie, Presidente. Collega Celli, sono e siamo 

assolutamente convinti di votare questa mozione, perché i danni sono reali, sono stati di qualche 

settimana fa e quindi questo è ciò che intendevo dire anche nel mio precedente intervento e nostro 

voto della precedente mozione. Quindi le preannuncio un voto favorevole.  

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Grazie, Consigliere. Non ho altri iscritti a 

parlare, quindi poniamo in votazione la Mozione n. 101 relativa “all’Istituto Copernico e Istituto 

Blaise Pascal di Pomezia, interventi di manutenzione straordinaria per danni causati dal 

maltempo”. Dichiaro aperta la votazione.   

 

 Procedutosi a votazione elettronica il Presidente dichiara che la Mozione n. 101 è approvata 

con 13 voti favorevoli (Ascani Federico, Boccia Pasquale, Celli Svetlana, De Vito Marcello, Ferrara 

Paolo, Gabbarini Flavio, Grasselli Micol, Guerrini Gemma, Libanori Giovanni, Lorenzon Daniele, 

Passacantilli Carlo, Proietti Antonio, Sanna Pierluigi). 

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Procediamo con la Mozione n. 102: 

“Istituto Statale d’Istruzione Superiore ISIS Giuseppe Di Vittorio di Ladispoli, realizzazione di 

un impianto polivalente coperto”, a prima firma del consigliere Ascani. Prego, Consigliere.   

 

 Il Consigliere ASCANI FEDERICO. Allora, vado alla lettura della mozione. Parliamo 

dell’Istituto Statale Giuseppe Di Vittorio di Ladispoli. Allora, premesso che l’edificio di via Yvon De 

Begnac di Ladispoli è in attesa dal 2012, di veder realizzato l’impianto coperto polivalente e visto 

che in data 23 marzo 2017, il sottoscritto Consigliere metropolitano, a seguito di numerose 

segnalazioni da parte di alunni, insegnanti e genitori ha presentato un’istanza, per sapere se 

l’Amministrazione fosse a conoscenza della grave situazione di ritardo nella realizzazione dell’opera 

e che a seguito dell’istanza, il direttore del dipartimento ha risposto che tale situazione è causata da 

una serie di avvicendamenti che non hanno permesso una semplice gestione della pratica che al 21 

settembre 2017, doveva nuovamente essere aggiornata con un nuovo titolo abilitativo, una nuova 

autorizzazione paesaggistica e una nuova autorizzazione sismica. Considerato che nella proposta di 

programma triennale 2019/2021 non risulta essere stato inserito tale intervento, ma risulta essere 

stato inserito nella ricognizione dei fabbisogni e delle esigenze delle opere pubbliche di edilizia 

scolastica. Tutto ciò premesso, il Consiglio metropolitano di Roma Capitale vuole impegnare la 

Sindaca e i Consiglieri delegati di riferimento, ad operarsi affinché l’Istituto Giuseppe Di Vittorio di 

Ladispoli, venga finalmente dotato di una struttura polivalente coperta, per garantire ai ragazzi che 

frequentano la scuola lo svolgimento delle attività fisiche, superando tutti i problemi che tengono 

fermi l’iter dal 2012 ed individuando le risorse necessarie, assicurando l’adeguata coperta finanziaria 

e facendo in modo che i ragazzi non continuino a fare attività fisica sul parcheggio della scuola. 

Grazie.   

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Grazie, Consigliere. Io non ho iscritti a 

parlare. Se non c’è nessuno ad intervenire, pongo in votazione la mozione relativa all’Istituto Statale 

d’Istruzione Superiore Giuseppe Di Vittorio di Ladispoli, realizzazione di un impianto polivalente 

coperto. Prego, Consiglieri, la votazione è aperta.   

 

 Procedutosi a votazione elettronica il Presidente dichiara che la Mozione n. 102 è approvata 

con 9 voti favorevoli (Ascani Federico, Boccia Pasquale, Celli Svetlana, Ferrara Paolo, Gabbarini 

Flavio, Guerrini Gemma, Lorenzon Daniele, Passacantilli Carlo, Sanna Pierluigi) 3 astenuti (Grasselli 

Micol, Libanori Giovanni, Proietti Antonio). 
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 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Continuiamo con l’esame della Mozione 

n. 103: “Museo del Rugby di Artena”, presentato dai consiglieri Gabbarini e Sanna. Prego, 

consigliere Gabbarini, per l’illustrazione.  

 

 Il Consigliere GABBARINI FLAVIO. Leggo velocemente la mozione. Allora, premesso 

che il Museo del Rugby della città di Artena sta organizzando un evento, in occasione della partita 

Italia – Nuova Zelanda. La mozione dice che si terrà a Roma il 24 novembre, ma già quindi si è 

svolta e purtroppo è andata male, abbiamo perso anche malamente. Va bene. Che per detta occasione, 

la maglia storica degli All Blacks lascerà la sede e verrà esposta nel suddetto museo, quindi nel 

Museo di Artena, considerato il più grande museo d’Europa, per quanto riguarda il rugby. 

Considerato che la federazione di rugby neozelandese ha chiesto al museo un adeguamento della 

sicurezza, proprio per poter esporre in sicurezza questa maglia, che detto adeguamento avrà un costo 

presumibile di 12.200 euro. Visto che in data 27 settembre 2018, il Sindaco della Città di Artena ha 

richiesto un contributo alla Città metropolitana di Roma Capitale, al fine di permettere al Museo del 

Rugby di effettuare i lavori di adeguamento propedeutici alla realizzazione dell’evento 

sopradescritto. Tutto ciò premesso, il Consiglio metropolitano impegna la Sindaca a concedere alla 

Città di Artena il contributo richiesto. Alcune considerazioni, io penso che la presentazione di questa 

mozione va al di là anche di questo intervento, perché penso che la Città metropolitana debba mettere 

nel prossimo bilancio di previsione anche delle spese, anche se non ingenti, per dare anche un 

segnale per lo sviluppo della cultura sia a Roma, ma sia soprattutto nei Comuni della Città 

metropolitana, in quanto penso che i Comuni della provincia sono ricchi di iniziative culturali, ma 

anche di piccoli musei, ma importanti musei e quindi penso che queste attività che vengono portate 

avanti con molta fatica dai Sindaci, debbano essere aiutati dalla Città metropolitana. Ecco, questa è la 

considerazione di ordine generale, se poi la caliamo nel particolare, penso che è anche un piccolo 

aiuto a rendere ancora più importante e più seguito il rugby in Italia che da molti è considerata un po’ 

la pecora nera del rugby europeo, ma penso che non lo sia, perché dopo l’Inghilterra, l’Irlanda, il 

Galles e la Francia c’è anche l’Italia che sta riscuotendo dei buoni risultati. Anche questa mozione è 

vista come un incoraggiamento alla cultura, ma anche al potenziamento dello sport in Roma e nella 

provincia di Roma. Grazie.  

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Grazie a lei, Consigliere. È iscritto a 

parlare il consigliere Libanori.  

 

 Il Consigliere LIBANORI GIOVANNI. Grazie, Presidente. Collega Gabbarini, le 

preannuncio la nostra astensione su questa mozione, per una considerazione più morale che tecnica 

ossia, va benissimo il contenuto, va benissimo la cultura, va benissimo lo sport, va benissimo tutto 

quanto, va benissimo nella misura in cui un bilancio di un ente come il nostro, abbia quelle risorse 

prima da destinare a particolari criticità, viabilità ed edilizia scolastica e poi successivamente a questo 

tipo di iniziative. Siccome qui è l’esatto opposto, è vero che la cifra non è impegnativa, però voglio 

dire, potrebbero essere spesi in altri interventi, secondo noi. Grazie.   

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Grazie a lei, Consigliere. Non ho altri 

iscritti a parlare, quindi procediamo con la votazione della Mozione n. 103 relativa al “Museo del 

Rugby di Artena”. Dichiaro aperta la votazione.  

  

 Procedutosi a votazione elettronica il Presidente dichiara che la Mozione n. 103 è approvata 

con 9 voti favorevoli (Ascani Federico, Boccia Pasquale, Celli Svetlana, De Vito Marcello, Ferrara 
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Paolo, Gabbarini Flavio, Guerrini Gemma, Lorenzon Daniele, Sanna Pierluigi) 4 astenuti (Grasselli 

Micol, Libanori Giovanni, Passacantilli Carlo, Proietti Antonio). 

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Concludiamo dunque l’analisi delle 

mozioni, con la Mozione n. 104: “Situazione di degrado e pericolo in area sita in via Argentina 

angolo via Venezuela, in prossimità di plessi scolastici”. La presentatrice della mozione è la 

consigliera Baglio. Ci sono altri che vogliono presentare la mozione? È sottoscritta da Valeria Baglio, 

Mario Cacciotti e Antonio Proietti. Prego, consigliere Proietti.  

 

 Il Consigliere PROIETTI ANTONIO. Allora, questa è una problematica che abbiamo 

affrontato qualche giorno fa in Commissione, insieme al delegato del Municipio di appartenenza, 

visivamente ci hanno portato anche una documentazione di quella che è la situazione, una situazione 

semplicemente di messa in sicurezza, ma già abbiamo parlato anche con gli uffici che sono anche 

presenti questa mattina e che ci hanno assicurato che l’intervento sarà fatto a breve. Quindi è una 

mozione che vuole oggi avere soltanto una conferma degli impegni che sono stati presi in 

Commissione. Grazie.   

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Grazie a lei, Consigliere. Se non ci sono 

altri iscritti a parlare, procediamo dunque con la votazione della Mozione n. 104 del 2018;  

“Situazione di degrado e pericolo in area sita in Argentina angolo via Venezuela, in prossimità di 

plessi scolastici”. Dichiaro aperta la votazione.  

 

 Procedutosi a votazione elettronica il Presidente dichiara che la Mozione n. 104 non è 

approvata con 4 voti favorevoli (Ascani Federico, Celli Svetlana, Passacantilli Carlo, Proietti 

Antonio) 9 astenuti (Boccia Pasquale, De Vito Marcello, Ferrara Paolo, Gabbarini Flavio, Grasselli 

Micol, Guerrini Gemma, Libanori Giovanni, Lorenzon Daniele, Sanna Pierluigi). 

   

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Passiamo alle proposte di deliberazione. 

Volete fare un attimo di pausa? Allora continuiamo i lavori, con le proposte di deliberazione di 

iniziativa consiliare, presentate dai Consiglieri metropolitani, ai sensi dell’articolo 20 dello statuto 

della Città metropolitana di Roma Capitale. Ricordo all’aula che sulle proposte di delibera numero 

19, 20 e 21, i dirigenti competenti hanno rilasciato parere non favorevole, sia di regolarità tecnica che 

contabile. Prego il Segretario Generale vicario di voler eventualmente illustrare o comunque 

confermare. Per illustrare il parere non favorevole. Allora, siccome c’è un canale definito di 

procedura, io vorrei seguirlo e siccome è stato dato un parere non favorevole, illustrare le motivazioni 

per cui è stato dato un parere tecnico, poi subentra la politica, altrimenti sembra che controbatta in 

qualche modo quello che lei dice. Prego, Vice Segretario.   

 Il Vice Segretario Generale Vicario, Dott. ANEMONE ANDREA. Allora, sulla proposta 

di Deliberazione P19/18: “Modifica al regolamento per il rimborso degli oneri connessi con le 

attività in materia di status degli amministratori della Città metropolitana di Roma Capitale” è 

agli atti il parere non favorevole del dirigente del servizio 3 del dipartimento secondo e del dirigente 

del servizio 1 del Segretario Generale, sulla scorta di una richiesta di parere che è stata inoltrata nel 

2014 al Ministero dell’Interno, proprio sul discorso delle spese per la ZTL. Quindi quel parere 

precludeva la possibilità di determinare un aumento dei costi per l’Amministrazione, il parere è stato 

divulgato anche in sede di Commissione statuto e regolamento del 13 di aprile del 2018. C’è allo 

VERBALE  N.  16  DEL  29 NOVEMBRE 2018

15 di 171



     
 

 

 

 

 

stesso modo il parere contabile non favorevole del ragioniere generale e agli atti, sull’intera 

deliberazione c’è il parere non favorevole del Segretario Generale.  

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Grazie. Prego, consigliere Libanori, per 

l’illustrazione.  

 

 Il Consigliere LIBANORI GIOVANNI. Grazie, Presidente. Ho dimenticato di farlo prima 

nei miei precedenti interventi e mi creda, l’ho apprezzato tantissimo, ho apprezzato la sua lettera 

pervenuta in data 27 novembre 2018, a seguito di una rimostranza del sottoscritto e di altri 

capigruppo, la interpreto come un attaccamento all’ente da parte sua, quindi un richiamo a tutti noi e 

a tutti i capigruppo, cercando di fare e di ottenere un comportamento, chiaramente capisco che ci 

possono essere dei motivi ostativi alla presenza, non tutti possiamo dare il 100% delle presenze, però 

insomma questa lettera che lei ha fatto, indirizzata a tutti i capigruppo, la apprezzo moltissimo e la 

ringrazio per questo. Allora, cari colleghi, ora non entro nel merito della delibera, nel senso che parlo 

più che altro ai colleghi che vengono dalla provincia di Roma e che sono, ogniqualvolta chiamati a 

venire a Palazzo Valentini, a prendere mezzi alternativi alla propria autovettura. Questo non c’è 

scritto da nessuna parte, che io per svolgere il mio compito da Consigliere, per essere presente oggi 

per esempio qui debbo prendere la metropolitana, il treno, mi devo alzare quattro ore prima la 

mattina. Vi ricordo che Palazzo Valentini è al centro storico di Roma e quindi ne faccio proprio una 

questione di principio. Voi potete dare, chiaramente a livello dirigenziale, parere negativo come 

volete, ma qui è un fatto di principio, è un fatto di onestà intellettuale. È inammissibile che il 

Consigliere della Città metropolitana di Roma, non sia messo nelle condizioni più idonee per 

svolgere il suo mandato. Le condizioni più idonee passano anche nel raggiungere nella maniera più 

tranquilla e diretta la sede lavorativa. Vi ricordo che noi non percepiamo nessun euro di emolumento, 

per quanto ritengo io siamo identici ai Consiglieri Comunali di Roma, anzi noi abbiamo un collegio 

ancora più grande dei Consiglieri Comunali di Roma, non capisco perché i Consiglieri Comunali di 

Roma hanno parcheggio e permesso al centro storico. Vi ricordo che la nostra attività politica non si 

svolge solo ed esclusivamente il giorno dell’adunata del Consiglio metropolitano, ma io posso venire 

anche al di fuori delle adunate, quindi diventa un fatto politico questo e chiedo l’approvazione di 

questa proposta di deliberazione che data ormai dieci mesi, mi avete preso per stanchezza, però poi 

alla fine ci sono riuscito, chiedo di approvare, così come ho presentato questa proposta di 

deliberazione, volta alla concessione di questo permesso. Il fatto che il dottor Iacobucci dia parere 

negativo non è un problema, perché si può sempre approvare questa delibera e poi fare delle 

variazioni sul bilancio dell’ente e prevedere dei fondi atti a coprire l’acquisto di questi ZTL. Ecco, 

ripeto, è un fatto di principio e di uguaglianza, rispetto a tanti altri colleghi di enti comunali che 

hanno questa possibilità di arrivare nei luoghi di adunata per il Consiglio metropolitano nel più breve 

tempo possibile. Grazie.   

  

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Grazie a lei, Consigliere. C’è qualcuno 

che vuole intervenire? Prego, consigliere Gabbarini.   

 

 Il Consigliere GABBARINI FLAVIO. Vorrei fare soltanto una precisazione. Non mi risulta 

qui dagli atti che ho che il dottor Iacobucci Marco abbia espresso un parere negativo. Il dottor 

Iacobucci dice che in mancanza di approvare del bilancio 2018, quindi quando è stata fatta la 

mozione lui esprime un parere perché il bilancio non c’era, quindi erano preoccupazioni, dice che 

all’epoca risultava difficile individuare nuovi stanziamenti, ma stiamo parlando di un bilancio che 

abbiamo approvato. Quindi nel momento in cui quest’aula dovesse decidere a favore del cambio di 

questo regolamento, quindi della concessione delle ZTL ai Consiglieri, dovremmo anche impegnarci 

VERBALE  N.  16  DEL  29 NOVEMBRE 2018

16 di 171



     
 

 

 

 

 

a trovare nella spesa corrente, una spesa che penso oscillerà sui 40.000 euro, non di più, perché la 

ZTL non riguarderà i 24 Consiglieri, ma di meno, perché bisogna già escludere i Consiglieri che sono 

Consiglieri Comunali di Roma Capitale. Quindi è una spesa minima, alla quale bisogna anche 

togliere e qui non ho i dati, ma penso quelli che dice il dottor Anemone non sono aggiornati, già noi 

sosteniamo delle spese per quanto riguarda i rimborsi, quindi stiamo parlando di una spesa molto 

esigua, rispetto a un bilancio complessivo molto ampio. Comunque la motivazione che sta alla base 

di questa delibera che va a cambiare il regolamento, è quella di poter mettere nelle migliori 

condizioni i Consiglieri della Città metropolitana, nell’espletamento delle proprie funzioni. Questo è 

il cardine di questa delibera che non può essere respinta dal fatto che non si trovano i soldi o dal fatto 

che si spenderebbe troppo, ma obiettivamente i Consiglieri che vengono in questa sede e lo ricordava 

sempre Libanori, devono fare a volte i salti mortali. Quindi non vogliamo dei privilegi, questo è fuori 

discussione, vogliamo essere messi soltanto in condizioni di poter arrivare agevolmente in questa 

sede che è situata all’interno del centro storico. In più faccio anche un’ulteriore considerazione, 

l’ultima, se si è preoccupata che il costo di un singolo ZTL è oneroso, possiamo anche chiedere alla 

Sindaca Raggi, in quanto è Sindaca di Roma ma è anche Sindaca della Città metropolitana o di 

ridurre la tariffa o di fare una delibera che dia, come ai Consiglieri Comunali di Roma Capitale, 

anche ai Consiglieri della Città metropolitana, la possibilità di riconoscere il permesso ZTL 

gratuitamente. Penso che questo si possa fare, se c’è la volontà politica dietro. Grazie.  

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Grazie a lei. È iscritto a parlare il 

consigliere Libanori.  

 

 Il Consigliere LIBANORI GIOVANNI. Grazie, Presidente. Faccio mie e lo ringrazio, le 

parole del consigliere Gabbarini. Tra l’altro l’ufficio competente del Comune di Roma è Roma 

mobilità, quindi potrebbero benissimo nel più breve tempo possibile una delibera che prevede, solo 

per i Consiglieri della Città metropolitana di Roma un decremento, una decurtazione rispetto a un 

cittadino normale. Ma quello che più mi fa specie e ringrazio il collega Passacantilli che me l’ha fatto 

notare, nella delibera 62 che dovremmo votare tra un pò, leggo testualmente: “ritenuto che occorre 

apportare al bilancio di previsione finanziaria annualità 2018, le seguenti variazioni relative a 

maggiori entrate a destinazione non vincolata, per complessivi 173.000 euro, di cui 150.000 euro 

relativi a nuove entrate destinate al finanziamento delle spese istituzionali dell’ente”. Allora, 150.000 

euro per le spese istituzionali dell’ente li troviamo, 5.000, 10.000, 15.000 euro per noi umili, poveri, 

brutti anatroccoli e Consiglieri della Città metropolitana non si trovano i fondi. Grazie.   

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Grazie a lei, Consigliere. Il Vice 

Segretario Generale voleva integrare con una nota?   

 

 Il Vice Segretario Generale Vicario, Dott. ANEMONE ANDREA. Solo un contributo di 

verità. Diciamo ai Consiglieri che sono residenti fuori Roma e raggiungono la sede della riunione con 

l’utilizzo del mezzo privato o con qualsiasi altro utilizzo di mezzo pubblico, viene comunque 

garantito il rimborso completo, non solo eventualmente chilometrico, ma anche un servizio taxi 

piuttosto che un servizio di parcheggio. Quindi, come dire, ogni spesa viva che il Consigliere 

documenta di aver sostenuto per raggiungere Palazzo Valentini, viene integralmente rimborsata.   

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Se posso permettermi di aggiungere, 

sempre per amore di verità, i Consiglieri romani che raggiungono con la propria auto il Campidoglio 

sono solo quelli residenti all’interno della ZTL, gli altri incontrano le stesse difficoltà di chi abita 

fuori Roma. Il consigliere Proietti. Prego, Consigliere.  
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 Il Consigliere PROIETTI ANTONIO. Un piccolo contributo, quasi una barzelletta, proprio 

in riferimento a questa discussione, ma lo dico soprattutto al Vice Segretario Generale. Io la politica 

la faccio con passione, come penso e credo fermamente tutti quelli presenti qui in aula, ma è possibile 

che io ieri, Vice Segretario, sono venuto qui per una Commissione, partendo da Roiate, alle 13:05 mi 

è stato comunicato che la Commissione non ci sarebbe stata più e mi è stato negato anche il fatto di 

documentare la mia presenza? È vero o non è vero? Questo mi sembra veramente assurdo per noi 

Consiglieri. Io faccio 70 chilometri, sono il Consigliere più distante e mi sembra un qualcosa di 

assurdo. Ripeto, 10 euro, ci mancherebbe, li diamo al primo bisognoso qui fuori, però è umiliante. 

Grazie.  

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Grazie, Consigliere. Consigliera Celli, 

prego.  

 

 La Consigliera CELLI SVETLANA. Grazie, Presidente. Faccio una piccola rettifica a 

quello detto poco fa dal Vice Segretario Generale, perché il servizio dei taxi non viene più garantito 

ai Consiglieri di Roma Capitale. Quindi anche questa è una specifica che va saputa, perché noi 

possiamo girare ovviamente avendo il permesso ZTL e credo che in qualche modo la politica debba 

avere il coraggio di fare delle scelte. Oggi secondo me ci si apre un’opportunità, l’opportunità di dare 

la dignità politica di poter effettuare il proprio mandato, al di là che sei di Roma Capitale o 

hinterland, quindi Comune di Città metropolitana, perché io sono Consigliera della Città 

metropolitana, il compagno amico e collega Ascani è Consigliere della Città Metropolitana, vuol dire 

Roma e hinterland romano e quindi limitrofi di Roma Capitale. Non vuol dire che se noi dovessimo 

andare in un paese, in un Comune o quelli del Comune venire a Roma, ci deve essere una 

limitazione, non solo per arrivare a Palazzo Valentini, questo non è il nostro compito, il nostro 

compito è andare nei territori, è andare nei Municipi, è andate nelle periferie, questo è il compito del 

Consigliere metropolitano, al di là che sei Roma Capitale o Consigliere metropolitano, perché Città 

metropolitana comprende Roma. Grazie.   

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Grazie a lei. Consigliere Boccia, prego.   

 

 Il Consigliere BOCCIA PASQUALE. Grazie Presidente. Io ritengo che la discussione che 

stiamo facendo umilia l’istituzione del Consiglio metropolitano, perché il dottor Anemone a cui va la 

mia stima, la mia fiducia, la mia ammirazione, sa bene che questo argomento è stato già trattato 

quando c’è stata questa benedetta o maledetta trasformazione da Provincia di Roma a Città 

metropolitana. I Consiglieri, io fui uno tra quelli eletti con la politica che elegge se stessa e ancora 

continua e quindi affrontammo l’argomento e credo che trovammo anche una soluzione, proprio per 

garantire quanto ha sostenuto il proponente o i gruppi politici che hanno fatto questa mozione, che è 

fondamentale favorire la partecipazione degli eletti, la partecipazione dei Consiglieri metropolitani 

alle attività istituzionali. Sono attività istituzionali, ecco perché ho detto umiliante, perché lo ritengo 

scontato. Noi combattiamo da più parti le caste, noi combattiamo da più parti i privilegi, ma 

addirittura negare o creare difficoltà ai Consiglieri che vengono dai Comuni dell’hinterland romano è 

qualcosa di aberrante. Quindi, Presidente, faccia sua, perché lei ha una funzione, quella di garantire il 

lavoro, il ruolo, la presenza, l’attività dell’eletto. In questo modo non viene garantito e io sono certo 

che dalla votazione di oggi, anche i nostri dirigenti, i nostri direttori si renderanno conto che vale la 

pena trovare la soluzione. Qui non si tratta di pagare la benzina, il taxi e quant’altro, si tratta di 

rendere agevole l’attività dell’eletto ed è questo che dobbiamo fare, non ci dovete dare nulla, dare 

soltanto la possibilità di spostarci. Ripeto, stiamo in una città che è la città Capitale, stiamo in una 
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città dove le schifezze le vediamo da tutte le parti, per gli abusi, per i privilegi per le caste, ma nello 

stesso tempo e qui mi verrebbe la voglia di dire la legge dei contrari, c’è l’assenza totale di supporto 

all’agire, all’operatività dell’eletto e veramente non è sopportabile. Quindi io, caro Presidente, penso 

che ognuno di noi, tutti i Consiglieri... Tra l’altro è stato giustamente ricordato e qui vedo la presenza 

del direttore del bilancio, il quale giustamente ha detto: “in assenza di approvazione del bilancio, non 

posso prevedere questa spesa”. Se è un fatto tecnico, è già risolto, qui si tratta soprattutto di dire: 

“caro eletto, devi fare bene il tuo lavoro e ti devo mettere nelle condizioni di farlo bene” e io sono 

certo che troveranno la soluzione, in primis il dottor Anemone che in questo è protagonista, come in 

tutte le altre attività istituzionali, a trovare la soluzione. Grazie.  

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Non ci sono altri iscritti a parlare. Pongo 

quindi in votazione la proposta di Deliberazione P19/18: “Modifica al regolamento per il 

rimborso degli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori della 

Città metropolitana di Roma Capitale”. Prego, Consiglieri, la votazione è aperta.  

 

OGGETTO: Modifica al Regolamento per il rimborso degli oneri connessi con le attività in 

materia di status degli amministratori della Città metropolitana di Roma 

Capitale. 

 

IL CONSIGLIO METROPOLITANO 

 

Su proposta dei Consiglieri Giovanni Libanori, Mario Cacciotti, Marco Silvestroni, Carlo 

Passacantilli, Andrea Volpi; 

 

Premesso che: 

 

con Deliberazione n. 15 del 01.07.2015 del Consiglio Metropolitano è stato approvato il 

Regolamento in oggetto; 

 

Ritenuto: 

 

di modificare l'art. 6 comma 6 “E' consentita, a richiesta dell'interessato con le modalità 

indicate nel successivo art. 9 (Mod. C), la concessione del permesso ZTL, per le finalità di cui al 

comma 4 e sempre che risulti la convenienza economica per l'Amministrazione, ai sensi del 

precedente comma 5. La concessione del suddetto permesso non sarà in alcun modo cumulabile 

con altre richieste di rimborso per spese di trasporto pubblico nonché di utilizzo dell'auto di 

servizio", così come di seguito indicato: "E' consentita, a richiesta dell'interessato con le 

modalità indicate nel successivo art. 9 (Mod. C), la concessione del permesso ZTL X, per le 

finalità di cui al comma 4. La concessione del suddetto permesso non sarà in alcun modo 

cumulabile con altre richieste di rimborso per spese di trasporto pubblico nonché di utilizzo 

dell'auto di servizio”; 

 

di sostituire l'attuale modello C allegato al Regolamento attualmente vigente, con il 

nuovo modello allegato alla presente Proposta di deliberazione; 

 

Preso atto: 
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che il Dirigente del Servizio 3 “Servizi e beni mobili e strumentali - Economato” del 

Dipartimento II “Risorse Strumentali” Dott. Stefano Orlandi ha espresso parere non favorevole 

di regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e 

ss.mm.ii e il Dirigente del Servizio 1 “Supporto al Consiglio e alla Conferenza metropolitana, 

alle Commissioni Consiliari, al Coordinamento dei Consiglieri delegati - Atti deliberativi - Albo 

Pretorio - Cerimoniale” del Segretariato Generale Dott. Andrea Anemone ha espresso parere non 

favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 

267 e ss.mm.ii., significando che: 

 

“A seguito di specifica richiesta da parte della Città metropolitana di Roma Capitale - rif. 

prot. n.143937 del 28 Ottobre 2014 - Il Ministero dell'Interno (Dipartimento per gli affari interni 

e territoriali direzione centrale per gli uffici territoriali del governo e per le autonomie locali) 

con parere Class. n 15900/UT/84 del 13 febbraio 2015 rappresenta “il divieto per le 

Amministrazioni  

di disciplinare, attraverso una regolamentazione interna, le modalità di rimborso delle spese per 

l'uso del mezzo proprio che possano in concreto, costituire un'elusione delle finalità di 

contenimento dei costi perseguite dal legislatore” (Corte dei Conti - delibera n.21 del 5 aprile 

2011) concludendo che “le Amministrazioni, attraverso forme di regolamentazione interna, 

possono disciplinare, per i soli casi in cui l'utilizzo del mezzo proprio risulti economicamente il 

più conveniente per l'Amministrazione, le modalità di ristoro delle spese sostenute”. 

 

Si rileva che il costo totale, a titolo di rimborso delle spese di viaggio ai sensi dell'art.84 

del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, sostenuto dalla Città metropolitana, per i Consiglieri 

aventi diritto, nel corso dell'intero 2017 è stato di € 2.442,93, mentre l'importo per l'accesso nella 

ZTL con permesso X, ossia di circolazione e sosta, varia da un minimo di € 2.032,00, per "una 

singola" autovettura con potenza fino a 19 CV fiscali (fino a 1930,5 centimetri cubi di cilindrata) 

ad un massimo di € 2.832,00 per “una singola” autovettura con potenza da 24 CV fiscali in poi 

(da 2551,2 centimetri cubi di cilindrata in poi). 

 

Da qui la considerazione che concedere l'accesso alla ZTLX costituisce un evidente 

aggravio della spesa (legge n. 133 del 6/8/2008 e il D.L. n.78 del 31/5/2011 convertito in legge 

n. 122 del 30/7/2010) in quanto risulta più conveniente rifondere agli Amministratori della Città 

metropolitana di Roma Capitale le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la 

partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari. 

 

Pertanto si esprime PARERE NON FAVOREVOLE”. 

 

che il Ragioniere Generale ha espresso parere non favorevole di regolarità contabile, ai 

sensi dell’articolo 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., significando che: 

“Per quanto attiene alla proposta di Deliberazione avente ad oggetto “Modifica Regolamento 

ztl” si rappresenta, innanzitutto, la necessità di subordinare ogni variazione regolamentare che 

comporti oneri finanziari, anche potenziali, a carico del Bilancio dell’Ente alla preventiva 

verifica della compatibilità delle nuove maggiori spese rispetto all’equilibrio generale di 

Bilancio. 

 

In particolare, in merito alla proposta di deliberazione di cui in oggetto, si rappresenta, 

che allo stato attuale la difficile situazione finanziaria in cui versa il bilancio dell’Ente, che di 

fatto ha impedito ad oggi di approvare il Bilancio di Previsione 2018, non consente di 
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individuare nuovi o maggiori stanziamenti di Bilancio da utilizzarsi per l’acquisizione di 

permessi ztl diversi da quelli previsti dall’attuale regolamento che comportino maggiori oneri a 

carico dell’Amministrazione.  

 

Alla luce di quanto sopra riportato, alla data odierna e in assenza di Bilancio di 

previsione, si esprime parere contrario di regolarità contabile”. 

 

che il Dott. Stefano Carta in qualità di Direttore del Dipartimento II “Risorse Strumentali” 

non ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione 

(art. 16, comma 3, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi); 

 

che il Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e 

ss.mm.ii. e dell’art. 44, comma 2, dello Statuto, rileva la non conformità del provvedimento a 

Leggi, Statuto e Regolamenti e, per  quanto di sua competenza, esprime parere non favorevole, 

riportandosi ai pareri non favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai Dirigenti 

competenti; 

 

DELIBERA 

 

1. di modificare l'art. 6 comma 6 “E' consentita, a richiesta dell'interessato con le modalità 

indicate nel successivo art. 9 (Mod. C), la concessione del permesso ZTL, per le finalità di cui al 

comma 4 e sempre che risulti la convenienza economica per l'Amministrazione, ai sensi del 

precedente comma 5. La concessione del suddetto permesso non sarà in alcun modo cumulabile 

con altre richieste di rimborso per spese di trasporto pubblico nonché di utilizzo dell'auto di 

servizio”, così come di seguito indicato “E' consentita, a richiesta dell'interessato con le modalità 

indicate nel successivo art. 9 (Mod. C), la concessione del permesso ZTL X, per le finalità di cui 

al comma 4. La concessione del suddetto permesso non sarà in alcun modo cumulabile con altre 

richieste di rimborso per spese di trasporto pubblico nonché di utilizzo dell'auto di servizio”; 

 

2. di sostituire l'attuale modello C allegato al Regolamento attualmente vigente, con il nuovo 

modello allegato alla presente Proposta di Deliberazione. 

 

 Procedutosi a votazione elettronica il Presidente dichiara che la Proposta di Deliberazione 

P19 è approvata con 9 voti favorevoli (Ascani Federico, Boccia Pasquale, Cacciotti Mario, Celli 

Svetlana, Gabbarini Flavio, Grasselli Micol, Libanori Giovanni, Passacantilli Carlo, Proietti Antonio) 

4 astenuti (De Vito Marcello, Ferrara Paolo, Guerrini Gemma, Lorenzon Daniele).  
*Nota del Segretario Generale: “la deliberazione risulta non approvata per mancato raggiungimento del 

quorum deliberativo necessario (13 voti) ai sensi dell’art. 18 comma 2 del Regolamento sul funzionamento e 

l’organizzazione del Consiglio Metropolitano di Roma Capitale. Si legga il verbale della seduta del Consiglio 

metropolitano del 27 dicembre a pag. 1 e 2.” 

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Continuiamo con la successiva Proposta 

di Deliberazione consiliare, la P20/18: “Modifica di regolamento sulla concessione in uso delle 

sale e degli spazi di Palazzo Valentini”. Questa proposta di delibera ha come proponenti i 

Consiglieri metropolitani Giovanni Libanori, Mario Cacciotti, Marco Silvestroni, Carlo Passacantilli 

e Andrea Volpi. Ricordo all’aula che a questa proposta di deliberazione è stato presentato un 

emendamento, a firma del consigliere metropolitano Borelli. Dunque, ricordo che i tempi di 

discussione previsti per gli emendamenti sono massimo di tre minuti, così per la discussione e le 
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dichiarazioni di voto finale. Passiamo ora all’illustrazione della proposta di delibera. Prego, 

consigliere Libanori.   

 

 Il Consigliere LIBANORI GIOVANNI. Grazie, Presidente. Questa proposta di delibera 

nasce per due motivazioni, la prima è per rendere più snello l’iter per la richiesta degli spazi e delle 

sale interne alla Città metropolitana di Roma, la seconda nasce a seguito del fatto di non avere 

accolto nei mesi precedenti, delle richieste di spazi e di sale fatte da alcuni partiti politici. Io non mi 

dilungherei più del dovuto, quindi leggerei il corpo della delibera, quindi di modificare il comma 3 

dell’articolo, dove dice: “L’autorizzazione all’uso delle sale e degli spazi è rilasciata dal Sindaco 

metropolitano o suo delegato, previa istruttoria degli uffici competenti”, quindi di modificarlo in: 

“L’autorizzazione all’uso delle sale e degli spazi è rilasciata dal dirigente dell’ufficio cerimoniale”. 

Di modificare il comma 1, articolo 2, soggetti concessionari, dove intendiamo per soggetti interni alla 

Città metropolitana di Roma Capitale, le strutture amministrative, gli amministratori, le associazioni 

di enti locali, le organizzazioni sindacali e i gruppi consiliari presenti in Città metropolitana di Roma 

Capitale. Di eliminare il comma 3, articolo 5: “La richiesta dovrà essere corredata dalla necessaria 

documentazione, comprovante la diretta organizzazione dell’iniziativa da parte del soggetto 

richiedente”, quindi eliminare questo comma. Di modificare il comma 4, articolo 5: “La richiesta 

redatta utilizzando la modulistica all’uopo predisposta dall’ente, deve pervenire di norma almeno 

trenta giorni prima della data dell’iniziativa”, modificarlo nel seguente modo: “La richiesta redatta 

utilizzando la modulistica, deve pervenire di norma almeno dieci giorni prima della data 

dell’iniziativa”, quindi da trenta a dieci. Di modificare il comma 4 dell’articolo 6, modalità di 

concessione dei soggetti esterni alla Città metropolitana di Roma Capitale: “Le sale e gli spazi di 

Palazzo Valentini possono essere concessi in uso gratuito, in via eccezionale, esclusivamente quando 

l’ente, previa valutazione del Sindaco metropolitano o di suo delegato, faccia propria l’iniziativa, 

considerandola di rilevanza per gli scopi istituzionali”, modificarlo nel modo seguente: “Le sale e gli 

spazi di Palazzo Valentini possono essere concessi in uso gratuito, in via eccezionale, esclusivamente 

quando l’ente, previa valutazione del Consiglio metropolitano, faccia propria l’iniziativa, 

considerandola di rilevanza per gli scopi istituzionali dell’ente e/o avente rilievo di carattere 

nazionale e internazionale”. In buona sostanza con questa delibera, come ho detto precedentemente, 

si vuole snellire la richiesta di tali spazi, onde permettere a ciascuno di noi di farne richiesta. Grazie.    

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Grazie a lei, Consigliere. Non c’è 

nessuno iscritto a parlare per la replica. Quindi, se possiamo andare avanti, passiamo all’analisi e al 

voto dell’emendamento numero 1, presentato dal consigliere Massimiliano Borelli che è assente, 

quindi prende la parola il consigliere Ascani.   

 

 Il Consigliere ASCANI FEDERICO. Allora, emendamento alla proposta di 

Deliberazione P20/18, con oggetto modifica al regolamento sulla concessione in uso delle sale e 

degli spazi di Palazzo Valentina, comma 4, articolo 5, modalità di concessione ai soggetti interni alla 

Città metropolitana di Roma Capitale, aggiungere il seguente comma: “Qualora la richiesta venga 

sottoscritta da un Consigliere metropolitano, per incontri istituzionali non pubblici, relativi 

all’utilizzo delle sale Placido Martini o delle Bandiere, non si applicano i commi 2 e 3 del 

presente articolo e detta richiesta può pervenire, almeno cinque giorni prima dalla data 

dell’incontro”.   
 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Grazie, Consigliere. Dichiaro quindi 

aperta la discussione. Non è nessuno iscritto a parlare, procediamo dunque con la votazione. Pongo 

in votazione l’emendamento numero 1. Dichiaro aperta la votazione.  
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 Procedutosi a votazione elettronica il Presidente dichiara che l’emendamento sulla  Proposta 

di Deliberazione P20 è approvato con 10 voti favorevoli (Ascani Federico, Boccia Pasquale, 

Cacciotti Mario, Celli Svetlana, Gabbarini Flavio, Grasselli Micol, Libanori Giovanni, Passacantilli 

Carlo, Proietti Antonio, Sanna Pierluigi) 4 astenuti (De Vito Marcello, Ferrara Paolo, Guerrini 

Gemma, Lorenzon Daniele).  

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Procediamo dunque con la votazione 

sulla proposta di Deliberazione P20/18: “Modifica al regolamento sulla concessione in uso delle 

sale e degli spazi di Palazzo Valentini”. Prego, Consiglieri, la votazione è aperta.   

 

OGGETTO: Modifica al Regolamento sulla concessione in uso delle sale e degli spazi di 

Palazzo Valentini. 

 

IL CONSIGLIO METROPOLITANO 

 

 Su proposta dei Consiglieri Giovanni Libanori, Mario Cacciotti, Marco Silvestroni, Carlo 

Passacantilli, Andrea Volpi; 

 

Premesso che: 

 

con Decreto n. 29 del 27.07.2015 del Sindaco Metropolitano e con Deliberazione n. 20 

del 25.09.2015 del Consiglio Metropolitano, è stato approvato il “Regolamento sulla 

concessione in  uso delle sale e degli spazi di Palazzo Valentini”; 

 

Ritenuto: 

 

di modificare il comma 3 dell'Articolo 1 “L'autorizzazione all'uso delle sale e degli 

spazi è rilasciata dal Sindaco Metropolitano o suo delegato previa istruttoria degli Uffici 

competenti”, cosi come di seguito indicato “L'autorizzazione all'uso delle sale e degli spazi è 

rilasciata dal Dirigente dell'Ufficio Cerimoniale”; 

 

di modificare il comma 1 dell'Articolo 2 che disciplina i soggetti concessionari delle 

sale “Per soggetti interni alla Città metropolitana di Roma Capitale si intendono le strutture 

amministrative, gli Amministratori, le associazioni di Enti Locali e le Organizzazioni sindacali 

dell'Ente”, cosi come di seguito indicato “Per soggetti interni alla Città metropolitana di Roma 

Capitale si intendono le strutture amministrative, gli Amministratori, le associazioni di Enti 

Locali, le Organizzazioni sindacali e i Gruppi Consiliari presenti in Città Metropolitana di 

Roma Capitale”; 

 

di eliminare il comma 3 dell'articolo 5 “la richiesta dovrà essere corredata della 

necessaria documentazione (bozza inviti, depliant, locandina, etc.) comprovante la diretta 

organizzazione dell'iniziativa da parte del soggetto richiedente”; 

 

di modificare il comma 4 dell'Articolo 5 “La richiesta - redatta utilizzando la 

modulistica all'uopo predisposta dall'Ente - deve pervenire, di norma, almeno trenta giorni 

prima dalla data dell'iniziativa”, cosi come di seguito indicato “La richiesta - redatta utilizzando 
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la modulistica all'uopo predisposta dall'Ente - deve pervenire, di norma, almeno dieci giorni 

prima della data dell'iniziativa”; 

 

di modificare il comma 4 dell'articolo 6 (Modalità di concessione ai soggetti esterni alla 

Città metropolitana di Roma Capitale) “Le sale e gli spazi di Palazzo Valentini possono essere 

concessi in uso gratuito, in via eccezionale, esclusivamente quando l'Ente, previa valutazione 

del Sindaco metropolitano, o di un suo delegato, faccia propria l'iniziativa, considerandola di 

rilevanza per gli scopi istituzionali dell'Ente e/o avente rilievo di carattere nazionale e 

internazionale”, cosi come di seguito indicato “ Le sale e gli spazi di Palazzo Valentini 

possono essere concessi in uso gratuito, in via eccezionale, esclusivamente quando l'Ente, 

previa valutazione del Consiglio Metropolitano, faccia propria l'iniziativa, considerandola di 

rilevanza per gli scopi istituzionali dell'Ente e/o avente rilievo di carattere nazionale e 

internazionale”. 

 

 Preso atto: 

 

che il Dirigente del Servizio 1 “Supporto al Consiglio e alla Conferenza metropolitana, 

alle Commissioni Consiliari, al Coordinamento dei Consiglieri delegati - Atti deliberativi - Albo 

Pretorio - Cerimoniale” del Segretariato Generale Dott. Andrea Anemone ha espresso parere non 

favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 

267 e ss.mm.ii., significando che:  

 

“Per quanto riguarda il punto n. 1 del deliberato proposto 

Trattasi di procedimento amministrativo il cui provvedimento finale è la concessione rilasciata 

dal competente Dipartimento del Patrimonio. 

Per quanto riguarda il punto n. 3 del deliberato proposto 

È necessario avere piena conoscenza del materiale divulgativo dell'iniziativa affinché lo stesso 

non possa ledere i diritti e le ragioni dell'Amministrazione concedente le sale e gli spazi. 

Per quanto riguarda il punto n. 5 del deliberato proposto 
Trattasi di aggravio del procedimento amministrativo e di un aumento dei costi per 

Amministrazione (rimborsi spese di viaggio dei Consiglieri metropolitani, rimborsi datori di 

lavoro, costo servizio d'aula). Inoltre la tempistica della concessione delle sale richiede talvolta 

tempi ristretti non facilmente coniugabili con le convocazioni del Consiglio metropolitano. 

 

Pertanto si esprime PARERE NON   FAVOREVOLE”; 

 

che il Ragioniere Generale ha accertato che il presente provvedimento è privo di rilevanza 

contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii; 

 

che il Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. e 

dell’art. 44, comma 2, dello Statuto, rileva la non conformità del provvedimento a Leggi, Statuto e 

Regolamenti e, per quanto di sua competenza, esprime parere non favorevole, riportandosi ai pareri 

non favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai Dirigenti competenti; 
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DELIBERA 

 

1. di modificare il comma 3 dell'articolo 1 (Disposizioni generali) “L'autorizzazione 

all'uso delle sale e degli spazi è rilasciata dal Sindaco Metropolitano o suo delegato 

previa istruttoria degli Uffici competenti”, cosi come di seguito indicato 

“L'autorizzazione all'uso delle sale e degli spazi è rilasciata dal Dirigente dell'Ufficio 

Cerimoniale”; 

 

2. di modificare il comma 1 dell'Articolo 2 (Soggetti concessionari) “Per soggetti interni 

alla Città metropolitana di Roma Capitale si intendono le strutture amministrative, gli 

Amministratori, le associazioni di Enti Locali e le Organizzazioni sindacali dell'Ente”, 

cosi come di seguito indicato “Per soggetti interni alla Città metropolitana di Roma 

Capitale si intendono le strutture amministrative, gli Amministratori, le associazioni di 

Enti Locali, le Organizzazioni sindacali e i Gruppi Consiliari presenti in Città 

Metropolitana di Roma Capitale”; 

 

3. di eliminare il comma 3 dell'articolo 5 “la richiesta dovrà essere corredata della 

necessaria documentazione (bozza inviti, depliant, locandina, etc.) comprovante la 

diretta organizzazione dell'iniziativa da parte del soggetto richiedente”; 

 

4. di modificare il comma 4 dell'Articolo 5 (Modalità di concessione ai soggetti interni 

alla Città metropolitana di Roma Capitale) “La richiesta - redatta utilizzando la 

modulistica all'uopo predisposta dall'Ente - deve pervenire, di norma, almeno 

trenta giorni prima dalla data dell'iniziativa”, cosi comè di seguito indicato “La 

richiesta - redatta utilizzando la modulistica all'uopo predisposta dall'Ente - deve 

pervenire, di norma, almeno dieci giorni prima della data dell'iniziativa”; 

 

5. di modificare il comma 4 dell'articolo 6 (Modalità di concessione ai soggetti esterni alla 

Città metropolitana di Roma Capitale) “Le sale e gli spazi di Palazzo Valentini possono 

essere concessi in uso gratuito, in via eccezionale, esclusivamente quando l'Ente, previa 

valutazione del Sindaco metropolitano, o di un suo delegato, faccia propria 

l'iniziativa, considerandola di rilevanza per gli scopi istituzionali dell'Ente e/o avente 

rilievo di carattere nazionale e internazionale”, cosi come di seguito indicato “Le sale e 

gli spazi di Palazzo Valentini possono essere concessi in uso gratuito, in via 

eccezionale, esclusivamente quando l'Ente, previa valutazione del Consiglio 

Metropolitano, faccia propria l'iniziativa, considerandola di rilevanza per gli scopi 

istituzionali dell'Ente e/o avente rilievo di carattere nazionale e internazionale”. 

  

 Procedutosi a votazione elettronica il Presidente dichiara che la  proposta di Deliberazione 

P20 è approvata con 10 voti favorevoli (Ascani Federico, Boccia Pasquale, Cacciotti Mario, Celli 

Svetlana, Gabbarini Flavio, Grasselli Micol, Libanori Giovanni, Passacantilli Carlo, Proietti Antonio, 

Sanna Pierluigi) 4 contrari (De Vito Marcello, Ferrara Paolo, Guerrini Gemma, Lorenzon Daniele). 
*Nota del Segretario Generale: “la deliberazione risulta non approvata per mancato raggiungimento del 

quorum deliberativo necessario (13 voti) ai sensi dell’art. 18 comma 2 del Regolamento sul funzionamento e 

l’organizzazione del Consiglio Metropolitano di Roma Capitale. Si legga il verbale della seduta del Consiglio 

metropolitano del 27 dicembre a pag. 1 e 2.” 
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 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Procediamo con la proposta di 

Deliberazione P21/18: “Variazione del regolamento, per la disciplina delle attività a supporto 

dei gruppi consiliari e dei Consiglieri delegati”. Questa proposta di delibera ha come proponenti i 

Consiglieri metropolitani Libanori, Cacciotti, Silvestroni, Passacantilli, Volpi ed è stato presentato un 

emendamento a firma del consigliere metropolitano Massimiliano Borelli. Quindi passiamo 

all’illustrazione della proposta di delibera numero 21. Consigliere Libanori, se vuole intervenire.  

 

 Il Consigliere LIBANORI GIOVANNI. Grazie, Presidente. Allora, questa proposta di 

deliberazione … 

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Grazie Consigliere. Sono aperte le 

prenotazioni per la discussione. Non c’è nessun iscritto, quindi procediamo con le dichiarazioni di 

voto. Non c’è nessun iscritto, procediamo con la votazione. Prego Consigliere, la votazione è aperta.  

 

 Il Consigliere LIBANORI GIOVANNI. Grazie, Presidente. Allora, questa proposta di 

deliberazione nasce per rendere più snello un altro problema che noi Consiglieri della Città 

metropolitana di Roma abbiamo riscontrato all’interno dell’ente, ossia richiedere personale in staff, 

per aiutarci nello svolgimento quotidiano delle nostre mansioni. Questa proposta di delibera vuole 

riorganizzare e ritrovare un assetto, per quanto riguarda le unità lavorative spettanti a ciascun 

Consigliere o a ciascun gruppo di Consiglieri, ma soprattutto vuol far sì che una volta che un 

Consigliere della Città metropolitana di Roma individui una risorsa, un’unità, non debba fare e 

andare a fare la questua presso i dirigenti della Città metropolitana stessa, al fine di richiedere questa 

figura e 99 volte su 100, per non dire il 100%, le richieste di noi Consiglieri vengono bocciate dai 

dirigenti. Per cui io leggerei la delibera, di modificare il regolamento vigente come segue, oggi 

all’articolo 3, comma 1, questa tabella prevede tre unità per un Consigliere, cinque unità per due 

Consiglieri, nove unità da tre a quattro Consiglieri, dodici unità da cinque a otto Consiglieri, 

quattordici unità da nove a quattordici Consiglieri, oltre i quattordici Consiglieri diciassette unità. 

Modificarlo nel seguente modo, non sono più sei gruppi, ma cinque, quindi per un Consigliere tre 

unità, per due Consiglieri sei unità, da tre a cinque Consiglieri fino a quindici unità, da sei a dieci 

Consiglieri fino a venti unità e oltre i dieci Consiglieri fino a ventidue unità. Inoltre modificare 

l’articolo 3, comma 2, che prevede per i Consiglieri delegati cinque unità a supporto, diminuirle fino 

ad una sola unità e poi cambiare l’articolo 3, comma 4, sostituirlo nel seguente modo: “Il personale di 

cui ai commi precedenti è individuato tra i dipendenti di ruolo della Città metropolitana ovvero in 

posizione di comando ad altra pubblica amministrazione ovvero a contratto a tempo determinato, è 

assegnato a seguito di richiesta nominativa di ciascun Presidente di gruppo consiliare o Consigliere 

delegato all’ufficio del Consiglio metropolitano che cura l’acquisizione dell’assenso del dipendente”. 

Grazie.   

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Grazie a lei, Consigliere. Dichiaro aperta 

la discussione. Non ci sono iscritti a parlare. Consigliere Gabbarini, prego.  

 

 Il Consigliere GABBARINI FLAVIO. Io proporrei delle modifiche alla proposta che 

poc’anzi faceva il consigliere Libanori, per quanto riguarda sia la dotazione del personale ai gruppi, 

perché effettivamente mi sembra un po’ eccessiva.  

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Un attimo di sospensione, per un 

chiarimento tecnico. Quindi terminata la discussione, passiamo all’analisi e al voto 

dell’emendamento numero 1. Chi vuole illustrare l’emendamento numero 1 che era a prima firma del 
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consigliere Borelli? Non ci sono richieste di intervento. Prego.  

 

 Il Consigliere LIBANORI GIOVANNI. Volevo ritirare questa proposta, per 

approfondimenti personali e di qualche collega che me lo ha chiesto, cortesemente.  

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Eravamo però oltre l’illustrazione. 

Allora, il Segretario Generale dice che è una proposta di delibera e non può essere ritirata.   

 

 Il Consigliere LIBANORI GIOVANNI. Non può essere ritirata?  

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Non può. Prego, Segretario, prenda la 

parola cortesemente, se vuole illustrare.   

 

 Il Segretario Generale Avv. BUARNÈ SERAFINA. È un provvedimento amministrativo, la 

cui discussione si è già incardinata, si è svolta, la proposta è stata emendata e non è una mozione che 

può essere ritirata. Quindi o votate a favore o votate contrari.   

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Grazie. Prego, siamo alla fase di 

illustrazione dell’emendamento a prima firma di Massimiliano Borelli. Non c’è nessuno che 

interviene? Per dichiarazione di voto, qualcuno vuole intervenire? Prego, intervenga pure, 

Consigliere.  

  

 Il Consigliere LIBANORI GIOVANNI. Per capire, adesso votiamo questa delibera così 

come presentata, poi al prossimo Consiglio metropolitano che facciamo, un’altra proposta di delibera 

che parzialmente sostituisce la presente? È così?   

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Prego, Segretario Generale.  

 

 Il Segretario Generale Avv. BUARNÈ SERAFINA. Questo a garanzia proprio di tutto il 

Consiglio, la deliberazione è sottoposta per le determinazioni dell’aula e non è una mozione, è una 

proposta di un provvedimento amministrativo, per giunta regolamento, quindi fonte secondaria, 

quindi le norme sono più stringenti. Quindi il Consiglio o vota a favore e l’approva o vota contro, poi 

il Consiglio può anche ripresentare una proposta modificativa del provvedimento, ma non può essere 

certamente ritirato, perché non si inserisce nell’ambito dell’attività ispettiva del Consiglio, ma 

deliberativa di atti che sono di competenza esclusiva del Consiglio.   

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Grazie Segretario. Ci sono altri 

interventi? Procediamo dunque con la votazione della proposta di Deliberazione P21/18: 

“Variazione regolamento per la disciplina delle attività a supporto dei gruppi consiliari e dei 

Consiglieri delegati”. Prego, Consiglieri, la votazione è aperta.   

 

 Procedutosi a votazione elettronica il Presidente dichiara che la Proposta di Deliberazione 

P21 non è approvata con 5 voti favorevoli (Cacciotti Mario, Grasselli Micol, Libanori Giovanni, 

Passacantilli Carlo, Proietti Antonio) 4 contrari (De Vito Marcello, Ferrara Paolo, Guerrini Gemma, 

Lorenzon Daniele) 5 astenuti (Ascani Federico, Boccia Pasquale, Celli Svetlana, Gabbarini Flavio, 

Sanna Pierluigi) 

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Andiamo avanti con l’esame della 
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proposta di Deliberazione P62/18: “Variazione al bilancio di previsione finanziaria 2018/2020, 

variazione FCDE e pareggio di bilancio, variazione piano esecutivo di gestione 2018, seconda 

variazione al programma triennale delle opere pubbliche 2018/2020 ed elenco annuale dei 

lavori 2018”. Invito il Consigliere delegato competente ad illustrare la proposta di delibera. Allora, 

siete d’accordo sui due minuti di sospensione richiesti dal delegato? Va messa ai voti la 

sospensione. Prego, Consiglieri, votate pure se siete favorevoli alla sospensione. La votazione è 

aperta.  

 

 Procedutosi a votazione elettronica il Presidente dichiara che la sospensione dei lavori non è 

approvata per mancanza del numero legale con 11 voti favorevoli (Ascani Federico, Cacciotti 

Mario, Celli Svetlana, De Vito Marcello, Ferrara Paolo, Gabbarini Flavio, Guerrini Gemma, Libanori 

Giovanni, Lorenzon Daniele, Passacantilli Carlo, Sanna Pierluigi).  

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Manca il numero legale, non si può 

continuare, dobbiamo essere 12. Possiamo riproporre la votazione, cortesemente? Allora di nuovo la 

votazione è aperta.  

 

 Procedutosi a votazione elettronica il Presidente dichiara che la sospensione dei lavori è 

approvata con 14 voti favorevoli (Ascani Federico, Boccia Pasquale, Cacciotti Mario, Celli 

Svetlana, De Vito Marcello, Ferrara Paolo, Gabbarini Flavio, Grasselli Micol, Guerrini Gemma, 

Libanori Giovanni, Lorenzon Daniele, Passacantilli Carlo, Proietti Antonio, Sanna Pierluigi).  

 

Si sospendono i lavori alle 12:08; 

Riprendono alle 12:39.  

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Consiglieri, riprendiamo i lavori e invito 

il Consigliere delegato De Vito a illustrare la proposta di delibera numero 62 del 2018. Segretario, è 

necessario rifare l’appello? C’è qualcuno che richiede l’appello? Il consigliere Cacciotti chiede di 

rifare l’appello. Prego, Segretario Generale, proceda pure.  

 

Procedutosi da parte del Segretario Generale all’appello nominale, risultano presenti 13 

Consiglieri (Ascani Federico, Boccia Pasquale, Cacciotti Mario, De Vito Marcello, Ferrara Paolo, 

Gabbarini Flavio, Grasselli Micol, Guerrini Gemma, Libanori Giovanni, Lorenzon Daniele, 

Passacantilli Carlo, Proietti Antonio, Sanna Pierluigi) la seduta è valida. 

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. 13 presenti. Il numero è sufficiente ai fini 

deliberativi, quindi continuiamo con l’illustrazione della proposta di Deliberazione P62/18: 

“Variazione di bilancio di previsione finanziaria 2018/2020”. Prego il Consigliere delegato De 

Vito di procedere all’illustrazione.   

  

 Il Consigliere DE VITO MARCELLO. Grazie, Presidente. Variazione che prevede le 

seguenti modifiche; per quanto riguarda il programma triennale, viene modificata la descrizione 

dell’intervento in Guidonia Montecelio che passa da PRUST Asse Tiburtino, raddoppio in via 

Tiburtina fino al CAR, allargamento via Tiburtina a quattro corsie da Albuccione fino al CAR, primo 

lotto funzionale in raddoppio in via Tiburtina fino al CAR, allargamento via Tiburtina a quattro 

corsie da Albuccione fino al CAR. La variazione poi prevede alcune modifiche riguardo alle 

annualità 2018, 2019 e 2020. Per quanto attiene al 2018, ci sono maggiori entrate a destinazione 

vincolata, per euro 393.000 circa, ci sono 173.000 euro, per maggiori entrate a destinazione non 
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vincolata, di queste, 30.000 circa riguardano acquisto di energia e le restanti, quindi 143.000 sono 

inerenti all’adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità. Infine sempre sul 2018 vi è 

un’applicazione di una quota di avanzo di amministrazione, derivante dal consuntivo 2017, per euro 

306.000 euro. Sull’annualità 2019 c’è una variazione o tra entrate e spese, con un saldo di circa 7.000 

euro.   

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Scusi, delegato. Cortesemente 

manteniamo il silenzio, altrimenti il delegato non può farsi sentire. Prego, delegato.  

 

 Il Consigliere DE VITO MARCELLO. Grazie, Presidente. Da ultimo, sull’annualità 2020, 

maggiori entrate a destinazione vincolata, per euro 30.000 che sono relative a maggiori entrate 

derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie, in materia di risorse idriche da destinare chiaramente 

a servizi ambientali e da ultimo, alcuni storni di risorse finanziarie sulle quali è prevista una diversa 

allocazione finanziaria tra i vari macro-aggregati di spesa. Punto terzo della variazione, per quanto 

concerne l’adeguamento dei modelli di bilancio e del PEG, la presente variazione è finalizzata ad 

approvare l’adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità, in considerazione appunto delle 

maggiori entrate previste nel bilancio di previsione, la variazione del prospetto di calcolo del 

pareggio di bilancio che viene aggiornato e da ultimo, viene attestato il permanere degli equilibri di 

bilancio, coerentemente alla previsione del TUEL.   

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Grazie, Consigliere. Dichiaro aperta la 

discussione. È iscritto a parlare il consigliere Libanori.  

 

 Il Consigliere LIBANORI GIOVANNI. Grazie, Presidente. Dal Consigliere delegato volevo 

chiarimenti e approfondimenti su questi famosi 173.000 euro al bilancio di previsione finanziario 

annualità 2018, dove per circa 150.000 euro vengono destinati a nuove entrate, per il finanziamento 

delle spese istituzionali dell’ente. Quindi se può dare contezza a me e agli amici del centrodestra, 

gliene sarei grato. Grazie. Però, delegato, se io faccio le domande e lei giustamente è impegnato col 

capogruppo in un’altra discussione, poi diventa difficile e già sono tre o quattro ore che stiamo qui. 

Allora, stiamo approvando una variazione di bilancio, in questo documento c’è scritto che 150.000 

euro su 173.000 euro, anno finanziario 2018, vengono destinate a nuove entrate, per il finanziamento 

delle spese istituzionali dell’ente. Che cosa vuol dire? Grazie.  

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Prego, consigliere De Vito, se vuole 

rispondere.  

 

 Il Consigliere DE VITO MARCELLO. Grazie, Presidente. Consigliere, forse è avvenuto il 

contrario, è lei che non segue me, perché durante l’esposizione ho proprio chiarito, benché non sia 

presente, ma ho proprio chiarito questo. Quindi riferendomi ai 173.000 ho chiarito, benché ivi non 

specificato, che 30.000 sono relativi ad acquisto e fornitura di utenze e i restanti che quindi sono circa 

143.000, ad adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità. Se vuole lo ripeto anche sei volte.  

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. È fondo credito debiti esigibili, questo è 

lo scioglimento dell’acronimo. Avete bisogno di un’altra sospensione?  

 

 Il Consigliere DE VITO MARCELLO. Per me no, Presidente, ho già ripetuto questo 

concetto due volte, però ben vengano ulteriori chiarimenti riguardo ai 173.000 euro, per cui 

sull’annualità 2018 sono previsti come maggiori entrate a disposizione non vincolata. Però 
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ovviamente risponderemo alle ulteriori richieste di delucidazioni. Grazie.   

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Grazie a lei. Ci sono altri interventi in 

discussione? Non ci sono altri interventi in discussione e possiamo procedere con la votazione 

della proposta di deliberazione P62/18: “Variazione al bilancio di previsione finanziario 

2018/2020, variazione FCDE e pareggio di bilancio, variazione piano esecutivo di gestione 2018, 

seconda variazione al programma triennale delle opere pubbliche 2018/2020 ed elenco annuale 

dei lavori 2018”. Dichiaro aperta la votazione.   

 

OGGETTO: Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2018 – 2020 – Variazione FCDE e 

Pareggio di bilancio – Variazione Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Seconda 

Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018-2020 ed Elenco 

Annuale dei Lavori 2018. 

 

IL CONSIGLIO METROPOLITANO 

 

Premesso che con Decreto n. 143 del 16.11.2018 la Sindaca Metropolitana ha approvato la 

proposta di deliberazione di competenza del Consiglio Metropolitano: “Variazione al Bilancio di 

Previsione finanziario 2018 – 2020 – Variazione FCDE e Pareggio di bilancio – Variazione Piano 

Esecutivo di Gestione 2018 - Seconda Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 

2018-2020 ed Elenco Annuale dei Lavori 2018”; 

 

Viste: 

 

la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 28 del 10 luglio 2018 – esecutiva ai sensi di 

legge – avente ad oggetto “Approvazione definitiva del Bilancio di previsione finanziario 2018 – 

2020 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018 – 2020. Salvaguardia equilibri di 

Bilancio 2018 – Art. 193 T.U.E.L.”; 

 

la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 29 del 2 agosto 2018 – esecutiva ai sensi di 

legge – avente ad oggetto “Variazione Bilancio di Previsione finanziario 2018 – 2020 e Documento 

Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018 – 2020. Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018 

– 2020 ed Elenco Annuale dei Lavori 2018 – Prima Variazione”; 

 

la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 30 del 2 agosto 2018 – esecutiva ai sensi di 

legge – con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018, unificato con il Piano della 

Performance 2018, ai sensi dell’art. 169 del T.U.E.L.; 

 

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 14 del 14 maggio 2018 con la quale è stato 

approvato il Rendiconto della Gestione dell’Ente per l’esercizio 2018; 

 

Visti, inoltre: 

 

il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione 

dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a 

norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii.; 
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la legge di Bilancio 2018, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 

2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, approvata con legge 27 dicembre 2017, n. 

205; 

 

Considerato: 

 

che, come previsto al punto 4.2, lett. h), dell’Allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011, tra gli 

strumenti di programmazione degli Enti Locali rientrano le variazioni di bilancio; 

 

che, ai sensi dell’art.175, comma 1, del T.U.E.L., “Il bilancio di previsione finanziario può 

subire variazioni nel corso dell’esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle 

entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel 

documento”; 

 

che, ai sensi dell’art. 175, comma 2, del T.U.E.L., le variazioni al bilancio di previsione sono 

di competenza dell’organo consiliare, ad eccezione di quanto espressamente previsto dai commi 5-bis 

e 5-quater; 

 

che, ai sensi dell’art. 175, comma 3, del T.U.E.L., le variazioni al bilancio di previsione 

possono essere deliberate entro il 30 novembre di ciascun anno; 

 

Preso atto: 

 

che è inserito nel Programma Triennale 2018/2020 approvato con D.C.M. n. 28 del 

10/07/2018, e successiva variazione approvata con D.C.M. n. 29 del 02/08/2018, l’intervento cod. VS 

09 1058 “GUIDONIA MONTECELIO - PRUSST Asse Tiburtino - Raddoppio Via Tiburtina fino al 

C.A.R. - Allargamento Via Tiburtina a 4 corsie da Albuccione fino al C.A.R.” per l’importo di euro 

16.000.000,00; 

 

che lo stesso intervento è stato già inserito nel Programma Triennale delle OO.PP. 2010/2012 

annualità 2010 per l’importo di Euro 15.000.000,00 e successivamente nel Programma Triennale 

2017/2019 annualità 2017 per l’importo pari ad Euro 16.000.000,00; 

 

che la Città metropolitana di Roma Capitale per la realizzazione dell’intervento svolge il ruolo 

di stazione appaltante in base alla Convenzione sottoscritta tra Regione Lazio, Città metropolitana e 

Astral S.p.A. (Regione Lazio Registro ufficiale U 0262764 del 24.05.2017) con i compiti di 

progettazione, esecuzione dell’opera e ente procedente per le attività espropriative; 

 

che con nota prot. CMRC-2018-0172942 del 30/10/2018 e nota integrativa prot. CMRC 2018 

0178209 del 08/11/2018 il Direttore del Dipartimento VII “Viabilità e infrastrutture viarie” chiede 

l’inserimento nel Programma Triennale 2018/2020 e nell’Elenco Annuale 2018 dell’intervento di 

seguito specificato, rettificandone la descrizione indicata nella programmazione in base a quanto si 

rileva nella citata Convenzione: 
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CIA Descrizione Importo 

 VS 09 1058.01 

GUIDONIA MONTECELIO - PRUSST Asse Tiburtino - 

Raddoppio Via Tiburtina fino al CAR - Allargamento Via 

Tiburtina a 4 corsie da Albuccione fino al CAR. – 1° lotto 

funzionale dal km. 1+788 al km 3+227 

1  16.000.000,00 

   
 

in luogo dell’intervento inserito nel medesimo Programma 2018/2020 annualità 2018 
 

CIA Descrizione Importo 

   

 VS 09 1058 

GUIDONIA - PRUSST Asse Tiburtino -Raddoppio Via Tiburtina 

fino al CAR - Allargamento Via Tiburtina a 4 corsie da 

Albuccione fino al CAR. 

  16.000.000,00 

 

 

in quanto la Regione Lazio, nell’ambito della Convenzione stessa, si è impegnata a finanziare 

un primo lotto funzionale dell’intervento per l’importo di € 16.000.000,00 - di cui alla 

Deliberazione Giunta Regionale n. 18 del 26/1/2016 - nel triennio 2016-2018, così ripartendolo: 

annualità 2017 € 1.000.000,00; annualità 2018 € 15.000.000,00; 

 

che a seguito dell’approvazione della variante urbanistica come ratificata con deliberazione 

del Consiglio Comunale di Guidonia n. 87 del 30.10.2018, l’intervento stesso ha acquisito la 

conformità urbanistica necessaria per l’inserimento nell’Elenco Annuale; 

 

che l’inserimento in Elenco Annuale dell’intervento VS 09 1058.01 è propedeutico e 

necessario all’avvio della procedura di affidamento; 

 

che si ritiene opportuno, per le motivazioni sopra esposte, apportare le conseguenti modifiche 

al Programma Triennale 2018-2020 ed all’Elenco Annuale 2018, come predisposto con le schede 1.2, 

2.2 e 3.2 contenute nell'allegato al presente atto, denominato "Allegato P.T. 2018-2020 ed E.A. 2018 

- 2^ Variante"; 

 

che si ritiene necessario aggiornare il Programma Triennale 2018/2020 e l’Elenco Annuale 

2018 con l’inserimento dell’intervento VS 09 1058.01 subordinatamente all’approvazione della 

relativa progettazione entro i termini dell’approvazione definitiva del presente atto; 

 

che la presente variazione al programma non comporta variazioni al Bilancio di Previsione 

finanziario 2018-2020; 

 

Ritenuto: 

 

che occorre apportare al Bilancio di previsione finanziario, annualità 2018, le seguenti 

variazioni relative ad entrate a destinazione vincolata, per complessivi € 393.340,08, destinate alle 

specifiche attività come di seguito indicato: 

 

 € 157.000,00 relativi ad entrate derivanti da rimborso spese istruttorie da destinare a servizi 

per l’ambiente; 
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 € 86.340,08 relativi a trasferimenti provenienti dalla Regione Lazio – D.D. Regione Lazio 

G12126/2018 - e finalizzati al finanziamento dei servizi per lo sviluppo del mercato del 

lavoro - POR - Asse I; 

 € 100.000,00 relativi a rimborsi dei Comuni per spese di funzionamento della Stazione Unica 

Appaltante; 

 € 30.000,00 relativi ad entrate derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie in materia di 

risorse idriche - normativa pozzi - da destinare a servizi ambientali; 

 € 20.000,00 relativi a maggiori entrate derivanti da ulteriori richieste dei Comuni del territorio 

della Città metropolitana di Roma Capitale nell’ambito del Progetto “NODO Pagamenti”; 

 

che occorre apportare al Bilancio di previsione finanziario, annualità 2018, le seguenti 

variazioni relative a maggiori entrate a destinazione non vincolata, per complessivi € 173.000,00, da 

destinare a spese istituzionali dell’Ente, come di seguito indicato: 

 

 € 150.000,00 relativi a nuove entrate destinate al finanziamento delle spese istituzionali 

dell’Ente; 

 € 20.000,00 relativi a fondi provenienti dal Programma PON Governance – AdG Agenzia 

Coesione Territoriale (PdCM); 

 € 3.000,00 relativi a fondi provenienti da sanzioni per ritardato versamento del canone 

concessorio sugli impianti sportivi annessi agli Istituti scolastici; 

 

che occorre inoltre applicare al Bilancio di previsione finanziario, annualità 2018, una quota 

di Avanzo di Amministrazione derivante dal Conto Consuntivo 2017, approvato con la deliberazione 

del Consiglio metropolitano n. 14 citata, per un importo complessivo di € 306.360,26 da destinare per 

€ 268.052,70 ad interventi in materia ambientale (avanzo vincolato all’ambiente) e per € 38.307,56 a 

spese energetiche nel settore scolastico (avanzo libero); 

 

che le variazioni complessive in aumento sull’annualità 2018 sono pari ad Euro 872.700,34, 

come risultano dall’Allegato alla presente deliberazione denominato “Allegato Variazione al 

Bilancio”; 

 

che occorre apportare al Bilancio di previsione finanziario, annualità 2019, le seguenti 

variazioni: 

 

 maggiori entrate a destinazione vincolata per € 30.000,00 relativi ad entrate derivanti da 

sanzioni amministrative pecuniarie in materia di risorse idriche - normativa pozzi - da 

destinare a spese in materia di servizi ambientali; 

 maggiori entrate a destinazione non vincolata, per € 14.500,00 relativi a fondi provenienti dal 

Programma PON Governance – Autorità di Gestione - Agenzia Coesione Territoriale 

(Presidenza del Consiglio dei Ministri); 

 riduzione degli stanziamenti sia in entrata che in spesa per effetto dell’anticipazione di un 

impegno del Fondo pluriennale vincolato dall’annualità 2019 all’annualità 2018 per l’importo 

di Euro 37.317,77; 

 

con un saldo algebrico complessivo positivo sull’annualità 2019 pari ad Euro 7.182,23; 

 

che occorre apportare al Bilancio di previsione finanziario, annualità 2020, la variazione 

relativa a maggiori entrate a destinazione vincolata per € 30.000,00 relativi ad entrate derivanti da 
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sanzioni amministrative pecuniarie in materia di risorse idriche - normativa pozzi - da destinare a 

servizi ambientali; 

 

che occorre effettuare, altresì, a seguito di richieste formulate dai vari servizi dell’Ente, storni 

di risorse finanziarie per una diversa allocazione finanziaria tra i vari macroaggregati in funzione 

della specifica spesa; 

 

che occorre procedere alle variazioni della previsione di cassa inizialmente formulata nel 

Bilancio di Previsione dell’Ente, con riferimento all’esercizio in corso, al fine di conseguire una 

redistribuzione tra le varie Missioni/Programmi di bilancio e poter far fronte ai pagamenti, così come 

previsto ai sensi del d.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.; 

 

che tutte le variazioni sopra riportate, sulle annualità considerate, nonché gli storni di risorse 

finanziarie e le variazioni di cassa, e l'applicazione dell'Avanzo di parte corrente, risultano 

nell’Allegato alla presente deliberazione denominato “Allegato Variazione al Bilancio”; 

 

Considerato: 

 

che con il presente atto viene effettuata una variazione in aumento delle entrate di competenza 

dell’Ente; 

 

che per effetto delle maggiori entrate occorre procedere al “ricalcolo” dell’accantonamento al 

Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità; 

 

che, ai sensi dell’art. 1, comma 882, della legge di Bilancio 2018 e della partecipazione 

dell’Ente della Città metropolitana di Roma Capitale alla fase di sperimentazione del nuovo sistema 

di contabilità ai sensi del d.lgs. n. 118/2011, l’accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità 

è effettuato per l’intero importo”; 

 

che, pertanto, si rende necessario approvare l’adeguamento del Fondo Crediti di Dubbia 

Esigibilità, in considerazione delle maggiori entrate previste nel bilancio di previsione finanziario, 

così come risulta dal prospetto allegato alla presente deliberazione denominato “Allegato FCDE 

2018-2020”; 

 

che si rende necessario, altresì, approvare la variazione del Piano Esecutivo di Gestione 

finanziario conseguente alle variazioni di risorse in entrata e in spesa del bilancio dell’Ente; 

 

Preso atto: 

 

che con la Circolare n. 25 del 3 ottobre 2018, recante modifiche alla Circolare n. 5 del 20 

febbraio 2018, contenente chiarimenti in materia di pareggio di bilancio 2018-2020 per gli enti 

territoriali, in armonia con le sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, sono 

state disposte modificazioni relativamente alle modalità di calcolo del “pareggio di bilancio” per 

l’esercizio 2018; 

 

che, in particolare, viene previsto che “….le città metropolitane, le province e i comuni, 

nell’anno 2018, possono utilizzare il risultato di amministrazione per investimenti, nel rispetto delle 
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sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118” per finanziare investimenti, 

senza alcun limite e senza presentare alcuna richiesta; 

 

che conseguentemente, ai fini della determinazione del saldo di finanza pubblica per l’anno 

2018, di cui al paragrafo B.1 della circolare n. 5 del 20 febbraio 2018, gli enti considerano tra le 

entrate finali anche l’avanzo di amministrazione per investimenti applicato al bilancio di previsione 

del medesimo esercizio”; 

 

che, pertanto, occorre procedere all’approvazione della variazione del prospetto di calcolo del 

“pareggio di bilancio” MONIT/18, allegato al DM 23 luglio 2018, n. 182944, aggiornato con 

l’introduzione della voce AA) Avanzo di amministrazione per investimenti, nella Sezione 1 del 

prospetto, così come risulta dall’ “Allegato Pareggio di bilancio 2018”; 

 

Riscontrato: 

 

che nella deliberazione del Consiglio metropolitano n. 28 citata è stato previsto che nel corso 

dell’anno 2018 “saranno monitorati costantemente i livelli di entrata e di spesa programmati al fine di 

attivare le idonee azioni correttive utili al mantenimento degli equilibri di bilancio fino alla fine del 

corrente esercizio”; 

 

che dall’analisi delle rilevazioni contabili inerenti le entrate di pertinenza dell’Ente si evince 

un andamento coerente rispetto agli stanziamenti inizialmente iscritti nel Bilancio di Previsione 

finanziario 2018 - 2020; 

 

che, conseguentemente alla presente variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2018 - 

2020, risultano rispettati il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura 

delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti; 

 

che, pertanto, la disponibilità dei fondi di bilancio risultano sufficienti a garantire la copertura 

delle spese da effettuare nel restante periodo dell’anno; 

 

che l’attuale stanziamento iscritto nel Fondo di Riserva, pari ad Euro 502.000,00, è in grado di 

assicurare eventuali emergenze che dovessero presentarsi, ai sensi dell’art. 166 del T.U.E.L.; 

 

 

Dato atto: 

 

che in data 12.11.2018 il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso il parere favorevole, ai 

sensi dell’art. 239 del T.U.E.L., in relazione alla congruità, coerenza ed attendibilità contabile delle 

previsioni di bilancio e dei programmi e progetti; 

 

 Atteso che la 9^ Commissione Consiliare Permanente “Bilancio, Enti Locali”, convocata per 

il giorno 28.11.2018, è andata deserta, come da verbale in atti; 

 

Preso atto: 

 

che il Ragioniere Generale Dott. Marco Iacobucci Direttore dell’U.C. “Programmazione 

Finanziarie e di Bilancio” ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, ai sensi 
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dell’articolo 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. ed ha apposto il visto di 

coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 16, comma 3, lett. d, del 

Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi); 

 

che il Dirigente del Servizio 1 “Politiche delle entrate - Finanza - Controllo e monitoraggio 

della spesa per investimento” della Ragioneria Generale Dott. Francesco Fresilli ha espresso parere 

favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e 

ss.mm.ii; 

 

che il Dirigente del Servizio 3 “Rendiconto della gestione e Servizi di Tesoreria – Gestione 

economica del patrimonio” della Ragioneria Generale Dott. Antonio Talone ha espresso parere 

favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e 

ss.mm.ii.; 

 

che il Dirigente del Servizio 2 “Programma metropolitano delle opere pubbliche” della 

Direzione Generale Arch. Massimo Piacenza, ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai 

sensi dell’articolo 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

 

che il Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., 

nonché dell’art. 44, comma 2, dello Statuto, esprime la conformità dell’atto alle Leggi, allo Statuto ed 

ai Regolamenti; 

 

DELIBERA 

 

per quanto in premessa: 

 

1. di prendere atto delle motivazioni espresse in premessa; 

2. di approvare le variazioni al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018-2020 e all’Elenco 

Annuale dei Lavori 2018, così come riportato nell'allegato denominato "Allegato P.T. 2018-2020 

ed E.A. 2018 - 2^ Variante", dettagliato nelle schede 1.2, 2.2 e 3.2 che fanno parte integrante del 

presente atto, sulla base di quanto esposto in premessa; 

3. di dare mandato agli Uffici competenti di procedere con le necessarie attività di progettazione e 

gestione conseguenti all'approvazione della variazione al Programma Triennale delle Opere 

Pubbliche 2018-2020 e all’Elenco Annuale dei Lavori 2018; 

4. di apportare al Bilancio di Previsione finanziario, annualità 2018 – 2020, le variazioni in entrata e 

spesa, gli storni di risorse finanziarie, le variazioni di cassa, nonché l'applicazione dell'Avanzo di 

parte corrente, come risulta dall'Allegato denominato “Allegato Variazione al Bilancio”; 

5. di approvare l’adeguamento del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, così come risulta dal 

prospetto allegato al presente atto denominato “Allegato FCDE 2018-2020”; 

6. di approvare la variazione del prospetto di calcolo del “pareggio di bilancio” MONIT/18, allegato 

al DM 23 luglio 2018, n. 182944, aggiornato con l’introduzione della voce AA) Avanzo di 

amministrazione per investimenti, nella Sezione 1 del prospetto, così come risulta dall’ “Allegato 

Pareggio di bilancio 2018”; 

7. di approvare, conseguentemente alle variazioni di risorse in entrata e in spesa, la relativa 

variazione del Piano Esecutivo di Gestione finanziario dell’Ente; 

8. di prendere atto dell’andamento della gestione della spesa e dell’entrata di competenza 

dell’esercizio 2018, come in premessa specificato; 
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9. di prendere atto, altresì, che la disponibilità dei fondi di bilancio, iscritti nella parte spesa e non 

ancora impegnati, risultano congrui per garantire la copertura delle spese per il restante periodo 

dell’anno; 

10. di prendere atto che, sulla base delle considerazioni di cui in premessa, permangono gli equilibri 

generali di bilancio; 

11. di apportare, conseguentemente, le opportune variazioni finanziarie al Documento Unico di 

Programmazione (D.U.P.) 2018 - 2020. 
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Deliberazione  n.  45 del  29.11.2018     
Riproduzione dell’originale firmato digitalmente 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.M. N. 45 DEL  29.11.2018 
CHE SI COMPONE DI N. 16 PAGG. INCLUSA LA PRESENTE 

“Allegato P.T. 2018-2020 ed E.A. 2018 – 2^ Variante” 
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SCHEDA 1.2 PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018-2020

DELLA CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

Disponibilità Finanziaria 

Primo Anno 

Disponibilità Finanziaria 

Secondo Anno 

Disponibilità Finanziaria 

Terzo Anno 
Importo Totale

Entrate aventi destinazione vincolata per 

legge
23.686.270,58 10.618.250,66 15.218.250,66 49.522.771,90

Entrate acquisite mediante contrazione di 

mutuo
0,00 7.980.000,00 10.960.000,00 18.940.000,00

Entrate acquisite mediante apporti di 

capitali privati
0,00 0,00 0,00 0,00

Trasferimenti di immobili ex art. 53, commi 

6-7 D.Lgs. 163/2006
0,00 0,00 0,00 0,00

Stanziamenti di bilancio 3.679.295,51 11.926.000,00 11.366.000,00 26.971.295,51

Altro 11.545.148,30 0,00 0,00 11.545.148,30

Totali 38.910.714,39 30.524.250,66 37.544.250,66 106.979.215,71

Tipologia Risorse

Arco temporale di validità del programma

Approvato con D.C.M. n. 28 del 10/07/2018; 1^ variante approvata con D.C.M. n. 29 del 02/08/2018; 2^ variante approvata con D.C.M. n...del …

D.C.M. n. ... del ..._11_2018 P.T. 2018-2020 ed E.A. 2018 - 2^ Variante 1 di 15
Il Dirigente Responsabile del Programma

     Arch. Massimo Piacenza
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SCHEDA 2.2 PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018-2020

DELLA CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

PROGRAMMA TRIENNALE 2018-2020

Reg.
Prov

.
Com. Primo Anno Secondo Anno Terzo Anno

18 2018 1 EN 17 0044.01 012 058 091 06 A0508
ROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria -Lavori di ripristino ed interventi negli edifici scolastici di pertinenza della 

Città Metropolitana di Roma capitale -Zona Nord -Appalto quadriennale  annualità 2018-2021- Lotto 1

Arch. Paolo 

Napoleoni
2.420.000,00 100.000,00 658.000,00 658.000,00 1.416.000,00

18 2018 2 EN 17 0044.02 012 058 091 06 A0508
ROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria -Lavori di ripristino ed interventi negli edifici scolastici di pertinenza della 

Città Metropolitana di Roma capitale -Zona Nord -Appalto quadriennale  - annualità 2018-2021 - Lotto 2

Arch. Silvia 

Pina Magliano
2.420.000,00 100.000,00 658.000,00 658.000,00 1.416.000,00

18 2018 3 EN 17 0044.03 012 058 091 06 A0508
ROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria -Lavori di ripristino ed interventi negli edifici scolastici di pertinenza della 

Città Metropolitana di Roma capitale -Zona Nord -Appalto quadriennale  annualità 2018-2021- Lotto 3

Ing. Andrea 

Girolamini
2.420.000,00 100.000,00 658.000,00 658.000,00 1.416.000,00

18 2018 4 EN 17 0044.04 012 058 091 06 A0508
ROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria -Lavori di ripristino ed interventi negli edifici scolastici di pertinenza della 

Città Metropolitana di Roma capitale -Zona Nord -Appalto quadriennale annualità  2018-2021 - Lotto 4

Arch. Paolo 

Napoleoni
2.420.000,00 100.000,00 658.000,00 658.000,00 1.416.000,00

18 2018 5 EE 17 0045.01 012 058 091 06 A0508
ROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria -Lavori di ripristino ed interventi negli edifici scolastici di pertinenza della 

Città Metropolitana di Roma capitale -Zona Est -Appalto quadriennale  annualità 2018-2021- Lotto 5

Geom. Paolo 

Cecconi
2.420.000,00 100.000,00 658.000,00 658.000,00 1.416.000,00

18 2018 6 EE 17 0045.02 012 058 091 06 A0508
ROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria -Lavori di ripristino ed interventi negli edifici scolastici di pertinenza della 

Città Metropolitana di Roma capitale -Zona Est -Appalto quadriennale annualità  2018-2021 - Lotto 6

Geom. Paolo 

Cecconi
2.420.000,00 100.000,00 658.000,00 658.000,00 1.416.000,00

18 2018 7 EE 17 0045.03 012 058 091 06 A0508
ROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria -Lavori di ripristino ed interventi negli edifici scolastici di pertinenza della 

Città Metropolitana di Roma capitale -Zona Est -Appalto quadriennale annualità  2018-2021 - Lotto 7

Geom. Roberto 

Peperoni
2.420.000,00 100.000,00 658.000,00 658.000,00 1.416.000,00

18 2018 8 EE 17 0045.04 012 058 091 06 A0508
ROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria -Lavori di ripristino ed interventi negli edifici scolastici di pertinenza della 

Città Metropolitana di Roma capitale -Zona Est -Appalto quadriennale annualità 2018-2021 - Lotto 8

Geom. Roberto 

Peperoni
2.420.000,00 100.000,00 658.000,00 658.000,00 1.416.000,00

18 2018 9 ES 17 0046.01 012 058 091 06 A0508
ROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria -Lavori di ripristino ed interventi negli edifici scolastici di pertinenza della 

Città Metropolitana di Roma capitale -Zona Sud -Appalto quadriennale annualità 2018-2021 - Lotto 9

Geom. Mauro 

Ursini
2.420.000,00 100.000,00 658.000,00 658.000,00 1.416.000,00

18 2018 10 ES 17 0046.02 012 058 091 06 A0508
ROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria -Lavori di ripristino ed interventi negli edifici scolastici di pertinenza della 

Città Metropolitana di Roma capitale -Zona Sud -Appalto quadriennale annualità  2018-2021 - Lotto 10

Geom. Remo 

Nardacci
2.420.000,00 100.000,00 658.000,00 658.000,00 1.416.000,00

18 2018 11 ES 17 0046 03 012 058 091 06 A0508
ROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria -Lavori di ripristino ed interventi negli edifici scolastici di pertinenza della 

Città Metropolitana di Roma capitale -Zona Sud -Appalto quadriennale annualità  2018-2021 - Lotto 11

Arch. Anna 

Maria Caboni
2.420.000,00 100.000,00 658.000,00 658.000,00 1.416.000,00

18 2018 12 ES 17 0046.04 012 058 091 06 A0508
ROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria -Lavori di ripristino ed interventi negli edifici scolastici di pertinenza della 

Città Metropolitana di Roma capitale -Zona Sud -Appalto quadriennale annualità  2018-2021 - Lotto 12

Geom. Fabio 

Torrice
2.420.000,00 100.000,00 658.000,00 658.000,00 1.416.000,00

18 2018 13 EE 18 0005 012 058 091 07 A0508
ROMA - IIS "Roberto  Rossellini" Via Libetta 14 00147 - Lavori Urgenti per la riqualificazione e messa in sicurezza 

degli spogliatoi della palestra.

Geom. Paolo 

Cecconi
150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

18 2018 14 EE 18 0006 012 058 074 07 A0508 PALESTRINA - Itcg "L. Luzzatti", Via Pedemontana snc - 00036.  Lavori urgenti per il ripristino del muro crollato.
Geom. Paolo 

Cecconi
150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

18 2018 15 EE 18 0007 012 058 091 07 A0508
ROMA - Ipseoa "P. Artusi" Via Pizzo di Calabria n. 5 - 00178 Roma. Lavori urgenti per l'adeguamento 

dell'impianto elettrico del piano seminterrato.

Geom. Paolo 

Cecconi
150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

18 2018 16 EE 18 0008 012 058 091 07 A0508
ROMA - Ita "G. Garibaldi", Via Ardeatina n. 524 - 00178. Lavori urgenti per l' adeguamento ai sensi del D.Lgs 

81/2008 Automazione del cancello ingresso Via Ardeatina completo di videosorveglianza accesso 

Geom. Paolo 

Cecconi
100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

18 2018 17 EE 18 0009 012 058 091 07 A0508
ROMA - L.S. "Teresa Gullace" Via Solmi 27 - Lavori ai sensi del D.M. 26/08/92 (CPI) per il rinnovo della SCIA 

scaduta e riqualificazione igienico - sanitaria

Geom. Paolo 

Cecconi
140.000,00 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00

18 2018 18 EE 18 0010 012 058 091 07 A0508
ROMA - L.S. "Croce- Aleramo" Via A. Sommovigo 40 - Lavori a carattere di urgenza per eliminazione stato di 

pericolo e ripristino cornicioni ammalorati

Geom. Paolo 

Cecconi
115.000,00 115.000,00 0,00 0,00 115.000,00

18 2018 19 EE 18 0011 012 058 091 07 A0508

ROMA - L.S. "Croce Aleramo" Via B. Bardanzellu 7 - Roma Lavori ai sensi del D.M. 26/08/92 (CPI) per il rinnovo 

della SCIA scaduta, fonitura, posa in opera e collaudio di gruppo di pressurizzazione - confinamento impianto 

fotovoltaico

Geom. Paolo 

Cecconi
112.500,00 112.500,00 0,00 0,00 112.500,00

18 2018 20 EE 18 0012 012 058 091 07 A0508
ROMA - IIS "Europa Wolf" Circ.ne Casilina 119 - Roma  Lavori ai sensi del D.Lgs. 81/2008 per il risanamento 

parziale di un tratto di copertura a terrazzo

Geom. Paolo 

Cecconi
132.000,00 132.000,00 0,00 0,00 132.000,00

18 2018 21 EE 18 0013 012 058 091 07 A0508
ROMA -  L.S. "E.Amaldi" Via D.Parasacchi, 21. Lavori urgenti per la sostituzione parziale dei pavimenti di aule e 

corridoi sconnessi

Geom. Roberto 

Peperoni
110.000,00 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00

18 2018 22 EE 18 0014 012 058 091 07 A0508 ROMA - L.S. "Francesco d'Assisi succ.le Via C. Durante, 11. Lavori urgenti di sistemazione delle aree esterne 
Geom. Roberto 

Peperoni
120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00

18 2018 23 EE 18 0015 012 058 073 07 A0508
OLEVANO ROMANO - L.S. "R.Cartesio" Via S.M. Annunziata, 11. Lavori urgenti per il rifacimento degli spogliatoi, 

bagni della palestra e sostituzione infissi interni

Geom. Roberto 

Peperoni
205.000,00 205.000,00 0,00 0,00 205.000,00

TR Totale nel Triennio
N. 

progr.

Stima dei Costi del Programma

Responabile 

del 

Procedimento

Ann.
Cod.int. 

Amm.ne

Tipo

logi

a

Categori

a

Codice Istat

Costo Globale 

dell'Intervento
Descrizione Intervento

Approvato con D.C.M. n. 28 del 10/07/2018; 1^ variante approvata con D.C.M. n. 29 del 02/08/2018; 2^ variante approvata con D.C.M. n...del …

EDILIZIA SCOLASTICA 2018

D.C.M. n. ... del ..._11_2018 P.T. 2018-2020 ed E.A. 2018 - 2^ Variante 2 di 15
Il Dirigente Responsabile del Programma

     Arch. Massimo Piacenza
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SCHEDA 2.2 PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018-2020

DELLA CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

PROGRAMMA TRIENNALE 2018-2020

Reg.
Prov

.
Com. Primo Anno Secondo Anno Terzo Anno

TR Totale nel Triennio
N. 

progr.

Stima dei Costi del Programma

Responabile 

del 

Procedimento

Ann.
Cod.int. 

Amm.ne

Tipo

logi

a

Categori

a

Codice Istat

Costo Globale 

dell'Intervento
Descrizione Intervento

18 2018 24 EE 18 0016 012 058 091 07 A0508
ROMA I.T.I.S. "G.Giorgi"V.le P.Togliatti, 1157 Lavori urgenti per il rifacimento degli spogliatoi e bagni della 

palestra

Geom. Roberto 

Peperoni
115.000,00 115.000,00 0,00 0,00 115.000,00

18 2018 25 EE 18 0017 012 058 091 07 A0508
ROMA - I.M.  "M. Di Savoia "Via Cerveteri, 55/57. Lavori urgenti di completamento per ottenimento CPI e 

risarcimento facciate cortile interno 

Geom. Roberto 

Peperoni
100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

18 2018 26 EE 18 0018 012 058 091 07 A0508
ROMA - L.C. "B. Russell" Via Tuscolana, 208. Lavori urgenti di rifacimento cortile di ingresso  e sistemazione area 

interdetta lato Via Gela

Geom. Roberto 

Peperoni
110.000,00 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00

18 2018 27 ES 18 0019 012 058 091 07 A0508
ROMA - IPSS "Gioberti", Via della Paglia 50, - Lavori urgenti per il risanamento igienico sanitario di servizi e 

ambienti ai sensi del D.Lgs. 81/2008

Geom. Mauro 

Ursini
100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

18 2018 28 ES 18 0020 012 058 043 07 A0508
GENZANO - LS "Vailati", Via Achille Grandi 146, - Lavori urgenti per il risanamento igienico sanitario di servizi e 

ambienti ai sensi del D.Lgs. 81/2008

Geom. Mauro 

Ursini
100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

18 2018 29 ES 18 0021 012 058 091 07 A0508
ROMA - ITCG "Federico Caffè'", Via Fonteiana 111, - Lavori urgenti per il risanamento igienico sanitario di servizi 

e ambienti ai sensi del D.Lgs. 81/2008

Geom. Mauro 

Ursini
100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

18 2018 30 ES 18 0022 012 058 003 07 A0508
ALBANO LAZIALE - EX "Garrone", Via della Stella 7, - Lavori urgenti per la razionalizzazione deglispazi interni per 

acquisizione di nuove aule didattiche

Geom. Mauro 

Ursini
200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

18 2018 31 ES 18 0023 012 058 091 07 A0508
ROMA - ITCG "Federico Caffè", Via Fonteiana 111, - Lavori urgenti per la messa in sicurezza della scarpata ai 

sensi del D.Lgs. 81/2008

Geom. Mauro 

Ursini
130.000,00 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00

18 2018 32 ES 18 0025 012 058 111 07 A0508
VELLETRI - LS "Landi", Via S. D'Acquisto 61, - Lavori urgenti per il risanamento e ripristino dei copriferri e del 

calcestruzzo delle facciate della corte interna ai sensi del DLgs 81/2008

Geom. Remo 

Nardacci
170.000,00 170.000,00 0,00 0,00 170.000,00

18 2018 33 ES 18 0027 012 058 111 07 A0508
VELLETRI - ITIS "VALLAURI", Viale S. D'Acquisto 37 - Lavori urgenti risanamento igienico sanitario di servizi e 

ambienti ai sensi del D.Lgs. 81/2008

Geom. Remo 

Nardacci
130.000,00 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00

18 2018 34 ES 18 0028 012 058 091 07 A0508 ROMA - IIS "CARLO URBANI" Via dell'Idroscalo 88 Ostia - Lavori urgenti di riparazione frontalini 
Arch. Anna 

Maria Caboni
150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

18 2018 35 ES 18 0029 012 058 091 07 A0508 ROMA - LS "ENRIQUES" Via Paolini 196 - Lavori urgenti di riparazione frontalini 
Arch. Anna 

Maria Caboni
200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

18 2018 36 ES 18 0030 012 058 091 07 A0508
ROMA - IIIS "L. B. ALBERTI" , Via della Civiltà del Lavoro 4, - Lavori urgenti di rifacimento parte di 

impermeabilizzazioni

Arch. Anna 

Maria Caboni
150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

18 2018 37 ES 18 0031 012 058 091 07 A0508 ROMA - IIS "Carlo Urbani" - Via di Saponara 760 Acilia, - Lavori urgenti di rifacimento parte di frontalini 
Arch. Anna 

Maria Caboni
180.000,00 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00

18 2018 38 ES 18 0032 012 058 091 07 A0508
ROMA - LA "Caravaggio", succ.le via dell’Oceano Indiano 60/64 - Lavori urgenti risanamento igienico sanitario di 

servizi e ambienti ai sensi del D.Lgs. 81/2008

Arch. Anna 

Maria Caboni
150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

18 2018 39 ES 18 0033 012 058 091 07 A0508
ROMA - ITC "A. Ruiz" , viale Africa -  Lavori urgenti risanamento igienico sanitario di servizi e ambienti ai sensi 

del D.Lgs. 81/2008

Arch. Anna 

Maria Caboni
200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

18 2018 40 ES 18 0035 012 058 091 07 A0508

ROMA - LS "Aristotele" Succ.le, Via Comisso 25 - Lavori urgenti per realizzare ed integrare i servizi igienico 

sanitari e tecnologici per l'adeguamento DM 2038/1989 ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere 

architettoniche ed adeguamento al DLgs 81/2008 

Geom. Fabio 

Torrice
120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00

18 2018 41 ES 18 0036 012 058 091 07 A0508
ROMA - LS "ENRIQUES" Via Paolini 196 - Lavori urgenti risanamento igienico sanitario di servizi e ambienti ai 

sensi del D.Lgs. 81/2008

Arch. Anna 

Maria Caboni
225.000,00 225.000,00 0,00 0,00 225.000,00

18 2018 42 EN 18 0037 012 058 091 07 A0508
ROMA - "Lucrezio Caro” Via Venezuela 30: Lavori urgenti per l’impermeabilizzazione del lastrico solare causa 

ingenti e diffuse  infiltrazioni con conseguente danneggiamento dei sottostanti locali didattici

Ing. Giuseppe 

Cataldi
250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00

18 2018 43 EN 18 0038 012 058 091 07 A0508
ROMA - “ IPSeOA  Vincenzo Gioberti” Via Dei Genovesi 30/c: Lavori urgenti per messa in sicurezza delle facciate 

esterne e cornicione 

Ing. Giuseppe 

Cataldi
250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00

18 2018 44 EN 18 0039 012 058 091 07 A0508
ROMA - “ Liceo T. Tasso” Via Sicilia 168.  Lavori urgenti per il consolidamento di parte del tetto e revisione manto 

di copertura a tegole.

Ing. Giuseppe 

Cataldi
250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00

18 2018 45 EN 18 0040 012 058 091 07 A0508 ROMA - “Plinio Seniore” Via Montebello 126. Lavori urgenti di impermeabilizzazione del lastrico solare
Ing. Giuseppe 

Cataldi
250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00

18 2018 46 EN 18 0041 012 058 091 07 A0508
ROMA - I.T.I.S. "Antonio Pacinotti" succ.le via Gennaro Pasquariello, 27 - 00139 Roma - Lavori per rifacimento 

porzioni di copriferro ammalorate locali seminterrati e porzioni di intonaco distaccate facciate.

Arch. Silvia 

Pina Magliano 
250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00

18 2018 47 EN 18 0042 012 058 091 07 A0508
ROMA -I.T.I.S."Antonio Pacinotti" Via Montaione, 15 - Lavori urgenti per risanamento igienico sanitario di parte dei 

blocchi bagno

Arch. Silvia 

Pina Magliano 
150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

18 2018 48 EN 18 0043 012 058 091 07 A0508 ROMA - L.S. "Archimede" via Vaglia 6 00139 -Lavori urgenti per sistemazioni interne aule e laboratori
Arch. Silvia 

Pina Magliano 
150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
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18 2018 49 EN 18 0044 012 058 091 07 A0508
ROMA - L.C. "Aristofane" Succ.Le Via Monte Massico, 88  - 00139 - Lavori urenti per risanamento igienico e 

ripristino condizioni di sicurezza ai sensi del Dlgs 81/08

Arch. Silvia 

Pina Magliano 
100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

18 2018 50 EN 18 0045 012 058 091 07 A0508 ROMA   I.T.I.S. "Fermi"(Sede) Via Trionfale, 8737. Lavori urgenti di messa in sicurezza dell' edificio C.
Ing. Andrea 

Girolamini
185.000,00 185.000,00 0,00 0,00 185.000,00

18 2018 51 EN 18 0046 012 058 091 07 A0508
ROMA  -  I.I.S.S. "Domitia Lucilla" (Succ.le) - L.C. "TACITO" Via Vinci, 1/3 . Lavori urgenti di manutenzione 

straordinaria  della scala di sicurezza attualmente interdetta  e riqualificazione  strutture piano pilotis in acciaio.

Ing. Giuseppe 

Cataldi
160.000,00 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00

18 2018 52 EN 18 0047 012 058 091 07 A0508
ROMA - I.T.C. "Calamndrei" Via C. Emery, 97. Lavori urgenti di rifacimento impermeabilizzazioni coperture e 

riqualificazione igienico sanitaria dei locali sottostanti ai sensi del Dlgs 81/08 ripristino intonaci di facciata.

Geom. 

Massimo 

Verdini

150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

18 2018 53 EN 18 0048 012 058 091 07 A0508
ROMA - I.I.S."Via Salvini" (Succ.le) Via Caposile, 1.  Lavori urgenti ripristino funzionalità igienico sanitaria dei 

bagni del piano seminterrato ai sensi del  Dlgs 81/08 e messa in sicurezza spazi esterni.

Ing. Giuseppe 

Cataldi
145.000,00 145.000,00 0,00 0,00 145.000,00

18 2018 54 EN 18 0049 012 058 091 07 A0508
ROMA  L.C. "Tacito" (Sede)  Via G. Bruno 4. Lavori urgenti di abbattimento barriere architettoniche per permettere 

l'accesso al cortile ed alla palestra.

Ing. Giuseppe 

Cataldi
110.000,00 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00

18 2018 55 ES 18 0142 012 058 007 06 A0508 ANZIO - "P.Picasso" - sede di Santa Teresa - Sistemazione aule e laboratori, videosorveglianza
Geom. Fabio 

Torrice
140.000,00 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00

18 2018 56 ES 18 0143 012 058 043 06 A0508 GENZANO - "G. Vailati" - Lavori urgenti per il risanamento igienico sanitario di servizi e ambienti e infissi.
Geom. Mauro 

Ursini
100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

18 2018 57 ES 18 0144 012 058 034 06 A0508
COLLEFERRO - "G. Marconi" - Lavori urgenti rifacimento dei lastrici e delle relative coperture, infiltrazioni, 

partizione nuove aule, serrande e infissi, bagni palestra vecchia.

Geom. Remo 

Nardacci
120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00

35.914.500,00 8.074.500,00 7.896.000,00 7.896.000,00 23.866.500,00

18 2018 58 VN 18 0050 012 058 091 06 A0101 ROMA ed altri -Lavori di manutenzione Ordinaria su Strade Provinciali -Viabilità nord -Sezione 1 e 2 - 2018
Ing. Giovanni 

Saura
250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00

18 2018 59 VN 18 0051 012 058 091 06 A0101 ROMA ed altri -Lavori di manutenzione Ordinaria su Strade Provinciali -Viabilità nord -Sezione 3 e 4 - 2018
Arch. Noemi 

Quintero
250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00

18 2018 60 VS 18 0052 012 058 091 06 A0101 ROMA ed altri -Lavori di manutenzione Ordinaria su Strade Provinciali -Viabilità sud -Sezione 5 e 6 - 2018
Geom. Bruno 

Nasoni
250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00

18 2018 61 VS 18 0053 012 058 091 06 A0101 ROMA ed altri -Lavori di manutenzione Ordinaria su Strade Provinciali -Viabilità sud -Sezione 7 e 8 - 2018
Geom. Giovanni 

Tozzi
250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00

18 2018 62 VS 09 1058.01 012 058 047 01 A0101
GUIDONIA MONTECELIO - PRUSST Asse Tiburtino - Raddoppio Via Tiburtina fino al CAR - Allargamento 

Via Tiburtina a 4 corsie da Al-buccione fino al CAR. – 1° lotto funzionale - Dal km 1+788 al km 3+227

Ing. Claudio Di 

Biagio
16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 0,00 16.000.000,00

18 2018 63 VN 18 0001 012 058 013 06 A0101

BRACCIANO e altri - Lavori di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni, dei sistemi di smaltimento acque, 

della segnaletica e dei dispositivi di ritenuta della S.P. Braccianese tra il km 0+000 e il km 39+400 a tratti e della 

S.P. Settevene Mazzano tra il km 2+000 e il km 7+800 a tratti

Ing. Giovanni 

Saura
1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

18 2018 64 VN 18 0002 012 058 075 06 A0101

PALOMBARA SABINA e altri - Lavori di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni, dei sistemi di 

smaltimento acque, della segnaletica e dei dispositivi di ritenuta della S.P. Palombarese tra il km 27+000 e il km 

36+000 a tratti e della S.P. Via dei Laghi tra il km 2+220 e il km 21+370 a tratti

Arch. Noemi 

Quintero
1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

18 2018 65 VS 18 0003 012 058 039 06 A0101

FRASCATI e altri - Lavori di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni, dei sistemi di smaltimento acque, 

della segnaletica e dei dispositivi di ritenuta della S.P. Tuscolana tra il km 14+800 e il km 19+430 a tratti e tra il 

km 23+550 e il km 39+400 a tratti

Geom. Bruno 

Nasoni
1.007.300,26 1.007.300,26 0,00 0,00 1.007.300,26

18 2018 66 VS 18 0004 012 058 079 06 A0101

POMEZIA e altri - Lavori di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni, dei sistemi di smaltimento acque, 

della segnaletica e dei dispositivi di ritenuta della S.P. Ardeatina tra il km 23+500 e il km 27+200 a tratti e della 

S.P. Laurentina tra il km 22+000 e il km 28+800 a tratti

Geom. Giovanni 

Tozzi
1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

18 2018 67 VN 18 0153 012 058 107 06 A0101

TREVIGNANO ed altri - SP Settevene Palo I -Lavori sistemazione pavimentazione a tratti da km 6+250 a km 

21+300, S.P. Capena Ponte Storto - Lavori dal km 0+000 al km 6+200 per ripristino condizioni di sicurezza del 

manto stradale a tratti e delle pertinenze, installazione di guardrail nei tratti pericolosi, SP Ponzano- Sant'Oreste - 

Lavori per rifacimento pavimentazione dal km 0+000 al 3+000 e dal km 6+000 al km 10+000, RIANO -S.P. 

Rianese in comune di Riano.

Ing. Giovanni 

Saura
1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 0,00 1.010.000,00

18 2018 68 VN 18 0154 012 058 056 04 A0101
MARCELLINA ed altri -S.P. Marcellina -Lavori di sistemazione ponticello al Km 3+000 circa,  S.P. Marano 

Sorgenti Km 0+300 rifacimento muro a secco.

Arch. Noemi 

Quintero
250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00

18 2018 69 VN 18 0155 012 058 071 06 A0101
NEROLA e altri -S.P. 636 per Palombara - Pavimentazioni, ripristino presidi idraulici, barriere di sicurezza e 

segnaletica dal km 0+000 al km 31+000 a tratti.

Arch. Noemi 

Quintero
500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

VIABILITA' 2018

TOTALE EDILIZIA SCOLASTICA 2018
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18 2018 70 VS 18 0156 012 058 003 01 A0101

ALBANO LAZIALE ed altri -SS.PP. ALBANO TORVAIANICA, CANCELLIERA, FRASCATI S.P. 77/B

PEDEMONTANA DEI CASTELLI -Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della struttura stradale,

pavimentazione, presidi idraulici.

Geom. Giovanni 

Tozzi
960.000,00 960.000,00 0,00 0,00 960.000,00

18 2018 71 VS 18 0157 012 058 070 06 A0101

NEMI ed altri - NEMI -S.P. Nemi lago, S.P. Nemorense -Rifacimento pavimentazione stradale a tratti, GENZANO -

S.P. Monte Giove -Lavori per la messa in sicurezza e rifacimento asfalto a tratti, FRASCATI -Via di Salè SP 111/b 

-Rifacimento manto stradale dal Km 0+000 al Km 1+900, ANZIO -SP Cinque miglia -Rifacimento manto stradale

dal Km 4+000 al Km 4+500 su Ponte Palmolive, ANZIO -S.P. 5 Miglia -Messa in sicurezza attraversamento

pedonale incrocio con A6.

Geom. Giovanni 

Tozzi
585.000,00 585.000,00 0,00 0,00 585.000,00

18 2018 72 VS 18 0150 012 058 050 06 A0101 LANUVIO - Via Laviniense incrocio via Selva Lago -Completamento rotatoria.
Ing. Andrea 

Ruggeri
400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00

18 2018 73 VS 18 0158 012 058 025 01 A0101

CASTEL SAN PIETRO ed altri -CASTEL SAN PIETRO -SP 58/a Capranica-Castel San Pietro Romano -

Rifacimento manto stradale e segnaletica orizzontale -SP/58a Palestrina-Capranica -Rifacimento a tratti e Piazza 

Pietro Baccelli -S.P. Capranica-Guadagnolo -Manutenzione stradale e rifacimento segnaletica -SP Capranica-San 

Vito Romano -Rifacimento pavimentazione e rifacimento segnaletica -ROCCA SANTO STEFANO -SP 63/a Rocca 

Santo Stefano-Bellegra -Adeguamento e messa in sicurezza di Piazza Pontica con allargamento curva e 

realizzazione marciapiede -S.P. Maremmana 2^  -Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti  della 

sovrastruttura stradale dal km 8+800 al km 15+000 -S.P. Tivoli- Poli - Lavori di messa in sicurezza mediante 

bonifica a tratti  della sovrastruttura stradale dal km 9+500 al km 22+000 e posa di guard - rail -S.P. Montagna 

Spaccata -Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti  della sovrastruttura stradale con rifacimento 

pavimentazione, segnaletica, barriere di sicurezza e presidi idraulici dalla S.P. Rocca Priora Via Latina al km. 

3+400 della S.P. Rocca Priora Colle di Fuori -S.P. Prenestina Bracco - Lavori di messa in sicurezza mediante 

bonifica a tratti  della sovrastruttura stradale, rifacimento segnaletica, barriere di sicurezza e presidi idraulici dal 

km. 1+200 al km. 5+500.

Geom. Bruno 

Nasoni
1.150.000,00 1.150.000,00 0,00 0,00 1.150.000,00

25.862.300,26 25.862.300,26 0,00 0,00 25.862.300,26

18 2018 74 MP 04 1230 012 058 091 01 A0690 ROMA -d.4.2.3.1. -Nodo di scambio -Colle Mattia.
Ing. Giampiero 

Orsini
3.816.450,00 3.678.970,32 0,00 0,00 3.678.970,32

TOTALE MOBILITA' 2018 3.816.450,00 3.678.970,32 0,00 0,00 3.678.970,32

18 2018 75 PV 18 0059 012 058 091 06 ROMA - Interventi di adeguamento normativo in materia di sicurezza Palazzi storici -annualità 2018
Arch. Roberta 

Stecchiotti
200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

18 2018 76 PP 18 0060 012 058 091 06
ROMA ed altri - Lavori di manutenzione ordinaria per garantire la conservazione degli standard qualitativi degli 

immobili di pertinenza della Città Metropolitana di Roma Capitale

Geom. Antonio 

Piergentili
149.480,00 149.480,00 0,00 0,00 149.480,00

18 2018 77 PR 18 0061 012 058 091 06 ROMA -Interventi manutentivi di conservazione e sicurezza della Sede Unica - annualità 2018
Geom. Antonio 

Piergentili
299.685,00 299.685,00 0,00 0,00 299.685,00

18 2018 78 PP 18 0062 012 058 091 06
ROMA‐ Rifacimento parziale per la salvaguardia della pubblica incolumità dei parapetti, copertine e 

impermeabilizzazione dei terrazzi delle palazzine A,B,C,D,E e F in Via Trionfale n. 8891

Geom. Antonio 

Piergentili
499.278,81 499.278,81 0,00 499.278,81

TOTALE PATRIMONIO 2018 1.148.443,81 1.148.443,81 0,00 0,00 1.148.443,81

18 2018 79 OS 09 0111 012 058 091 01 A0512
ROMA -I.T.I."G. GIORGI" Viale Palmiro Togliatti, 1161 -Costruzione di un impianto polivalente coperto -

Integrazione finanziaria.

Arch. 

Margherita Carè
711.371,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE ALTRE OPERE - SPORT 2018 711.371,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 2018 80 AG 15 1082 012 058 091 06 E1040

 ROMA ed altri – INDAGINI GEOGNOSTICHE GEOTECNICHE E GEOFISICHE NEL TERRITORIO 

PROVINCIALE - lavori di sondaggi ed indagini geognostiche geotecniche e geofisiche da effettuarsi nel territorio 

metropolitano di Roma Capitale per la programmazione, progettazione ed esecuzione di opere di pertinenza 

istituzionale. Annualità 2018-2019

Dott. Geol. 

Maria Piro
200.000,00 60.000,00 140.000,00 0,00 200.000,00

18 2018 81 AP 18 0063 012 058 065 06 A0537
MONTEROTONDO, MENTANA, SANT’ANGELO ROMANO – Interventi finalizzati alla messa in sicurezza, alla 

gestione e fruizione della Riserva Naturale di Macchia di Gattaceca e del Barco.

Arch. Paolo 

Napoleoni
50.500,00 50.500,00 0,00 0,00 50.500,00

18 2018 82 AP 18 0064 012 058 099 06 A0537
SANT'ORESTE – Riserva Naturale di Monte Soratte - Interventi finalizzati alla messa in sicurezza, alla gestione e 

fruizione della Riserva Naturale di competenza.

Arch. Paolo 

Napoleoni
36.000,00 36.000,00 0,00 0,00 36.000,00

TOTALE OPERE AMBIENTALI 2018 286.500,00 146.500,00 140.000,00 0,00 286.500,00 

TOTALE 2018 67.739.565,07 38.910.714,39 8.036.000,00 7.896.000,00 54.842.714,39

TOTALE VIABILITA' 2018

MOBILITA' 2018

ALTRE OPERE - SPORT 2018

PATRIMONIO 2018
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18 2019 86 EN 17 0044.01 012 058 091 06 A0508
ROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria -Lavori di ripristino ed interventi negli edifici scolastici di pertinenza della 

Città Metropolitana di Roma capitale -Zona Nord -Appalto quadriennale  annualità 2018-2021- Lotto 1

Arch. Paolo 

Napoleoni
2.420.000,00 100.000,00 658.000,00 658.000,00 1.416.000,00

18 2019 87 EN 17 0044.02 012 058 091 06 A0508
ROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria -Lavori di ripristino ed interventi negli edifici scolastici di pertinenza della 

Città Metropolitana di Roma capitale -Zona Nord -Appalto quadriennale  - annualità 2018-2021 - Lotto 2

Arch. Silvia 

Pina Magliano
2.420.000,00 100.000,00 658.000,00 658.000,00 1.416.000,00

18 2019 88 EN 17 0044.03 012 058 091 06 A0508
ROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria -Lavori di ripristino ed interventi negli edifici scolastici di pertinenza della 

Città Metropolitana di Roma capitale -Zona Nord -Appalto quadriennale  annualità 2018-2021- Lotto 3

Ing. Andrea 

Girolamini
2.420.000,00 100.000,00 658.000,00 658.000,00 1.416.000,00

18 2019 89 EN 17 0044.04 012 058 091 06 A0508
ROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria -Lavori di ripristino ed interventi negli edifici scolastici di pertinenza della 

Città Metropolitana di Roma capitale -Zona Nord -Appalto quadriennale annualità  2018-2021 - Lotto 4

Arch. Paolo 

Napoleoni
2.420.000,00 100.000,00 658.000,00 658.000,00 1.416.000,00

18 2019 90 EE 17 0045.01 012 058 091 06 A0508
ROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria -Lavori di ripristino ed interventi negli edifici scolastici di pertinenza della 

Città Metropolitana di Roma capitale -Zona Est -Appalto quadriennale  annualità 2018-2021- Lotto 5

Geom. Paolo 

Cecconi
2.420.000,00 100.000,00 658.000,00 658.000,00 1.416.000,00

18 2019 91 EE 17 0045.02 012 058 091 06 A0508
ROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria -Lavori di ripristino ed interventi negli edifici scolastici di pertinenza della 

Città Metropolitana di Roma capitale -Zona Est -Appalto quadriennale annualità  2018-2021 - Lotto 6

Geom. Paolo 

Cecconi
2.420.000,00 100.000,00 658.000,00 658.000,00 1.416.000,00

18 2019 92 EE 17 0045.03 012 058 091 06 A0508
ROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria -Lavori di ripristino ed interventi negli edifici scolastici di pertinenza della 

Città Metropolitana di Roma capitale -Zona Est -Appalto quadriennale annualità  2018-2021 - Lotto 7

Geom. Roberto 

Peperoni
2.420.000,00 100.000,00 658.000,00 658.000,00 1.416.000,00

18 2019 93 EE 17 0045.04 012 058 091 06 A0508
ROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria -Lavori di ripristino ed interventi negli edifici scolastici di pertinenza della 

Città Metropolitana di Roma capitale -Zona Est -Appalto quadriennale annualità 2018-2021 - Lotto 8

Geom. Roberto 

Peperoni
2.420.000,00 100.000,00 658.000,00 658.000,00 1.416.000,00

18 2019 94 ES 17 0046.01 012 058 091 06 A0508
ROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria -Lavori di ripristino ed interventi negli edifici scolastici di pertinenza della 

Città Metropolitana di Roma capitale -Zona Sud -Appalto quadriennale annualità 2018-2021 - Lotto 9

Geom. Mauro 

Ursini
2.420.000,00 100.000,00 658.000,00 658.000,00 1.416.000,00

18 2019 95 ES 17 0046.02 012 058 091 06 A0508
ROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria -Lavori di ripristino ed interventi negli edifici scolastici di pertinenza della 

Città Metropolitana di Roma capitale -Zona Sud -Appalto quadriennale annualità  2018-2021 - Lotto 10

Geom. Remo 

Nardacci
2.420.000,00 100.000,00 658.000,00 658.000,00 1.416.000,00

18 2019 96 ES 17 0046 03 012 058 091 06 A0508
ROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria -Lavori di ripristino ed interventi negli edifici scolastici di pertinenza della 

Città Metropolitana di Roma capitale -Zona Sud -Appalto quadriennale annualità  2018-2021 - Lotto 11

Arch. Anna 

Maria Caboni
2.420.000,00 100.000,00 658.000,00 658.000,00 1.416.000,00

18 2019 97 ES 17 0046.04 012 058 091 06 A0508
ROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria -Lavori di ripristino ed interventi negli edifici scolastici di pertinenza della 

Città Metropolitana di Roma capitale -Zona Sud -Appalto quadriennale annualità  2018-2021 - Lotto 12

Geom. Fabio 

Torrice
2.420.000,00 100.000,00 658.000,00 658.000,00 1.416.000,00

18 2019 98 EN 18 0065 012 058 091 07 A0508

ROMA ITC "EISTEIN - Bachelet "Via Acquafredda /Via Nazareth 150:Lavori finalizzati al ripristino dell'efficienza

del manto impermeabile del lastrico solare dell'istituto e della palestra causa infiltrazioni acqua piovana. Lavori

finalizzati alla messa in sicurezza area esterna. Lavori di adeguamento per la messa in esercizio ascensore.

Ing. Giuseppe 

Cataldi
600.000,00 0,00 600.000,00 0,00 600.000,00

18 2019 99 ES 18 0066 012 058 091 07 A0508
ROMA - IISS "V. GIOBERTI" Via della Paglia 50 - Primi interventi urgenti per il consolidamento e la messa in

sicurezza del muro perimetrale.

Ing. Giovanni 

Quattrociocchi 
200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00

18 2019 100 EE 18 0067 012 058 075 09 A0508 PALOMBARA SABINA - IIS "Petrocchi" Via A. De Gasperi - Lavori di realizzazione  di 5 nuove aule
Geom. Roberto 

Peperoni
290.000,00 0,00 290.000,00 0,00 290.000,00

18 2019 101 ES 18 0068 012 058 091 09 A0508 ROMA - L.S. "Democrito" Viale Prassilla,79.- Ampliamento di n. 10 aule e servizi

Arch. 

Gianfilippo Lo 

Masto

1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00

18 2019 102 EN 18 0152 012 058 029 07 A0508 CERVETERI - Istituto "E. Mattei" - Rifacimento coperture.
Ing. Giuseppe 

Cataldi
350.000,00 0,00 350.000,00 0,00 350.000,00

31.980.000,00 1.200.000,00 10.836.000,00 7.896.000,00 19.932.000,00

EDILIZIA SCOLASTICA 2019

TOTALE EDILIZIA SCOLASTICA 2019
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18 2019 103 VN 17 0067 012 058 091 06 A0101 ROMA ed altri -Lavori di manutenzione Ordinaria su Strade Provinciali -Viabilità nord -Sezione 1 - 2019 
Ing. Giovanni 

Saura
300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00

18 2019 104 VN 17 0068 012 058 091 06 A0101 ROMA ed altri -Lavori di manutenzione Ordinaria su Strade Provinciali -Viabilità nord -Sezione 2 - 2019 
Ing. Giovanni 

Saura
300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00

18 2019 105 VN 17 0069 012 058 091 06 A0101 ROMA ed altri -Lavori di manutenzione Ordinaria su Strade Provinciali -Viabilità nord -Sezione 3 - 2019 
Arch. Noemi 

Quintero
300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00

18 2019 106 VN 17 0070 012 058 091 06 A0101 ROMA ed altri -Lavori di manutenzione Ordinaria su Strade Provinciali -Viabilità nord -Sezione 4 - 2019 
Arch. Noemi 

Quintero
300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00

18 2019 107 VS 17 0071 012 058 091 06 A0101 ROMA ed altri -Lavori di manutenzione Ordinaria su Strade Provinciali -Viabilità sud -Sezione 5 - 2019 
Geom. Bruno 

Nasoni
300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00

18 2019 108 VS 17 0072 012 058 091 06 A0101 ROMA ed altri -Lavori di manutenzione Ordinaria su Strade Provinciali -Viabilità sud -Sezione 6 - 2019 
Geom. Bruno 

Nasoni
300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00

18 2019 109 VS 17 0073 012 058 091 06 A0101 ROMA ed altri -Lavori di manutenzione Ordinaria su Strade Provinciali -Viabilità sud -Sezione 7 - 2019 
Geom. Giovanni 

Tozzi
300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00

18 2019 110 VS 17 0074 012 058 091 06 A0101 ROMA ed altri -Lavori di manutenzione Ordinaria su Strade Provinciali -Viabilità sud -Sezione 8 - 2019 
Geom. Giovanni 

Tozzi
350.000,00 0,00 350.000,00 0,00 350.000,00

18 2019 111 VS 16 0004.02 012 058 057 01 A0101 MARINO – S.S. Appia, loc. Due Santi, Rotatoria 
Ing. Claudio Di 

Biagio
754.500,00 0,00 704.500,00 0,00 704.500,00

18 2019 112 VN 16 0005.02 012 058 098 01 A0101 SANT ANGELO ROMANO – S.P. Palombarese - Rotatoria all’intersezione con S.P. Guidonia - Mentana 
Ing. Claudio Di 

Biagio
445.500,00 0,00 395.500,00 0,00 395.500,00

18 2019 113 VS 18 0069 012 058 011 01 A0101 ARTENA e altri - SS.PP. Ariana e Ariana dir - Lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale 
Geom. Bruno 

Nasoni
2.938.250,66 0,00 2.938.250,66 0,00 2.938.250,66

18 2019 114 VN 18 0070 012 058 091 01 A0101
ROMA e altri - S.P. Tiberina - Lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale  e consolidamento corpo 

stradale 

Ing. Giovanni 

Saura
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

18 2019 115 VN 18 0071 012 058 065 01 A0101
MONTEROTONDO -S.P. San Martino Variante - Lavori di manutenzione straordinaria dal km 4+200 al km 5+620 

per rifacimento sottofondo e pavimentazione stradale. 

Ing. Giovanni 

Saura
800.000,00 0,00 800.000,00 0,00 800.000,00

18 2019 116 VN 18 0072 012 058 093 01 A0101
SACROFANO - SP Sacrofano-Cassia - Lavori per rifacimento pavimentazione stradale a tratti dal km 1+000 al km 

10+000

Ing. Giovanni 

Saura
300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00

18 2019 117 VN 18 0073 012 058 091 06 A0101

ROMA, FONTENUOVA, GUIDONIA, MENTANA, MONTEROTONDO - S.P. Nomentana - dal km 12+000 al km 

16+628; dal km 20+000 al km 21+700;  a tratti - Pavimentazioni,taglio e potatura alberi, ripristino presidi idraulici, 

barriere di sicurezza e segnaletica.

Arch. Noemi 

Quintero
1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

18 2019 118 VS 18 0074 012 058 111 06 A0101

VELLETRI, ROCCA di PAPA, ROCCA PRIORA -S.P. via dei Laghi - Vivaro -  via Latina - Lavori di messa in 

sicurezza mediante bonifica a tratti  della sovrastruttura stradale, rifacimento segnaletica, barriere di sicurezza e 

presidi idraulici dal km.16+000 della S.P. Via dei Laghi  al km.32+300 della S.P. Tuscolana.

Geom. Bruno 

Nasoni
800.000,00 0,00 800.000,00 0,00 800.000,00

18 2019 119 VS 18 0075 012 058 091 06 A0101
ROMA, POLI - S.P. Prenestina-Poli - Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti  della sovrastruttura 

stradale dal km 21+000 al km 22+800 e dal km. 27+000 al km. 28+500, rifacimento di segnaletica

Geom. Bruno 

Nasoni
200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00

18 2019 120 VS 18 0076 012 058 111 06 A0101
VELLETRI e altri -S.P. Veletri-Nettuno - Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti  della struttura 

stradale e ripristino dei presidi idraulici

Geom. Giovanni 

Tozzi
980.000,00 0,00 980.000,00 0,00 980.000,00

18 2019 121 VN 18 0077 012 058 029 06 A0101
CERVETERI -S.P. Settevene Palo II -Sistemazione movimenti franosi dal  km 12+400 al km 13+100 circa, SP 

Statua - Lavori sistemazione pavimentazione a tratti dal km 0+000 al km 11+400

Ing. Giovanni 

Saura
1.250.000,00 0,00 1.250.000,00 0,00 1.250.000,00

18 2019 122 VN 18 0078 012 058 063 06 A0101 MONTELIBRETTI - S.P. Carolano - Lavori di messa in sicurezza del corpo stradale al km 1+800
Arch. Noemi 

Quintero
300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00

18 2019 123 VN 18 0079 012 058 047 06 A0101
GUIDONIA  e altri - S.P. SETTECAMINI GUIDONIA -Pavimentazioni, ripristino presidi idraulici, barriere di 

sicurezza e segnaletica dal km 0+900 al km 8+160 a tratti

Arch. Noemi 

Quintero
325.000,00 0,00 325.000,00 0,00 325.000,00

18 2019 124 VN 18 0080 012 058 101 06 A0101
SARACINESCO -  S.P. Saracinesco - Lavori di bonifica e sistemazione dei versanti stradali e dei presidi idraulici 

al km 0+400

Arch. Noemi 

Quintero
375.000,00 0,00 375.000,00 0,00 375.000,00

18 2019 125 VN 18 0081 012 058 001 06 A0101 j
Arch. Noemi 

Quintero
250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00

18 2019 126 VS 18 0082 012 058 074 06 A0101 PALESTRINA - S.P. Palestrina-Capranica Prenestina - Lavori di ricostruzione del muro di sostegno al km 1+350
Geom. Bruno 

Nasoni
500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00

18 2019 127 VS 18 0083 012 058 111 06 A0101

VELLETRI -  S.P. Caranella - Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della sovrastruttura stradale 

con rifacimento pavimentazione, segnaletica, presidi idraulici dal km. 41+700 della SS. Appia al km. 3+200 della 

S.P. Velletri Cori, S.P. Velletri Cori  - Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della sovrastruttura 

stradale con rifacimento pavimentazione, segnaletica, presidi idraulici dal km.18+200 della S.P. Ariana al confine 

con la Provincia di Latina

Geom. Bruno 

Nasoni
750.000,00 0,00 750.000,00 0,00 750.000,00

18 2019 128 VS 18 0084 012 058 009 06 A0101
ARICCIA e altri -SS.PP. VALLE ARICCIA, ALBANO-CECCHINA, MONTE GIOVE, NEMI LAGO - Lavori di messa

in sicurezza mediante bonifica a tratti  della struttura stradale e ripristino presidi idraulici. 

Geom. Giovanni 

Tozzi
578.635,33 0,00 578.635,33 0,00 578.635,33

18 2019 129 VS 18 0086 012 058 091 06 A0101
ROMA e altri - S.P. ANAGNINA Km 7+145 Sentenza Tribunale Ordinario di Roma n. 15180/2002 - Causa sig.ra

Pasqua Moroni - Lavori per l'eliminazione di briglia e tubazione presso proprietà Moroni

Geom. Giovanni 

Tozzi
671.364,67 0,00 671.364,67 0,00 671.364,67

18 2019 012 058 029 01 A0101 Cerveteri -S.P. Settevene Palo -Rotatoria Incrocio Casello A12.
Ing. Claudio Di 

Biagio
350.000,00 0,00 350.000,00 0,00 350.000,00

19.018.250,66 0,00 18.918.250,66 0,00 18.918.250,66TOTALE VIABILITA' 2019

VIABILITA' 2019
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18 2019 130 PV 18 0087 012 058 091 06 A0533 ROMA - Lavori di manutenzione ordinaria Palazzi Storici - Annualità 2019
Arch. Roberta 

Stecchiotti
100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00

18 2019 131 PP 18 0088 012 058 091 01 A0299 ROMA ed altri - Lavori di manutenzione ordinaria altre sedi
Geom. Antonio 

Piergentili
100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00

18 2019 132 PP 18 0089 012 058 091 06 ROMA ‐Lavori nel Comprensorio abitativo di Via Trionfale 8891 e Via Chiarugi 1/5
Geom. Antonio 

Piergentili
100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00

TOTALE PATRIMONIO 2019 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00

18 2019 AG 15 1082 012 058 091 06 E1040 N.B. L'intervento si trova nel 2018
Dott. Geol. 

Maria Piro
200.000,00 60.000,00 140.000,00 0,00 200.000,00

18 2019 133 AP 18 0090 012 058 116 06 A0537

LADISPOLI, CERVETERI - Monumento Naturale “Palude di Torre Flavia” - Opere di salvaguardia ambientale e 

manutenzione straordinaria di adeguamento igienico-sanitario finalizzate alla gestione e fruizione del Monumento 

Naturale.

Arch. Paolo 

Napoleoni
71.000,00 0,00 71.000,00 0,00 71.000,00

18 2019 134 AP 18 0091 012 058 122 06 A0537
FONTE NUOVA, MENTANA –Interventi finalizzati alla messa in sicurezza, alla gestione e fruizione della Riserva 

Naturale di Nomentum.

Arch. Paolo 

Napoleoni
89.000,00 0,00 89.000,00 0,00 89.000,00

18 2019 135 AP 18 0092 012 058 104 06 A0537
TIVOLI –Interventi finalizzati alla messa in sicurezza, alla gestione e fruizione della Riserva Naturale di Monte 

Catillo.

Arch. Paolo 

Napoleoni
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00

18 2019 136 AP 18 0093 012 058 065 06 A0537
MONTEROTONDO, Mentana, Sant’Angelo Romano – Interventi finalizzati alla messa in sicurezza, alla gestione e 

fruizione della Riserva Naturale di Macchia di Gattaceca e del Barco.

Arch. Paolo 

Napoleoni
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00

18 2019 137 AP 18 0094 012 058 099 06 A0537
SANT'ORESTE – Riserva Naturale di Monte Soratte - Interventi finalizzati alla messa in sicurezza, alla gestione e 

fruizione della Riserva Naturale di competenza.

Arch. Paolo 

Napoleoni
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00

18 2019 138 AP 18 0095 012 058 072 06 A0537
NETTUNO – Riserva Naturale di Villa Borghese di Nettuno - Interventi finalizzati alla messa in sicurezza, alla 

gestione e fruizione della Riserva Naturale di competenza.

Arch. Paolo 

Napoleoni
20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00

TOTALE OPERE AMBIENTALI 2019 530.000,00 60.000,00 470.000,00 0,00 530.000,00

TOTALE 2019 51.828.250,66 1.260.000,00 30.524.250,66 7.896.000,00 39.680.250,66

18 2020 139 EN 17 0044.01 012 058 091 06 A0508
ROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria -Lavori di ripristino ed interventi negli edifici scolastici di pertinenza della 

Città Metropolitana di Roma capitale -Zona Nord -Appalto quadriennale  annualità 2018-2021- Lotto 1

Arch. Paolo 

Napoleoni
2.420.000,00 100.000,00 658.000,00 658.000,00 1.416.000,00

18 2020 140 EN 17 0044.02 012 058 091 06 A0508
ROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria -Lavori di ripristino ed interventi negli edifici scolastici di pertinenza della 

Città Metropolitana di Roma capitale -Zona Nord -Appalto quadriennale  - annualità 2018-2021 - Lotto 2

Arch. Silvia 

Pina Magliano
2.420.000,00 100.000,00 658.000,00 658.000,00 1.416.000,00

18 2020 141 EN 17 0044.03 012 058 091 06 A0508
ROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria -Lavori di ripristino ed interventi negli edifici scolastici di pertinenza della 

Città Metropolitana di Roma capitale -Zona Nord -Appalto quadriennale  annualità 2018-2021- Lotto 3

Ing. Andrea 

Girolamini
2.420.000,00 100.000,00 658.000,00 658.000,00 1.416.000,00

18 2020 142 EN 17 0044.04 012 058 091 06 A0508
ROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria -Lavori di ripristino ed interventi negli edifici scolastici di pertinenza della 

Città Metropolitana di Roma capitale -Zona Nord -Appalto quadriennale annualità  2018-2021 - Lotto 4

Arch. Paolo 

Napoleoni
2.420.000,00 100.000,00 658.000,00 658.000,00 1.416.000,00

18 2020 143 EE 17 0045.01 012 058 091 06 A0508
ROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria -Lavori di ripristino ed interventi negli edifici scolastici di pertinenza della 

Città Metropolitana di Roma capitale -Zona Est -Appalto quadriennale  annualità 2018-2021- Lotto 5

Geom. Paolo 

Cecconi
2.420.000,00 100.000,00 658.000,00 658.000,00 1.416.000,00

18 2020 144 EE 17 0045.02 012 058 091 06 A0508
ROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria -Lavori di ripristino ed interventi negli edifici scolastici di pertinenza della 

Città Metropolitana di Roma capitale -Zona Est -Appalto quadriennale annualità  2018-2021 - Lotto 6

Geom. Paolo 

Cecconi
2.420.000,00 100.000,00 658.000,00 658.000,00 1.416.000,00

18 2020 145 EE 17 0045.03 012 058 091 06 A0508
ROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria -Lavori di ripristino ed interventi negli edifici scolastici di pertinenza della 

Città Metropolitana di Roma capitale -Zona Est -Appalto quadriennale annualità  2018-2021 - Lotto 7

Geom. Roberto 

Peperoni
2.420.000,00 100.000,00 658.000,00 658.000,00 1.416.000,00

18 2020 146 EE 17 0045.04 012 058 091 06 A0508
ROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria -Lavori di ripristino ed interventi negli edifici scolastici di pertinenza della 

Città Metropolitana di Roma capitale -Zona Est -Appalto quadriennale annualità 2018-2021 - Lotto 8

Geom. Roberto 

Peperoni
2.420.000,00 100.000,00 658.000,00 658.000,00 1.416.000,00

18 2020 147 ES 17 0046.01 012 058 091 06 A0508
ROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria -Lavori di ripristino ed interventi negli edifici scolastici di pertinenza della 

Città Metropolitana di Roma capitale -Zona Sud -Appalto quadriennale annualità 2018-2021 - Lotto 9

Geom. Mauro 

Ursini
2.420.000,00 100.000,00 658.000,00 658.000,00 1.416.000,00

18 2020 148 ES 17 0046.02 012 058 091 06 A0508
ROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria -Lavori di ripristino ed interventi negli edifici scolastici di pertinenza della 

Città Metropolitana di Roma capitale -Zona Sud -Appalto quadriennale annualità  2018-2021 - Lotto 10

Geom. Remo 

Nardacci
2.420.000,00 100.000,00 658.000,00 658.000,00 1.416.000,00

18 2020 149 ES 17 0046.03 012 058 091 06 A0508
ROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria -Lavori di ripristino ed interventi negli edifici scolastici di pertinenza della 

Città Metropolitana di Roma capitale -Zona Sud -Appalto quadriennale annualità  2018-2021 - Lotto 11

Arch. Anna 

Maria Caboni
2.420.000,00 100.000,00 658.000,00 658.000,00 1.416.000,00

18 2020 150 ES 17 0046.04 012 058 091 06 A0508
ROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria -Lavori di ripristino ed interventi negli edifici scolastici di pertinenza della 

Città Metropolitana di Roma capitale -Zona Sud -Appalto quadriennale annualità  2018-2021 - Lotto 12

Geom. Fabio 

Torrice
2.420.000,00 100.000,00 658.000,00 658.000,00 1.416.000,00

18 2020 151 EN 18 0096 012 058 013 07 A0508

BRACCIANO: I.T.C. "L. Paciolo" Sede - Via Piave n. 22: Lavori Urgenti di rifacimento impermeabilizzazioni edificio

principale e tinteggiature interne. Consolidamenti strutturali e ripristino dei cornicioni. Lavori di bonifica aree

esterne. 

Ing. Giuseppe 

Cataldi
800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 800.000,00

EDILIZIA SCOLASTICA 2020

PATRIMONIO 2019

OPERE AMBIENTALI 2019
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18 2020 152 EE 18 0097 012 058 091 07 A0508
ROMA -I.S.A."Roma 2" Via del Frantoio, 4  -Lavori di adeguamento e messa a norma ai sensi del D.Lgs.81/08, del 

D.M. 26.08.92 (C.P.I.), del D.M. 37/08 (impianto elettrico) del "nuovo edificio".

Geom. Roberto 

Peperoni
1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00 1.300.000,00

18 2019 153 ES 18 0098 012 058 003 07 A0508
ALBANO LAZIALE - IIS "ex Garrone", Via della Stella 7 - Lavori di adeguamento alle normative vigenti per

l'ottenimento del C.P.I.

Geom. Mauro 

Ursini 
820.000,00 0,00 0,00 820.000,00 820.000,00

18 2020 154 EE 18 0099 012 058 091 09 A0508 ROMA - L.S. "Amaldi" succ.le Via Pietrasecca/Via Picciano - Ampliamento edificio scolastico - 8 aule
Arch. Sergio 

Ciacia
1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00

18 2020 155 EN 18 0100 012 058 091 07 A0508
ROMA -L.A."Caravillani" Piazza Risorgimento, 46/b -Lavori finalizzati al consolidamento / miglioramento sismico a 

seguito dell' O.S. n.123/2016.

Ing. Giuseppe 

Cataldi 
4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00

18 2020 156 EN 18 0101 012 058 065 09 A0508
MONTEROTONDO - L.C."Catullo" Via Tirso -Liceo Classico - Nuova Costruzione - 4° Lotto - 30 Aule 

prefabbricate

Arch. Paolo 

Napoleoni
3.500.000,00 0,00 0,00 3.500.000,00 3.500.000,00

40.660.000,00 1.200.000,00 7.896.000,00 19.516.000,00 28.612.000,00

18 2020 157 VN 18 0102 012 058 091 06 A0101 ROMA ed altri -Lavori di manutenzione Ordinaria su Strade Provinciali -Viabilità nord -Sezione 1 - 2020
Ing. Giovanni 

Saura
350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 350.000,00

18 2020 158 VN 18 0103 012 058 091 06 A0101 ROMA ed altri -Lavori di manutenzione Ordinaria su Strade Provinciali -Viabilità nord -Sezione 2- 2020
Ing. Giovanni 

Saura
350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 350.000,00

18 2020 159 VN 18 0104 012 058 091 06 A0101 ROMA ed altri -Lavori di manutenzione Ordinaria su Strade Provinciali -Viabilità nord -Sezione 3 - 2020
Arch. Noemi 

Quintero
350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 350.000,00

18 2020 160 VN 18 0105 012 058 091 06 A0101 ROMA ed altri -Lavori di manutenzione Ordinaria su Strade Provinciali -Viabilità nord -Sezione 4 - 2020
Arch. Noemi 

Quintero
350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 350.000,00

18 2020 161 VS 18 0106 012 058 091 06 A0101 ROMA ed altri -Lavori di manutenzione Ordinaria su Strade Provinciali -Viabilità sud -Sezione 5 - 2020
Geom. Bruno 

Nasoni
350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 350.000,00

18 2020 162 VS 18 0107 012 058 091 06 A0101 ROMA ed altri -Lavori di manutenzione Ordinaria su Strade Provinciali -Viabilità sud -Sezione 6 - 2020
Geom. Bruno 

Nasoni
350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 350.000,00

18 2020 163 VN 18 0108 012 058 091 06 A0101 ROMA ed altri -Lavori di manutenzione Ordinaria su Strade Provinciali -Viabilità sud -Sezione 7 - 2020
Geom. Giovanni 

Tozzi
350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 350.000,00

18 2020 164 VN 18 0109 012 058 091 06 A0101 ROMA ed altri -Lavori di manutenzione Ordinaria su Strade Provinciali -Viabilità sud -Sezione 8 - 2020
Geom. Giovanni 

Tozzi
350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 350.000,00

18 2020 165 VS 18 0110 012 058 091 01 A0101
ROMA e altri - S.P. Ardeatina - Lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale dal km 9+516 al km 

20+000 a tratti

Geom. Giovanni 

Tozzi
3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00

18 2020 166 VN 18 0111 012 058 013 01 A0101
BRACCIANO e altri - S.P. Braccianese - Lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale intera estesa a 

tratti

Ing. Giovanni 

Saura
3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00

18 2020 167 VN 18 0112 012 058 038 01 A0101
FORMELLO - S.P. Formellese - Lavori di rifacimento della  pavimentazione stradale dal km 0+000 al km 4+200, 

pertinenze stradali e presidi idraulici

Ing. Giovanni 

Saura
150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00

18 2020 168 VN 18 0113 012 058 038 01 A0101
FORMELLO - S.P. FORMELLESE - Lavori di rifacimento barriera guardrail del ponte al km 4+000 con barriera H2 

bordo ponte

Ing. Giovanni 

Saura
150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00

18 2020 169 VN 18 0114 012 058 015 01 A0101
CAMPAGNANO di ROMA - SP Campagnanese - Lavori dal km 0+000 al km 10+500 per rifacimento a tratti 

pavimentazione stradale, sostituzione barriere metalliche e segnaletica orizzontale e verticale

Ing. Giovanni 

Saura
100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00

18 2020 170 VN 18 0115 012 058 068 01 A0101

MORLUPO, CAPENA - SP Morlupo-Capena - Lavori dal km 0+000 al km 13+900 per rifacimento a tratti 

pavimentazione stradale, sostituzione barriere metalliche, rifacimento segnaletica orizzontale e verticale, 

saturazione grotte in tufo sottostanti la sede stradale nel centro abitato di Morlupo

Ing. Giovanni 

Saura
200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00

18 2020 171 VN 18 0116 012 058 080 01 A0101
PONZANO ROMANO - SP Braccio Stimigliano - Lavori rifacimento pavimentazione e barriere guardrail dal km 

0+000 al km 1+000

Ing. Giovanni 

Saura
350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 350.000,00

18 2020 172 VN 18 0117 012 058 075 01 A0101
PALOMBARA SABINA - S.P. Palombarese - Pavimentazioni, ripristino presidi idraulici, barriere di sicurezza e 

segnaletica dal km 17+000 al km 18+000 e dal km 23+000 al Km 27+000 a tratti. 

Arch. Noemi 

Quintero
700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 700.000,00

18 2020 173 VN 18 0118 012 058 051 01 A0101
LICENZA -S.P. Civitella di Licenza - Bonifiche, pavimentazioni, ripristino presidi idraulici, barriere di sicurezza e 

segnaletica dal km 0+000 al km 3+360.

Arch. Noemi 

Quintero
550.000,00 0,00 0,00 550.000,00 550.000,00

18 2020 174 VS 18 0119 012 058 040 01 A0101
GALLICANO nel LAZIO, PALESTRINA - S.P. Pedemonatana 1^ -Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a 

tratti della sovrastruttura stradale dal km 0+000 al km 3+000, ripristino dei presidi idraulici e della segnaletica.

Geom. Bruno 

Nasoni
250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00

VIABILITA' 2020

TOTALE EDILIZIA SCOLASTICA 2020
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18 2020 175 VS 18 0120 012 058 040 01 A0101
GALLICANO nel LAZIO, ZAGAROLO, COLONNA -S.P. Gallicano-Colonna - Lavori di messa in sicurezza 

mediante bonifica a tratti  della sovrastruttura stradale dal km 1+000 al km 5+900, rifacimento di segnaletica

Geom. Bruno 

Nasoni
200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00

18 2020 176 VS 18 0121 012 058 049 01 A0101

LABICO, PALESTRINA - S.P. Palestrina Labico - Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti  della 

sovrastruttura stradale, rifacimento segnaletica, barriere di sicurezza e presidi idraulici dal km. 0+000 al km. 

5+600.

Geom. Bruno 

Nasoni
450.000,00 0,00 0,00 450.000,00 450.000,00

18 2020 177 VS 18 0122 012 058 079 01 A0101

POMEZIA -S.P. Ostia-Anzio - Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti  della struttura stradale, 

sistemazione banchine e segnaletica. S.P. PONTINA VECCHIA DAL KM 0+000 AL KM 5+576 A TRATTI - Lavori 

di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti  della struttura stradale, ripristino dei presidi idraulici, della 

segnaletica e delle barriere di sicurezza. 1° stralcio

Geom. Giovanni 

Tozzi
918.250,66 0,00 0,00 918.250,66 918.250,66

18 2020 178 VN 18 0123 012 058 054 01 A0101
MANZIANA - SP Aurelia Sasso Manziana - Lavori di messa in sicurezza del rilevato stradale e della 

pavimentazione al km 10+200 per cedimento diffuso del corpo del rilevato per una lunghezza di 120 ml circa

Ing. Giovanni 

Saura
600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 600.000,00

18 2020 179 VN 18 0124 012 058 054 01 A0101
MANZIANA - SP Aurelia Sasso Manziana - Lavori di messa in sicurezza della pavimentazione a tratti dal km 

0+000 al 17+000

Ing. Giovanni 

Saura
450.000,00 0,00 0,00 450.000,00 450.000,00

18 2020 180 VN 18 0125 012 058 068 01 A0101 MORLUPO - SP Morlupo La Valle - Lavori di rifacimento ponte al km 1+300 a seguito di franamento spalla
Ing. Giovanni 

Saura
200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00

18 2020 181 VN 18 0126 012 058 017 01 A0101
CANTERANO -S.P.  Empolitana 2^ -Lavori di ricostruzione del corpo stradale a mezzo di realizzazione di 

gabbionate al km 7+450 circa e rifacimento a tratti del manto stradale.

Arch. Noemi 

Quintero
400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00

18 2020 182 VN 18 0127 012 058 071 01 A0101
NEROLA - S.P. Fonte Calamaro - Lavori di messa in sicurezza del corpo stradale al km 2+350 mediante 

costruzione di una gabbionata - 

Arch. Noemi 

Quintero
150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00

18 2020 183 VN 18 0128 012 058 075 01 A0101
PALOMABARA SABINA - S.P. Pascolare - Lavori di manutenzione strordinaria della pavimentazione dal km 

9+000 al 13+000, ripristino presidi idraulici e barriere di sicurezza dal km 2+000 al km 13+000 a tratti. 

Arch. Noemi 

Quintero
475.000,00 0,00 0,00 475.000,00 475.000,00

18 2020 184 VN 18 0129 012 058 103 01 A0101 SUBIACO -S.P. Subiaco Cervara -Sistemazione zona in frana al km 5+800.
Arch. Noemi 

Quintero
225.000,00 0,00 0,00 225.000,00 225.000,00

18 2020 185 VS 18 0130 012 058 100 01 A0101

SAN VITO - ROMANO -S.P.7/f San Vito - Ponte Orsini km . Lavori di ripristino del corpo stradale a seguito di frana 

lato valle che ha interessato metà carreggiata; S.P. Cave-Rocca di Cave -Lavori di ricostruzione del corpo 

stradale a mezzo di realizzazione di gabbionate al km 2+500 circa e rifacimento a tratti del manto stradale dal km 

0+000 al km 2+000 circa

Arch. Noemi 

Quintero
400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00

18 2020 186 VS 18 0131 012 058 044 01 A0101
GERANO - S.P. Gerano Circonvallazione km 1+400. Lavori di ripristino del corpo stradale a seguito di frana lato 

valle che ha interessato metà carreggiata.

Geom. Bruno 

Nasoni
300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00

18 2020 187 VS 18 0132 012 058 039 01 A0101

FRASCATI, MONTEPORZIO -S.P.Tuscolo - Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti  della 

sovrastruttura stradale con rifacimento pavimentazione, segnaletica, barriere di sicurezza e presidi idraulici e  dal 

km.10+200 della SR. Maremmana III  alla s.P. Tuscolana.

Geom. Bruno 

Nasoni
550.000,00 0,00 0,00 550.000,00 550.000,00

18 2020 188 VS 18 0133 012 058 057 01 A0101
MARINO e altri -S.P. Via Dei Laghi, Laurentina, Fontana Candida  - Lavori di messa in sicurezza mediante 

bonifica a tratti  della struttura stradale e ripristino dei presidi idraulici

Geom. Bruno 

Nasoni
790.000,00 0,00 0,00 790.000,00 790.000,00

17.358.250,66 0,00 0,00 17.358.250,66 17.358.250,66

18 2020 189 PV 18 0134 012 058 091 06 A0533 ROMA - Lavori di manutenzione ordinaria Palazzi Storici - Annualità 2020
Arch. Roberta 

Stecchiotti
100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00

18 2020 190 PP 18 0135 012 058 091 06 ROMA ed altri - Lavori di manutenzione ordinaria altre sedi
Geom. Antonio 

Piergentili
100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00

18 2020 191 PP 18 0136 012 058 091 06 ROMA -Lavori nel  Comprensorio abitativo di Via Trionfale 8891 e Via Chiarugi 1/5 
Geom. Antonio 

Piergentili
100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00

TOTALE PATRIMONIO 2020 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00

18 2020 192 AG 18 0137 012 058 091 06 E1040

ROMA ed altri – INDAGINI GEOGNOSTICHE GEOTECNICHE E GEOFISICHE NEL TERRITORIO 

PROVINCIALE

Lavori di sondaggi ed indagini geognostiche geotecniche e geofisiche da effettuarsi nel territorio metropolitano di 

Roma Capitale per la programmazione, progettazione ed esecuzione di opere di pertinenza istituzionale. 

Annualità 2020

Dott. Geol. 

Maria Piro
100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00

18 2020 193 AP 18 0138 012 058 104 06 A0537

LADISPOLI, CERVETERI - Monumento Naturale “Palude di Torre Flavia” - Opere di salvaguardia ambientale e 

manutenzione straordinaria di adeguamento igienico-sanitario finalizzate alla gestione e fruizione del Monumento 

Naturale.

Arch. Paolo 

Napoleoni
50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00

18 2020 194 AP 18 0139 012 058 104 06 A0537

MONTEROTONDO, TIVOLI, FONTE NUOVA, MENTANA, SANT'ANGELO ROMANO – Riserve Naturali di 

Macchia di Gattaceca e del Barco, Nomentum e Monte Catillo- Interventi finalizzati alla messa in sicurezza, alla 

gestione e fruizione delle Riserve Naturali di competenza.

Arch. Paolo 

Napoleoni
150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00

18 2020 195 AP 18 0140 012 058 104 06 A0537
SANT'ORESTE – Riserva Naturale di Monte Soratte - Interventi finalizzati alla messa in sicurezza, alla gestione e 

fruizione della Riserva Naturale di competenza.

Arch. Paolo 

Napoleoni
50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00

18 2020 196 AP 18 0141 012 058 104 06 A0537
NETTUNO – Riserva Naturale di Villa Borghese di Nettuno - Interventi finalizzati alla messa in sicurezza, alla 

gestione e fruizione della Riserva Naturale di competenza.

Arch. Paolo 

Napoleoni
20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00

TOTALE OPERE AMBIENTALI 2020 370.000,00 0,00 0,00 370.000,00 370.000,00

TOTALE 2020 58.688.250,66 1.200.000,00 7.896.000,00 37.544.250,66 46.640.250,66

TOTALE VIABILITA' 2020

PATRIMONIO 2020

OPERE AMBIENTALI 2020
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EN 17 0044.01 F81J17000070003

ROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria -Lavori di ripristino ed interventi negli edifici scolastici di 

pertinenza della Città Metropolitana di Roma capitale -Zona Nord -Appalto quadriennale  annualità 

2018-2021- Lotto 1

45450000‐7 100.000,00 1.416.000,00 0,00 2.420.000,00 CPA S S 1

PD (stralcio)

D.S.M. n. 61

04/07/2018

4/2018 4/2021

EN 17 0044.02 F81J17000080003

ROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria -Lavori di ripristino ed interventi negli edifici scolastici di 

pertinenza della Città Metropolitana di Roma capitale -Zona Nord -Appalto quadriennale  - annualità 

2018-2021 - Lotto 2

45450000‐7 100.000,00 1.416.000,00 0,00 2.420.000,00 CPA S S 1

PD (stralcio)

D.S.M. n. 61

04/07/2018

4/2018 4/2021

EN 17 0044.03 F81J17000090003

ROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria -Lavori di ripristino ed interventi negli edifici scolastici di 

pertinenza della Città Metropolitana di Roma capitale -Zona Nord -Appalto quadriennale  annualità 

2018-2021- Lotto 3

45450000‐7 100.000,00 1.416.000,00 0,00 2.420.000,00 CPA S S 1

PD (stralcio)

D.S.M. n. 61

04/07/2018

4/2018 4/2021

EN 17 0044.04 F81J17000100003

ROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria -Lavori di ripristino ed interventi negli edifici scolastici di 

pertinenza della Città Metropolitana di Roma capitale -Zona Nord -Appalto quadriennale annualità  

2018-2021 - Lotto 4

45450000‐7 100.000,00 1.416.000,00 0,00 2.420.000,00 CPA S S 1

PD (stralcio)

D.S.M. n. 61

04/07/2018

4/2018 4/2021

EE 17 0045.01 F81J17000160003

ROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria -Lavori di ripristino ed interventi negli edifici scolastici di 

pertinenza della Città Metropolitana di Roma capitale -Zona Est -Appalto quadriennale  annualità 

2018-2021- Lotto 5

45450000‐7 100.000,00 1.416.000,00 0,00 2.420.000,00 CPA S S 1

PD (stralcio)

D.S.M. n. 61

04/07/2018

4/2018 4/2021

EE 17 0045.02 F81J17000170003

ROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria -Lavori di ripristino ed interventi negli edifici scolastici di 

pertinenza della Città Metropolitana di Roma capitale -Zona Est -Appalto quadriennale annualità  

2018-2021 - Lotto 6

45450000‐7 100.000,00 1.416.000,00 0,00 2.420.000,00 CPA S S 1

PD (stralcio)

D.S.M. n. 61

04/07/2018

4/2018 4/2021

EE 17 0045.03 F81J17000180003

ROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria -Lavori di ripristino ed interventi negli edifici scolastici di 

pertinenza della Città Metropolitana di Roma capitale -Zona Est -Appalto quadriennale annualità  

2018-2021 - Lotto 7

45450000‐7 100.000,00 1.416.000,00 0,00 2.420.000,00 CPA S S 1

PD (stralcio)

D.S.M. n. 61

04/07/2018

4/2018 4/2021

EE 17 0045.04 F81J17000190003

ROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria -Lavori di ripristino ed interventi negli edifici scolastici di 

pertinenza della Città Metropolitana di Roma capitale -Zona Est -Appalto quadriennale annualità 

2018-2021 - Lotto 8

45450000‐7 100.000,00 1.416.000,00 0,00 2.420.000,00 CPA S S 1

PD (stralcio)

D.S.M. n. 61

04/07/2018

4/2018 4/2021

ES 17 0046.01 F81J17000110003

ROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria -Lavori di ripristino ed interventi negli edifici scolastici di 

pertinenza della Città Metropolitana di Roma capitale -Zona Sud -Appalto quadriennale annualità 

2018-2021 - Lotto 9

45450000‐7 100.000,00 1.416.000,00 0,00 2.420.000,00 CPA S S 1

PD (stralcio)

D.S.M. n. 61

04/07/2018

4/2018 4/2021

ES 17 0046.02 F81J17000130003

ROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria -Lavori di ripristino ed interventi negli edifici scolastici di 

pertinenza della Città Metropolitana di Roma capitale -Zona Sud -Appalto quadriennale annualità  

2018-2021 - Lotto 10

45450000‐7 100.000,00 1.416.000,00 0,00 2.420.000,00 CPA S S 1

PD (stralcio)

D.S.M. n. 61

04/07/2018

4/2018 4/2021

ES 17 0046 03 F81J17000140003

ROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria -Lavori di ripristino ed interventi negli edifici scolastici di 

pertinenza della Città Metropolitana di Roma capitale -Zona Sud -Appalto quadriennale annualità  

2018-2021 - Lotto 11

45450000‐7 100.000,00 1.416.000,00 0,00 2.420.000,00 CPA S S 1

PD (stralcio)

D.S.M. n. 61

04/07/2018

4/2018 4/2021

ES 17 0046.04 F81J17000150003

ROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria -Lavori di ripristino ed interventi negli edifici scolastici di 

pertinenza della Città Metropolitana di Roma capitale -Zona Sud -Appalto quadriennale annualità  

2018-2021 - Lotto 12

45450000‐7 100.000,00 1.416.000,00 0,00 2.420.000,00 CPA S S 1

PD (stralcio)

D.S.M. n. 61

04/07/2018

4/2018 4/2018

EE 18 0005 F85B18000650003
ROMA - IIS "Roberto  Rossellini" Via Libetta 14 00147 - Lavori Urgenti per la riqualificazione e 

messa in sicurezza degli spogliatoi della palestra.
45450000‐7 150.000,00 150.000,00 0,00 150.000,00 CPA S S 1

PFTE

D.S.M. n. 61

del 04/07/2018

4/2018 4/2018

EE 18 0006 F95B18000340003
PALESTRINA - Itcg "L. Luzzatti", Via Pedemontana snc - 00036.  Lavori urgenti per il ripristino del 

muro crollato.
45450000‐7 150.000,00 150.000,00 0,00 150.000,00 CPA S S 1

PFTE

D.S.M. n. 61

del 04/07/2018

4/2018 4/2018

EE 18 0007 F85B18000660003
ROMA - Ipseoa "P. Artusi" Via Pizzo di Calabria n. 5 - 00178 Roma. Lavori urgenti per 

l'adeguamento dell'impianto elettrico del piano seminterrato.
45450000‐7 150.000,00 150.000,00 0,00 150.000,00 CPA S S 1

PFTE

D.S.M. n. 61

del 04/07/2018

4/2018 4/2018

EE 18 0008 F85B18000670003

ROMA - Ita "G. Garibaldi", Via Ardeatina n. 524 - 00178. Lavori urgenti per l' adeguamento ai sensi 

del D.Lgs 81/2008 Automazione del cancello ingresso Via Ardeatina completo di videosorveglianza 

accesso 

45450000‐6 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 ADN S S 1

PFTE

D.S.M. n. 61

del 04/07/2018

4/2018 4/2018
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EE 18 0009 F85B18000680003
ROMA - L.S. "Teresa Gullace" Via Solmi 27 - Lavori ai sensi del D.M. 26/08/92 (CPI) per il rinnovo 

della SCIA scaduta e riqualificazione igienico - sanitaria
45450000‐6 140.000,00 140.000,00 0,00 140.000,00 ADN S S 1

PFTE

D.S.M. n. 61

del 04/07/2018

4/2018 4/2018

EE 18 0010 F85B18000690003
ROMA - L.S. "Croce- Aleramo" Via A. Sommovigo 40 - Lavori a carattere di urgenza per 

eliminazione stato di pericolo e ripristino cornicioni ammalorati
45450000‐7 115.000,00 115.000,00 0,00 115.000,00 CPA S S 1

PFTE

D.S.M. n. 61

del 04/07/2018

4/2018 4/2018

EE 18 0011 F85B18000700003

Roma - L.S. "Croce Aleramo" Via B. Bardanzellu 7 - Roma Lavori ai sensi del D.M. 26/08/92 (CPI) 

per il rinnovo della SCIA scaduta, fonitura, posa in opera e collaudio di gruppo di pressurizzazione - 

confinamento impianto fotovoltaico

45450000‐6 112.500,00 112.500,00 0,00 112.500,00 ADN S S 1

PFTE

D.S.M. n. 61

del 04/07/2018

4/2018 4/2018

EE 18 0012 F85B18000710003
ROMA - IIS "Europa Wolf" Circ.ne Casilina 119 - Roma  Lavori ai sensi del D.Lgs. 81/2008 per il 

risanamento parziale di un tratto di copertura a terrazzo
45450000‐7 132.000,00 132.000,00 0,00 132.000,00 CPA S S 1

PFTE

D.S.M. n. 61

del 04/07/2018

4/2018 4/2018

EE 18 0013 F85B18000980003
ROMA -  L.S. "E.Amaldi" Via D.Parasacchi, 21. Lavori urgenti per la sostituzione parziale dei 

pavimenti di aule e corridoi sconnessi
45450000‐7 110.000,00 110.000,00 0,00 110.000,00 CPA S S 1

PFTE

D.S.M. n. 61

del 04/07/2018

4/2018 4/2018

EE 18 0014 F85B18000990003
ROMA - L.S. "Francesco d'Assisi succ.le Via C. Durante, 11. Lavori urgenti di sistemazione delle 

aree esterne 
45450000‐7 120.000,00 120.000,00 0,00 120.000,00 CPA S S 1

PFTE

D.S.M. n. 61

del 04/07/2018

4/2018 4/2018

EE 18 0015 F85B18001000003
OLEVANO ROMANO - L.S. "R.Cartesio" Via S.M. Annunziata, 11. Lavori urgenti per il rifacimento 

degli spogliatoi, bagni della palestra e sostituzione infissi interni
45450000‐7 205.000,00 205.000,00 0,00 205.000,00 CPA S S 1

PFTE

D.S.M. n. 61

del 04/07/2018

4/2018 4/2018

EE 18 0016 F85B18001010003
ROMA I.T.I.S. "G.Giorgi"V.le P.Togliatti, 1157 Lavori urgenti per il rifacimento degli spogliatoi e 

bagni della palestra
45450000‐7 115.000,00 115.000,00 0,00 115.000,00 CPA S S 1

PFTE

D.S.M. n. 61

del 04/07/2018

4/2018 4/2018

EE 18 0017 F85B18001020003
ROMA - I.M.  "M. Di Savoia "Via Cerveteri, 55/57. Lavori urgenti di completamento per ottenimento 

CPI e risarcimento facciate cortile interno 
45450000‐7 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 CPA S S 1

PFTE

D.S.M. n. 61

del 04/07/2018

4/2018 4/2018

EE 18 0018 F85B18001030003
ROMA - L.C. "B. Russell" Via Tuscolana, 208. Lavori urgenti di rifacimento cortile di ingresso  e 

sistemazione area interdetta lato Via Gela
45450000‐7 110.000,00 110.000,00 0,00 110.000,00 CPA S S 1

PFTE

D.S.M. n. 61

del 04/07/2018

4/2018 4/2018

ES 18 0019 F85B18000840003
ROMA - IPSS "Gioberti", Via della Paglia 50, - Lavori urgenti per il risanamento igienico sanitario di 

servizi e ambienti ai sensi del D.Lgs. 81/2008
45450000‐7 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 CPA S S 1

PFTE

D.S.M. n. 61

del 04/07/2018

4/2018 4/2018

ES 18 0020 F55B18000260003
GENZANO - LS "Vailati", Via Achille Grandi 146, - Lavori urgenti per il risanamento igienico 

sanitario di servizi e ambienti ai sensi del D.Lgs. 81/2008
45450000‐7 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 CPA S S 1

PFTE

D.S.M. n. 61

del 04/07/2018

4/2018 4/2018

ES 18 0021 F85B18000860003
ROMA - ITCG "Federico Caffè'", Via Fonteiana 111, - Lavori urgenti per il risanamento igienico 

sanitario di servizi e ambienti ai sensi del D.Lgs. 81/2008
45450000‐7 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 CPA S S 1

PFTE

D.S.M. n. 61

del 04/07/2018

4/2018 4/2018

ES 18 0022 F15B18000520003
ALBANO LAZIALE - EX "Garrone", Via della Stella 7, - Lavori urgenti per la razionalizzazione 

deglispazi interni per acquisizione di nuove aule didattiche
45450000‐7 200.000,00 200.000,00 0,00 200.000,00 CPA S S 1

PFTE

D.S.M. n. 61

del 04/07/2018

4/2018 4/2018

ES 18 0023 F85B18000870003
ROMA - ITCG "Federico Caffè", Via Fonteiana 111, - Lavori urgenti per la messa in sicurezza della 

scarpata ai sensi del D.Lgs. 81/2008
45450000‐7 130.000,00 130.000,00 0,00 130.000,00 CPA S S 1

PFTE

D.S.M. n. 61

del 04/07/2018

4/2018 4/2018

ES 18 0025 F15B18000540003
VELLETRI - LS "Landi", Via S. D'Acquisto 61, - Lavori urgenti per il risanamento e ripristino dei 

copriferri e del calcestruzzo delle facciate della corte interna ai sensi del DLgs 81/2008
45450000‐7 170.000,00 170.000,00 0,00 170.000,00 CPA S S 1

PFTE

D.S.M. n. 61

del 04/07/2018

4/2018 4/2018

ES 18 0027 F15B18000550003
VELLETRI - ITIS "VALLAURI", Viale S. D'Acquisto 37 - Lavori urgenti risanamento igienico sanitario 

di servizi e ambienti ai sensi del D.Lgs. 81/2008
45450000‐7 130.000,00 130.000,00 0,00 130.000,00 CPA S S 1

PFTE

D.S.M. n. 61

del 04/07/2018

4/2018 4/2018

ES 18 0028 F85B18000880003 ROMA - IIS "CARLO URBANI" Via dell'Idroscalo 88 Ostia - Lavori urgenti di riparazione frontalini 45450000‐7 150.000,00 150.000,00 0,00 150.000,00 CPA S S 1

PFTE

D.S.M. n. 61

del 04/07/2018

4/2018 4/2018
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ES 18 0029 F85B18000890003 ROMA - LS "ENRIQUES" Via Paolini 196 - Lavori urgenti di riparazione frontalini 45450000‐7 200.000,00 200.000,00 0,00 200.000,00 CPA S S 1

PFTE

D.S.M. n. 61

del 04/07/2018

4/2018 4/2018

ES 18 0030 F85B18000900003
ROMA - IIIS "L. B. ALBERTI" , Via della Civiltà del Lavoro 4, - Lavori urgenti di rifacimento parte di 

impermeabilizzazioni
45450000‐7 150.000,00 150.000,00 0,00 150.000,00 CPA S S 1

PFTE

D.S.M. n. 61

del 04/07/2018

4/2018 4/2018

ES 18 0031 F85B18000910003
ROMA - IIS "Carlo Urbani" - Via di Saponara 760 Acilia, - Lavori urgenti di rifacimento parte di 

frontalini 
45450000‐7 180.000,00 180.000,00 0,00 180.000,00 CPA S S 1

PFTE

D.S.M. n. 61

del 04/07/2018

4/2018 4/2018

ES 18 0032 F85B18000920003
ROMA - LA "Caravaggio", succ.le via dell’Oceano Indiano 60/64 - Lavori urgenti risanamento 

igienico sanitario di servizi e ambienti ai sensi del D.Lgs. 81/2008
45450000‐7 150.000,00 150.000,00 0,00 150.000,00 CPA S S 1

PFTE

D.S.M. n. 61

del 04/07/2018

4/2018 4/2018

ES 18 0033 F85B18000930003
ROMA - ITC "A. Ruiz" , viale Africa -  Lavori urgenti risanamento igienico sanitario di servizi e 

ambienti ai sensi del D.Lgs. 81/2008
45450000‐7 200.000,00 200.000,00 0,00 200.000,00 CPA S S 1

PFTE

D.S.M. n. 61

del 04/07/2018

4/2018 4/2018

ES 18 0035 F85B18000950003

ROMA - LS "Aristotele" Succ.le, Via Comisso 25 - Lavori urgenti per realizzare ed integrare i servizi 

igienico sanitari e tecnologici per l'adeguamento DM 2038/1989 ai fini del superamento e 

dell'eliminazione delle barriere architettoniche ed adeguamento al DLgs 81/2008 

45450000‐6 120.000,00 120.000,00 0,00 120.000,00 ADN S S 1

PFTE

D.S.M. n. 61

del 04/07/2018

4/2018 4/2018

ES 18 0036 F85B18000970003
ROMA - LS "ENRIQUES" Via Paolini 196 - Lavori urgenti risanamento igienico sanitario di servizi e 

ambienti ai sensi del D.Lgs. 81/2008
45450000‐7 225.000,00 225.000,00 0,00 225.000,00 CPA S S 1

PFTE

D.S.M. n. 61

del 04/07/2018

4/2018 4/2018

EN 18 0037 F85B18000720003

ROMA - "Lucrezio Caro” Via Venezuela 30: Lavori urgenti per l’impermeabilizzazione del lastrico 

solare causa ingenti e diffuse  infiltrazioni con conseguente danneggiamento dei sottostanti locali 

didattici

45450000‐7 250.000,00 250.000,00 0,00 250.000,00 CPA S S 1

PFTE

D.S.M. n. 61

del 04/07/2018

4/2018 4/2018

EN 18 0038 F85B18000730003
ROMA - “ IPSeOA  Vincenzo Gioberti” Via Dei Genovesi 30/c: Lavori urgenti per messa in sicurezza 

delle facciate esterne e cornicione 
45450000‐7 250.000,00 250.000,00 0,00 250.000,00 CPA S S 1

PFTE

D.S.M. n. 61

del 04/07/2018

4/2018 4/2018

EN 18 0039 F85B18000740003
ROMA - “ Liceo T. Tasso” Via Sicilia 168.  Lavori urgenti per il consolidamento di parte del tetto e 

revisione manto di copertura a tegole.
45450000‐7 250.000,00 250.000,00 0,00 250.000,00 CPA S S 1

PFTE

D.S.M. n. 61

del 04/07/2018

4/2018 4/2018

EN 18 0040 F85B18000750003
ROMA - “Plinio Seniore” Via Montebello 126. Lavori urgenti di impermeabilizzazione del lastrico 

solare
45450000‐7 250.000,00 250.000,00 0,00 250.000,00 CPA S S 1

PFTE

D.S.M. n. 61

del 04/07/2018

4/2018 4/2018

EN 18 0041 F85B18000760003

ROMA - I.T.I.S. "Antonio Pacinotti" succ.le via Gennaro Pasquariello, 27 - 00139 Roma - Lavori per 

rifacimento porzioni di copriferro ammalorate locali seminterrati e porzioni di intonaco distaccate 

facciate.

45450000‐7 250.000,00 250.000,00 0,00 250.000,00 CPA S S 1

PFTE

D.S.M. n. 61

del 04/07/2018

4/2018 4/2018

EN 18 0042 F85B18000770003
ROMA -I.T.I.S."Antonio Pacinotti" Via Montaione, 15 - Lavori urgenti per risanamento igienico 

sanitario di parte dei blocchi bagno
45450000‐7 150.000,00 150.000,00 0,00 150.000,00 CPA S S 1

PFTE

D.S.M. n. 61

del 04/07/2018

4/2018 4/2018

EN 18 0043 F85B18000780003
ROMA - L.S. "Archimede" via Vaglia 6 00139 -Lavori urgenti per sistemazioni interne aule e 

laboratori
45450000‐7 150.000,00 150.000,00 0,00 150.000,00 CPA S S 1

PFTE

D.S.M. n. 61

del 04/07/2018

4/2018 4/2018

EN 18 0044 F85B18000790003
ROMA - L.C. "Aristofane" Succ.Le Via Monte Massico, 88  - 00139 - Lavori urenti per risanamento 

igienico e ripristino condizioni di sicurezza ai sensi del Dlgs 81/08
45450000‐7 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 CPA S S 1

PFTE

D.S.M. n. 61

del 04/07/2018

4/2018 4/2018

EN 18 0045 F85B18000800003
ROMA   I.T.I.S. "Fermi"(Sede) Via Trionfale, 8737. Lavori urgenti di messa in sicurezza dell' edificio 

C.
45450000‐7 185.000,00 185.000,00 0,00 185.000,00 CPA S S 1

PFTE

D.S.M. n. 61

del 04/07/2018

4/2018 4/2018

EN 18 0046 F85B18000810003

ROMA  -  I.I.S.S. "Domitia Lucilla" (Succ.le) - L.C. "TACITO" Via Vinci, 1/3 . Lavori urgenti di 

manutenzione straordinaria  della scala di sicurezza attualmente interdetta  e riqualificazione  

strutture piano pilotis in acciaio.

45450000‐7 160.000,00 160.000,00 0,00 160.000,00 CPA S S 1

PFTE

D.S.M. n. 61

del 04/07/2018

4/2018 4/2018

EN 18 0047 F85B18000820003

ROMA - I.T.C. "Calamndrei" Via C. Emery, 97. Lavori urgenti di rifacimento impermeabilizzazioni 

coperture e riqualificazione igienico sanitaria dei locali sottostanti ai sensi del Dlgs 81/08 ripristino 

intonaci di facciata.

45450000‐7 150.000,00 150.000,00 0,00 150.000,00 CPA S S 1

PFTE

D.S.M. n. 61

del 04/07/2018

4/2018 4/2018
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EN 18 0048 F85B18000830003

ROMA - I.I.S."Via Salvini" (Succ.le) Via Caposile, 1.  Lavori urgenti ripristino funzionalità igienico 

sanitaria dei bagni del piano seminterrato ai sensi del  Dlgs 81/08 e messa in sicurezza spazi 

esterni.

45450000‐7 145.000,00 145.000,00 0,00 145.000,00 CPA S S 1

PFTE

D.S.M. n. 61

del 04/07/2018

4/2018 4/2018

EN 18 0049 F85B18000850003
ROMA  L.C. "Tacito" (Sede)  Via G. Bruno 4. Lavori urgenti di abbattimento barriere architettoniche 

per permettere l'accesso al cortile ed alla palestra.
45450000‐6 110.000,00 110.000,00 0,00 110.000,00 ADN S S 1

PFTE

D.S.M. n. 61

del 04/07/2018

4/2018 4/2018

ES 18 0142 F55B18001440003 ANZIO - "P.Picasso" - sede di Santa Teresa - Sistemazione aule e laboratori, videosorveglianza 45453000-7 140.000,00 140.000,00 0,00 140.000,00 CPA S S 1

PFTE

D.S.M. n. 66

del 25/07/2018

4/2018 4/2018

ES 18 0143 F55B18001430003
GENZANO - "G. Vailati" - Lavori urgenti per il risanamento igienico sanitario di servizi e ambienti e 

infissi.
45453000-7 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 CPA S S 1

PFTE

D.S.M. n. 66

del 25/07/2018

4/2018 4/2018

ES 18 0144 F55B18000960003
COLLEFERRO - "G. Marconi" - Lavori urgenti rifacimento dei lastrici e delle relative coperture, 

infiltrazioni, partizione nuove aule, serrande e infissi, bagni palestra vecchia.
45453000-7 120.000,00 120.000,00 0,00 120.000,00 CPA S S 1

PFTE

D.S.M. n. 66

del 25/07/2018

4/2018 4/2018

VN 18 0050 F26G18000300003
ROMA ed altri -Lavori di manutenzione Ordinaria su Strade Provinciali -Viabilità nord -Sezione 1 e 2 

- 2018
45233141-9 250.000,00 250.000,00 0,00 250.000,00 CPA S S 1

PFTE

D.S.M. n. 62

del 04/07/2018

04/2018 04/2018

VN 18 0051 F26G18000310003
ROMA ed altri -Lavori di manutenzione Ordinaria su Strade Provinciali -Viabilità nord -Sezione 3 e 4 

- 2018
45233141-9 250.000,00 250.000,00 0,00 250.000,00 CPA S S 1

PFTE

D.S.M. n. 62

del 04/07/2018

04/2018 04/2018

VS 18 0052 F16G18000270003
ROMA ed altri -Lavori di manutenzione Ordinaria su Strade Provinciali -Viabilità sud -Sezione 5 e 6 - 

2018
45233141-9 250.000,00 250.000,00 0,00 250.000,00 CPA S S 1

PFTE

D.S.M. n. 62

del 04/07/2018

04/2018 04/2018

VS 18 0053 F16G18000280003
ROMA ed altri -Lavori di manutenzione Ordinaria su Strade Provinciali -Viabilità sud -Sezione 7 e 8 - 

2018
45233141-9 250.000,00 250.000,00 0,00 250.000,00 CPA S S 1

PFTE

D.S.M. n. 62

del 04/07/2018

04/2018 04/2018

VN 18 0001 F27H18000440001

BRACCIANO e altri - Lavori di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni, dei sistemi di 

smaltimento acque, della segnaletica e dei dispositivi di ritenuta della S.P. Braccianese tra il km 

0+000 e il km 39+400 a tratti e della S.P. Settevene Mazzano tra il km 2+000 e il km 7+800 a tratti

45233141-9 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 CPA S S 1

PFTE

D.S.M. n. 39

del 22/05/2018

04/2018 04/2018

VN 18 0002 F17H18000450001

PALOMBARA SABINA e altri - Lavori di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni, dei 

sistemi di smaltimento acque, della segnaletica e dei dispositivi di ritenuta della S.P. Palombarese 

tra il km 27+000 e il km 36+000 a tratti e della S.P. Via dei Laghi tra il km 2+220 e il km 21+370 a 

tratti

45233141-9 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 CPA S S 1

PFTE

D.S.M. n. 39

del 22/05/2018

04/2018 04/2018

VS 18 0003 F17H18000460001

FRASCATI e altri - Lavori di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni, dei sistemi di 

smaltimento acque, della segnaletica e dei dispositivi di ritenuta della S.P. Tuscolana tra il km 

14+800 e il km 19+430 a tratti e tra il km 23+550 e il km 39+400 a tratti

45233141-9 1.007.300,26 1.007.300,26 0,00 1.007.300,26 CPA S S 1

PFTE

D.S.M. n. 39

del 22/05/2018

04/2018 04/2018

VS 18 0004 F57H18000490001

POMEZIA e altri - Lavori di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni, dei sistemi di 

smaltimento acque, della segnaletica e dei dispositivi di ritenuta della S.P. Ardeatina tra il km 

23+500 e il km 27+200 a tratti e della S.P. Laurentina tra il km 22+000 e il km 28+800 a tratti

45233141-9 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 CPA S S 1

PFTE

D.S.M. n. 39

del 22/05/2018

04/2018 04/2018

VN 18 0153 F47H18001390003

TREVIGNANO ed altri - SP Settevene Palo I -Lavori sistemazione pavimentazione a tratti da km 

6+250 a km 21+300, S.P. Capena Ponte Storto - Lavori dal km 0+000 al km 6+200 per ripristino 

condizioni di sicurezza del manto stradale a tratti e delle pertinenze, installazione di guardrail nei 

tratti pericolosi, SP Ponzano- Sant'Oreste - Lavori per rifacimento pavimentazione dal km 0+000 al 

3+000 e dal km 6+000 al km 10+000, RIANO -S.P. Rianese in comune di Riano.

45233141-9 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 1.010.000,00 CPA S S 1

PFTE

D.S.M. n. 73

del 27/07/2018

04/2018 04/2018

VN 18 0154 F97H18001440003
MARCELLINA ed altri -S.P. Marcellina -Lavori di sistemazione ponticello al Km 3+000 circa,  S.P. 

Marano Sorgenti Km 0+300 rifacimento muro a secco.
45233141-9 250.000,00 250.000,00 0,00 250.000,00 CPA S S 1

PFTE

D.S.M. n. 73

del 27/07/2018

04/2018 04/2018

VN 18 0155 F17H18000660003
NEROLA e altri -S.P. 636 per Palombara - Pavimentazioni, ripristino presidi idraulici, barriere di 

sicurezza e segnaletica dal km 0+000 al km 31+000 a tratti.
45233141-9 500.000,00 500.000,00 0,00 500.000,00 CPA S S 1

PFTE

D.S.M. n. 73

del 27/07/2018

04/2018 04/2018

VS 18 0156 F27H18001380003

ALBANO LAZIALE ed altri -SS.PP. ALBANO TORVAIANICA, CANCELLIERA, FRASCATI S.P. 77/B

PEDEMONTANA DEI CASTELLI -Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della

struttura stradale, pavimentazione, presidi idraulici.

45233141-9 960.000,00 960.000,00 0,00 960.000,00 CPA S S 1

PFTE

D.S.M. n. 73

del 27/07/2018

04/2018 04/2018

VIABILITA'
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SCHEDA 3.2 PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE  2018-2020

DELLA CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

ELENCO ANNUALE 2018

Confo

rmità

Verifica 

Vincoli 

Ambient

ali

Urb 

S/N
Amb S/N

Inizio 

Lavori 

(Trim./an

no)

Fine 

Lavori

(Trim./an

no)

Stato 

Progettazione 

Approvata 

Stima Tempi di 

Esecuzione

Importo Annualità

Risorse 

Finanziarie Anni 

Precedenti

Finalità

Importo Totale 

Intervento nel 

Triennio

g Descrizione dell'Intervento
Costo Globale 

dell'Intervento
CPVCUP Priorità

VS 18 0157 F77H18001080003

NEMI ed altri - NEMI -S.P. Nemi lago, S.P. Nemorense -Rifacimento pavimentazione stradale a 

tratti, GENZANO -S.P. Monte Giove -Lavori per la messa in sicurezza e rifacimento asfalto a tratti, 

FRASCATI -Via di Salè SP 111/b -Rifacimento manto stradale dal Km 0+000 al Km 1+900, ANZIO -

SP Cinque miglia -Rifacimento manto stradale dal Km 4+000 al Km 4+500 su Ponte Palmolive, 

ANZIO -S.P. 5 Miglia -Messa in sicurezza attraversamento pedonale incrocio con A6.

45233141-9 585.000,00 585.000,00 0,00 585.000,00 CPA S S 1

PFTE

D.S.M. n. 73

del 27/07/2018

04/2018 04/2018

VS 18 0150 F37H18001740003 LANUVIO - Via Laviniense incrocio via Selva Lago -Completamento rotatoria. 45233128-2 400.000,00 400.000,00 0,00 400.000,00 MIS S S 1

PFTE

D.S.M. n. 73

del 27/07/2018

04/2018 04/2018

VS 18 0158 F77H18001070003

CASTEL SAN PIETRO ed altri -CASTEL SAN PIETRO -SP 58/a Capranica-Castel San Pietro 

Romano -Rifacimento manto stradale e segnaletica orizzontale -SP/58a Palestrina-Capranica -

Rifacimento a tratti e Piazza Pietro Baccelli -S.P. Capranica-Guadagnolo -Manutenzione stradale e 

rifacimento segnaletica -SP Capranica-San Vito Romano -Rifacimento pavimentazione e rifacimento 

segnaletica -ROCCA SANTO STEFANO -SP 63/a Rocca Santo Stefano-Bellegra -Adeguamento e 

messa in sicurezza di Piazza Pontica con allargamento curva e realizzazione marciapiede -S.P. 

Maremmana 2^  -Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti  della sovrastruttura 

stradale dal km 8+800 al km 15+000 -S.P. Tivoli- Poli - Lavori di messa in sicurezza mediante 

bonifica a tratti  della sovrastruttura stradale dal km 9+500 al km 22+000 e posa di guard - rail -S.P. 

Montagna Spaccata -Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti  della sovrastruttura 

stradale con rifacimento pavimentazione, segnaletica, barriere di sicurezza e presidi idraulici dalla 

S.P. Rocca Priora Via Latina al km. 3+400 della S.P. Rocca Priora Colle di Fuori -S.P. Prenestina 

Bracco - Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti  della sovrastruttura stradale, 

rifacimento segnaletica, barriere di sicurezza e presidi idraulici dal km. 1+200 al km. 5+500.

45233141-9 1.150.000,00 1.150.000,00 0,00 1.150.000,00 CPA S S 1

PFTE

D.S.M. n. 73

del 27/07/2018

04/2018 04/2018

VS 09 1058.01 F91B18000330002

GUIDONIA MONTECELIO - PRUSST Asse Tiburtino - Raddoppio Via Tiburtina fino al CAR - 

Allargamento Via Tiburtina a 4 corsie da Al-buccione fino al CAR. – 1° lotto funzionale - Dal 

km. 1+788 al km 3+227

16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 MIS S S 1 4/2018 4/2020

PV 18 0059 ROMA - Interventi di adeguamento normativo in materia di sicurezza Palazzi storici -annualità 2018 45450000‐6 200.000,00 200.000,00 0,00 200.000,00 CPA S S 1

PFTE

D.S.M. n. 59

del 04/07/2018

3/2018 4/2018

PP 18 0060
ROMA ed altri - Lavori di manutenzione ordinaria per garantire la conservazione degli standard 

qualitativi degli immobili di pertinenza della Città Metropolitana di Roma Capitale
45450000‐6 149.480,00 149.480,00 0,00 149.480,00 CPA S S 1

PFTE

D.S.M. n. 59

del 04/07/2018

3/2018 4/2018

PR 18 0061 ROMA -Interventi manutentivi di conservazione e sicurezza della Sede Unica - annualità 2018 45450000‐6 299.685,00 299.685,00 0,00 299.685,00 CPA S S 1

PFTE

D.S.M. n. 59

del 04/07/2018

3/2018 4/2018

PP 18 0062 F85J18000060003
ROMA‐ Rifacimento parziale per la salvaguardia della pubblica incolumità dei parapetti, copertine e 

impermeabilizzazione dei terrazzi delle palazzine A,B,C,D,E e F in Via Trionfale n. 8891
45453000‐7 499.278,81 499.278,81 0,00 499.278,81 CPA S S 1

PFTE

D.S.M. n. 59

del 04/07/2018

3/2018 4/2018

OS 09 0111 F89B09000120002
ROMA -I.T.I."G. GIORGI" Viale Palmiro Togliatti, 1161 -Costruzione di un impianto polivalente 

coperto -Integrazione finanziaria.
45000000-7 0,00 0,00 711.371,00 711.371,00 MIS S S 1

PFTE

D.S.M. n. 72

del 27/07/2018

3/2018 4/2018

AG 15 1082 F34J18000040003

 ROMA ed altri – INDAGINI GEOGNOSTICHE GEOTECNICHE E GEOFISICHE NEL TERRITORIO 

PROVINCIALE - lavori di sondaggi ed indagini geognostiche geotecniche e geofisiche da effettuarsi 

nel territorio metropolitano di Roma Capitale per la programmazione, progettazione ed esecuzione 

di opere di pertinenza istituzionale. Annualità 2018-2019

71351000-3 60.000,00 200.000,00 0,00 200.000,00 ADN S S 1

PFTE

D.S.M. n. 60

del 04/07/2018

3/2018 4/2019

AP 18 0063 F91D18000020003
MONTEROTONDO, MENTANA, SANT’ANGELO ROMANO – Interventi finalizzati alla messa in 

sicurezza, alla gestione e fruizione della Riserva Naturale di Macchia di Gattaceca e del Barco.
45112711-2 50.500,00 50.500,00 0,00 50.500,00 MIS S S 1

PFTE

D.S.M. n. 58

del 04/07/2018

4/2018 4/2018

AP 18 0064 F71D18000050003
SANT'ORESTE – Riserva Naturale di Monte Soratte - Interventi finalizzati alla messa in sicurezza, 

alla gestione e fruizione della Riserva Naturale di competenza.
45112711-2 36.000,00 36.000,00 0,00 36.000,00 MIS S S 1

PFTE

D.S.M. n. 58

del 04/07/2018

4/2018 4/2018

OPERE COMPLEMENTARI 

ALTRE OPERE - SPORT 2018

PATRIMONIO
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Deliberazione  n.  45 del  29.11.2018    
Riproduzione dell’originale firmato digitalmente 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.M. N.  45  DEL  29.11.2018 
CHE SI COMPONE DI N. 28 PAGG. INCLUSA LA PRESENTE 

“Allegato Variazione al Bilancio” 

VERBALE  N.  16  DEL  29 NOVEMBRE 2018

54 di 171



ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE 

DATA:  N. PROTOCOLLO  

RIF.DELIBERA DEL CONS.METROPOLITANO 

Pag. 1 

SPESE 

MISSIONE, PROGRAMMA, 

TITOLO 

DENOMINAZIONE 

PREVISIONI 

AGGIORNATE ALLA  

PRECEDENTE 

VARIAZIONE - 

DELIBERA  N. …. -  

ESERCIZIO 2018 

VARIAZIONI 
PREVISIONI AGGIORNATE  ALLA 

DELIBERA IN OGGETTO -  

ESERCIZIO  2018 In aumento In diminuzione 

MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI,  GENERALI E DI GESTIONE 

Programma 01 ORGANI ISTITUZIONALI 

Titolo 01 SPESE CORRENTI residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

4.804.377,42 

9.735.123,11 

12.137.311,91 

0,00 

115.000,00 

2.184.585,53 

0,00 

0,00 

0,00 

4.804.377,42 

9.850.123,11 

14.321.897,44 

Titolo 02 SPESE IN CONTO CAPITALE residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

830.500,12 

0,00 

415.250,06 

0,00 

0,00 

400.000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

830.500,12 

0,00 

815.250,06 

Totale Programma 01 ORGANI ISTITUZIONALI residui presunti 5.634.877,54 0,00 0,00 5.634.877,54 

previsioni di competenza 9.735.123,11 115.000,00 0,00 9.850.123,11 

previsioni di cassa 12.552.561,97 2.584.585,53 0,00 15.137.147,50 

Programma 02 SEGRETERIA GENERALE 

Titolo 01 SPESE CORRENTI residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

1.763.525,23 

5.715.112,19 

6.596.874,83 

0,00 

133.000,00 

949.426,30 

0,00 

0,00 

0,00 

1.763.525,23 

5.848.112,19 

7.546.301,13 

Titolo 02 SPESE IN CONTO CAPITALE residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

49.085,48 

97.600,00 

122.142,74 

0,00 

0,00 

24.400,00 

0,00 

0,00 

0,00 

49.085,48 

97.600,00 

146.542,74 

Totale Programma 02 SEGRETERIA GENERALE residui presunti 1.812.610,71 0,00 0,00 1.812.610,71 

previsioni di competenza 5.812.712,19 133.000,00 0,00 5.945.712,19 

previsioni di cassa 6.719.017,57 973.826,30 0,00 7.692.843,87 

Programma 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,  PROGRAMMAZIONE, 

PROVVEDITORATO 

Titolo 01 SPESE CORRENTI residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

318.008.092,82 

255.691.778,28 

414.189.146,15 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

1.391.897,20 

64.290.566,15 

318.008.092,82 

254.299.881,08 

349.898.580,00 

Totale Programma 03 
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, 

PROVVEDITORATO 
residui presunti 318.067.742,82 0,00 0,00 318.067.742,82 
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ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE 

DATA:  N. PROTOCOLLO  

RIF.DELIBERA DEL CONS.METROPOLITANO 

Pag. 2 

SPESE 

MISSIONE, PROGRAMMA, 

TITOLO 

DENOMINAZIONE 

PREVISIONI 

AGGIORNATE ALLA  

PRECEDENTE 

VARIAZIONE - 

DELIBERA  N. …. -  

ESERCIZIO 2018 

VARIAZIONI 
PREVISIONI AGGIORNATE  ALLA 

DELIBERA IN OGGETTO -  

ESERCIZIO  2018 In aumento In diminuzione 

previsioni di competenza 279.701.778,28 0,00 1.391.897,20 278.309.881,08 

previsioni di cassa 438.258.796,15 0,00 64.290.566,15 373.968.230,00 

Programma 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI 

Titolo 01 SPESE CORRENTI residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

941.640,31 

1.290.000,00 

1.760.820,16 

0,00 

20.000,00 

268.552,37 

0,00 

0,00 

0,00 

941.640,31 

1.310.000,00 

2.029.372,53 

Totale Programma 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI residui presunti 941.640,31 0,00 0,00 941.640,31 

previsioni di competenza 1.290.000,00 20.000,00 0,00 1.310.000,00 

previsioni di cassa 1.760.820,16 268.552,37 0,00 2.029.372,53 

Programma 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 

Titolo 01 SPESE CORRENTI residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

2.906.134,82 

15.991.212,38 

17.444.279,87 

0,00 

109.520,28 

1.040.423,98 

0,00 

0,00 

0,00 

2.906.134,82 

16.100.732,66 

18.484.703,85 

Titolo 02 SPESE IN CONTO CAPITALE residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

3.990.445,14 

15.079.850,48 

17.075.073,11 

0,00 

0,00 

872.693,22 

0,00 

0,00 

0,00 

3.990.445,14 

15.079.850,48 

17.947.766,33 

Totale Programma 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI residui presunti 6.896.579,96 0,00 0,00 6.896.579,96 

previsioni di competenza 38.071.062,86 109.520,28 0,00 38.180.583,14 

previsioni di cassa 41.519.352,98 1.913.117,20 0,00 43.432.470,18 

Programma 06 UFFICIO TECNICO 

Titolo 01 SPESE CORRENTI residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

275.806,82 

771.462,72 

908.549,52 

0,00 

0,00 

121.640,89 

0,00 

0,00 

0,00 

275.806,82 

771.462,72 

1.030.190,41 

Titolo 02 SPESE IN CONTO CAPITALE residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

3.329,39 

0,00 

1.664,70 

0,00 

0,00 

1.664,69 

0,00 

0,00 

0,00 

3.329,39 

0,00 

3.329,39 

Totale Programma 06 UFFICIO TECNICO residui presunti 279.136,21 0,00 0,00 279.136,21 

previsioni di competenza 771.462,72 0,00 0,00 771.462,72 

previsioni di cassa 910.214,22 123.305,58 0,00 1.033.519,80 

Programma 08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI 
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ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE 

DATA:  N. PROTOCOLLO  

RIF.DELIBERA DEL CONS.METROPOLITANO 

Pag. 3 

SPESE 

MISSIONE, PROGRAMMA, 

TITOLO 

DENOMINAZIONE 

PREVISIONI 

AGGIORNATE ALLA  

PRECEDENTE 

VARIAZIONE - 

DELIBERA  N. …. -  

ESERCIZIO 2018 

VARIAZIONI 
PREVISIONI AGGIORNATE  ALLA 

DELIBERA IN OGGETTO -  

ESERCIZIO  2018 In aumento In diminuzione 

Titolo 01 SPESE CORRENTI residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

1.764.844,34 

4.183.128,06 

5.065.925,25 

0,00 

0,00 

544.909,19 

0,00 

0,00 

0,00 

1.764.844,34 

4.183.128,06 

5.610.834,44 

Titolo 02 SPESE IN CONTO CAPITALE residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

4.890,00 

200.000,00 

202.445,00 

0,00 

0,00 

2.013,00 

0,00 

0,00 

0,00 

4.890,00 

200.000,00 

204.458,00 

Totale Programma 08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI residui presunti 1.769.734,34 0,00 0,00 1.769.734,34 

previsioni di competenza 4.383.128,06 0,00 0,00 4.383.128,06 

previsioni di cassa 5.268.370,25 546.922,19 0,00 5.815.292,44 

Programma 09 ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI 

Titolo 01 SPESE CORRENTI residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

1.433,34 

0,00 

716,67 

0,00 

0,00 

716,67 

0,00 

0,00 

0,00 

1.433,34 

0,00 

1.433,34 

Titolo 02 SPESE IN CONTO CAPITALE residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

779.873,68 

0,00 

389.936,84 

0,00 

0,00 

389.936,84 

0,00 

0,00 

0,00 

779.873,68 

0,00 

779.873,68 

Totale Programma 09 ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI residui presunti 781.307,02 0,00 0,00 781.307,02 

previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 

previsioni di cassa 390.653,51 390.653,51 0,00 781.307,02 

Programma 10 RISORSE UMANE 

Titolo 01 SPESE CORRENTI residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

1.933.096,96 

13.180.585,24 

14.147.133,75 

0,00 

0,00 

942.535,13 

0,00 

0,00 

0,00 

1.933.096,96 

13.180.585,24 

15.089.668,88 

Titolo 02 SPESE IN CONTO CAPITALE residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

9.072,53 

0,00 

4.536,27 

0,00 

0,00 

4.536,26 

0,00 

0,00 

0,00 

9.072,53 

0,00 

9.072,53 

Totale Programma 10 RISORSE UMANE residui presunti 1.942.169,49 0,00 0,00 1.942.169,49 

previsioni di competenza 13.180.585,24 0,00 0,00 13.180.585,24 

previsioni di cassa 14.151.670,02 947.071,39 0,00 15.098.741,41 
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SPESE 
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TITOLO 

DENOMINAZIONE 
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VARIAZIONI 
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DELIBERA IN OGGETTO -  

ESERCIZIO  2018 In aumento In diminuzione 

Programma 11 ALTRI SERVIZI GENERALI 

Titolo 01 SPESE CORRENTI residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

25.247.192,54 

15.593.756,95 

28.217.353,29 

0,00 

575.877,20 

1.218.483,91 

0,00 

0,00 

0,00 

25.247.192,54 

16.169.634,15 

29.435.837,20 

Titolo 02 SPESE IN CONTO CAPITALE residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

87.118,85 

390.347,34 

433.906,77 

0,00 

0,00 

43.559,42 

0,00 

0,00 

0,00 

87.118,85 

390.347,34 

477.466,19 

Totale Programma 11 ALTRI SERVIZI GENERALI residui presunti 25.334.311,39 0,00 0,00 25.334.311,39 

previsioni di competenza 15.984.104,29 575.877,20 0,00 16.559.981,49 

previsioni di cassa 28.651.260,06 1.262.043,33 0,00 29.913.303,39 

TOTALE MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI,  GENERALI E DI GESTIONE residui presunti 363.460.109,79 0,00 0,00 363.460.109,79 

previsioni di competenza 368.929.956,75 0,00 438.499,72 368.491.457,03 

previsioni di cassa 550.182.716,89 0,00 55.280.488,75 494.902.228,14 

MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 

Programma 02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA 

Titolo 01 SPESE CORRENTI residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

50.000,00 

0,00 

25.000,00 

0,00 

0,00 

25.000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

50.000,00 

0,00 

50.000,00 

Totale Programma 02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA residui presunti 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 

previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 

previsioni di cassa 25.000,00 25.000,00 0,00 50.000,00 

TOTALE MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA residui presunti 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 

previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 

previsioni di cassa 25.000,00 25.000,00 0,00 50.000,00 

MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 

Programma 05 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE 
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SPESE 

MISSIONE, PROGRAMMA, 

TITOLO 

DENOMINAZIONE 

PREVISIONI 

AGGIORNATE ALLA  

PRECEDENTE 

VARIAZIONE - 

DELIBERA  N. …. -  

ESERCIZIO 2018 

VARIAZIONI 
PREVISIONI AGGIORNATE  ALLA 

DELIBERA IN OGGETTO -  

ESERCIZIO  2018 In aumento In diminuzione 

Titolo 01 SPESE CORRENTI residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

41.604.280,71 

56.924.488,24 

77.689.310,93 

0,00 

0,00 

6.057.528,92 

0,00 

50.000,00 

0,00 

41.604.280,71 

56.874.488,24 

83.746.839,85 

Titolo 02 SPESE IN CONTO CAPITALE residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

16.783.492,96 

49.353.219,95 

57.744.966,61 

0,00 

0,00 

1.750.636,71 

0,00 

0,00 

0,00 

16.783.492,96 

49.353.219,95 

59.495.603,32 

Totale Programma 05 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE residui presunti 58.387.773,67 0,00 0,00 58.387.773,67 

previsioni di competenza 106.277.708,19 0,00 50.000,00 106.227.708,19 

previsioni di cassa 135.434.277,54 7.808.165,63 0,00 143.242.443,17 

Programma 06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE 

Titolo 01 SPESE CORRENTI residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

626.422,15 

44.350,45 

357.561,54 

0,00 

0,00 

114.821,61 

0,00 

0,00 

0,00 

626.422,15 

44.350,45 

472.383,15 

Totale Programma 06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE residui presunti 626.422,15 0,00 0,00 626.422,15 

previsioni di competenza 44.350,45 0,00 0,00 44.350,45 

previsioni di cassa 357.561,54 114.821,61 0,00 472.383,15 

Programma 07 DIRITTO ALLO STUDIO 

Titolo 01 SPESE CORRENTI residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

359.996,76 

1.000.000,00 

1.179.998,39 

0,00 

346.560,00 

526.558,37 

0,00 

0,00 

0,00 

359.996,76 

1.346.560,00 

1.706.556,76 

Totale Programma 07 DIRITTO ALLO STUDIO residui presunti 359.996,76 0,00 0,00 359.996,76 

previsioni di competenza 1.000.000,00 346.560,00 0,00 1.346.560,00 

previsioni di cassa 1.179.998,39 526.558,37 0,00 1.706.556,76 

TOTALE MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO residui presunti 59.374.192,58 0,00 0,00 59.374.192,58 

previsioni di competenza 107.322.058,64 296.560,00 0,00 107.618.618,64 

previsioni di cassa 136.971.837,47 8.449.545,61 0,00 145.421.383,08 

MISSIONE 05 
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA 

CULTURALI 

VERBALE  N.  16  DEL  29 NOVEMBRE 2018

59 di 171



ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE 

DATA:  N. PROTOCOLLO  

RIF.DELIBERA DEL CONS.METROPOLITANO 

Pag. 6 

SPESE 

MISSIONE, PROGRAMMA, 

TITOLO 

DENOMINAZIONE 

PREVISIONI 
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VARIAZIONE - 

DELIBERA  N. …. -  

ESERCIZIO 2018 

VARIAZIONI 
PREVISIONI AGGIORNATE  ALLA 

DELIBERA IN OGGETTO -  

ESERCIZIO  2018 In aumento In diminuzione 

Programma 01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO 

Titolo 02 SPESE IN CONTO CAPITALE residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

2.039.422,77 

0,00 

1.019.711,40 

0,00 

0,00 

1.011.918,78 

0,00 

0,00 

0,00 

2.039.422,77 

0,00 

2.031.630,18 

Totale Programma 01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO residui presunti 2.039.422,77 0,00 0,00 2.039.422,77 

previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 

previsioni di cassa 1.019.711,40 1.011.918,78 0,00 2.031.630,18 

Programma 02 ATTIVITA CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE 

CULTURALE 

Titolo 01 SPESE CORRENTI residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

317.396,23 

1.784.105,45 

1.942.923,60 

0,00 

225.700,00 

329.147,76 

0,00 

0,00 

0,00 

317.396,23 

2.009.805,45 

2.272.071,36 

Titolo 02 SPESE IN CONTO CAPITALE residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

921.798,65 

711.742,93 

1.172.642,26 

0,00 

0,00 

460.899,32 

0,00 

0,00 

0,00 

921.798,65 

711.742,93 

1.633.541,58 

Totale Programma 02 
ATTIVITA CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE 

CULTURALE 
residui presunti 1.239.194,88 0,00 0,00 1.239.194,88 

previsioni di competenza 2.495.848,38 225.700,00 0,00 2.721.548,38 

previsioni di cassa 3.115.565,86 790.047,08 0,00 3.905.612,94 

TOTALE MISSIONE 05 
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA 

CULTURALI 
residui presunti 3.278.617,65 0,00 0,00 3.278.617,65 

previsioni di competenza 2.495.848,38 225.700,00 0,00 2.721.548,38 

previsioni di cassa 4.135.277,26 1.801.965,86 0,00 5.937.243,12 

MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 

Programma 01 SPORT E TEMPO LIBERO 

Titolo 01 SPESE CORRENTI residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

1.240.527,63 

327.747,00 

948.827,46 

0,00 

0,00 

577.397,77 

0,00 

0,00 

0,00 

1.240.527,63 

327.747,00 

1.526.225,23 
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Titolo 02 SPESE IN CONTO CAPITALE residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

1.837.789,82 

1.605.474,89 

2.361.737,35 

0,00 

0,00 

559.616,11 

0,00 

0,00 

0,00 

1.837.789,82 

1.605.474,89 

2.921.353,46 

Totale Programma 01 SPORT E TEMPO LIBERO residui presunti 3.078.317,45 0,00 0,00 3.078.317,45 

previsioni di competenza 1.933.221,89 0,00 0,00 1.933.221,89 

previsioni di cassa 3.310.564,81 1.137.013,88 0,00 4.447.578,69 

TOTALE MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO residui presunti 3.078.317,45 0,00 0,00 3.078.317,45 

previsioni di competenza 1.933.221,89 0,00 0,00 1.933.221,89 

previsioni di cassa 3.310.564,81 1.137.013,88 0,00 4.447.578,69 

MISSIONE 07 TURISMO 

Programma 01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO 

Titolo 01 SPESE CORRENTI residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

1.302.964,67 

120.476,24 

771.958,59 

0,00 

0,00 

630.126,23 

0,00 

0,00 

0,00 

1.302.964,67 

120.476,24 

1.402.084,82 

Totale Programma 01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO residui presunti 1.302.964,67 0,00 0,00 1.302.964,67 

previsioni di competenza 120.476,24 0,00 0,00 120.476,24 

previsioni di cassa 771.958,59 630.126,23 0,00 1.402.084,82 

TOTALE MISSIONE 07 TURISMO residui presunti 1.302.964,67 0,00 0,00 1.302.964,67 

previsioni di competenza 120.476,24 0,00 0,00 120.476,24 

previsioni di cassa 771.958,59 630.126,23 0,00 1.402.084,82 

MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 

Programma 01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO 

Titolo 01 SPESE CORRENTI residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

2.166.412,66 

7.073.024,53 

8.156.230,90 

0,00 

0,00 

1.002.694,05 

0,00 

0,00 

0,00 

2.166.412,66 

7.073.024,53 

9.158.924,95 
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SPESE 

MISSIONE, PROGRAMMA, 

TITOLO 

DENOMINAZIONE 

PREVISIONI 

AGGIORNATE ALLA  

PRECEDENTE 
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DELIBERA  N. …. -  

ESERCIZIO 2018 

VARIAZIONI 
PREVISIONI AGGIORNATE  ALLA 

DELIBERA IN OGGETTO -  

ESERCIZIO  2018 In aumento In diminuzione 

Titolo 02 SPESE IN CONTO CAPITALE residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

1.284.343,84 

32.455.614,99 

33.097.786,92 

0,00 

0,00 

369.238,26 

0,00 

0,00 

0,00 

1.284.343,84 

32.455.614,99 

33.467.025,18 

Totale Programma 01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO residui presunti 3.450.756,50 0,00 0,00 3.450.756,50 

previsioni di competenza 39.528.639,52 0,00 0,00 39.528.639,52 

previsioni di cassa 41.254.017,82 1.371.932,31 0,00 42.625.950,13 

TOTALE MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA residui presunti 3.450.756,50 0,00 0,00 3.450.756,50 

previsioni di competenza 39.528.639,52 0,00 0,00 39.528.639,52 

previsioni di cassa 41.254.017,82 1.371.932,31 0,00 42.625.950,13 

MISSIONE 09 
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E 

DELL'AMBIENTE 

Programma 02 SERVIZI DI TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO 

AMBIENTALE 

Titolo 01 SPESE CORRENTI residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

14.944.940,39 

4.435.263,32 

11.897.303,54 

0,00 

500.000,00 

7.215.666,23 

0,00 

0,00 

0,00 

14.944.940,39 

4.935.263,32 

19.112.969,77 

Titolo 02 SPESE IN CONTO CAPITALE residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

14.669.169,74 

4.025.722,29 

11.360.307,16 

0,00 

0,00 

7.270.370,19 

0,00 

0,00 

0,00 

14.669.169,74 

4.025.722,29 

18.630.677,35 

Totale Programma 02 
SERVIZI DI TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO 

AMBIENTALE 
residui presunti 29.614.110,13 0,00 0,00 29.614.110,13 

previsioni di competenza 8.460.985,61 500.000,00 0,00 8.960.985,61 

previsioni di cassa 23.257.610,70 14.486.036,42 0,00 37.743.647,12 

Programma 03 RIFIUTI 

Titolo 01 SPESE CORRENTI residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

6.476.301,73 

3.335.950,34 

6.574.101,23 

0,00 

0,00 

3.238.150,64 

0,00 

0,00 

0,00 

6.476.301,73 

3.335.950,34 

9.812.251,87 
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SPESE 

MISSIONE, PROGRAMMA, 

TITOLO 

DENOMINAZIONE 

PREVISIONI 

AGGIORNATE ALLA  

PRECEDENTE 

VARIAZIONE - 

DELIBERA  N. …. -  

ESERCIZIO 2018 

VARIAZIONI 
PREVISIONI AGGIORNATE  ALLA 

DELIBERA IN OGGETTO -  

ESERCIZIO  2018 In aumento In diminuzione 

Titolo 02 SPESE IN CONTO CAPITALE residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

200.000,00 

0,00 

100.000,00 

0,00 

0,00 

100.000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

200.000,00 

0,00 

200.000,00 

Totale Programma 03 RIFIUTI residui presunti 6.676.301,73 0,00 0,00 6.676.301,73 

previsioni di competenza 3.335.950,34 0,00 0,00 3.335.950,34 

previsioni di cassa 6.674.101,23 3.338.150,64 0,00 10.012.251,87 

Programma 05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE 

NATURALISTICA E FORESTAZIONE 

Titolo 01 SPESE CORRENTI residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

901.631,74 

2.433.666,87 

2.884.482,79 

0,00 

0,00 

287.334,13 

0,00 

21.000,00 

0,00 

901.631,74 

2.412.666,87 

3.171.816,92 

Titolo 02 SPESE IN CONTO CAPITALE residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

157.040,72 

86.500,00 

165.020,36 

0,00 

21.000,00 

73.255,97 

0,00 

0,00 

0,00 

157.040,72 

107.500,00 

238.276,33 

Totale Programma 05 
AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE 

NATURALISTICA E FORESTAZIONE 
residui presunti 1.058.672,46 0,00 0,00 1.058.672,46 

previsioni di competenza 2.520.166,87 0,00 0,00 2.520.166,87 

previsioni di cassa 3.049.503,15 360.590,10 0,00 3.410.093,25 

Programma 06 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE 

Titolo 01 SPESE CORRENTI residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

331.940,74 

4.460.269,54 

4.626.239,94 

0,00 

233.052,70 

393.459,52 

0,00 

0,00 

0,00 

331.940,74 

4.693.322,24 

5.019.699,46 

Titolo 02 SPESE IN CONTO CAPITALE residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

817.948,40 

0,00 

408.974,21 

0,00 

0,00 

313.940,34 

0,00 

0,00 

0,00 

817.948,40 

0,00 

722.914,55 

Totale Programma 06 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE residui presunti 1.149.889,14 0,00 0,00 1.149.889,14 

previsioni di competenza 4.460.269,54 233.052,70 0,00 4.693.322,24 

previsioni di cassa 5.035.214,15 707.399,86 0,00 5.742.614,01 

Programma 08 QUALITA DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO 
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SPESE 

MISSIONE, PROGRAMMA, 

TITOLO 

DENOMINAZIONE 

PREVISIONI 

AGGIORNATE ALLA  

PRECEDENTE 

VARIAZIONE - 

DELIBERA  N. …. -  

ESERCIZIO 2018 

VARIAZIONI 
PREVISIONI AGGIORNATE  ALLA 

DELIBERA IN OGGETTO -  

ESERCIZIO  2018 In aumento In diminuzione 

Titolo 01 SPESE CORRENTI residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

148.148,81 

2.758.121,02 

2.832.195,44 

0,00 

22.000,00 

82.446,28 

0,00 

0,00 

0,00 

148.148,81 

2.780.121,02 

2.914.641,72 

Titolo 02 SPESE IN CONTO CAPITALE residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

260.341,88 

1.912.801,65 

2.042.972,59 

0,00 

0,00 

60.000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

260.341,88 

1.912.801,65 

2.102.972,59 

Totale Programma 08 QUALITA DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO residui presunti 408.490,69 0,00 0,00 408.490,69 

previsioni di competenza 4.670.922,67 22.000,00 0,00 4.692.922,67 

previsioni di cassa 4.875.168,03 142.446,28 0,00 5.017.614,31 

TOTALE MISSIONE 09 
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E 

DELL'AMBIENTE 
residui presunti 38.907.464,15 0,00 0,00 38.907.464,15 

previsioni di competenza 23.448.295,03 755.052,70 0,00 24.203.347,73 

previsioni di cassa 42.891.597,26 19.034.623,30 0,00 61.926.220,56 

MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA 

Programma 04 ALTRE MODALITA DI TRASPORTO 

Titolo 01 SPESE CORRENTI residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

1.316.886,26 

412.716,40 

1.071.159,55 

0,00 

0,00 

607.784,65 

0,00 

0,00 

0,00 

1.316.886,26 

412.716,40 

1.678.944,20 

Titolo 02 SPESE IN CONTO CAPITALE residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

8.898.729,56 

6.167.060,81 

10.616.425,62 

0,00 

0,00 

3.193.004,42 

0,00 

0,00 

0,00 

8.898.729,56 

6.167.060,81 

13.809.430,04 

Totale Programma 04 ALTRE MODALITA DI TRASPORTO residui presunti 10.215.615,82 0,00 0,00 10.215.615,82 

previsioni di competenza 6.579.777,21 0,00 0,00 6.579.777,21 

previsioni di cassa 11.687.585,17 3.800.789,07 0,00 15.488.374,24 

Programma 05 VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI 

Titolo 01 SPESE CORRENTI residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

5.240.226,50 

21.915.150,61 

24.535.263,95 

0,00 

0,00 

956.515,55 

0,00 

244.732,72 

0,00 

5.240.226,50 

21.670.417,89 

25.491.779,50 
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SPESE 
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TITOLO 

DENOMINAZIONE 

PREVISIONI 

AGGIORNATE ALLA  

PRECEDENTE 

VARIAZIONE - 

DELIBERA  N. …. -  

ESERCIZIO 2018 

VARIAZIONI 
PREVISIONI AGGIORNATE  ALLA 

DELIBERA IN OGGETTO -  

ESERCIZIO  2018 In aumento In diminuzione 

Titolo 02 SPESE IN CONTO CAPITALE residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

16.656.241,74 

57.266.000,46 

64.777.664,56 

0,00 

5.280,00 

2.836.638,84 

0,00 

0,00 

0,00 

16.656.241,74 

57.271.280,46 

67.614.303,40 

Totale Programma 05 VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI residui presunti 21.896.468,24 0,00 0,00 21.896.468,24 

previsioni di competenza 79.181.151,07 0,00 239.452,72 78.941.698,35 

previsioni di cassa 89.312.928,51 3.793.154,39 0,00 93.106.082,90 

TOTALE MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA residui presunti 32.112.084,06 0,00 0,00 32.112.084,06 

previsioni di competenza 85.760.928,28 0,00 239.452,72 85.521.475,56 

previsioni di cassa 101.000.513,68 7.593.943,46 0,00 108.594.457,14 

MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE 

Programma 01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE 

Titolo 01 SPESE CORRENTI residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

863.973,95 

1.304.890,01 

1.736.877,01 

0,00 

0,00 

331.737,00 

0,00 

0,00 

0,00 

863.973,95 

1.304.890,01 

2.068.614,01 

Titolo 02 SPESE IN CONTO CAPITALE residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

1.468.000,32 

0,00 

734.000,17 

0,00 

0,00 

731.083,15 

0,00 

0,00 

0,00 

1.468.000,32 

0,00 

1.465.083,32 

Totale Programma 01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE residui presunti 2.331.974,27 0,00 0,00 2.331.974,27 

previsioni di competenza 1.304.890,01 0,00 0,00 1.304.890,01 

previsioni di cassa 2.470.877,18 1.062.820,15 0,00 3.533.697,33 

Programma 02 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA NATURALI 

Titolo 01 SPESE CORRENTI residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

60.000,00 

0,00 

50.000,00 

0,00 

0,00 

10.000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

60.000,00 

0,00 

60.000,00 

Totale Programma 02 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA NATURALI residui presunti 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 

previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 

previsioni di cassa 50.000,00 10.000,00 0,00 60.000,00 
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TOTALE MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE residui presunti 2.391.974,27 0,00 0,00 2.391.974,27 

previsioni di competenza 1.304.890,01 0,00 0,00 1.304.890,01 

previsioni di cassa 2.520.877,18 1.072.820,15 0,00 3.593.697,33 

MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 

Programma 02 INTERVENTI PER LA DISABILITA 

Titolo 01 SPESE CORRENTI residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

33.195,99 

0,00 

16.598,01 

0,00 

0,00 

16.597,98 

0,00 

0,00 

0,00 

33.195,99 

0,00 

33.195,99 

Titolo 02 SPESE IN CONTO CAPITALE residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

10.612,80 

0,00 

5.306,40 

0,00 

0,00 

5.306,40 

0,00 

0,00 

0,00 

10.612,80 

0,00 

10.612,80 

Totale Programma 02 INTERVENTI PER LA DISABILITA residui presunti 43.808,79 0,00 0,00 43.808,79 

previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 

previsioni di cassa 21.904,41 21.904,38 0,00 43.808,79 

Programma 04 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE 

Titolo 01 SPESE CORRENTI residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

2.682.309,83 

301.806,77 

1.642.961,69 

0,00 

0,00 

1.259.748,20 

0,00 

0,00 

0,00 

2.682.309,83 

301.806,77 

2.902.709,89 

Totale Programma 04 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE residui presunti 2.682.309,83 0,00 0,00 2.682.309,83 

previsioni di competenza 301.806,77 0,00 0,00 301.806,77 

previsioni di cassa 1.642.961,69 1.259.748,20 0,00 2.902.709,89 

Programma 07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI 

SOCIO-SANITARI E SOCIALI 

Titolo 01 SPESE CORRENTI residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

2.260.239,13 

50.000,00 

1.180.119,60 

0,00 

0,00 

920.962,66 

0,00 

0,00 

0,00 

2.260.239,13 

50.000,00 

2.101.082,26 
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Titolo 02 SPESE IN CONTO CAPITALE residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

1.532.245,32 

215.888,19 

982.010,86 

0,00 

0,00 

569.300,95 

0,00 

0,00 

0,00 

1.532.245,32 

215.888,19 

1.551.311,81 

Totale Programma 07 
PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO-

SANITARI E SOCIALI 
residui presunti 3.792.484,45 0,00 0,00 3.792.484,45 

previsioni di competenza 265.888,19 0,00 0,00 265.888,19 

previsioni di cassa 2.162.130,46 1.490.263,61 0,00 3.652.394,07 

TOTALE MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA residui presunti 6.518.603,07 0,00 0,00 6.518.603,07 

previsioni di competenza 567.694,96 0,00 0,00 567.694,96 

previsioni di cassa 3.826.996,56 2.771.916,19 0,00 6.598.912,75 

MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA 

Programma 01 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO 

Titolo 01 SPESE CORRENTI residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

1.383.773,12 

4.214.021,45 

4.905.908,03 

0,00 

0,00 

576.252,44 

0,00 

0,00 

0,00 

1.383.773,12 

4.214.021,45 

5.482.160,47 

Totale Programma 01 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO residui presunti 1.383.773,12 0,00 0,00 1.383.773,12 

previsioni di competenza 4.214.021,45 0,00 0,00 4.214.021,45 

previsioni di cassa 4.905.908,03 576.252,44 0,00 5.482.160,47 

TOTALE MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA residui presunti 1.383.773,12 0,00 0,00 1.383.773,12 

previsioni di competenza 4.214.021,45 0,00 0,00 4.214.021,45 

previsioni di cassa 4.905.908,03 576.252,44 0,00 5.482.160,47 

MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 

Programma 01 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO 

Titolo 01 SPESE CORRENTI residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

17.962.260,87 

55.659.526,66 

64.640.657,18 

0,00 

86.340,08 

4.984.026,40 

0,00 

0,00 

0,00 

17.962.260,87 

55.745.866,74 

69.624.683,58 
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ESERCIZIO 2018 
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PREVISIONI AGGIORNATE  ALLA 

DELIBERA IN OGGETTO -  

ESERCIZIO  2018 In aumento In diminuzione 

Titolo 02 SPESE IN CONTO CAPITALE residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

1.924,71 

0,00 

962,36 

0,00 

0,00 

962,35 

0,00 

0,00 

0,00 

1.924,71 

0,00 

1.924,71 

Totale Programma 01 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO residui presunti 17.964.185,58 0,00 0,00 17.964.185,58 

previsioni di competenza 55.659.526,66 86.340,08 0,00 55.745.866,74 

previsioni di cassa 64.641.619,54 4.984.988,75 0,00 69.626.608,29 

Programma 02 FORMAZIONE PROFESSIONALE 

Titolo 01 SPESE CORRENTI residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

21.341.127,57 

29.998.826,03 

40.669.269,87 

0,00 

0,00 

6.448.308,14 

0,00 

0,00 

0,00 

21.341.127,57 

29.998.826,03 

47.117.578,01 

Titolo 02 SPESE IN CONTO CAPITALE residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

141.293,74 

0,00 

70.646,87 

0,00 

0,00 

70.646,87 

0,00 

0,00 

0,00 

141.293,74 

0,00 

141.293,74 

Totale Programma 02 FORMAZIONE PROFESSIONALE residui presunti 21.482.421,31 0,00 0,00 21.482.421,31 

previsioni di competenza 29.998.826,03 0,00 0,00 29.998.826,03 

previsioni di cassa 40.739.916,74 6.518.955,01 0,00 47.258.871,75 

TOTALE MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE residui presunti 39.446.606,89 0,00 0,00 39.446.606,89 

previsioni di competenza 85.658.352,69 86.340,08 0,00 85.744.692,77 

previsioni di cassa 105.381.536,28 11.503.943,76 0,00 116.885.480,04 

MISSIONE 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA 

Programma 01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA 

AGROALIMENTARE 

Titolo 01 SPESE CORRENTI residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

12.320,87 

30.447,52 

36.607,96 

0,00 

0,00 

5.554,84 

0,00 

0,00 

0,00 

12.320,87 

30.447,52 

42.162,80 

Totale Programma 01 
SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA 

AGROALIMENTARE 
residui presunti 12.320,87 0,00 0,00 12.320,87 

previsioni di competenza 30.447,52 0,00 0,00 30.447,52 
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previsioni di cassa 36.607,96 5.554,84 0,00 42.162,80 

Programma 02 CACCIA E PESCA 

Titolo 01 SPESE CORRENTI residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

987.209,29 

63.957,81 

1.009.115,89 

0,00 

0,00 

28.513,33 

0,00 

0,00 

0,00 

987.209,29 

63.957,81 

1.037.629,22 

Totale Programma 02 CACCIA E PESCA residui presunti 997.059,65 0,00 0,00 997.059,65 

previsioni di competenza 63.957,81 0,00 0,00 63.957,81 

previsioni di cassa 1.018.966,25 28.513,33 0,00 1.047.479,58 

TOTALE MISSIONE 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA residui presunti 1.009.380,52 0,00 0,00 1.009.380,52 

previsioni di competenza 94.405,33 0,00 0,00 94.405,33 

previsioni di cassa 1.055.574,21 34.068,17 0,00 1.089.642,38 

MISSIONE 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI 

Programma 01 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

Titolo 01 SPESE CORRENTI residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

711,00 

266,05 

621,55 

0,00 

0,00 

355,50 

0,00 

0,00 

0,00 

711,00 

266,05 

977,05 

Totale Programma 01 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO residui presunti 711,00 0,00 0,00 711,00 

previsioni di competenza 266,05 0,00 0,00 266,05 

previsioni di cassa 621,55 355,50 0,00 977,05 

TOTALE MISSIONE 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI residui presunti 711,00 0,00 0,00 711,00 

previsioni di competenza 266,05 0,00 0,00 266,05 

previsioni di cassa 621,55 355,50 0,00 977,05 

MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI 

Programma 02 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA 
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DELIBERA IN OGGETTO -  

ESERCIZIO  2018 In aumento In diminuzione 

Titolo 01 SPESE CORRENTI residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

0,00 

8.660.000,00 

8.660.000,00 

0,00 

187.000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

8.847.000,00 

8.660.000,00 

Totale Programma 02 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00 

previsioni di competenza 8.660.000,00 187.000,00 0,00 8.847.000,00 

previsioni di cassa 8.660.000,00 0,00 0,00 8.660.000,00 

TOTALE MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00 

previsioni di competenza 9.162.000,00 187.000,00 0,00 9.349.000,00 

previsioni di cassa 9.162.000,00 0,00 0,00 9.162.000,00 

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA residui presunti 604.233.248,78 0,00 0,00 604.233.248,78 

previsioni di competenza 923.287.380,75 872.700,34 0,00 924.160.081,09 

previsioni di cassa 1.172.143.323,12 723.018,11 0,00 1.172.866.341,23 

TOTALE GENERALE DELLE USCITE residui presunti 604.233.248,78 0,00 0,00 604.233.248,78 

previsioni di competenza 923.287.380,75 872.700,34 0,00 924.160.081,09 

previsioni di cassa 1.172.143.323,12 723.018,11 0,00 1.172.866.341,23 
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ENTRATE
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VARIAZIONI 
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DELIBERA IN OGGETTO -  
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FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI  
17.413.303,00 0,00 0,00 17.413.303,00 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE  
52.751.647,09 0,00 0,00 52.751.647,09 

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE  
43.779.083,60 306.360,26 0,00 44.085.443,86 

TITOLO 02 TRASFERIMENTI CORRENTI 

Tipologia 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

204.548.967,95 

162.206.330,60 

305.390.608,20 

0,00 

106.340,08 

86.340,08 

0,00 

0,00 

0,00 

204.548.967,95 

162.312.670,68 

305.476.948,28 

TOTALE TITOLO 02 TRASFERIMENTI CORRENTI residui presunti 204.810.528,65 0,00 0,00 204.810.528,65 

previsioni di competenza 165.050.377,05 106.340,08 0,00 165.156.717,13 

previsioni di cassa 308.417.747,14 86.340,08 0,00 308.504.087,22 

TITOLO 03 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 

Tipologia 100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA 

GESTIONE DEI BENI 

residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

17.137.027,27 

8.039.426,70 

16.607.940,38 

0,00 

190.000,00 

190.000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

17.137.027,27 

8.229.426,70 

16.797.940,38 

Tipologia 200 PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E 

REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI 

residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

15.910.782,22 

3.499.098,40 

11.454.489,54 

0,00 

33.000,00 

33.000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

15.910.782,22 

3.532.098,40 

11.487.489,54 

Tipologia 300 INTERESSI ATTIVI residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

33.977,02 

53.274,81 

70.263,33 

0,00 

27.000,00 

27.000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

33.977,02 

80.274,81 

97.263,33 

Tipologia 500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

7.023.416,25 

6.945.221,11 

10.456.929,30 

0,00 

210.000,00 

210.000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

7.023.416,25 

7.155.221,11 

10.666.929,30 

TOTALE TITOLO 03 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE residui presunti 40.105.202,76 0,00 0,00 40.105.202,76 
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ESERCIZIO  2018 In aumento In diminuzione 

previsioni di competenza 19.137.021,02 460.000,00 0,00 19.597.021,02 

previsioni di cassa 39.189.622,55 460.000,00 0,00 39.649.622,55 

Tipologia 100 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

30.136.564,05 

70.632.000,00 

70.632.000,00 

0,00 

3.650.000,00 

3.650.000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

30.136.564,05 

74.282.000,00 

74.282.000,00 

Tipologia 200 ENTRATE PER CONTO TERZI residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

6.204.930,69 

9.880.725,53 

9.880.725,53 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

3.650.000,00 

3.650.000,00 

6.204.930,69 

6.230.725,53 

6.230.725,53 

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA residui presunti 672.835.447,49 0,00 0,00 672.835.447,49 

previsioni di competenza 809.343.347,06 566.340,08 0,00 809.909.687,14 

previsioni di cassa 1.172.680.889,84 546.340,08 0,00 1.173.227.229,92 

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE residui presunti 672.835.447,49 0,00 0,00 672.835.447,49 

previsioni di competenza 923.287.380,75 872.700,34 0,00 924.160.081,09 

previsioni di cassa 1.172.680.889,84 546.340,08 0,00 1.173.227.229,92 
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SPESE 

MISSIONE, PROGRAMMA, 

TITOLO 

DENOMINAZIONE 

PREVISIONI 

AGGIORNATE ALLA  

PRECEDENTE 

VARIAZIONE - 

DELIBERA  N. …. -  

ESERCIZIO 2019 

VARIAZIONI 
PREVISIONI AGGIORNATE  ALLA 

DELIBERA IN OGGETTO -  

ESERCIZIO  2019 In aumento In diminuzione 

Programma 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,  PROGRAMMAZIONE, 

PROVVEDITORATO 

Titolo 01 SPESE CORRENTI residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

318.008.092,82 

169.334.051,50 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

262.965,58 

0,00 

318.008.092,82 

169.071.085,92 

0,00 

Totale Programma 03 
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, 

PROVVEDITORATO 
residui presunti 318.067.742,82 0,00 0,00 318.067.742,82 

previsioni di competenza 179.334.051,50 0,00 262.965,58 179.071.085,92 

previsioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 

Programma 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 

Titolo 02 SPESE IN CONTO CAPITALE residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

3.990.445,14 

4.472.091,22 

0,00 

0,00 

262.965,58 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

3.990.445,14 

4.735.056,80 

0,00 

Totale Programma 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI residui presunti 6.896.579,96 0,00 0,00 6.896.579,96 

previsioni di competenza 19.374.068,55 262.965,58 0,00 19.637.034,13 

previsioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 

MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 

Programma 05 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE 

Titolo 01 SPESE CORRENTI residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

41.604.280,71 

54.344.298,08 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

37.317,77 

0,00 

41.604.280,71 

54.306.980,31 

0,00 

Totale Programma 05 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE residui presunti 58.387.773,67 0,00 0,00 58.387.773,67 

previsioni di competenza 86.401.933,29 0,00 37.317,77 86.364.615,52 

previsioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO residui presunti 59.374.192,58 0,00 0,00 59.374.192,58 

previsioni di competenza 87.436.283,74 0,00 37.317,77 87.398.965,97 

previsioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 
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SPESE 

MISSIONE, PROGRAMMA, 

TITOLO 

DENOMINAZIONE 

PREVISIONI 

AGGIORNATE ALLA  

PRECEDENTE 

VARIAZIONE - 

DELIBERA  N. …. -  

ESERCIZIO 2019 

VARIAZIONI 
PREVISIONI AGGIORNATE  ALLA 

DELIBERA IN OGGETTO -  

ESERCIZIO  2019 In aumento In diminuzione 

MISSIONE 09 
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E 

DELL'AMBIENTE 

Programma 06 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE 

Titolo 01 SPESE CORRENTI residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

331.940,74 

4.440.121,54 

0,00 

0,00 

473.956,43 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

331.940,74 

4.914.077,97 

0,00 

Totale Programma 06 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE residui presunti 1.149.889,14 0,00 0,00 1.149.889,14 

previsioni di competenza 4.440.121,54 473.956,43 0,00 4.914.077,97 

previsioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 

Programma 08 QUALITA DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO 

Titolo 01 SPESE CORRENTI residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

148.148,81 

2.685.027,81 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

443.956,43 

0,00 

148.148,81 

2.241.071,38 

0,00 

Totale Programma 08 QUALITA DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO residui presunti 408.490,69 0,00 0,00 408.490,69 

previsioni di competenza 2.685.027,81 0,00 443.956,43 2.241.071,38 

previsioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE MISSIONE 09 
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E 

DELL'AMBIENTE 
residui presunti 38.907.464,15 0,00 0,00 38.907.464,15 

previsioni di competenza 14.882.113,98 30.000,00 0,00 14.912.113,98 

previsioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 

MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI 

Programma 02 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA 

Titolo 01 SPESE CORRENTI residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

0,00 

8.700.000,00 

0,00 

0,00 

14.500,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

8.714.500,00 

0,00 

Totale Programma 02 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00 

previsioni di competenza 8.700.000,00 14.500,00 0,00 8.714.500,00 
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SPESE 

MISSIONE, PROGRAMMA, 

TITOLO 

DENOMINAZIONE 

PREVISIONI 

AGGIORNATE ALLA  

PRECEDENTE 

VARIAZIONE - 

DELIBERA  N. …. -  

ESERCIZIO 2019 

VARIAZIONI 
PREVISIONI AGGIORNATE  ALLA 

DELIBERA IN OGGETTO -  

ESERCIZIO  2019 In aumento In diminuzione 

previsioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00 

previsioni di competenza 10.422.146,23 14.500,00 0,00 10.436.646,23 

previsioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA residui presunti 604.233.248,78 0,00 0,00 604.233.248,78 

previsioni di competenza 698.586.147,02 7.182,23 0,00 698.593.329,25 

previsioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE GENERALE DELLE USCITE residui presunti 604.233.248,78 0,00 0,00 604.233.248,78 

previsioni di competenza 698.586.147,02 7.182,23 0,00 698.593.329,25 

previsioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 
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ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA 
DENOMINAZIONE 

PREVISIONI 

AGGIORNATE ALLA  

PRECEDENTE 

VARIAZIONE - 

DELIBERA  N. …. -  

ESERCIZIO 2019 

VARIAZIONI 
PREVISIONI AGGIORNATE  ALLA 

DELIBERA IN OGGETTO -  

ESERCIZIO  2019 In aumento In diminuzione 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI  
47.747,77 0,00 37.317,77 10.430,00 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE  
579.089,37 0,00 0,00 579.089,37 

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE  
0,00 0,00 0,00 0,00 

TITOLO 02 TRASFERIMENTI CORRENTI 

Tipologia 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

204.548.967,95 

66.160.735,62 

0,00 

0,00 

14.500,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

204.548.967,95 

66.175.235,62 

0,00 

TOTALE TITOLO 02 TRASFERIMENTI CORRENTI residui presunti 204.810.528,65 0,00 0,00 204.810.528,65 

previsioni di competenza 68.937.641,10 14.500,00 0,00 68.952.141,10 

previsioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 

TITOLO 03 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 

Tipologia 200 PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E 

REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI 

residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

15.910.782,22 

3.499.098,40 

0,00 

0,00 

30.000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

15.910.782,22 

3.529.098,40 

0,00 

TOTALE TITOLO 03 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE residui presunti 40.105.202,76 0,00 0,00 40.105.202,76 

previsioni di competenza 19.002.021,02 30.000,00 0,00 19.032.021,02 

previsioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tipologia 100 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

30.136.564,05 

70.632.000,00 

0,00 

0,00 

3.650.000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

30.136.564,05 

74.282.000,00 

0,00 

Tipologia 200 ENTRATE PER CONTO TERZI residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

6.204.930,69 

9.880.725,53 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

3.650.000,00 

0,00 

6.204.930,69 

6.230.725,53 

0,00 

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA residui presunti 672.835.447,49 0,00 0,00 672.835.447,49 
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ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA 
DENOMINAZIONE 

PREVISIONI 

AGGIORNATE ALLA  

PRECEDENTE 

VARIAZIONE - 

DELIBERA  N. …. -  

ESERCIZIO 2019 

VARIAZIONI 
PREVISIONI AGGIORNATE  ALLA 

DELIBERA IN OGGETTO -  

ESERCIZIO  2019 In aumento In diminuzione 

previsioni di competenza 697.959.309,88 44.500,00 0,00 698.003.809,88 

previsioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE residui presunti 672.835.447,49 0,00 0,00 672.835.447,49 

previsioni di competenza 698.586.147,02 7.182,23 0,00 698.593.329,25 

previsioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 
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SPESE 
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TITOLO 

DENOMINAZIONE 

PREVISIONI 
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DELIBERA  N. …. -  

ESERCIZIO 2020 

VARIAZIONI 
PREVISIONI AGGIORNATE  ALLA 

DELIBERA IN OGGETTO -  

ESERCIZIO  2020 In aumento In diminuzione 

MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI,  GENERALI E DI GESTIONE 

Programma 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,  PROGRAMMAZIONE, 

PROVVEDITORATO 

Titolo 01 SPESE CORRENTI residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

318.008.092,82 

169.314.830,50 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

7.827.228,10 

0,00 

318.008.092,82 

161.487.602,40 

0,00 

Totale Programma 03 
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, 

PROVVEDITORATO 
residui presunti 318.067.742,82 0,00 0,00 318.067.742,82 

previsioni di competenza 179.314.830,50 0,00 7.827.228,10 171.487.602,40 

previsioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 

Programma 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 

Titolo 02 SPESE IN CONTO CAPITALE residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

3.990.445,14 

4.472.091,22 

0,00 

0,00 

617.930,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

3.990.445,14 

5.090.021,22 

0,00 

Totale Programma 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI residui presunti 6.896.579,96 0,00 0,00 6.896.579,96 

previsioni di competenza 19.739.025,45 617.930,00 0,00 20.356.955,45 

previsioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI,  GENERALI E DI GESTIONE residui presunti 363.460.109,79 0,00 0,00 363.460.109,79 

previsioni di competenza 245.121.991,92 0,00 7.209.298,10 237.912.693,82 

previsioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 

MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 

Programma 05 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE 

Titolo 01 SPESE CORRENTI residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

41.604.280,71 

54.877.022,40 

0,00 

0,00 

1.243.354,41 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

41.604.280,71 

56.120.376,81 

0,00 
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SPESE 

MISSIONE, PROGRAMMA, 

TITOLO 

DENOMINAZIONE 

PREVISIONI 

AGGIORNATE ALLA  

PRECEDENTE 

VARIAZIONE - 

DELIBERA  N. …. -  

ESERCIZIO 2020 

VARIAZIONI 
PREVISIONI AGGIORNATE  ALLA 

DELIBERA IN OGGETTO -  

ESERCIZIO  2020 In aumento In diminuzione 

Titolo 02 SPESE IN CONTO CAPITALE residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

16.783.492,96 

33.903.306,61 

0,00 

0,00 

5.965.943,69 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

16.783.492,96 

39.869.250,30 

0,00 

Totale Programma 05 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE residui presunti 58.387.773,67 0,00 0,00 58.387.773,67 

previsioni di competenza 88.780.329,01 7.209.298,10 0,00 95.989.627,11 

previsioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO residui presunti 59.374.192,58 0,00 0,00 59.374.192,58 

previsioni di competenza 89.814.679,46 7.209.298,10 0,00 97.023.977,56 

previsioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 

MISSIONE 09 
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E 

DELL'AMBIENTE 

Programma 06 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE 

Titolo 01 SPESE CORRENTI residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

331.940,74 

4.441.464,54 

0,00 

0,00 

473.956,43 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

331.940,74 

4.915.420,97 

0,00 

Totale Programma 06 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE residui presunti 1.149.889,14 0,00 0,00 1.149.889,14 

previsioni di competenza 4.441.464,54 473.956,43 0,00 4.915.420,97 

previsioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 

Programma 08 QUALITA DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO 

Titolo 01 SPESE CORRENTI residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

148.148,81 

2.686.407,81 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

443.956,43 

0,00 

148.148,81 

2.242.451,38 

0,00 

Totale Programma 08 QUALITA DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO residui presunti 408.490,69 0,00 0,00 408.490,69 

previsioni di competenza 2.686.407,81 0,00 443.956,43 2.242.451,38 

previsioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE MISSIONE 09 
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E 

DELL'AMBIENTE 
residui presunti 38.907.464,15 0,00 0,00 38.907.464,15 

previsioni di competenza 14.797.744,98 30.000,00 0,00 14.827.744,98 
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ESERCIZIO  2020 In aumento In diminuzione 

previsioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA residui presunti 604.233.248,78 0,00 0,00 604.233.248,78 

previsioni di competenza 700.949.806,88 30.000,00 0,00 700.979.806,88 

previsioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE GENERALE DELLE USCITE residui presunti 604.233.248,78 0,00 0,00 604.233.248,78 

previsioni di competenza 700.949.806,88 30.000,00 0,00 700.979.806,88 

previsioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 

VERBALE  N.  16  DEL  29 NOVEMBRE 2018

80 di 171



ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE 

DATA:  N. PROTOCOLLO  

RIF.DELIBERA DEL CONS.METROPOLITANO 

Pag. 27 

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA 
DENOMINAZIONE 

PREVISIONI 

AGGIORNATE ALLA  

PRECEDENTE 

VARIAZIONE - 

DELIBERA  N. …. -  

ESERCIZIO 2020 

VARIAZIONI 
PREVISIONI AGGIORNATE  ALLA 

DELIBERA IN OGGETTO -  

ESERCIZIO  2020 In aumento In diminuzione 

TITOLO 03 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 

Tipologia 200 PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E 

REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI 

residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

15.910.782,22 

3.499.098,40 

0,00 

0,00 

30.000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

15.910.782,22 

3.529.098,40 

0,00 

TOTALE TITOLO 03 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE residui presunti 40.105.202,76 0,00 0,00 40.105.202,76 

previsioni di competenza 19.002.021,02 30.000,00 0,00 19.032.021,02 

previsioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tipologia 100 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

30.136.564,05 

70.632.000,00 

0,00 

0,00 

3.650.000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

30.136.564,05 

74.282.000,00 

0,00 

Tipologia 200 ENTRATE PER CONTO TERZI residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

6.204.930,69 

9.880.725,53 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

3.650.000,00 

0,00 

6.204.930,69 

6.230.725,53 

0,00 

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA residui presunti 672.835.447,49 0,00 0,00 672.835.447,49 

previsioni di competenza 700.949.806,88 30.000,00 0,00 700.979.806,88 

previsioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE residui presunti 672.835.447,49 0,00 0,00 672.835.447,49 

previsioni di competenza 700.949.806,88 30.000,00 0,00 700.979.806,88 

previsioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 
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ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

1010100 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 0,00

 di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 0,00

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa 0,00 0,00 0,00 0,00%

1010200 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) 0,00

 di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 0,00

Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa 0,00 0,00 0,00 0,00%

1010300 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali  (solo per le Regioni) 0,00

 di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 0,00
Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali  non accertati per cassa 0,00 0,00 0,00 0,00%

1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 0,00 0,00 0,00 0,00%

1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 0,00 0,00 0,00 0,00%

1030200 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali) 0,00 0,00 0,00 0,00%

1000000 TOTALE TITOLO 1 0,00 0,00 0,00 0,00%

TRASFERIMENTI CORRENTI

2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 0,00 0,00 0,00 0,00%

2010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00%

2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 0,00 0,00 0,00 0,00%

2010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00 0,00 0,00%

2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,00

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea 0,00

 Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo 0,00 0,00 0,00 0,00%

2000000 TOTALE TITOLO 2 0,00 0,00 0,00 0,00%

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 8.229.426,70 3.772.797,01 3.778.000,00 45,91%

3020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 3.502.098,40 2.771.495,56 2.774.000,00 79,21%

3030000 Tipologia 300: Interessi attivi 80.274,81 24.491,08 25.000,00 31,14%

3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 600.000,00 240.000,00 240.000,00 40,00%

3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 7.155.221,11 2.028.187,29 2.030.000,00 28,37%

3000000 TOTALE TITOLO 3 19.567.021,02 8.836.970,94 8.847.000,00 45,21%

ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00%

4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 0,00

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 0,00

Contributi agli investimenti da UE 0,00

Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE 0,00 0,00 0,00 0,00%

4030000 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale da UE 0,00

Tipologia 300:  Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE 0,00 0,00 0,00 0,00%

4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 0,00 0,00 0,00 0,00%

4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00%

4000000 TOTALE TITOLO 4 0,00 0,00 0,00 0,00%

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

5010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00%

5020000 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00%

5030000 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00%

5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00%

5000000 TOTALE TITOLO 5 0,00 0,00 0,00 0,00%

TOTALE GENERALE (***) 19.567.021,02 8.836.970,94 8.847.000,00 45,21%

DI CUI   FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**) 19.567.021,02 8.836.970,94 8.847.000,00 45,21%

DI CUI   FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE 0,00 0,00 0,00 0,00%

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Esercizio finanziario 2018

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

STANZIAMENTI DI 

BILANCIO 

(a)

ACCANTONAMENTO 

OBBLIGATORIO AL FONDO 

(*)

(b)

ACCANTONAMENTO 

EFFETTIVO DI BILANCIO (**)

(c) 

% di stanziamento accantonato al 

fondo nel rispetto del principio 

contabile applicato 3.3

(d)=(c/a)

1
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ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

1010100 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 0,00

 di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 0,00

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa 0,00 0,00 0,00 0,00%

1010200 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) 0,00

 di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 0,00

Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa 0,00 0,00 0,00 0,00%

1010300 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali  (solo per le Regioni) 0,00

 di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 0,00
Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali  non accertati per cassa 0,00 0,00 0,00 0,00%

1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 0,00 0,00 0,00 0,00%

1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 0,00 0,00 0,00 0,00%

1030200 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali) 0,00 0,00 0,00 0,00%

1000000 TOTALE TITOLO 1 0,00 0,00 0,00 0,00%

TRASFERIMENTI CORRENTI

2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 0,00 0,00 0,00 0,00%

2010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00%

2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 0,00 0,00 0,00 0,00%

2010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00 0,00 0,00%

2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,00

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea 0,00

 Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo 0,00 0,00 0,00 0,00%

2000000 TOTALE TITOLO 2 0,00 0,00 0,00 0,00%

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 8.009.426,70 3.671.937,57 3.675.500,00 45,89%

3020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 3.529.098,40 2.792.862,86 2.793.000,00 79,14%

3030000 Tipologia 300: Interessi attivi 18.274,71 5.575,47 6.000,00 32,83%

3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 600.000,00 240.000,00 240.000,00 40,00%

3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 6.875.221,11 1.948.819,73 1.960.000,00 28,51%

3000000 TOTALE TITOLO 3 19.032.020,92 8.659.195,63 8.674.500,00 45,58%

ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00%

4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 0,00

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 0,00

Contributi agli investimenti da UE 0,00

Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE 0,00 0,00 0,00 0,00%

4030000 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale da UE 0,00

Tipologia 300:  Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE 0,00 0,00 0,00 0,00%

4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 0,00 0,00 0,00 0,00%

4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00%

4000000 TOTALE TITOLO 4 0,00 0,00 0,00 0,00%

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

5010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00%

5020000 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00%

5030000 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00%

5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00%

5000000 TOTALE TITOLO 5 0,00 0,00 0,00 0,00%

TOTALE GENERALE (***) 19.032.020,92 8.659.195,63 8.674.500,00 45,58%

DI CUI   FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**) 19.032.020,92 8.659.195,63 8.674.500,00 45,58%

DI CUI   FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE 0,00 0,00 0,00 0,00%

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Esercizio finanziario 2019

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

STANZIAMENTI DI 

BILANCIO 

(a)

ACCANTONAMENTO 

OBBLIGATORIO AL FONDO 

(*)

(b)

ACCANTONAMENTO 

EFFETTIVO DI BILANCIO (**)

(c) 

% di stanziamento accantonato al 

fondo nel rispetto del principio 

contabile applicato 3.3

(d)=(c/a)

2

VERBALE  N.  16  DEL  29 NOVEMBRE 2018

84 di 171



ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

1010100 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 0,00

 di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 0,00

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa 0,00 0,00 0,00 0,00%

1010200 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) 0,00

 di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 0,00

Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa 0,00 0,00 0,00 0,00%

1010300 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali  (solo per le Regioni) 0,00

 di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 0,00
Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali  non accertati per cassa 0,00 0,00 0,00 0,00%

1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 0,00 0,00 0,00 0,00%

1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 0,00 0,00 0,00 0,00%

1030200 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali) 0,00 0,00 0,00 0,00%

1000000 TOTALE TITOLO 1 0,00 0,00 0,00 0,00%

TRASFERIMENTI CORRENTI

2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 0,00 0,00 0,00 0,00%

2010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00%

2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 0,00 0,00 0,00 0,00%

2010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00 0,00 0,00%

2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,00

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea 0,00

 Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo 0,00 0,00 0,00 0,00%

2000000 TOTALE TITOLO 2 0,00 0,00 0,00 0,00%

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 8.009.426,70 3.671.937,57 3.685.692,00 46,02%

3020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 3.529.098,40 2.769.121,42 2.769.122,00 78,47%

3030000 Tipologia 300: Interessi attivi 18.274,71 5.575,47 16.255,00 88,95%

3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 600.000,00 240.000,00 240.000,00 40,00%

3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 6.875.221,11 1.948.819,73 1.948.931,00 28,35%

3000000 TOTALE TITOLO 3 19.032.020,92 8.635.454,19 8.660.000,00 45,50%

ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00%

4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 0,00

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 0,00

Contributi agli investimenti da UE 0,00

Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE 0,00 0,00 0,00 0,00%

4030000 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale da UE 0,00

Tipologia 300:  Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE 0,00 0,00 0,00 0,00%

4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 0,00 0,00 0,00 0,00%

4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00%

4000000 TOTALE TITOLO 4 0,00 0,00 0,00 0,00%

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

5010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00%

5020000 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00%

5030000 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00%

5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00%

5000000 TOTALE TITOLO 5 0,00 0,00 0,00 0,00%

TOTALE GENERALE (***) 19.032.020,92 8.635.454,19 8.660.000,00 45,50%

DI CUI   FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**) 19.032.020,92 8.635.454,19 8.660.000,00 45,50%

DI CUI   FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE 0,00 0,00 0,00 0,00%

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Esercizio finanziario 2020

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

STANZIAMENTI DI 

BILANCIO 

(a)

ACCANTONAMENTO 

OBBLIGATORIO AL FONDO 

(*)

(b)

ACCANTONAMENTO 

EFFETTIVO DI BILANCIO (**)

(c) 

% di stanziamento accantonato al 

fondo nel rispetto del principio 

contabile applicato 3.3

(d)=(c/a)

3
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COMPETENZA 

ANNO DI 

RIFERIMENTO 

DEL BILANCIO

2018

COMPETENZA 

ANNO

2019

COMPETENZA 

ANNO

2020

A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate 

finali)
(+) 17.413.303,00 10.430,00 0,00

A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale  al netto delle quote finanziate da debito 

(dal 2020 quota finanziata da entrate finali)
(+) 52.751.647,09 579.089,37 0,00

A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da 

entrate finali)
(+) 0,00 0,00 0,00

AA) Avanzo di amministrazione per investimenti 27.559.883,60 0,00 0,00

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata ed Avanzo di amministrazione per investimenti  

(A1 + A2 + A3 + AA)
(+) 97.724.833,69 589.519,37 0,00

B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (+) 383.371.250,21 386.354.444,53 386.354.444,53

C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti  validi ai fini dei saldi finanza pubblica (+) 165.156.717,13 68.952.141,10 64.598.138,10

D) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+) 19.597.021,02 19.032.021,02 19.032.021,02

E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+) 80.271.973,25 71.362.477,70 74.212.477,70

F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie (+) 31.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

G)  SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (+) 0,00 0,00 0,00

H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 557.864.721,58 429.176.464,12 421.173.887,39

H2)  Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) 10.430,00 0,00 0,00

H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (-) 8.847.000,00 8.714.500,00 8.700.000,00

H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) (-) 0,00 0,00 0,00

H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (-) 0,00 0,00 0,00

H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5) (-) 549.028.151,58 420.461.964,12 412.473.887,39

I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 169.025.014,61 92.845.139,60 98.819.193,96

I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 

quota finanziata da entrate finali)
(+) 579.089,37 0,00 0,00

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (-) 0,00 0,00 0,00

I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)
 (2) (-) 0,00 0,00 0,00

I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica  (I=I1+I2-I3-I4) (-) 169.604.103,98 92.845.139,60 98.819.193,96

L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 31.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) 0,00 0,00 0,00

L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2) (-) 31.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

(-) 0,00 0,00 0,00

(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO  AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 27.489.539,74 32.983.500,00 32.904.000,00

(N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)

BILANCIO DI PREVISIONE

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA 

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012

M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI
(1)
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 Procedutosi a votazione elettronica il Presidente dichiara che la Deliberazione n. 45 è 

approvata con 14 voti favorevoli (Ascani Federico, Boccia Pasquale, Cacciotti Mario, Celli 

Svetlana, De Vito Marcello, Ferrara Paolo, Gabbarini Flavio, Grasselli Micol, Guerrini Gemma, 

Libanori Giovanni, Lorenzon Daniele, Passacantilli Carlo, Proietti Antonio, Sanna Pierluigi). 

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Ora pongo in votazione l’immediata 

eseguibilità, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 267/2000, della 

Deliberazione n. 45 testé approvata. Dichiaro aperta la votazione.   

 

 Procedutosi a votazione elettronica il Presidente dichiara che l’immediata eseguibilità per la  

Deliberazione n. 45 è approvata con 14 voti favorevoli (Ascani Federico, Boccia Pasquale, 

Cacciotti Mario, Celli Svetlana, De Vito Marcello, Ferrara Paolo, Gabbarini Flavio, Grasselli Micol, 

Guerrini Gemma, Libanori Giovanni, Lorenzon Daniele, Passacantilli Carlo, Proietti Antonio, Sanna 

Pierluigi). 

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Ora quindi passiamo alla proposta di 

deliberazione  ex numero 18 che è la proposta di deliberazione P58/18, con oggetto “Intervento di 

somma urgenza Cerveteri – S.P. Settevene Palo II lavori di somma urgenza, ex articolo 163 del 

decreto legislativo 50/2016 al chilometro 12+800, per sistemazione frana, prelevamento dal 

fondo di riserva, riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 191 

comma 3 e articolo 194 comma 1, lett. e) del d.lgs. 267/2000”. Invito il Consigliere delegato ad 

illustrare la proposta di delibera.   

 

 Il Consigliere DE VITO MARCELLO. Grazie, Presidente. Questo debito fuori bilancio, ai 

sensi della lettera e), dell’articolo 194, al pari di tutti gli altri debiti fuori bilancio presenti in ordine 

dei lavori, per lo più lettera a), quindi crediti derivanti da sentenze o comunque titoli esecutivi sono 

già stati illustrati in precedenti Consigli, in cui purtroppo non si è raggiunto il numero legale. Quindi 

fermo questo e auspicando che invece il numero legale sia raggiunto in questa occasione, anche per 

motivi di orario e anche su richiesta degli stessi colleghi non ripeto la relazione, per cui tutti i crediti 

fuori bilancio possono essere votati.    

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Grazie, Consigliere. Dichiaro aperta la 

discussione. È iscritto a parlare il consigliere Ascani.   

 

 Il Consigliere ASCANI FEDERICO. Se c’è un altro intervento, posticipo il mio intervento.  

  

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Non risultano altre prenotazioni.  

 

 Il Consigliere ASCANI FEDERICO. Allora un secondo soltanto che recupero il documento.  

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Sì, prego.  

 

 Il Consigliere ASCANI FEDERICO. Tra i debiti fuori bilancio, l’argomento è 

particolarmente importante e delicato, quindi volevamo sottolineare anche l’impegno da parte di tutti, 

per risolvere questa situazione. È un prelevamento comunque importante, è uno dei debiti importanti, 

per un intervento di somma urgenza, per quello che è accaduto in quelle giornate di forti piogge sulla 

Strada Settevene Palo e vogliamo fare anche questo intervento, per sottolineare la nostra volontà, la 

nostra presenza, la nostra disponibilità anche su un atto che è un atto che dovrebbe venire da se, sia 
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perché si tratta di un debito fuori bilancio dovuto a un intervento per ripristinare la viabilità su quella 

strada tanto dissestata. Ricordiamo che dei massi sono caduti su una strada che già prevedeva delle 

criticità, essendo un tratto a senso unico alternato, perché lì c’era già un crollo che non permette la 

regolare viabilità, con tutto quello che ne consegue, iniziando dal trasporto pubblico che non può più 

passare lì e deve trovare percorso alternativi, con disagi incredibili, mezzi pesanti, autoveicoli. È una, 

se non l’unica è una delle poche strade accessibili che collega l’entroterra, il Lago di Bracciano e i 

suoi Comuni con il mare e quindi l’abbiamo detto e ridetto più volte. Oggi arriviamo a votare un 

debito fuori bilancio, per l’intervento che è andato a riaprire anche quel piccolo ultimo passaggio 

rimasto del senso unico alternato, perché dei massi ostacolavano il passaggio. Quindi certamente il 

voto del gruppo che rappresento è favorevole, la somma è importante, ma questa, lo sottolineiamo, 

deve essere un qualcosa di normale e dobbiamo assolutamente intervenire anche in somma urgenza, 

com’è stato fatto, seppure abbiamo inserito nel piano triennale già questi fondi, come abbiamo fatto 

tanti anni fa quando l’allora delegata Celli intervenne in somma urgenza per il crollo della voragine, 

con coraggio e capacità amministrativa, perché quando abbiamo davanti a noi delle situazioni di 

urgenza, sotto gli occhi di tutti, bisogna intervenire anche in somma urgenza, senza problemi. Quindi 

oggi assolutamente il gruppo La Città della Metropoli, vota a favore di questo debito fuori bilancio. 

Grazie.   

  

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Non ci sono altre prenotazioni per 

interventi, quindi procediamo con la votazione della proposta di Deliberazione P58/18; intervento 

di somma urgenza, Cerveteri – Strada Provinciale Settevene Palo II, lavori di somma urgenza, 

ex articolo 163 del decreto legislativo 50/2016 al chilometro 12+800, per sistemazione frana. 
Dichiaro aperta la votazione.  

 

OGGETTO: Intervento di somma urgenza "Cerveteri - S.P. Settevene Palo II lavori di somma 

urgenza - ex art. 163 d.lgs. 50/2016 al km 12+800 per sistemazione frana" - CUP: 

F97H18001800003 CIG: 762795646C - Prelevamento dal fondo di riserva - 

Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 191 comma 3 e 

art. 194 comma 1 lett. e) del d.lgs. 267/2000. 

 

IL CONSIGLIO METROPOLITANO 

 

Premesso che con Decreto n. 107 del 28.09.2018 la Sindaca Metropolitana ha approvato la 

proposta di deliberazione di competenza del Consiglio Metropolitano: “Intervento di somma urgenza 

"Cerveteri - S.P. Settevene Palo II lavori di somma urgenza - ex art. 163 d.lgs. 50/2016 al km 12+800 

per sistemazione frana" - CUP: F97H18001800003 CIG: 762795646C - Prelevamento dal fondo di 

riserva - Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 191 comma 3 e art. 

194 comma 1 lett. e) del d.lgs. 267/2000”; 

 

Ritenuto opportuno: 

 

provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio relativo ai lavori di 

somma urgenza "Cerveteri - S.P. 4a Settevene Palo II lavori di somma urgenza - ex art. 163 d.lgs. 

50/2016 al km 12+800 per sistemazione frana - CUP: F97H18001800003 CIG: 762795646C”; 
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Premesso: 

 

che con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 28 del 10.07.2018, dichiarata 

immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2018-2020, il 

Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018-2020, redatto secondo le disposizioni 

normative contenute nel d.lgs. 118/2011 e, quale parte integrante del Documento Unico di 

Programmazione (D.U.P.) il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2018-2020 ed il relativo 

Elenco Annuale 2018; 

 

che con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 29 del 02/08/2018 è stata approvata la 

Prima Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2018-2020 e Documento Unico di 

Programmazione (D.U.P.) 2018-2020. Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018-2020 ed 

Elenco Annuale dei Lavori 2018; 

 

che con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 30 del 02.08.2018 è stato approvato il 

PEG 2018 del Servizio n. 1 del Dipartimento VII; 

 

Visto: 

 

che la mattina del giorno 07.09.2018 si è verificato, nel Comune di Cerveteri, sulla SP. 4/a 

Settevene Palo II° al km 12+800 circa un movimento franoso del versante a monte della sede 

stradale, di proprietà del Demanio Pubblico dello Stato, Ramo Artistico, Storico, Archeologico, con 

conseguente disgaggio e rotolamento di grossi sassi, sversamento di terra, fango, ed alberature che 

hanno invaso completamente la carreggiata stradale; 

 

che in data 11.09.2018, l’Arch. Massimo Mondello ed il Geom. Gianpiero Bianco tecnici del 

Servizio 2 Viabilità Nord del Dipartimento VII, incaricati dal Direttore Ing. Claudio Di Biagio sono 

convenuti sul luogo dei fatti al fine di accertare lo stato dei luoghi, la persistenza delle condizioni di 

pericolosità per la pubblica sicurezza e di conseguenza prevedere la tipologia d’intervento atto a 

rimuovere lo stato di pericolo e permettere la riapertura al traffico veicolare e pedonale del tratto di 

strada interessato; 

 

Vista l'Ordinanza n. 31 del 07.09.2018 di questa Amministrazione “S.P. 4/a Settevene Palo II° 

- Chiusura temporanea al traffico veicolare e pedonale in entrambi i sensi di marcia dal km 11+900 al 

km 14+100 circa (incrocio Sp. Settevene Palo II – strada comunale via San Paolo); divieto di transito 

temporaneo, con esclusione del traffico locale, dal km 8+000 (incrocio Sp. Settevene Palo II – Sp. 

Statua via Doganale) al km 11+900”; 

 

Dato atto che l'art. 163 comma 6 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. consente, al verificarsi di 

eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1 della legge 225/1992 e ss.mm.ii. quale quello sopra 

descritto, di affidare con procedure di somma urgenza appalti pubblici di lavori, servizi e forniture; 

 

Visto il verbale di somma urgenza, redatto in data 11.09.2018 ai sensi dell'art. 163 del d.lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii., che si allega al presente atto, con il quale si dichiarava la necessità e l'urgenza di 

intervenire al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza e di viabilità nelle zone interessate 

dall'evento affidando i lavori direttamente alla ditta FE.MA. Costruzioni di Ferri Marco con sede in 
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Via Cavour 3 02040 Cottanello (RI), la quale si dichiarava immediatamente disponibile 

all'esecuzione dell'intervento il cui importo complessivo ammonta ad € 330.000,00; 

 

che il RUP è l'Ing. Giovanni Saura nominato con determinazione dirigenziale del Servizio n. 2 

del Dipartimento VII n. 3843 del 20.09.2018; 

 

Atteso che il responsabile dell’istruttoria è il Dott. Alessandro Peparoni e del procedimento è 

la Dott.ssa Maria Rosaria di Russo; 

 

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi 

dell'art. 239, comma 1, lett. b), numero 6, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii, espresso in 

data 06.10.2018; 

 

 Atteso che la 9^ Commissione Consiliare Permanente “Bilancio, Enti Locali” ha espresso 

parere favorevole sulla proposta di deliberazione in data 23.10.2018; 

 

 Preso atto: 

 

 che il Dirigente del Servizio 1 “Gestione amministrativa appalti viabilità – Concessioni - 

Espropri”, del Dipartimento VII “Viabilità e infrastrutture viarie” Dott. Paolo Berno sostituito dal Dr. 

Luigi Maria Leli ha espresso parere favorevole ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del d.lgs. 18 

agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;  

 

 che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi 

dell’articolo 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

 

 che il Direttore del Dipartimento VII “Viabilità e infrastrutture viarie” ha apposto il visto di 

coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 16, comma 3, lett. d, del 

Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi); 

 

che il Vice Segretario Generale Vicario, ai sensi dell’art. 97 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

e ss.mm.ii. e dell’art. 44, comma 2, dello Statuto, non rileva vizi di legittimità e, per quanto di sua 

competenza, esprime parere favorevole; 

 

DELIBERA 

 

1. di provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio rientrante nella 

fattispecie di cui alla lettera e) del comma 1, dell’art. 194 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e 

ss.mm.ii., relativo alle spese derivanti dai lavori di somma urgenza di seguito indicati:  

 

 "Lavori di somma urgenza "Cerveteri - S.P. 4a Settevene Palo II lavori di somma urgenza - ex 

art. 163 D.Lgs. 50/2016 al km 12+800 per sistemazione frana - CUP: F97H18001800003 

CIG: 762795646C"; 

 

2. di prendere atto che la spesa costituente debito fuori Bilancio di € 330.000,00, trova copertura 

finanziaria sul Capitolo 103300 (SOMUR) art. 4 CDR 1710 esercizio 2018 appositamente 

integrato mediante prelevamento dal fondo di riserva; 

VERBALE  N.  16  DEL  29 NOVEMBRE 2018

91 di 171



     
 

 

 

 

 

 

3. di dare atto che il Servizio 1 “Gestione amministrativa appalti viabilità – Concessioni – Espropri” 

del Dipartimento VII “Viabilità e infrastrutture viarie” provvederà ad inviare il presente atto alla 

competente Procura Regionale della Corte dei Conti e agli organi di Controllo, ai sensi dell’art. 

23, comma 5, legge 289/2002 del 27.12.2002. 
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Verbale lavori di somma urgenza  
(art. 163 d.lgs 18 aprile 2016 n. 50) 
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Deliberazione  n.  46  del  29.11.2018 
Riproduzione dell’originale firmato digitalmente 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.M. N.  46  DEL  29.11.2018 
CHE SI COMPONE DI N.  3  PAGG. INCLUSA LA PRESENTE 

Prelevamento Fondo di Riserva – Intervento urgente “Cerveteri – Settevene Palo II” 
Ex art. 163 d.lgs 50/2016 per sistemazione frana 
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CITTA' METROPOLITANA DI 
ROMA 

Esercizio 2018 – Competenza 2018 
SPESA 

 

Maggiori e minori Spese rispetto agli stanziamenti del bilancio 
Variazione di CONSIGLIO 

PRELEVAMENTO FONDO DI RISERVA - INTERVENTO URGENTE "CERVETERI - SETTEVENE PALO II " EX ART. 163 DLGS PER 
SISTEMAZIONE FRANA 

Variazione n° 59 
 

Mis.Prg Ti Capitolo Descrizione capitolo Somma prevista Maggiori Spese Minori Spese Stanziam. Risult. 
        

  103300/4/0 SOMUR - Interventi di Somma Urgenza - SOMUR - Interventi di Somma Urgenza - 
Viabilità e infrastrutture stradali Mis./Prg. 10/05 

CP 
CS 

1.749.279,94 
2.031.526,93 

330.000,00 
330.000,00 

0,00 
0,00 

2.079.279,94 
2.361.526,93 

        

  TOTALE 
CAPITOLI 

  CP 
CS 

1.749.279,94 
2.031.526,93 

330.000,00 
330.000,00 

0,00 
0,00 

2.079.279,94 
2.361.526,93 

        

        

010.005 01 TOTALE Mis.: 010 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA Prog.: 005 VIABILITA E 
INFRASTRUTTURE STRADALI Titolo: 1 SPESE CORRENTI 

CP 
CS 

21.585.150,61 
24.496.085,92 

330.000,00 
330.000,00 

0,00 
0,00 

21.915.150,61 
24.826.085,92 

        

        

  110003/1/0 FONRIS - Fondo di riserva ordinario - FONRIS - Fondo di riserva ordinario - Fondo 
di riserva Mis./Prg. 20/01 

CP 
CS 

832.000,00 
832.000,00 

0,00 
0,00 

330.000,00 
330.000,00 

502.000,00 
502.000,00 

        

  TOTALE 
CAPITOLI 

  CP 
CS 

832.000,00 
832.000,00 

0,00 
0,00 

330.000,00 
330.000,00 

502.000,00 
502.000,00 

        

        

020.001 01 TOTALE Mis.: 020 FONDI E ACCANTONAMENTI Prog.: 001 FONDO DI RISERVA Titolo: 1 
SPESE CORRENTI 

CP 
CS 

832.000,00 
832.000,00 

0,00 
0,00 

330.000,00 
330.000,00 

502.000,00 
502.000,00 

        

        

    TOTALE GENERALE CAPITOLI CP 
CS 

2.581.279,94 
2.863.526,93 

330.000,00 
330.000,00 

330.000,00 
330.000,00 

2.581.279,94 
2.863.526,93 

        

  T O T A L E   G E N E R A L E CP 
CS 

 330.000,00 
330.000,00 

330.000,00 
330.000,00 
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CITTA' METROPOLITANA DI 
ROMA 

Esercizio 2018– Competenza 2018 
SPESA 

 

Maggiori e minori Spese rispetto agli stanziamenti del bilancio 
Variazione di CONSIGLIO 

PRELEVAMENTO FONDO DI RISERVA - INTERVENTO URGENTE "CERVETERI - SETTEVENE PALO II " EX ART. 163 DLGS PER 
SISTEMAZIONE FRANA 

Variazione n° 59 
 

Mis.Prg Ti Descrizione Mis.Prg Ti Somma prevista Maggiori Spese Minori Spese Stanziam. risult. 
       

010.005 01 Mis.: 010 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA Prog.: 005 VIABILITA E INFRASTRUTTURE 
STRADALI Titolo: 1 SPESE CORRENTI 

CP 
CS 

21.585.150,61 
24.496.085,92 

330.000,00 
330.000,00 

0,00 
0,00 

21.915.150,61 
24.826.085,92 

       

020.001 01 Mis.: 020 FONDI E ACCANTONAMENTI Prog.: 001 FONDO DI RISERVA Titolo: 1 SPESE 
CORRENTI 

CP 
CS 

832.000,00 
832.000,00 

0,00 
0,00 

330.000,00 
330.000,00 

502.000,00 
502.000,00 

       
       

       

 T O T A L E   G E N E R A L E CP 
CS 

 
 

330.000,00 
330.000,00 

330.000,00 
330.000,00 
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 Procedutosi a votazione elettronica il Presidente dichiara che la Deliberazione n. 46 è 

approvata con 14 voti favorevoli (Ascani Federico, Boccia Pasquale, Cacciotti Mario, Celli 

Svetlana, De Vito Marcello, Ferrara Paolo, Gabbarini Flavio, Grasselli Micol, Guerrini Gemma, 

Libanori Giovanni, Lorenzon Daniele, Passacantilli Carlo, Proietti Antonio, Sanna Pierluigi). 

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Pongo ora in votazione l’immediata 

eseguibilità, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 267/2000, della 

Deliberazione n. 46 testé approvata. Apro la votazione. Prego, Consiglieri.   

 

 Procedutosi a votazione elettronica il Presidente dichiara che l’immediata eseguibilità per la 

Deliberazione n. 46 è approvata con 14 voti favorevoli (Ascani Federico, Boccia Pasquale, 

Cacciotti Mario, Celli Svetlana, De Vito Marcello, Ferrara Paolo, Gabbarini Flavio, Grasselli Micol, 

Guerrini Gemma, Libanori Giovanni, Lorenzon Daniele, Passacantilli Carlo, Proietti Antonio, Sanna 

Pierluigi). 

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Procediamo con la proposta di 

Deliberazione P70/18, erano questi gli accordi; “Designazione di un rappresentante della Città 

metropolitana di Roma Capitale, in seno al consiglio di amministrazione del Convitto Nazionale 

Vittorio Emanuele II di Roma”. Per tale designazione si è provveduto a pubblicare un apposito 

avviso, secondo quanto disposto dalla delibera del Consiglio Provinciale numero 45 del 2004, 

indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti presso enti, aziende e istituzioni. In esito 

al suddetto avviso pubblico sono pervenute numero due proposte di candidatura, Adelina Di Pietro e 

Tommaso Gabriele Bruno. La II Commissione consiliare permanente competente per materia ha 

esaminato le due candidature pervenute e non ha espresso il relativo parere, rimettendo la scelta 

all’aula. Mi corre l’obbligo di ricordare che la votazione avverrà a scrutinio segreto, con voto limitato 

ad un solo nome. Risulterà designato chi otterrà il maggior numero di voti e nel caso in cui i 

candidati ottengano lo stesso numero di preferenze, prevale il criterio dell’anzianità anagrafica, così 

come previsto dall’articolo 8 della delibera consiliare numero 45 del 2004. Quando verrete chiamati 

dal Segretario Generale, vi verrà consegnata una scheda dagli scrutatori che dovrete inserire nell’urna 

di fronte a voi, una volta fatta la scelta. Quindi se vogliamo procedere, Adelina Di Pietro e Tommaso 

Gabriele Bruno, in caso di parità di preferenze prevarrà il criterio dell’anzianità anagrafica. Si 

avvicinano all’urna gli scrutatori, Passacantilli, De Vito e Lorenzon, cortesemente si avvicinino 

all’urna. Prego, Segretario Generale.   

 

 Il Segretario Generale Avv. BUARNÈ SERAFINA. Grazie, Presidente. Gli scrutatori si 

devono posizionare in maniera tale che il Consigliere possa votare riservatamente. Ascani. Ascani ha 

votato. Boccia. Si prepari Cacciotti. Boccia ha votato. Cacciotti. Si prepari Celli. Cacciotti ha votato. 

Celli. Si prepari De Vito. Celli ha votato. Si prepari Ferrara. De Vito ha votato. Si prepari Gabbarini. 

Gabarrini è uscito. Si prepari Grasselli. Ferrara ha votato. Dopo Grasselli, Guerrini. Grasselli ha 

votato. Guerrini. Si prepari Libanori. Si prepari Lorenzon. Libanori ha votato. Si prepari 

Passacantilli. Lorenzon ha votato. Si prepari Proietti. Passacantilli ha votato. Dopo Proietti, Sanna. 

Proietti ha votato. Allora, si verificano le schede restanti, risulta che hanno votato 13 Consiglieri a 

seguito dell’appello. Vengono consegnate le schede non votate. Devono avvicinare l’urna, aprirla e 

contare prima le schede che devono coincidere con i Consiglieri che hanno votato e poi si aprono, 

prima si contano tutte le schede e poi si aprono. 13 schede risultano nell’urna. Allora, vengono 

consegnate alla Presidenza che procederà alla lettura.  
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  OGGETTO: Designazione di un rappresentante della Città metropolitana di Roma Capitale 

in seno al Consiglio di Amministrazione del Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” di Roma. 

 

IL CONSIGLIO METROPOLITANO 

 

Visti: 

 

la Legge n. 56/2014; 

 

la Legge n. 6972/1890; 

 

il Decreto Legislativo n. 267/2000; 

 

lo Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con Deliberazione del 

Consiglio metropolitano n. 1 del 22/12/2004; 

 

il Regolamento sul funzionamento e l’organizzazione del Consiglio metropolitano di Roma 

Capitale, approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 2 del 02/03/2015; 

 

la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 45 del 27/05/2004 e ss. mm. ii. recante il 

Disciplinare riguardante gli “Indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti della 

Provincia e del Consiglio provinciale presso Enti, Aziende e Istituzioni, da parte del Presidente o del 

Consiglio Provinciale”; 

 

Premesso che: 

 

il mandato conferito ai rappresentanti in seno al Consiglio di Amministrazione del Convitto 

Nazionale “Vittorio Emanuele II” di Roma è scaduto in data 20/05/2018; 

 

l’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, con nota prot. CMRC-2018-0086382 del 

22/05/2018, ha chiesto alla Città metropolitana di Roma Capitale di comunicare il nominativo 

relativo alla candidatura del rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione del Convitto 

Nazionale “Vittorio Emanuele II” di Roma; 

il Servizio 2 “Supporto al Sindaco metropolitano – Servizi dell’Ufficio di Gabinetto - 

Comunicazione Istituzionale – U.r.p. – Progetti Speciali” dell’U.C. “Segretariato Generale” ha 

avviato la procedura di designazione, secondo quanto stabilito dalla citata deliberazione C.P. n. 45 

del 27/05/2004 e ss. mm. ii., tramite la pubblicazione di apposito Avviso; 

 

tale Avviso è stato pubblicato e reso consultabile nella forma integrale sul sito internet della 

Città metropolitana di Roma Capitale nella sezione “Albo pretorio web” – “bandi ed avvisi”, per n.15 

giorni a decorrere dal 07/06/2018, fissando la scadenza per la presentazione delle candidature per il 

giorno 21/06/2018, alle ore 12:00; 

 

il Servizio 2 dell’U.C. “Segretariato Generale” ha trasmesso al Servizio 1 dell’U.C. 

“Segretariato Generale”, con nota prot. n. CMRC-2018-0106928 del 25/06/2018, n. 2 proposte di 

candidatura pervenute; 
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Visto il verbale del 31/07/2018 della Commissione, presieduta dal Dirigente del Servizio 1 

dell’U.C. “Segretariato Generale”, istituita al fine di esaminare le candidature pervenute e, in 

particolare, di verificare la conformità della documentazione trasmessa dai candidati rispetto a quanto 

richiesto dal suddetto Avviso pubblico; 

 

Considerato che: 

 

la Commissione, all’uopo istituita, all’esito delle verifiche effettuate, ha dichiarato ammessi i 

n.2 partecipanti di seguito riportati, come da verbale del 31/07/2018, versato in atti: 

 

 

Adelina Di Pietro 

Tommaso Gabriele Bruno 

 

 

il Dirigente del Servizio 1 dell’U.C. “Segretariato Generale” ha trasmesso, con nota di 

trasmissione prot. n. CMRC-2018-0125771 del 01/08/2018, al Presidente della 2^ Commissione 

Consiliare Permanente, competente nella materia di Affari Generali, l’esito delle verifiche della 

documentazione pervenuta relativa alle candidature presentate; 

 

la 2^ Commissione Consiliare Permanente, nella seduta del 06/11/2018 (convocata con prot. n. 

CMRC-2018-0174259 del 02/11/2018), ha esaminato le 2 candidature pervenute e ha stabilito di 

rimettere al Consiglio metropolitano, ex art.8 della Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 45 del 

27/05/2004, la designazione di un rappresentante della Città metropolitana di Roma Capitale in seno 

al Consiglio di Amministrazione del Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” di Roma; 

 

(Al momento della votazione risultano presenti e votanti, oltre il Vice Presidente Vicario del 

Consiglio metropolitano Gemma Guerrini, i Consiglieri: Ascani, Boccia, Cacciotti, Celli, De Vito, 

Ferrara, Gabbarini, Grasselli, Libanori, Lorenzon, Passacantilli, Proietti, Sanna). 

 

Procedutosi alla votazione a scrutinio segreto, il Vice Presidente Vicario del Consiglio con 

l’assistenza degli scrutatori (Passacantilli – De Vito - Lorenzon), proclama il seguente risultato: 

 

ADELINA   DI PIETRO N.   0 voti 

TOMMASO GABRIELE BRUNO N. 12 voti 

 

SCHEDE BIANCHE    N.   1 

 

 

Preso atto che: 

 

il Responsabile del procedimento, ai sensi degli art. 4 e 5 della Legge 241/1990 è la Dott.ssa 

Beatrice Nardi, Funzionario del Servizio 1 dell’U.C. “Segretariato Generale”; 

 

il Dirigente del Servizio 1 “Supporto al Consiglio e alla Conferenza metropolitana, alle 

Commissioni Consiliari, al Coordinamento dei Consiglieri delegati – Atti deliberativi – Albo Pretorio 
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– Cerimoniale” del “Segretariato Generale” Dott. Andrea Anemone ha espresso parere favorevole di 

regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii; 

 

il Ragioniere Generale ha accertato che la presente deliberazione è priva di rilevanza contabile, 

non comportando impegno di spesa o diminuzione di entrata (art. 49 comma 1, del d.lgs. 18 agosto 

2000, n. 267 e ss.mm.ii); 

 

il Segretario Generale in qualità di Direttore del “Segretariato Generale” ha apposto il visto di 

coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 16, comma 3, lett. d, del 

Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi); 

 

 il Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., 

nonché dell’art. 44, comma 2, dello Statuto, esprime la conformità dell’atto alle Leggi, allo Statuto ed 

ai Regolamenti;  

 

DELIBERA 

 

di designare quale rappresentante del Consiglio di Amministrazione dell’I.P.A.B. “Convitto 

Nazionale “Vittorio Emanuele II” di Roma, il Sig. Tommaso Gabriele Bruno, nato a Pontecorvo (FR) 

il 20.07.1958.  

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Bene. Abbiamo chiuso le operazioni di 

voto, è stato quindi indicato il rappresentante presso enti, aziende e istituzioni, il signor Tommaso 

Gabriele Bruno. Quindi non essendoci state contestazioni, dichiaro chiusa la procedura. La 

Deliberazione n. 47 è approvata. 

 

Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Pongo in votazione l’immediata 

eseguibilità, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 267/2000, per la 

Deliberazione 47: “Designazione di un rappresentante della Città Metropolitana di Roma 

Capitale, in seno al consiglio di amministrazione del Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II 

di Roma”. e dichiaro aperta la votazione per l’immediata eseguibilità. Prego, Consiglieri, la 

votazione è aperta.  

 

 Procedutosi a votazione elettronica il Presidente dichiara che l’immediata eseguibilità per la 

Deliberazione n. 47 non è approvata con 12 voti favorevoli (Ascani Federico, Boccia Pasquale, 

Cacciotti Mario, De Vito Marcello, Ferrara Paolo, Grasselli Micol, Guerrini Gemma, Libanori 

Giovanni, Lorenzon Daniele, Passacantilli Carlo, Proietti Antonio, Sanna Pierluigi). 

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Non c’è il numero sufficiente per 

l’immediata eseguibilità. Il Consiglio non approva l’immediata eseguibilità. È eseguibile tra dieci 

giorni.  

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Consiglieri, vogliamo procedere con 

l’esame della proposta di deliberazione P59/18: “Ricognizione fabbisogno edilizia scolastica, 

indirizzi istituzionale ed operativi”. Invito il Consigliere delegato competente ad illustrare la 

proposta di delibera. C’è qualcuno al posto della consigliera Zotta? No. Quindi c’è il consigliere 

Libanori che ha chiesto di intervenire per la discussione, immagino. No. Non ci sono altri interventi 
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richiesti, quindi procediamo con la votazione della proposta di delibera numero 59; ricognizione 

fabbisogno dell’edilizia scolastica, indirizzi istituzionali ed operativi, prego, Consiglieri, la votazione 

è aperta.  

OGGETTO: Ricognizione fabbisogno edilizia scolastica - Indirizzi istituzionali ed operativi. 

IL CONSIGLIO METROPOLITANO 

 

Premesso che con Decreto n. 108 del 02.10.2018 la Sindaca Metropolitana ha approvato la 

proposta di deliberazione di competenza del Consiglio Metropolitano: “Ricognizione fabbisogno 

edilizia scolastica - Indirizzi istituzionali ed operativi”; 

 

Visti: 

 

la legge 11 gennaio 1996, n. 23 “Norme per l’edilizia scolastica”; 

 

il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

 

il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma 

degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

 

la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle 

unioni e fusioni di comuni” e ss.mm. e ii. apportate con la legge 23 giugno 2014, n. 89 (Conversione 

in legge, con modificazioni, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, recante “Misure urgenti per la 

competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della 

struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il 

potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l’adozione di un testo unico in materia 

di contabilità di Stato e di tesoreria”), e con la legge 11 agosto 2014, n. 114 (Conversione in legge, 

con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 “Misure urgenti per la semplificazione e 

la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”); 

 

il d.lgs. 14 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture” e ss.mm.ii; 

 

 Dato atto: 

 

che con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 45 del 03.10.2017 è stato approvato il 

Bilancio di previsione finanziario per l’esercizio 2017 e il Documento Unico di Programmazione 

(D.U.P.) 2017; 

 

che con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 46 del 27.11.2017 è stato approvato il 

PEG 2017; 

 

che con Decreto del Ministro dell’Interno del 29 novembre 2017 è stato differito al 28 

febbraio 2018 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali; 
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che con Decreto del Ministro dell’Interno del 09 febbraio 2018 è stato ulteriormente differito 

al 31 marzo 2018 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

che, a seguito della mancata approvazione del Bilancio di Previsione 2018-2020 entro il 

termine fissato dal Ministro dell’Interno (31 marzo 2018), ha avuto applicazione l’art. 163, comma 2, 

del Testo Unico degli Enti Locali che disciplina la gestione provvisoria; 

 

che, con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 21 del 31 luglio 2017 recante 

“Salvaguardia equilibri di bilancio – Gestione esercizio provvisorio 2017 – Art. 193 Testo Unico Enti 

Locali” si è dato atto del permanere degli equilibri generali di bilancio per l’annualità 2017; 

 

che con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 14 del 14 maggio 2018 è stato approvato 

il Rendiconto della gestione 2017; 

 

che, ai sensi del punto 9.1 del “Principio contabile applicato concernente la contabilità 

finanziaria”, Allegato n. 4/2 al d.lgs. 118/2011, “In ossequio al principio contabile generale n. 9 della 

prudenza, tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della 

predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e 

passivi…”; 

 

che, con Decreto della Sindaca metropolitana, n. 23 del 29 marzo 2018, recante 

“Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2017 (art. 228 

del d.lgs. n. 267/2000 e art. 3 del d.lgs. n. 118/2011). Variazione di bilancio, esercizio 2018, per 

reimputazione impegni con esigibilità posticipata” è stata decretata la reimputazione sull’annualità 

2018 degli impegni provenienti dall’annualità 2017 e non esigibili al 31/12/2017, per un importo pari 

ad Euro 70.164.950,09; 

 

che è stata accertata, altresì, in relazione alle risultanze del conto di cassa e della consistenza 

dei residui attivi e passivi - art. 186 del T.U.E.L. - l’esistenza di un Avanzo di Amministrazione di 

Euro 160.780.973,36, come evidenziato dal Conto del Bilancio redatto ai sensi del d.lgs. 118/2011 e 

ss.mm.ii.; 

 

che il prospetto relativo al Fondo Pluriennale Vincolato risultante alla fine dell’esercizio 

2017, è pari ad Euro 70.164.950,09, come espressamente disciplinato dal punto 5.4 del “Principio 

contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”, Allegato n. 4/2 al d.lgs. 118/2011; 

 

Premesso: 

 

che la legge 7 aprile 2014, n. 56 e ss.mm.ii. (“riforma Delrio”) ha avviato un processo di 

riordino complessivo delle funzioni fondamentali di competenza delle Città Metropolitane che, ad 

oggi, non è ancora concluso ed anzi riporta notevoli ritardi nell’attuazione, con ciò esponendo le 

stesse Città Metropolitane ad oggettive difficoltà organizzative e finanziarie nello svolgimento dei 

compiti previsti;  

 

che la Città Metropolitana di Roma Capitale ha dovuto affrontare negli ultimi anni una 

pesante crisi finanziaria che ha prodotto una notevole contrazione delle proprie risorse disponibili, a 

causa sia della riduzione delle entrate tributarie, sia dell’effetto delle manovre di finanza pubblica 

succedutesi nel corso degli anni; 
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che la situazione finanziaria dell’Ente evidenzia una situazione di squilibrio strutturale di 

Bilancio che deriva in particolare dalle manovre di finanza pubblica poste a carico della Città 

metropolitana di Roma Capitale come di seguito evidenziate, dalla riduzione delle entrate proprie 

conseguente alla crisi economica congiunturale che ha colpito in particolare il settore dell’auto, dalla 

concorrenza fiscale di settore operata a danno della Città metropolitana di Roma da parte delle 

Autonomie Speciali, nonché, dagli effetti derivanti dalla mancata attuazione della redistribuzione 

delle funzioni conseguente all’entrata in vigore della legge 56/2014; 
 

che la suddetta situazione di squilibrio economico-finanziario è conseguente alle manovre di 

finanza pubblica che hanno interessato la Provincia di Roma poi Città Metropolitana di Roma 

Capitale dal 2013, iniziando con la Legge di Stabilità 2013 (legge 24 dicembre 2012, n. 228) con 

l’art. 1, comma 121, che ha inasprito per le Province il sacrificio finanziario relativamente agli 

esercizi 2013 e 2014 rimodulando la definizione dei tagli da parte delle Province per gli anni 2013 e 

2014, già operati dal decreto Spending Review 95/12, art. 16 comma 7, pari rispettivamente a 1.200 

milioni di euro per l’esercizio 2013 ed a 1.250 milioni di euro per l’esercizio 2014, come fissati dal 

Decreto Legge n. 35 del 6 aprile 2013, concretizzatisi per questo Ente in € 78.268.334,00; 
 

che in particolare, in attuazione delle disposizioni contenute nel Decreto Legge 98/2011 e 

ss.mm. e ii., il vincolo connesso al rispetto del Patto di Stabilità della Provincia di Roma è passato da 

un saldo obiettivo di € 78,5 milioni nel 2012 ad un saldo obiettivo di 93,4 milioni per il 2013; 

 

che il D.L. 01 luglio 2009, n. 78, “Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della 

partecipazione italiana a missioni internazionali”, contiene disposizioni che hanno avuto una diretta 

ripercussione sulle attività degli enti locali, in particolare l’art. 9 prevede che, ai fini della lotta contro 

i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, tutte le Pubbliche Amministrazioni adottino le 

opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per 

somministrazioni, forniture ed appalti e che, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di 

debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha 

l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile 

con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica la cui violazione comporta 

responsabilità disciplinare ed amministrativa; 
 

che il disposto normativo ha trovato immediati limiti rispetto al sistema di gestione del patto 

di stabilità che prevedeva vincoli soprattutto per il pagamento delle spese in conto capitale per le 

quali, a differenza delle spese correnti, nonostante le risorse di cassa disponibili, il rispetto dei tempi  

di pagamento era subordinato al raggiungimento degli obiettivi fissati dalle norme sul patto di 

stabilità; 

 

che, per quanto appena esposto, la necessità di rispettare entrambi i vincoli (tempestività dei 

pagamenti e patto di stabilità) ha generato delle conseguenze sulle scelte programmatiche e sulla 

gestione delle attività amministrative, al fine di garantire il corretto espletamento delle attività da 

parte dei “Funzionari” e il raggiungimento degli obiettivi programmati; 
 

che il sistema della competenza mista previsto dal Patto di Stabilità, ha comportato un legame 

diretto tra i pagamenti in conto capitale e gli incassi delle entrate a destinazione vincolata e che, con 

riferimento a tale ultimo aspetto, si è evidenziata un’annosa criticità derivante dalla lentezza delle 

erogazioni di cassa operate dalla Regione Lazio a fronte delle significative assegnazioni di risorse per 

interventi in conto capitale effettuate dalla stessa a favore di questa Amministrazione; 
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che la legge di stabilità 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147) al comma 429 ha previsto per 

gli anni 2016 e 2017, un contributo alla finanza pubblica da parte degli enti locali ammontante a 69 

milioni di euro annui per le province e, al comma 532 un inasprimento delle aliquote da applicare con 

riferimento alla manovra da attuare per il rispetto del patto di stabilità interno degli enti locali; 

 

che, oltre alla contrazione di risorse derivante dagli elementi sopra indicati, la 

programmazione del Bilancio 2014 della Provincia di Roma è stata fortemente influenzata dalle 

norme che disciplinano i nuovi obiettivi connessi al rispetto del Patto di Stabilità; 

 

che, in attuazione delle disposizioni contenute nel D.L. 98/2011 e ss.mm. e ii. il vincolo 

connesso al rispetto del Patto di Stabilità della Provincia di Roma è passato da un saldo obiettivo di € 

93,4 milioni nel 2013 a 94,1 milioni per il 2014. Anche per il 2014 la programmazione dei pagamenti 

in conto capitale è stata subordinata alla preventiva verifica delle entrate in conto capitale realizzate 

nel corso dell’esercizio e dai maggiori spazi di patto acquisibili attraverso il Patto di Stabilità 

Regionale (verticale incentivato, verticale o orizzontale); 

 

che la legge di stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190) al comma 418, ha previsto per 

gli anni 2015, 2016 e 2017, il concorso delle Province e delle Città Metropolitane al contenimento 

della spesa pubblica con una riduzione della spesa corrente di 1.000 milioni di euro per l’anno 2015, 

di 2.000 milioni di euro per l’anno 2016 e di 3.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017; 

 

che, in funzione delle conclamate difficoltà oggettive nella predisposizione dei bilanci da 

parte di tutto il comparto delle Province e delle Città Metropolitane, è stato necessario un apposito 

intervento normativo (art. 1-ter, punti 1 e 2, D.L. 19 giugno 2015, n. 78) in grado di consentire a tali 

Enti di predisporre i propri bilanci in conformità alle norme di finanza pubblica consentendo 

l’approvazione del bilancio di previsione per la sola annualità 2015; 

 

che, oltre alle difficoltà oggettive di carattere finanziario occorre evidenziare le ulteriori 

complessità connesse ai ritardi nel processo di riordino previsto dalla Legge n. 56/2014 che ha 

introdotto una revisione complessiva delle funzioni fondamentali di competenza delle Città 

Metropolitane; 

 

che, nelle more dell’attuazione della riforma, la Città Metropolitana di Roma Capitale ha 

provveduto, per l’annualità 2015, ad esercitare le funzioni ed i compiti amministrativi, diversi da 

quelli fondamentali, oggetto di riordino ai sensi della legge 56/2014, sostenendo, quindi, tutti i 

relativi oneri; 

 

che l’Ente ha provveduto a certificare, in data 28 luglio 2015, nel rispetto delle disposizioni 

normative summenzionate, gli importi relativi ai pagamenti in conto capitale per opere inerenti 

l’edilizia scolastica effettuati nel 2014, per i quali non ha beneficiato di spazi finanziari o altre 

esclusioni previste dalle norme di settore, per 16,587 milioni di euro assorbendo completamente gli 

effetti della sanzione finanziaria connessa allo sforamento del patto di stabilità 2014; 

 

che, oltre alla contrazione di risorse derivante dai fatti sopra indicati, la programmazione del 

Bilancio 2015 della Città metropolitana di Roma Capitale è stata fortemente influenzata dalle norme 

che disciplinano gli obiettivi connessi al rispetto del Patto di Stabilità che, nonostante, l’enormità 
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della manovra finanziaria attribuita in termini di tagli non ha ridotto l’obiettivo di patto assegnato 

rendendolo del tutto incoerente rispetto alle disponibilità di bilancio; 

 

che tutte le risorse straordinarie utilizzate ai fini degli equilibri finanziari hanno inciso 

negativamente rispetto al calcolo del saldo di competenza mista sul quale viene definito l’obiettivo 

del patto di stabilità; 

 

che l’art. 8, del D.L. 24 giugno 2016, n.113, convertito con legge 7 agosto 2016, n. 160, ha 

riconfermato per l’annualità 2016 la manovra finanziaria di cui alla legge 190/2014 ed ha previsto 

l’ulteriore contributo di Euro 250.000.000,00 a carico del comparto Città metropolitane; 

 

che la somma complessiva della manovra di finanza pubblica anno 2016 a carico della Città 

metropolitana di Roma Capitale, in termini di risorse finanziarie da versare al Bilancio dello Stato, 

ammontava ad Euro 239.360.217,94; 

 

che l’art. 1, comma 756, lett. a), della legge di Stabilità 2016 ha riconosciuto a Province e 

Città Metropolitane la facoltà di predisporre il bilancio di previsione per la sola annualità 2016, in 

deroga alle norme sull’armonizzazione contabile vigenti che prevedono un bilancio triennale; 

 

che, ai sensi dell’art. 1 della legge di Stabilità 2016, comma 759, è stata prevista, per le 

Province e le Città Metropolitane, la proroga al 2016 della possibilità di rinegoziare le rate di 

ammortamento dei mutui in scadenza che non siano trasferiti al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, anche nel corso dell’esercizio provvisorio. Eventuali risparmi di rata, nonché quelli 

provenienti dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi, potevano essere utilizzati senza vincolo di 

destinazione; 

 

che, per fronteggiare la rilevante manovra di finanza pubblica a carico della Città 

metropolitana di Roma Capitale, l’Ente ha prudenzialmente posto in essere, sin dall’inizio 

dell’esercizio 2017, in continuità con quanto effettuato nell’anno precedente, un processo di 

limitazione all’assunzione di impegni di spesa al fine di garantire l’espletamento delle funzioni 

fondamentali in coerenza con gli equilibri di bilancio; 

 

che, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. a), del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge 

21 giugno 2017, n. 96, avente oggetto “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore 

degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo 

sviluppo” – c.d. “Decreto Enti Locali” – “Per l’esercizio 2017, le province e le città metropolitane: a) 

possono predisporre il bilancio di previsione per la sola annualità 2017”; 

 

che, in virtù della citata disposizione normativa, è stata prevista, eccezionalmente, la 

possibilità di applicare avanzo di amministrazione “libero e destinato” al fine di coprire eventuali 

carenze di equilibrio finanziario, situazione nella quale ricadevano la maggior parte delle Città 

metropolitane per effetto dei tagli previsti dalla manovra di finanza pubblica; 

 

che è necessario procedere all’applicazione di avanzo in conto capitale destinato alla 

realizzazione di interventi di investimenti per l’importo di Euro 40.056.271,01; 

 

che, al fine di poter approvare un Bilancio di Previsione finanziario 2017 in equilibrio, è stato 

necessario espletare una complessa attività di programmazione delle risorse disponibili, avvalendosi 
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delle misure straordinarie previste sia dalla Legge di Stabilità 2017 (rinegoziazione di mutui e 

prestiti) sia dal D.L. 50/2017, convertito nella L. 96 del 21 giugno 2017, con particolare riferimento 

all’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione finalizzato al raggiungimento degli equilibri 

finanziari e alla possibilità di adottare il solo Bilancio Annuale 2017; 

 

che per poter garantire  il permanere dell’equilibrio finanziario e del pareggio di bilancio gli 

stanziamenti di spesa sono stati ridotti al minimo indispensabile al fine di garantire lo svolgimento 

dei servizi essenziali di competenza dell’Ente; 

 

che, allo stato attuale, la Città metropolitana di Roma Capitale continua ad erogare, pur in 

assenza di specifica norma regionale di Riordino delle Funzioni, taluni servizi essenziali afferenti a 

funzioni non fondamentali, per i quali sarà necessario richiedere il ristoro finanziario alla Regione 

Lazio; 

 

che, nonostante il contenimento della spesa sopra richiamato, al fine di dare copertura agli 

oneri connessi alla manovra di finanza pubblica ed alla necessità di mantenere livelli di servizio 

essenziali con riferimento alle funzioni di competenza della Città metropolitana, è stato necessario 

prevedere nel bilancio le maggiori risorse straordinarie; 

 

che le misure correttive adottate fino ad oggi dal Governo e dal Parlamento hanno ridotto solo 

parzialmente tale situazione di squilibrio e non intervengono in modo strutturale sul comparto al fine 

di ripristinarne una corretta situazione di agibilità finanziaria coerente rispetto alle funzioni attribuite; 

 

che l’equilibrio di Bilancio 2017, ottenuto con le misure straordinarie sopra richiamate, non è 

replicabile per le annualità successive, pertanto dall’annualità 2018 si evidenzia il permanere di uno 

squilibrio strutturale che non risulta ad oggi superabile da interventi di ulteriore riduzione delle spese 

o incremento delle entrate di competenza dell’Ente e, pertanto, potrà essere ripristinato l’equilibrio 

strutturale solo con future misure straordinarie e permanenti previste da specifiche disposizioni di 

legge; 

 

che dette manovre di finanza pubblica hanno determinato dal 2014 una situazione di 

deficitarietà strutturale del Bilancio dal momento che già nel medesimo anno è stato necessario 

adottare in corso d’esercizio una manovra straordinaria di riequilibrio mediante applicazione di 

avanzo di amministrazione; 

 

che negli esercizi 2016 e 2017 è stato possibile raggiungere gli equilibri di bilancio solo 

facendo ricorso alle misure straordinarie previste dalle normative di settore, ed in particolare 

procedendo alla rinegoziazione del debito e alla sospensione del pagamento delle rate di 

ammortamento dei mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti, nonché applicando cospicue 

risorse di avanzo di amministrazione al fine di finanziare il maggior onere finanziario afferente alla 

restituzione di somme al Bilancio dello Stato; 

 

Preso atto: 

 

che, anche per il 2018, gli effetti delle manovre di finanza pubblica comportano un onere a 

carico della Città metropolitana tale da compromettere l’equilibrio di bilancio e la conseguente 

necessità di porre in essere ogni iniziativa utile alla salvaguardia dell’equilibrio stesso; 
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che, pertanto, l’adesione alla rinegoziazione del debito rappresenta una misura indispensabile 

al fine di garantire gli equilibri finanziari dell’Ente e che, unito all’applicazione di avanzo di 

amministrazione, consente, per il 2018 di riequilibrare la sopra descritta situazione di deficitarietà 

strutturale; 

 

che sono stati inseriti prioritariamente, nella programmazione finanziaria, quegli interventi 

che sono risultati compatibili con i richiamati vincoli di finanza pubblica e che erano rivolti a 

garantire la sicurezza del patrimonio dell’Ente; 

 

che in assenza degli spazi finanziari concessi nel 2017, pari ad € 30.968.000,00, l’Ente non 

avrebbe potuto applicare le quote di avanzo di amministrazione destinato agli investimenti per 

interventi di manutenzioni straordinarie di strade e scuole; 

 

che gli spazi finanziari liberatisi per effetto delle citate manovre non hanno consentito la 

copertura di tutti gli interventi ritenuti necessari dalle strutture tecniche dell’Ente seppure in presenza 

di risorse finanziarie disponibili adeguate e sufficienti a tale scopo; 

 

 Rilevato:  

 

che la Città Metropolitana di Roma Capitale, e nella macrostruttura dell’Ente il Dipartimento 

VIII,  in virtù dell’art. 8 della Legge “Masini” n. 23/1996 “Norme sull’edilizia scolastica” ha 

acquisito, a seguito del trasferimento in uso gratuito, ovvero in proprietà con vincolo di destinazione 

ad uso scolastico, gli immobili dei Comuni e dello Stato utilizzati come sede delle istituzioni 

scolastiche, assumendo al contempo gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché gli 

oneri dei necessari interventi di ristrutturazione, ampliamento e adeguamento alle norme vigenti; 

 

che il Dipartimento VIII, pertanto, ha competenza in materia di progettazione, direzione 

lavori, manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione, adeguamento e ampliamento su tutti 

gli stabili sede di istituzioni scolastiche di secondo grado di propria competenza territoriale; 

 

che, in particolare, la Città Metropolirtana di Roma Capitale ha competenza su n. 172 

Istituzioni scolastiche superiori di secondo grado, dislocate in complessive n. 340 sedi scolastiche, 

ubicate in 37 diversi Comuni, di cui n. 227 ubicati nella città di Roma Capitale ed i restanti n. 113 

ubicati nei Comuni della prima e seconda corona del territorio metropolitano; 

 

che, in adempimento di tale obbligo normativo, il Dipartimento VIII ha presentato fin 

dall’annualità 2013 un elenco dei fabbisogni dell’edilizia scolastica di carattere triennale, come da 

tabella di seguito riportata, che non ha trovato adeguata copertura finanziaria, a causa dei tagli alle 

risorse subiti dall’Ente come sopra descritti, e pertanto non è stato integralmente inserito nella 

programmazione annuale; 

 

che, per le motivazioni sopra esposte, i Programmi Triennali dei Lavori Pubblici e gli Elenchi 

Annuali dei Lavori dal 2013 ad oggi contengono gli interventi rimodulati ed adeguati in base alle 

effettive capacità finanziarie e di programmazione dell’Ente; 
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Anno 

Stima fabbisogno 

edilizia scolastica 

triennale 

complessivo 

Stima fabbisogno 

annuale edilizia 

scolastica 

N° 

interventi 

annuali 

fabbisogno 

Importo Elenco 

Annuale Edilizia 

Scolastica 

approvato 

N° interventi 

inseriti 

nell’E.A. 

2013 € 371.409.500,00 € 157.562.000,00 251 € 16.399.000,00 49 

2014 € 318.701.000,00 € 135.441.000,00 227 € 59.729.485,27 140 

2015 € 397.450.500,00 € 167.000.000,00 290 € 12.795.110,67 61 

2016 € 458.728.500,00 € 180.947.000,00 309 € 7.555.041,21 13 

2017 € 511.311.500,00 € 213.597.000,00 353 € 16.831.721,21 40 

TOTALE       € 113.310.358,36 303 

 

 che, tuttavia, a causa della contrazione di risorse derivante dagli elementi sopra indicati e 

delle norme che hanno disciplinato i nuovi obiettivi connessi al rispetto del Patto di Stabilità, lo 

stanziamento per la realizzazione degli interventi previsti nell’Elenco Annuale 2014 è stato utilizzato 

parzialmente e, pertanto, il finanziamento di tali interventi è stato reimputato nelle annualità 

successive al 2016, mediante risorse interne o attraverso finanziamenti esterni; 

 

che, nonostante il contenimento delle spese sopra richiamato, la Città metropolitana, dal 2013, 

sta realizzando interventi sugli Istituti scolastici di competenza beneficiando di finanziamenti statali 

e/o di altri Enti pari ad € 33.783.314,95 per n. 89 lavori di manutenzione straordinaria, come di 

seguito riportato: 

 

 € 1.450.000,00, autorizzati con D.M. Ministero Infrastrutture e Trasporti 3 ottobre 2012 

nell’ambito del “Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici”, per il 

finanziamento di n. 10 interventi; 

 € 5.020.000,00, autorizzati con D.M. Ministero Infrastrutture e Trasporti 3 ottobre 2012 

nell’ambito del “Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici”, per il 

finanziamento di n. 20 interventi; 

 € 17.500.000,00, autorizzati con D.P.C.M. 23 dicembre 2015, per il finanziamento di n. 4 

scuole innovative ai sensi dell’art. 1, commi 153 e 158, L. 107/2015 (al fine di favorire la 

costruzione di scuole innovative dal punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico, 

 dell’efficienza energetica e della sicurezza strutturale e antisismica, caratterizzate dalla 

presenza di nuovi ambienti di apprendimento e dall’apertura al territorio, è utilizzata quota 

parte delle risorse di cui all’articolo 18, comma 8, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, pari a euro 

300 milioni nel triennio 2015-2017, rispetto alle quali i canoni di locazione da corrispondere 

all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) sono posti a 

carico dello Stato nella misura di euro 3 milioni per l’anno 2016, di euro 6 milioni per l’anno 

2017 e di euro 9 milioni annui a decorrere dall’anno 2018); 

 € 277.000,00, approvati con D.M. MIUR 10 dicembre 2015, n. 933, per il finanziamento di n. 

32 interventi ai sensi dell’art. 1, comma 177, L. 107/2015 (al fine di garantire la sicurezza 

degli edifici scolastici e di prevenire eventi di crollo dei relativi solai e controsoffitti è 

autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l’anno 2015 per finanziare indagini diagnostiche 

dei solai degli edifici scolastici, anche attraverso quote di cofinanziamento da parte degli enti 

locali proprietari, a valere sul Fondo «La Buona Scuola» per il miglioramento e la 

valorizzazione dell’istruzione scolastica); 
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 € 37.400,00, approvati con D.M. MIUR 1 settembre 2017, n. 656, per il finanziamento di 

ulteriori n. 5 interventi ai sensi dell’art. 1, comma 177, legge 107/2015 sopra citata; 

 € 1.980.000,00, concessi con D.M. 6 giugno 2017, n. 390 di attuazione dell’art. 10 del D.L. 

12 settembre 2013, n. 104 (al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, 

miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico, efficientamento energetico di 

immobili di proprietà pubblica adibiti all’istruzione scolastica e all’alta formazione artistica, 

musicale e coreutica e di immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, di 

proprietà degli enti locali, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la 

realizzazione di palestre nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre 

scolastiche esistenti), per il finanziamento di n. 3 interventi; 

 € 3.078.914,95, approvati con D.M. MIUR 8 agosto 2017, n. 607 che ripartisce il fondo di cui 

l’art. 1, comma 140-bis della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (al fine di pervenire alla 

soluzione delle questioni oggetto di procedure di infrazione da parte dell’Unione Europea, nei 

settori di spesa relativi a: e) edilizia pubblica, compresa quella scolastica), per il 

finanziamento di n. 12 interventi; 

 € 4.440.000,00, per il finanziamento di n. 3 interventi di cui all’art. 1, commi 974 e ss.,  della 

legge 208/2015, che ha istituito il Programma straordinario di intervento per la 

riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni 

capoluogo di provincia per la cui realizzazione è stato costituito il “Fondo per l’attuazione del 

Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle 

periferie” (legge 11 dicembre 2016, n. 232 art.1 commi 140 lettera i) e 141); con D.S. n. 109 

del 01.12.2017 è stato approvato lo schema di Convenzione tra la Presidenza del Consiglio 

dei Ministri e la Città metropolitana di Roma Capitale relativa al Progetto ammesso a 

finanziamento sul Bando delle periferie di cui al D.P.C.M. 25 maggio 2016; 
 

che la Città metropolitana ha presentato la propria candidatura per essere ammessa ai seguenti 

finanziamenti: 

 

 Avviso Pubblico MIUR n. 8008 del 28.03.2018 : interventi per circa 25 milioni di euro per il 

finanziamento di verifiche di vulnerabilità sismica e progettazione di interventi di 

adeguamento antisismico, con riferimento a n. 67 edifici scolastici ricadenti in zona sismica 2 

(ai sensi dell’art. 20-bis del D.L. 9 febbraio 2017, n. 8 e dell’art. 41 del D.L. 24 aprile 2017, n. 

50), di cui  1 milione di euro cofinanziato dalla Città metropolitana di Roma Capitale; 

 Avviso Pubblico della Direzione Regionale Infrastrutture e Politiche abitative n. G05938 del 

07.05.2018 per la selezione di interventi di edilizia scolastica ai fini della predisposizione del 

Piano Regionale Triennale, come da D.M. n. 47/2018:  interventi di adeguamento sismico,  di 

miglioramento sismico, interventi finalizzati all’ottenimento del C.P.I., adeguamento 

normativa antincendio, ampliamenti e nuove costruzioni, per un totale di circa € 

17.175.000,00 relative a n. 23 edifici scolastici;  

 

che l’Amministrazione è in attesa della pubblicazione del D.M. 8 marzo 2018, n. reg. 95 di 

attuazione dell’art. 1, commi 1079-1084, legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018) 

che istituisce il Fondo per la progettazione degli enti locali per il finanziamento di progetti di 

fattibilità tecnica ed economica e progetti definitivi (inseriti nella programmazione dell’Ente) relativi 

alla messa in sicurezza, demolizione e ricostruzione, adeguamento alla normativa sismica degli 

edifici e delle strutture pubbliche di esclusiva proprietà dell’ente e con destinazione d’uso pubblico; 
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che il finanziamento è pari ad una quota fissa (€ 100.000,00) in aggiunta ad una quota 

variabile proporzionale alla popolazione pari ad € 709.000,00 per un totale annuale di € 809.000,00, 

ed un totale nel triennio pari ad € 2.427.000,00 di cui lo 0,5% delle risorse allocate saranno da 

imputare direttamente a Cassa Depositi e Prestiti; 

 

 Visti:  

 

gli articoli 21 e 23 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.; 

 

l’art. 216 comma 4 del Codice degli appalti: “Fino alla data di entrata in vigore del decreto 

di cui all'articolo 23, comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo II, 

capo I ((...)), nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate ((...)) del decreto del Presidente 

della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fino all'adozione delle tabelle di cui all'articolo 23, comma 

16, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti ministeriali già emanati in materia”; 

 

Dato atto che: 

 

l’elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere approvato 

unitamente al bilancio preventivo, costituendo parte integrante del DUP 2018-2020, e deve contenere 

l’indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero 

disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle Regioni a statuto ordinario o di altri enti 

pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci, nonché acquisibili ai sensi 

dell’articolo 3 del decreto legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 

dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni. Un lavoro non inserito nell’elenco annuale può 

essere realizzato solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste 

tra i mezzi finanziari dell’amministrazione al momento della formazione dell’elenco, fatta eccezione 

per le risorse resesi disponibili a seguito di ribassi d’asta o di economie. Agli enti locali si applicano 

le disposizioni previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

che il Responsabile del Programma, il Vice Direttore Generale, il Ragioniere Generale e il 

Consigliere Delegato Avv. Marcello De Vito hanno inviato a tutti gli uffici competenti nota di avvio 

della programmazione triennale 2018/2020 prot. 43293 in data 13/03/2018; 

 

che con la nota citata sono stati ribaditi gli indirizzi di seguito elencati in relazione alle norme 

di coordinamento della finanza pubblica: 

 

 interventi di manutenzione ordinaria; 

 interventi necessari per garantire o ripristinare le condizioni di sicurezza e incolumità 

pubblica, agibilità e funzionalità di immobili e reti, con l’accortezza di indicare l’ordine di 

priorità degli interventi e, nell’oggetto del singolo intervento, anche la tipologia dei lavori 

necessari; 

 eventuali interventi finanziati con risorse derivanti da altri Enti, previa verifica dell’esistenza 

del relativo finanziamento. 

 

che il Dipartimento VIII ha provveduto alla ricognizione dei fabbisogni relativi al patrimonio 

dell’edilizia scolastica per il triennio 2018-2020, tenendo conto degli interventi già avviati nel corso 

del 2017 e delle esigenze prioritarie atte a garantire la funzionalità di ciascun immobile scolastico, 
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presentando l’elenco ricognitivo del fabbisogno dell’edilizia scolastica per il triennio 2018-2020, 

come da allegato prospetto, individuando le macro tipologie di interventi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria, necessari per garantire le condizioni di sicurezza e di salvaguardia dell’incolumità 

dell’Utenza scolastica, suddivisi nelle tre annualità 2018-2020, per un importo stimato complessivo 

pari ad € 864.111.000,00, come di seguito specificato: 

 

 interventi di manutenzione ordinaria per il mantenimento dello stato di  efficienza degli 

edifici scolastici per garantire il normale uso degli stessi (€ 86.400.000,00); 

 interventi di adeguamento antincendio, volti alla presentazione delle SCIA/ottenimento CPI 

(urgenti in quanto non è stato prorogato il termine ultimo del 31.12.2017 per l’adeguamento 

alla normativa antincendio per gli edifici scolastici) pari ad € 122.250.000,00; 

 interventi di risanamento igienico sanitario e di ripristino delle coperture per evitare dannose 

infiltrazioni d’acqua nei locali sottostanti (€ 173.250.000,00); 

 interventi sulle facciate, infissi interni ed esterni congiuntamente a quelli per il ripristino delle 

strutture (€ 204.551.000,00); 

 indagini ed analisi di vulnerabilità sismica sull’intero patrimonio scolastico (€ 

13.500.000,00), all’esito delle quali sarà possibile pianificare, di conseguenza, i necessari 

interventi di miglioramento e/o adeguamento sismico, stimati ad oggi su un limitato numero 

di edifici in € 60.000.000,00; 

 indagini mirate a prevenire il rischio di sfondellamento necessarie a seguito dell’avvenimento 

di alcuni eventi di danneggiamento dei solai, nonché interventi di messa in sicurezza per tale 

rischio ad oggi previsti su un numero limitato di edifici per una spesa presunta pari ad € 

16.350.000,00; 

 interventi per la rimozione dell’amianto e/o la bonifica degli immobili scolastici, già 

programmati ovvero oggetto di censimento in corso e, quindi, suscettibili di successiva stima 

e programmazione (€ 20.335.000,00);   

 interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle palestre scolastiche e spazi esterni (€ 

104.095.000,00); 

 interventi di nuova edilizia (€ 63.380.000,00); 

 

che tale situazione di fabbisogno dell’edilizia scolastica non può essere coperta dalle risorse a 

disposizione dell’Ente, pari a circa 30 milioni di euro nel triennio 2018-2020, né dalla richiesta di 

contributi e/o partecipazioni a bandi esterni ed espone l’Ente ed i suoi dirigenti in primis  a 

responsabilità amministrative ed anche penali rispetto alle inadempienze riscontrate dagli Organi di 

vigilanza del settore; 

 

che con Delibera del Consiglio metropolitano n. 28 del 10.07.2018 è stato approvato il 

Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 

2018-2020 che comprende il “Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018-2020 ed Elenco 

annuale 2018” in coerenza con le disponibilità di bilancio, con i vincoli di finanza pubblica e con le 

condizioni di fattibilità operative degli interventi; 

 

che nell’annualità 2018 del programma 2018-2020 sono inseriti n. 12 interventi di 

manutenzione ordinaria per l’importo di € 1.200.000,00 finanziati con risorse di bilancio e n. 45 

interventi di manutenzione straordinaria per l’importo di € 6.874.500,00, di cui € 683.630,51 

finanziati con risorse di bilancio ed € 6.190.869,49 finanziati con risorse provenienti da avanzo; 
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che nell’annualità 2019 del programma 2018-2020 sono inseriti n. 12 interventi di 

manutenzione ordinaria per l’importo di € 7.896.000,00 finanziati con risorse di bilancio, n. 3 

interventi di manutenzione straordinaria per l’importo di € 1.150.000,00 finanziati con indebitamento 

e n. 2 interventi di manutenzione straordinaria relativi all’ampliamento di nuove aule per l’importo di 

€ 1.790.000,00 finanziati con indebitamento; 

 

che nell’annualità 2020 del programma 2018-2020 sono inseriti n. 12 interventi di 

manutenzione ordinaria per l’importo di € 7.896.000,00 finanziati con risorse di bilancio, n. 3 

interventi di manutenzione straordinaria per l’importo di € 2.920.000,00 finanziati con 

indebitamento, n. 1 intervento di manutenzione straordinaria relativo a nuove aule prefabbricate per 

l’importo di € 3.500.000,00, finanziati con indebitamento e n. 2 interventi di manutenzione 

straordinaria per l’importo di € 5.200.000,00, finanziati con entrate vincolate; 

 

che, oltre ai lavori sopra citati, l’Ente ha inserito nel Bilancio 2018-2020 ulteriori 

finanziamenti per interventi non inclusi nel Programma Triennale 2018-2020 in quanto già previsti 

negli Elenchi Annuali 2014 e 2015 ma non ancora avviati per i vincoli normativi di carattere 

finanziario sopra menzionati; 

 

che è previsto il finanziamento nell’annualità 2018 del Bilancio di n. 2 interventi per 

l’importo di € 174.460,00 con risorse provenienti da avanzo; 

 

che è previsto il finanziamento nell’annualità 2019 del Bilancio di n. 8 interventi e 

nell’annualità 2020 di n. 10 interventi per l’importo complessivo rispettivamente pari ad € 

3.810.000,00 e ad € 4.850.000,00 con indebitamento; 

 

che è previsto il finanziamento nell’annualità 2020 del Bilancio di n. 10 interventi per 

l’importo complessivo pari ad € 4.850.000,00 finanziati con indebitamento; 

 

che, pertanto, è necessario prendere atto del fabbisogno dell’edilizia scolastica per il triennio 

2018-2020 come da prospetto allegato e di dare conseguenti indirizzi istituzionali agli organi di 

governo dell’Ente ed indirizzi operativi agli Uffici competenti; 

 

Atteso che la 5^ Commissione Consiliare Permanente “Formazione, Scuola, Edilizia 

Scolastica” ha esaminato la proposta di deliberazione in data 31.10.2018, esprimendo parere 

favorevole; 

 

 Preso atto: 

 

 che il Direttore del Dipartimento VIII “Programmazione della rete scolastica - Edilizia 

scolastica” Ing. Giuseppe Esposito ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi 

dell’articolo 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. ed ha apposto il visto di 

coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 16, comma 3, lett. d, del 

Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi); 

 

 che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi 

dell’articolo 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii; 
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che il Vice Segretario Generale Vicario, ai sensi dell’art. 97 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

e ss.mm.ii. e dell’art. 44, comma 2, dello Statuto, non rileva vizi di legittimità e, per quanto di sua 

competenza, esprime parere favorevole; 

 

DELIBERA 

 

Per le motivazioni espresse in premessa da intendersi integralmente trascritte: 

 

1. di prendere atto del documento ricognitivo sull’Edilizia Scolastica allegato, predisposto dal 

Dipartimento VIII in merito alle esigenze dell’edilizia scolastica da programmare e finanziare 

direttamente o con strumenti finanziari alternativi e di procedere all’approvazione dello stesso ad 

ogni fine previsto dalla legge e, quindi, per il suo finanziamento e la sua operatività; 

 

2. di dare mandato agli organi competenti di attuare con urgenza i seguenti indirizzi istituzionali: 

 

2.1 istituire e/o promuovere l’istituzione di tavoli interistituzionali, favorendo/privilegiando il 

rapporto diretto con gli Enti Erogatori dei finanziamenti, finalizzato al reperimento di risorse 

ordinarie e straordinarie per l’attuazione degli interventi di edilizia scolastica di cui al 

documento ricognitivo allegato, secondo le priorità che saranno fissate in successivi atti; 

 

2.2 promuovere, nell’ambito dei suddetti tavoli interistituzionali, la definizione e l’attuazione di 

politiche condivise per la programmazione degli interventi di edilizia scolastica; 

 

2.3 istituire una idonea interlocuzione con le Istituzioni Scolastiche per tutti gli ambiti che 

possono condizionare la programmazione delle opere, la distribuzione delle risorse, al fine di 

garantire la praticabilità degli spazi scolastici in condizioni idonee per l’espletamento della 

funzione pubblica scolastica; 

 

2.4 promuovere l’istituzione di tavoli interistituzionali con gli Enti e Autorità competenti in 

materia di vigilanza sull’edilizia scolastica, col fine di condividere, individuare e sviluppare 

congiuntamente possibili soluzioni per far fronte alle straordinarie problematiche legate alla 

funzionalità degli stabili scolastici rispetto alle vigenti normative di settore, tenuto conto 

delle limitate risorse finanziarie disponibili. 

 

2.5 in ragione del quadro dei fabbisogni dell’edilizia scolastica, predisposto dal Dipartimento 

VIII, di dare priorità nei futuri Bilanci dell’Ente alle esigenze di tale settore 

dell’Amministrazione; 

 

2.6 di potenziare gli Uffici dell’Ente interessati dalle attività progettuali, finanziarie, concorsuali 

ed amministrative in materia di edilizia scolastica, mediante l’assegnazione di ulteriore 

personale, anche mediante il ricorso al supporto tecnico offerto dalla Soc. in house; 

 

3. di dare i seguenti indirizzi operativi agli Uffici dell’Ente, per quanto di rispettiva competenza: 

 

3.1 in coerenza con quanto già in atto, perseguire l’obiettivo prioritario di attivare con la 

massima celerità e urgenza, considerata la straordinarietà della situazione, ogni attività 

propedeutica – progettuale, finanziaria, concorsuale – all’attuazione degli interventi di cui al 
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documento ricognitivo allegato e/o di carattere urgente, nei limiti della dotazione organica 

assegnata e delle disponibilità finanziarie dell’Ente, partecipando altresì alle procedure di 

finanziamento nazionale e sovranazionale dirette all’acquisizione di risorse per la 

progettazione ed attuazione degli interventi relativi alla sicurezza degli edifici scolastici; 

 

3.2 verificare costantemente nei relativi procedimenti la sussistenza del carattere di urgenza ai 

sensi del d.lgs. n. 50/2016, in ragione della straordinarietà della situazione, sia con 

riferimento allo svolgimento delle procedure di gara che con riferimento all’esecuzione delle 

opere, verificando altresì la sussistenza dei requisiti per la consegna anticipata dei lavori in 

via d’urgenza ex art. 32 del d.lgs. 50/2016, all’esito dell’aggiudicazione e nelle more 

dell’esecutività della stessa, per garantire la celere attuazione degli interventi, secondo le 

indicazioni interpretative di cui al parere reso sul punto dal Segretario Generale unitamente 

all’Avvocatura dell’Ente ed all’U.C. Sviluppo Strategico; 

 

3.3 monitorare e aggiornare costantemente lo stato delle necessità e la priorità degli interventi di 

edilizia scolastica, anche in relazione all'ottemperanza delle disposizioni normative, 

informando gli organi istituzionali al fine di attuare le azioni necessarie; 

 

3.4 sviluppare ed attuare sistemi di monitoraggio permanente sui tempi dei procedimenti 

amministrativi dell’edilizia scolastica, con particolare riferimento ai bandi di gara, alla 

consegna anticipata con abbreviazione dei termini nei limiti di legge, ai tempi previsti nei 

capitolati e nei contratti, per verificare l’efficienza e la celerità dei tempi di attuazione degli 

interventi, assegnando altresì le risorse umane ed economiche necessarie. 
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 Procedutosi a votazione elettronica il Presidente dichiara che la Deliberazione n. 48 è 

approvata con 13 voti favorevoli (Ascani Federico, Boccia Pasquale, Cacciotti Mario, Colizza 

Carlo, De Vito Marcello, Ferrara Paolo, Grasselli Micol, Guerrini Gemma, Libanori Giovanni, 

Lorenzon Daniele, Passacantilli Carlo, Proietti Antonio, Sanna Pierluigi). 

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Proseguiamo ora con le delibere relative 

al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio. Il Segretario Generale fa presente che è 

possibile illustrare in un unico blocco tutti i riconoscimenti di legittimità dei debiti fuori bilancio, ma 

la votazione deve avvenire uno per uno. Prego, il consigliere Libanori si è iscritto a parlare.  

 

 Il Consigliere LIBANORI GIOVANNI. Grazie, Presidente. Guardi, io faccio la proposta di 

darli tutti già per esplicitati e letti e quindi se i colleghi sono d’accordo, andrei direttamente al voto.   

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Se c’è qualcuno contrario, altrimenti 

procediamo così come proposto dal consigliere Libanori. Non vedo nessuno iscritto a parlare, quindi 

possiamo dare per accettata la proposta del consigliere Libanori. Gli scrutatori sono presenti? Sì, 

allora procediamo così come proposto, con la votazione della proposta di delibera numero 46/2018, 

riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio, ex articolo 194, comma 1, lettera a), del decreto 

legislativo numero 267/2000, derivante da sentenza esecutiva numero 4097/2017, emessa dalla prima 

I sezione lavoro del Tribunale civile di Roma, per un importo di euro 6.945,54. Il Consigliere 

Libanori ha chiesto la parola.   

 

 Il Consigliere LIBANORI GIOVANNI. Mi perdoni, Presidente, per noi Consiglieri va bene 

anche votare la delibera P46/18, senza leggere il corto della delibera, perché tanto lo troviamo scritto 

sul nostro ordine del giorno. Grazie.  

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Grazie a lei, Consigliere. Se non ci sono 

contestazioni, procederei così come ha proposto il consigliere Libanori. Quindi siamo in votazione 

della proposta di Deliberazione P46/18. La votazione è aperta, prego Consiglieri. 
                                                                                                                                       

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a) del 

d.lgs. n. 267/2000 derivante da Sentenza esecutiva n. 4097/2017, emessa dalla Prima 

Sezione lavoro del Tribunale civile di Roma – Importo € 6.945,54. 

 

IL CONSIGLIO METROPOLITANO 

 

 Premesso: 

 

che con Decreto n. 80 del 09.08.2018 la Sindaca Metropolitana ha approvato la proposta di 

deliberazione di competenza del Consiglio Metropolitano: “Riconoscimento di legittimità di debiti 

fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000 derivante da Sentenza esecutiva n. 

4097/2017, emessa dalla Prima Sezione lavoro del Tribunale civile di Roma – Importo € 6.945,54”; 

 

Visti: 

 

la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 45 del 3.10.2017, con la quale è stato 

approvato il Bilancio di previsione Esercizio 2017; 
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la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 46 del 27.11.2017 con la quale è stato 

approvato il P.E.G. per l'anno 2017, unificato con il Piano delle performance 2017 ex art. 169 d.lgs. 

n. 267/2000; 

 

l'art. 163, comma 2 del d.lgs. n. 267/2000; 

 

il Decreto del Ministero dell’Interno 9 febbraio 2018, “Ulteriore differimento del termine per 

la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali, dal 28 febbraio al 31 marzo 

2018;” 

 

l'art. 194, comma 1, del TUEL "Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio", ai 

sensi del quale “con deliberazione di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai 

regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio 

(omissis.......)”; 

 

la Circolare del Segretario generale prot. CMRC - 2018 - 0042476 del 12.03.2018, 

concernente i debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a), del TUEL; 

 

Ritenuto opportuno provvedere al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio 

derivanti dal provvedimento giudiziale, equiparabile alla Sentenza esecutiva di seguito elencata, e di 

cui si riportano gli estremi essenziali: 

 

Sentenza n. 4097/2017 emessa dalla Prima Sezione lavoro del Tribunale Civile di Roma - 

Rimborso delle spese di giudizio appannaggio della dipendente in quiescenza C. G.; 

 

Premesso: 

 

che la dipendente C. G. ha maturato un compenso incentivante per n. 25 schede incentivo, per 

un totale di € 87.578,96, e che tali schede non le sono state liquidate al momento della maturazione 

del diritto; 

che per tali motivi la dipendente in quiescenza proponeva ricorso giurisdizionale adendo il 

Tribunale Civile di Roma, competente per materia; 

che a seguito di verifiche e di pareri informalmente resi dall'Avvocatura 

dell'Amministrazione, si è ritenuto liquidare le 25 schede incentivo alla ricorrente; 

che la somma riconosciuta alla dipendente in quiescenza C. G., non contestata 

dall'Amministrazione, veniva determinata e formalmente riconosciuta appannaggio del ricorrente, dal 

Tribunale Civile di Roma, in forza dell'Ordinanza emessa ai sensi dell'art. 423 c.p.c. in data 

10/01/2017; 

che dette schede sono state liquidate giusta Determinazione Dirigenziale R.U. 1067 del 17 

marzo 2017; 
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che con Determinazione Dirigenziale del Dirigente del Servizio n. 3 “Gestione e controllo 

amministrativo-contabile degli appalti di edilizia scolastica del Dipartimento VIII”, RU n. 

5218/2017, è stato stabilito, tra l'altro, di dare esecuzione alla sentenza n. 4097/2017, emessa in data 

4/05/2017, con la quale la Prima Sezione lavoro del Tribunale Civile di Roma condanna altresì 

l'Amministrazione convenuta a pagare alla ricorrente le spese del giudizio che, previa parziale 

compensazione nella misura di un sesto, liquida in complessivi € 6.945,54; 

 

Considerato che la somma complessiva liquidata, pari ad € 6.945,54, è stata corrisposta con il 

sottoelencato mandato di pagamento:  

 

Mandato n. 2353 del 9 marzo 2018; 

 

Atteso che il responsabile dell'istruttoria e del procedimento è il Dott. Luigi Maria Leli; 

 

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi 

dell’art. 239, comma 1, lett. b), numero 6, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii, espresso in 

data 18.06.2018; 

 

 Atteso che la 9^ Commissione Consiliare Permanente “Bilancio, Enti Locali” ha espresso 

parere favorevole sulla seguente proposta di deliberazione in data 18.09.2018; 

 

 Preso atto: 

 

 che il Dirigente del Servizio 3 “Gestione e controllo amministrativo-contabile degli appalti 

dell’edilizia scolastica” del Dipartimento VIII “Programmazione della rete scolastica - Edilizia 

scolastica” Dott. Luigi Maria Leli ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi 

dell’articolo 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

 

 che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi 

dell’articolo 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

 

 che il Direttore del Dipartimento VIII, ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli 

indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 16, comma 3, lett. d, del Regolamento 

sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi); 

 

che il Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. e 

dell’art. 44, comma 2, dello Statuto, non rileva vizi di legittimità e, per quanto di sua competenza, 

esprime parere favorevole; 

 

DELIBERA 

Per le motivazioni espresse in narrativa: 

 

1. di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio per l'importo complessivo di € 6.945,54, 

rientrante nella fattispecie di cui alla lettera a) del comma 1, dell'art. 194 del d.lgs. 18 agosto 

2000 n. 267 e ss.mm.ii., in quanto derivante da Sentenza esecutiva emessa dalla Prima 

Sezione lavoro del Tribunale Civile di Roma, n. 4097/2017, che accoglieva il ricorso proposto 

dalla dipendente in quiescenza C.G., disponendo altresì il pagamento delle spese di giudizio a 

carico della parte soccombente, previa parziale compensazione; 
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2. di dare atto che l'importo di cui sopra riguarda il pagamento delle spese processuali a favore 

della dipendente in quiescenza C. G., in forza della Sentenza n. 4097/2017 emessa dalla 

Prima Sezione lavoro del Tribunale Civile di Roma in data 4 maggio 2017, a seguito di 

ricorso promosso dalla citata dipendente, per il pagamento di n. 25 schede incentivo; 

 

3. di prendere atto che la spesa complessiva di € 6.945,54, trova copertura finanziaria 

sull'intervento 1010908, capitolo SENTEN, art. 0000, CDR UCE0502, CDC UED0200, 

esercizio finanziario 2017; 

 

4. di dare atto che il Servizio 3 “Gestione e controllo amministrativo-contabile degli appalti 

dell’edilizia scolastica” del Dipartimento VIII “Programmazione della rete scolastica - 

Edilizia scolastica” provvederà ad inviare il presente atto alla competente Procura della Corte 

dei Conti e agli organi di controllo ai sensi dell'art. 23, comma 5, legge 289/2002. 

   

 Procedutosi a votazione elettronica il Presidente dichiara che la Deliberazione n. 49 è 

approvata con 13 voti favorevoli (Ascani Federico, Boccia Pasquale, Cacciotti Mario, Colizza 

Carlo, De Vito Marcello, Ferrara Paolo, Grasselli Micol, Guerrini Gemma, Libanori Giovanni, 

Lorenzon Daniele, Passacantilli Carlo, Proietti Antonio, Sanna Pierluigi). 

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Pongo in votazione l’immediata 

eseguibilità, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 267/2000, della delibera 

testé approvata. La votazione è aperta.   

 

 Procedutosi a votazione elettronica il Presidente dichiara che l’immediata eseguibilità per la 

Deliberazione n. 49 è approvata con 13 voti favorevoli (Ascani Federico, Boccia Pasquale, 

Cacciotti Mario, Colizza Carlo, De Vito Marcello, Ferrara Paolo, Grasselli Micol, Guerrini Gemma, 

Libanori Giovanni, Lorenzon Daniele, Passacantilli Carlo, Proietti Antonio, Sanna Pierluigi). 

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Poniamo in votazione la proposta di 

Deliberazione P47/18. La votazione è aperta, per la delibera numero 47/18.   

 

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del 

d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii - Sentenza Esecutiva n. 8408/16 - R.G. 33291/14 del 

05/10/2016 - Tribunale di Roma – (Importo € 9.766,41 per spese di giudizio e spese 

Consulenza Tecnica d’Ufficio). 

 

IL CONSIGLIO METROPOLITANO 

 

Premesso: 

 

che con Decreto n. 89 del 12.09.2018 la Sindaca Metropolitana ha approvato la proposta di 

deliberazione di competenza del Consiglio Metropolitano: “Riconoscimento di legittimità di debiti 

fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii - Sentenza Esecutiva n. 

8408/16 - R.G. 33291/14 del 05/10/2016 - Tribunale di Roma – (Importo € 9.766,41 per spese di 

giudizio e spese Consulenza Tecnica d’Ufficio)”; 
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che, con ricorso depositato in data 14/10/2014 nella causa civile iscritta al n. 33291, l'Ing. E. 

D.O. conveniva in giudizio l'Amministrazione Provinciale di Roma, ora Città Metropolitana di Roma 

Capitale, chiedendo il pagamento degli incentivi in suo favore per attività di progettazione ed 

esecuzione di opere pubbliche - incentivo ex art. 18 L. 109/94 – per un importo pari a € 96.772,76, 

oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese legali; 
 

  che, con Sentenza n. 8408/2016, pubblicata in data 05/10/2016, veniva accolto il ricorso 

presentato dall'Ing. E. D.O. e la Città Metropolitana di Roma Capitale condannata al pagamento, oltre 

della somma complessiva di € 22.836,77: 

 a) delle spese di giudizio che, previa parziale compensazione nella misura di un sesto, 

liquidava in complessivi € 5.000,00 oltre IVA e CPA come per legge;  

 b) delle spese del CTU (Decreto di liquidazione CTU cronol. n. 1 01 434/2016 del 

05/10/2016);  
 

Viste:  
 

la nota prot. n. 13034/16 del 10/10/2016, con la quale l'Avvocatura della Città Metropolitana 

di Roma Capitale, inoltrava - unitamente alla Sentenza n 8408/2016 - l'ordinanza di liquidazione del 

CTU cronol. n. 101434/2016 e nota PEC dell'Ing. R. F. in qualità di CTU, con avviso di fattura per 

un totale di € 3.422,41 come di seguito specificato, al fine di predisporre gli atti di liquidazione; 

 

Somma a saldo liquidata da Giudice per onorari € 2.947,36 

Spese soggette ad IVA liquidate dal Giudice €      50,00 

totale liquidato dal Giudice € 2.997,36 

a detrarre anticipo già corrisposto e fatturato €    300,00 

Resta a saldo € 2.697,36 

inarcassa 4% €    107,89 

totale € 2.805,25 

IVA 22 % €    617,16 

totale preavviso di parcella € 3.422,41 

ritenuta d'acconto 20 % €    539,47 

Netto a pagare € 2.882,94 

 

la nota prot. n. 150239 dell’11/11/2016, con la quale l'Avvocato Domenico Vittucci 

presentava preavviso di fattura n. 22, del 10/11/2016, indicando il totale delle competenze liquidate 

nel disposto della Sentenza sopra richiamata, per un netto da corrispondere pari a € 6.344,00 come di 

seguito specificato: 

 

Competenze liquidate Sentenza n. 8408/16 - R.G. 33291/14 del 05/10/2016 - Trib. del 

Lavoro di Roma - Ing. E. D.O. c/Città Metropolitana di Roma Capitale 
€ 5.000,00 

Cassa di previdenza e assistenza 4% €   200,00 

I.V.A. 22 % € 1.144,00 

Netto da corrispondere € 6.344,00 

Considerato: 
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che, con la Determinazione Dirigenziale R.U n. 5160 del 2016, in ottemperanza alla Sentenza 

n. 8408/2016, si impegnava la spesa totale pari ad di € 9.766,41 cosi dettagliata; 

a) quanto alla somma di € 6.344,00 all'Ing. E. D.O. per spese legali, liquidate nella Sentenza 

n. 8408/2016 come sopra argomentato; 

b) quanto alla somma di € 3.422,41 all'Ing. R. F. in qualità di consulente tecnico d'ufficio 

come da decreto di liquidazione cronol. n. 101434/2016 come sopra argomentato; 

che con ordinativo di pagamento n. 230/2017 del 17/01/2017 si liquidava a favore dell'Ing. E. 

D.O. la somma complessiva di € 6.344,00; 

che con ordinativo di pagamento n. 959/2017 del 10/02/2017 si liquidava a favore dell'Ing. R. 

F. la somma complessiva di € 3.422,41; 

Ritenuto: 

che tali obbligazioni sono maturate senza che si sia potuto adottare il relativo impegno di 

spesa previsto dall'art. 191, commi 1-3 del d.lg. 267/2000 e che quindi rientrano nella categoria dei 

debiti fuori bilancio; 

che con la citata Determinazione Dirigenziale n. RU 5160 del 2016, il Dipartimento VII ha 

autorizzato l'impegno di spesa per adempiere alla obbligazione sopra elencata, per un importo 

complessivo di € 9.766,41 in ottemperanza a quanto stabilito dal Tribunale di Roma, prevedendo la 

redazione di una deliberazione per il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, ai sensi 

dell'art. 194, del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

Visto: 

l'art. 194 del d.lgs. 267/2000 ''Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio''; 

 

che il debito derivante da sentenza esecutiva ha trovato la seguente copertura finanziaria: 

CAPITOLO SENTEN - MIS: 10 - PR: 05 - TIT: 1 - MAC: 10 - ART. 0000 - CDR UCE0502 CDC 

DIP0701; 

 imp. 2766/1/2016 per € 6.344,00; 

 imp. 2766/2/2016 per € 3.422,41; 

 

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi 

dell’art. 239, comma 1, lett. b), numero 6, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii, espresso in 

data 18.06.2018; 

 

 Atteso che la 9^ Commissione Consiliare Permanente “Bilancio, Enti Locali” ha espresso 

parere favorevole sulla seguente proposta di deliberazione in data 18.09.2018; 

 

Preso atto: 
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che il Direttore dell’Ufficio “Viabilità zona Sud” del Dipartimento VII “Viabilità e 

infrastrutture viarie” Ing. Claudio Di Biagio ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai 

sensi dell’articolo 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. ed ha apposto il visto di 

coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 16, comma 3, lett. d, del 

Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);  

 

 che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi 

dall’articolo 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii; 

  

 che il Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. e 

dell’art. 44, comma 2, dello Statuto, non rileva vizi di legittimità e, per quanto di sua competenza, 

esprime parere favorevole; 

 

DELIBERA 

 

Per le motivazioni espresse in narrativa: 

 

1) di provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per un importo 

complessivo di € 9.766,41 (novemilasettecentosessantasei/41) rientrante nella lettera a) comma 1, 

dell'art. 194 del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii, in quanto derivante da Sentenza Esecutiva n. 8408/16 

(R.G. 33291/14 del 05/10/2016 - Tribunale di Roma - Sezione Prima) di condanna al pagamento 

delle spese di giudizio e spese di consulenza tecnica d'ufficio, nella causa Ing. E. D.O. c/Città 

Metropolitana di Roma Capitale, come di seguito dettagliato: 

 a) € 6.344,00 all'Ing. E. D.O. per spese legali, liquidate nella Sentenza n. 8408/2016 come 

sopra argomentato;  

 b) € 3.422,41 all'Ing. R. F. in qualità di consulente tecnico d'ufficio come da decreto di 

liquidazione cronol. n. 101434/2016 come sopra argomentato; 

 

2) di dare atto che la spesa totale pari ad euro € 9.766,41 trova la copertura finanziaria nel seguente 

Capitolo di bilancio: CAPITOLO SENTEN - MIS: 10 - PR: 05 - TIT: 1 - MAC: 10 - ART. 0000 -

CDR UCE0502 CDC DIP0701 e secondo i seguenti impegni: imp. 2766/1/2016 per € 6.344,00 e 

imp. 2766/2/2016 per € 3.422,41; 

 

3) di dare atto che sarà cura del dell’Ufficio “Viabilità zona Sud” del Dipartimento VII “Viabilità e 

infrastrutture viarie” trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura della Corte 

dei Conti e agli organi di controllo ai sensi dell'art. 23, comma 5, legge 289/2002. 

 

 Procedutosi a votazione elettronica il Presidente dichiara che la Deliberazione n. 50 è 

approvata con 13 voti favorevoli (Ascani Federico, Boccia Pasquale, Cacciotti Mario, Colizza 

Carlo, De Vito Marcello, Ferrara Paolo, Grasselli Micol, Guerrini Gemma, Libanori Giovanni, 

Lorenzon Daniele, Passacantilli Carlo, Proietti Antonio, Sanna Pierluigi). 

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Procediamo con la votazione della la 

proposta di Deliberazione P48/18, per un importo di 364,78 euro. La votazione è aperta.   

 

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del 

d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. - Sentenza n. 2363/2017 del Giudice di Pace di Roma 

causa R.G. n. 30787/2015 R.G. – Importo € 364,78. 
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IL CONSIGLIO METROPOLITANO 

 

Premesso: 

 

che con Decreto n. 90 del 12.09.2018 la Sindaca Metropolitana ha approvato la proposta di 

deliberazione di competenza del Consiglio Metropolitano: “Riconoscimento di legittimità debiti fuori 

bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. - Sentenza n. 2363/2017 del 

Giudice di Pace di Roma causa R.G. n. 30787/2015 R.G. – Importo € 364,78”; 

 

che, dinanzi al Giudice di Pace di Roma, la Sig.ra D. S., rappresentata e difesa dagli Avvocati 

T. T., A. S. e M. L. S., con studio in Roma, presentava opposizione ex art 615 c.p.c., contro la Città 

metropolitana di Roma Capitale ed Equitalia Sud, avverso l'intimazione di pagamento n. 

09720159009013792, in riferimento alla cartella esattoriale n. 09720090177589958 (ruolo 

11849/2009), emessa a seguito di verbale elevato dalla Polizia Locale dell'Ente nel 2005; 

 

che il Giudice di Pace di Roma, relativamente alla causa iscritta al n. 30787/2015 R. G., 

pronunciava la sentenza n. 2363/2017, con la quale accoglieva il ricorso della Sig.ra D. S. 

condannando la Città metropolitana di Roma Capitale ed Equitalia al pagamento delle spese di lite 

che liquidava in € 250,00, oltre accessori di legge per ciascuno, a favore della ricorrente; 

 

che con comunicazione del giorno 26/03/2018, prot. n. 0051992 CMRC-2018, l'Avvocato T. 

T. comunicava i dati della Sig.ra D. S. necessari per poter procedere al pagamento delle spese di 

giudizio a suo favore; 

 

Considerato che, in esecuzione della sentenza di cui sopra, si rende necessario liquidare la 

somma complessiva di € 364,78 (trecentosessantaquattro/78) così suddivisa: 

 

spese di lite   € 250,00 

spese generali (15%)  €   37,50 

CPA (4%)    €   11,50 

IVA 22%    €   65,78 

 

Considerato: 

 

che tale obbligazione è maturata senza che sia stato adottato il dovuto adempimento per 

l’assunzione dell’impegno di spesa previsto dall’art. 191, commi 1-3 del d.lgs. 267/2000 e che quindi 

rientrano nella categoria dei debiti fuori bilancio; 

 

che con Determinazione Dirigenziale R.U. n. 1933/2018, il Servizio 2 “Affari Generali e 

Pianificazione” dell’U.E. “Servizio di Polizia Locale della Città metropolitana di Roma Capitale” ha 

autorizzato l’impegno di spesa per adempiere all'obbligazione sopra indicata, per un importo 

complessivo di € 364,78 (trecentosessantaquattro/78) per l'esecuzione della Sentenza n. 2363/2017 

del Giudice di Pace di Roma, causa iscritta al n. 30787/2015 R.G., prevedendo la redazione di una 

deliberazione per il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, del 

d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

 

Visto: 
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l’art. 194 del d.lgs. 267/2000 “Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio”; 

 

che il debito derivante da sentenza esecutiva trova la seguente copertura finanziaria: Capitolo 

SENTEN Mis: 01 - Pr: 11 - Tit: 1 - Mac: 10, Art. 0000 Cdr UCE0502 Cdc UED0200 Esercizio 

finanziario 2018, con il seguente impegno: 

 

 imp. 1299/2018 per € 364,78 (trecentosessantaquattro/78); 

 

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi 

dell'art. 239, comma 1, lett. b), numero 6, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii, espresso in 

data 18.06.2018; 

 

 Atteso che la 9^ Commissione Consiliare Permanente “Bilancio, Enti Locali” ha espresso 

parere favorevole sulla seguente proposta di deliberazione in data 18.09.2018; 

 

 Preso atto:  

 

 che il Dirigente del Servizio 2 “Affari Generali e Pianificazione” dell’UE “Servizio di Polizia 

locale della Città Metropolitana di Roma Capitale” Dott.ssa Sabrina Montebello ha espresso parere 

favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e 

ss.mm.ii.; 

 

 che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi 

dell’art. 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

 

che il Direttore dell’U.E “Servizio di Polizia locale della Città Metropolitana di Roma 

Capitale” ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali 

dell'Amministrazione (art. 16, comma 3, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e 

dei Servizi);  

  

che il Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. e 

dell’art. 44, comma 2, dello Statuto, non rileva vizi di legittimità e, per quanto di sua competenza, 

esprime parere favorevole; 

DELIBERA 

 

Per le motivazioni espresse in narrativa: 

 

1. di provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per un importo 

complessivo pari ad € 364,78 (trecentosessantaquattro/78) rientrante nella lettera a), comma 1, 

dell'art. 194 del d.lgs. 267/2000 e successive modifiche, in quanto derivante da sentenza esecutiva 

del Giudice di Pace di Roma, Sentenza n. 2363/2017, di condanna al pagamento nei confronti del 

creditore Sig.ra D. S., per la causale sinteticamente indicata in narrativa;  

 

2. di dare atto che la spesa complessiva trova la seguente copertura finanziaria: Capitolo SENTEN 

Mis: 01 - Pr: 11 - Tit: 1 - Mac: 10, Art. 0000 Cdr UCE0502 Cdc UED0200 Esercizio finanziario 

2018, impegno 1299/2018 per € 364,78 (trecentosessantaquattro/78);  
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3. di dare atto che l’Ufficio “Affari Generali e Pianificazione” dell’UE “Servizio di Polizia locale 

della Città Metropolitana di Roma Capitale” provvederà ad inviare il presente atto alla competente 

Procura della Corte dei Conti e agli organi di controllo ai sensi dell'art. 23, comma 5, legge 

289/2002. 

 

 Procedutosi a votazione elettronica il Presidente dichiara che la Deliberazione n. 51 è 

approvata con 12 voti favorevoli (Ascani Federico, Boccia Pasquale, Cacciotti Mario, Colizza 

Carlo, De Vito Marcello, Ferrara Paolo, Guerrini Gemma, Libanori Giovanni, Lorenzon Daniele, 

Passacantilli Carlo, Proietti Antonio, Sanna Pierluigi). 

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Pongo in votazione l’immediata 

eseguibilità della proposta di delibera così votata. La votazione è aperta.   

 

 Procedutosi a votazione elettronica il Presidente dichiara che l’immediata eseguibilità per la 

Deliberazione n. 51 non è approvata con 12 voti favorevoli (Ascani Federico, Boccia Pasquale, 

Cacciotti Mario, Colizza Carlo, De Vito Marcello, Ferrara Paolo, Guerrini Gemma, Libanori 

Giovanni, Lorenzon Daniele, Passacantilli Carlo, Proietti Antonio, Sanna Pierluigi). 

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Passiamo alla votazione della proposta 

di Deliberazione P49/18. La votazione è aperta.   

 

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del 

d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: Sentenza n. 22354/2017 del Tribunale Civile di Roma 

causa R.G. n. 70690/2015 R.G. - Importo € 831,37. 

 

Il CONSIGLIO METROPOLITANO 

 

Premesso: 

 

che con Decreto n. 91 del 12.09.2018 la Sindaca Metropolitana ha approvato la proposta di 

deliberazione di competenza del Consiglio Metropolitano: “Riconoscimento di legittimità di debiti 

fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: Sentenza n. 

22354/2017 del Tribunale Civile di Roma causa R.G. n. 70690/2015 R.G. - Importo € 831,37”; 

 

che, dinanzi al Tribunale ordinario di Roma Sezione Civile, la Sig.ra P. M. R., rappresentata e 

difesa dall’Avvocato L. M. antistatario con studio in Roma, presentava appello avverso la Sentenza 

n. 57992/13 emessa dal Giudice di Pace di Roma, con la quale si accoglieva il ricorso in opposizione 

avverso la cartella di pagamento n. 097 2012 01434106 82, liquidando le spese legali in misura 

inferiore a quelle tabellarmente previste e chiedendo, pertanto la riforma parziale dell'impugnata 

sentenza nella parte relativa alle spese della parte soccombente; 

 

che il Tribunale ordinario di Roma XII Sezione Civile, relativamente alla causa iscritta al n. 

70690/2015 R.G.C., pronunciava la Sentenza n. 22354/17, depositata in data 29/11/2017 e notificata 

tramite pec il 29/01/2018, con la quale accoglieva l’appello avverso la Sentenza n. 57992/13 emessa 

dal Giudice di Pace di Roma, presentato dalla Sig.ra P. M. R., condannando la Città metropolitana di 

Roma Capitale al pagamento delle spese di entrambi i gradi di lite, liquidandole in primo grado in € 

178,00 per compensi ed in € 37,00 per esborsi e per il grado di appello in € 365,00 per compensi ed 
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in € 80,00 per spese, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali nella misura di legge, da distrarre a 

favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario; 

 

che con preavviso di fattura, nota prot. n. 0078487 del 07/05/2018 CMRC l’Avv. L. M., 

comunicava i dati per procedere al pagamento delle spese di giudizio a proprio favore; 

 

Considerato che, in esecuzione della sentenza di cui sopra e visto il preavviso di fattura 

dell'Avv. L. M., si rende necessario liquidare la somma complessiva di € 831,37 

(ottocentotrentuno/37), detratte delle somme già liquidate dall'Ente per il primo grado, così suddivise: 

 

€ 443,00 (compensi liquidati in sentenza); 

€   66,45 (15% spese forfettarie); 

€   20,38 (CPA 4%); 

€ 116,56 (IVA 22%); 

€   80,00 (spese esenti liquidati in sentenza); 

€   13,48 (spese successive); 

€   91,50 (contributo e marca merito Cassazione, sez.VI ter, 23/09/2015 n. 18828/15). 

 

Considerato: 

che tale obbligazione è maturata senza che sia stato adottato il dovuto adempimento per 

l’assunzione dell’impegno di spesa previsto dall’art. 191, commi 1-3 del d.lgs. 267/2000 e che quindi 

rientrano nella categoria dei debiti fuori bilancio; 

che con Determinazione Dirigenziale R.U. n. 2057/2018, il Servizio 2 “Affari Generali e 

Pianificazione” dell’U.E. “Servizio di Polizia locale della Città Metropolitana di Roma Capitale”, ha 

autorizzato l’impegno di spesa per adempiere all'obbligazione sopra indicata, per un importo 

complessivo di € 831,37 (ottocentotrentuno/37) per l'esecuzione della Sentenza n. 22354/2017 del 

Tribunale Civile di Roma, causa iscritta al n. 70690/2015 R.G. prevedendo la redazione di una 

deliberazione per il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, del 

d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

Visto: 

l’art. 194 del d.lgs. 267/2000 “Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio”; 

che il debito derivante da sentenza esecutiva trova la seguente copertura finanziaria: Capitolo 

SENTEN Mis: 01 - Pr: 11 - Tit: 1 - Mac: 10, Art. 0000 Cdr UCE0502 Cdc UED0200 Esercizio 

finanziario 2018, secondo il seguente impegno: 

 imp. 1324/2018 per € 831,37 (ottocentotrentuno/37);  

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi 

dell'art. 239, comma 1, lett. b), numero 6, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii, espresso in 

data 18.06.2018; 
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 Atteso che la 9^ Commissione Consiliare Permanente “Bilancio, Enti Locali” ha espresso 

parere favorevole sulla seguente proposta di deliberazione in data 18.09.2018; 

 

 Preso atto: 

 

 che il Dirigente del Servizio 2 “Affari Generali e Pianificazione” dell’U.E. “Servizio di 

Polizia locale della Città Metropolitana di Roma Capitale” Dott.ssa Sabrina Montebello ha espresso 

parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 

267 e ss.mm.ii.; 

 

 che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi 

dell’art. 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

 

 che il Direttore dell’U.E. “Servizio di Polizia locale della Città Metropolitana di Roma 

Capitale” ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali 

dell'Amministrazione (art. 16, comma 3, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e 

dei Servizi);  

 

 che il Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. e 

dell’art. 44, comma 2, dello Statuto, non rileva vizi di legittimità e, per quanto di sua competenza, 

esprime parere favorevole; 

 

DELIBERA 

 

per le motivazioni espresse in narrativa: 

1. di provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per un importo 

complessivo pari ad € 831,37 (ottocentotrentuno/37) rientrante nella lettera a), comma 1, 

dell'art. 194 del d.lgs. 267/2000 e successive modifiche, in quanto derivante da sentenza 

esecutiva del Tribunale Ordinario di Roma XII Sezione Civile Sentenza n. 22354/2017 di 

condanna al pagamento nei confronti del creditore Avv. L. M., per la causale 

sinteticamente indicata in narrativa;  

2. di dare atto che la spesa complessiva trova la seguente copertura finanziaria: Capitolo 

SENTEN Mis: 01 - Pr: 11 - Tit: 1 - Mac: 10, Art. 0000 Cdr UCE0502 Cdc UED0200 

Esercizio finanziario 2018, impegno 1324/2018 per € 831,37 (ottocentotrentuno/37);  

3. di dare atto che il Servizio 3 “Affari Generali e Pianificazione” dell’U.E. “Servizio di 

Polizia locale della Città Metropolitana di Roma Capitale” provvederà ad inviare il 

presente atto alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti e agli Organi di 

Controllo, ai sensi dell'art. 23, comma 5, legge 289/2002 del 27/12/2002. 

 

 Procedutosi a votazione elettronica il Presidente dichiara che la Deliberazione n. 52 è 

approvata con 12 voti favorevoli (Ascani Federico, Boccia Pasquale, Cacciotti Mario, Colizza 

Carlo, De Vito Marcello, Ferrara Paolo, Guerrini Gemma, Libanori Giovanni, Lorenzon Daniele, 

Passacantilli Carlo, Proietti Antonio, Sanna Pierluigi). 

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Allora, siccome non risulta il quorum per 

votare l’immediata eseguibilità, quindi possiamo anche non procedere alla votazione dell’immediata 

eseguibilità. Passiamo alla votazione, per la proposta di Deliberazione P50/18. La votazione è 
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aperta.   

 

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del 

d.lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii., derivanti da Sentenza Esecutiva n. 21829/2016 - Tribunale 

Ordinario di Roma - Importo € 110.564,58. 

 

IL CONSIGLIO METROPOLITANO 

 

Premesso: 

 

che con Decreto n. 93 del 14.09.2018 la Sindaca Metropolitana ha approvato la proposta di 

deliberazione di competenza del Consiglio Metropolitano: “Riconoscimento di legittimità di debiti 

fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii., derivanti da Sentenza 

Esecutiva n. 21829/2016 - Tribunale Ordinario di Roma - Importo € 110.564,58”; 

 

che, con atto di citazione notificato in data 23/06/2010, il Sig P. C. R., proprietario di un 

immobile sito in Comune di Guidonia, all'interno del comprensorio Parco Azzurro, ritenendosi leso 

dalla prossima costruzione della S.P. Nomentana bis da parte della Provincia di Roma in una zona 

prospicente la sua proprietà, ha chiesto al Tribunale di Roma la determinazione e liquidazione di un 

indennizzo ai sensi dell’art. 44 del d.lgs n 327/2001, rimettendone la determinazione allo stesso 

organo giudicante; 

 

che con Sentenza n. 21829/2016 il Tribunale Ordinario di Roma, Seconda Sezione Civile, 

accoglieva il ricorso presentato dal Sig. P. C. R. e così definitivamente disponeva: 

 

“Dichiara il diritto di P. C. R. di percepire l'indennizzo previsto dall'art. 46 della legge n. 2359 del 

1865 e dall'art. 44 del d.lgs 8 giugno 2001 n 325, nella misura di € 95.724,08 oltre interessi legali su 

detta somma dalla presente Sentenza al saldo; 

 

Condanna la Città Metropolitana di Roma Capitale al pagamento in favore dell'attore delle spese di 

lite, che liquida in complessive € 8.964,25 di cui 1.169,25 per spese generali, oltre accessori;” 

 

che con nota del 21/08/2017 prot. n. CMRC 2017 - 0114043, l'Avvocatura della Città 

Metropolitana di Roma Capitale chiedeva di dare esecuzione a quanto disposto nella Sentenza n. 

21829/2016, onde scongiurare l'avvio della procedura esecutiva con aumento dei costi per l'Ente ed 

inoltre di provvedere al pagamento di quanto definito dall'Agenzia delle Entrate di Roma Aurelio 2, 

per la registrazione della Sentenza in argomento, pari ad € 2.880,000 (duemilaottocentottanta/00); 

 

Visto: 

 

che si è provveduto alla verifica relativa al pagamento della tassa di registrazione della 

sentenza n. 21829/2016, all'Agenzia delle Entrate di Roma Aurelio 2, e poiché tale pagamento non è 

stato effettuato dal ricorrente, si ritiene pertanto di dover provvedere nei termini previsti dalla vigente 

normativa alla liquidazione di tale tributo onde scongiurare l'avvio della procedura esecutiva con 

aumento dei costi per l'Ente; 
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che con nota del 9/11/2017 prot. n. 2017- 0153949, lo studio legale dell'Avv. Domenico 

Sorrentino, difensore del ricorrente presentava nota recante gli importi dovuti in forza del disposto 

della Sentenza n. 21829/2016 al Sig. P. C. R. così determinati: 

 

sorte €   95.724,08 

interessi legali al 09/11/2017 (dietim euro 1,31) €        466,66 

onorari liquidati in sentenza €     8.964,25 

cpa 4 % €        358,57 

IVA 22% €     2.051,02 

  ---------------- 

totale €  107.564,58 

 

Considerato: 

 

che tale obbligazione è maturata senza che si sia potuto adottare il relativo impegno di spesa 

previsto dall'art. 191, commi 1-3 del d.lgs. 267/2000 e che quindi rientra nella categoria dei debiti 

fuori bilancio; 

 

che con la Determinazione Dirigenziale R.U n 5685 del 18/12/2017 si autorizzava l'impegno 

di spesa totale di € 110.444,58 in esecuzione del disposto della Sentenza, cosi dettagliato: 

 

a) quanto alla somma di € 107.564,58 al Sig. P. C. R., quale indennizzo ex art. 44 d.lgs. n 

325/2001 S.P. Nomentana Bis - Parco Azzurro di Guidonia; 

 

b) quanto alla somma di € 2.880,00 all'Agenzia delle Entrate di Roma Aurelio 2, quale tributo 

dovuto per la registrazione della sentenza n. 21829/2016; 

 

che con la Determinazione Dirigenziale sopra citata, il Dipartimento VII autorizzava 

l'impegno di spesa per adempiere alla obbligazione derivante dalla Sentenza sopra citata, prevedendo 

la redazione di una deliberazione per il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, ai 

sensi dell'art. 194, del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

 

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi 

dell'art. 239, comma 1, lett b), numero 6, d.lgs 267/2000 e ss.mm.ii, espresso in data 18.06.2018; 

 

 Atteso che la 9^ Commissione Consiliare Permanente “Bilancio, Enti Locali” ha espresso 

parere favorevole sulla seguente proposta di deliberazione in data 25.09.2018; 

  

 Preso atto: 

 

 che il Direttore dell’Ufficio “Viabilità zona Sud” del Dipartimento VII “Viabilità e 

infrastrutture viarie” Ing. Claudio Di Biagio ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai 

sensi dell’articolo 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. ed ha apposto il visto di 

coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 16, comma 3, lett. d, del 

Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);  
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 che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi 

dell’articolo 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii; 

 

 che il Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. e 

dell’art. 44, comma 2, dello Statuto, non rileva vizi di legittimità e, per quanto di sua competenza, 

esprime parere favorevole; 

 

DELIBERA 

 

Per le motivazioni espresse in narrativa: 

 

1) di provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per un importo totale 

di € 110.444,58 (centodiecimilaquattrocentoquarantaquattro/58) rientrante nella lettera a) comma 

1, all'art. 194 del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., in quanto derivante da Sentenza Esecutiva n. 

21829/2016 del Tribunale Ordinario di Roma, Seconda Sezione Civile, come di seguito indicato: 

 

a) € 107.564,58 a favore del Sig. P. C. R., quale indennizzo ex art. 44 d.lgs. n. 325/2001 - S.P 

Nomentana Bis - Parco Azzurro di Guidonia, cosi dettagliata: 

 

Sorte €    95.724,08 

interessi legali al 09/11/2017 ( dietim euro 1,31) €         466,66 

onorari liquidati in sentenza €      8.964,25 

cpa 4 % €         358,57 

IVA 22% €      2.051,02 

  ----------------  

totale €  107.564,58 

 

b) € 2.880,00 a favore dell'Agenzia delle Entrate Roma Aurelio 2, quale tassazione di atti 

giudiziari dovuti per legge; 

 

2) di dare atto che la spesa totale pari ad € 110.444,58 trova la copertura finanziaria nel seguente 

Capitolo di bilancio: CAPITOLO SENTEN - MIS: 10 - PR: 05 - TIT: 1 - MAC: 10 - ART. 0000 

-CDR UCE0502 CDC DIP0701 e secondo i seguenti impegni: imp. 2079/1/2017 per € 2.880,00 

e 2079/2/2017 per € 107.564,58; 

 

3) di dare atto che l’Ufficio “Viabilità zona Sud” del Dipartimento VII “Viabilità e infrastrutture 

viarie” provvederà ad inviare il presente atto alla Procura Regionale della Corte dei Conti e agli 

Organi di Controllo, ai sensi dell'art. 23, comma 5, legge 289/2002 del 27/12/2002. 
 

 Procedutosi a votazione elettronica il Presidente dichiara che la Deliberazione n. 53 è 

approvata con 12 voti favorevoli (Ascani Federico, Boccia Pasquale, Cacciotti Mario, Colizza 

Carlo, De Vito Marcello, Ferrara Paolo, Guerrini Gemma, Libanori Giovanni, Lorenzon Daniele, 

Passacantilli Carlo, Proietti Antonio, Sanna Pierluigi). 

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Votiamo la proposta di Deliberazione 

P51/18. La votazione è aperta.  
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 OGGETTO: Riconoscimento di legittimità debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. 

a) del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: Sentenza n. 9975/2018 del Giudice di Pace di Roma causa R.G. 

n. 81451/2017 R.G. - Importo € 293,87. 

 

IL CONSIGLIO METROPOLITANO 

 

Premesso: 

 

che con Decreto n. 95 del 14.09.2018 la Sindaca Metropolitana ha approvato la proposta di 

deliberazione di competenza del Consiglio Metropolitano: “Riconoscimento di legittimità debiti fuori 

bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: Sentenza n. 9975/2018 del 

Giudice di Pace di Roma causa R.G. n. 81451/2017 R.G. - Importo € 293,87”; 

 

che, dinanzi al Giudice di Pace di Roma, la società P. C. snc, rappresentata e difesa dall’Avv. 

S. D. F., con studio in Roma, presentava ricorso in opposizione avverso la cartella di pagamento n. 

097 20140093671925000, convenendo in giudizio la Città metropolitana di Roma Capitale e 

l'Agenzia delle Entrate Riscossione; 

 

che il Giudice di Pace di Roma, relativamente alla causa iscritta al n. 81451/2017 R.G.C, 

pronunciava la Sentenza n. 9975/18, depositata in data 26/03/2018 e notificata il 10/04/2018, con la 

quale accoglieva il ricorso della P. C. snc, condannando in solido la Città metropolitana di Roma 

Capitale e l'Agenzia delle Entrate di Riscossione al pagamento delle spese di lite che liquidava in € 

450,00, di cui € 150,00 di contributo unificato, oltre accessori di legge da distrarre a favore del 

difensore antistatario Avv. S. D. F.; 

 

che, come richiesto dall’Avv. S. D. F. contestualmente alla notifica della sentenza di cui 

trattasi, e sentita l'Agenzia delle Entrate Riscossione si rendeva necessario procedere a liquidare solo 

le spese di competenza dell'Ente, pari al 50% delle spese liquidate in sentenza; 

 

che l'Avv. S. D. F. trasmetteva il preavviso di fattura, alla Città Metropolitana Roma Capitale 

nota prot. n. 0084169 del 17/05/2018 con il quale comunicava i dati per procedere al pagamento delle 

spese di giudizio a proprio favore; 
 

che, in esecuzione della sentenza di cui sopra e visto il preavviso di fattura dell'Avv. S. D. F., 

si rendeva necessario liquidare la somma complessiva di € 293,87 (duecentonovantatre/87), così 

suddivisa: 

 

€ 150,00  (compensi liquidati in sentenza); 

€   22,50  (15% spese forfettarie); 

€     6,90  (CPA 4%); 

€   39,47 (IVA 22%); 

€   75,00 (spese esenti liquidati in sentenza). 

 

Considerato: 

 

che tale obbligazione è maturata senza che sia stato adottato il dovuto adempimento per 

l’assunzione dell’impegno di spesa previsto dall’art. 191, commi 1-3 del d.lgs 267/2000 e che quindi 

rientrano nella categoria dei debiti fuori bilancio; 
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che con Determinazione Dirigenziale R.U. n. 2169/2018, il Servizio 2 “Affari Generali e 

Pianificazione” dell’U.E. “Servizio di Polizia Locale della Città metropolitana di Roma Capitale” ha 

autorizzato l’impegno di spesa per adempiere all'obbligazione sopra indicata, per un importo 

complessivo di € 293,87 (duecentonovantatre/87), per l'esecuzione della Sentenza n. 9975/2018 del 

Giudice di Pace di Roma, causa iscritta al n. 81451/2017 R.G., prevedendo la redazione di una 

deliberazione per il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, del 

d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

 

Visto: 

 

l’art. 194 del d.lgs. 267/2000 “Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio”; 

 

che il debito derivante da sentenza esecutiva trova la seguente copertura finanziaria: Capitolo 

SENTEN Mis: 01 - Pr: 11 - Tit: 1 - Mac: 10, Art. 0000 Cdr UCE0502 Cdc UED0200 Esercizio 

finanziario 2018, secondo il seguente impegno: 

 

 imp. 1339/2018 per € 293,87 (duecentonovantatre/87);  

 

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, ai 

sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), numero 6, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii, espresso 

in data 18.06.2018; 

 

 Atteso che la 9^ Commissione Consiliare Permanente “Bilancio, Enti Locali” ha espresso 

parere favorevole sulla seguente proposta di deliberazione in data 25.09.2018; 

 

 Preso atto:  

 

 che il Dirigente del Servizio 2 “Affari Generali e Pianificazione” dell’U.E. “Servizio di 

Polizia locale della Città Metropolitana di Roma Capitale” Dott.ssa Sabrina Montebello ha espresso 

parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 

267 e ss.mm.ii.; 

 

 che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi 

dell’art. 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

 

che il Direttore dell’U.E. “Servizio di Polizia locale della Città Metropolitana di Roma 

Capitale” ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali 

dell'Amministrazione (art. 16, comma 3, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e 

dei Servizi);  

  

che il Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. e 

dell’art. 44, comma 2, dello Statuto, non rileva vizi di legittimità e, per quanto di sua competenza, 

esprime parere favorevole; 

 

DELIBERA 

 

Per le motivazioni espresse in narrativa: 
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1. di provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per un importo 

complessivo pari ad € 293,87 (duecentonovantatre/87), rientrante nella lettera a), comma 1, art. 

194 del d.lgs. 267/2000 e successive modifiche, in quanto derivante da sentenza esecutiva n. 

9975/2018 del Giudice di Pace di Roma di condanna al pagamento nei confronti del creditore 

Avv. S. D. F., per la causale sinteticamente indicata in narrativa;  

 

2. di dare atto che la spesa complessiva trova la seguente copertura finanziaria: Capitolo SENTEN 

Mis: 01 - Pr: 11 - Tit: 1 - Mac: 10, Art. 0000 Cdr UCE0502 Cdc UED0200 Esercizio finanziario 

2018, impegno 1339/2018 per € 293,87 (duecentonovantatre/87),  

3. di dare atto che il Servizio 2 “Affari Generali e Pianificazione” dell’U.E. “Servizio di Polizia 

locale della Città Metropolitana di Roma Capitale” provvederà ad inviare il presente atto alla 

competente Procura della Corte dei Conti e agli organi di controllo ai sensi dell'art. 23, comma 5, 

legge 289/2002. 

 Procedutosi a votazione elettronica il Presidente dichiara che la Deliberazione n. 54 è 

approvata con 12 voti favorevoli (Ascani Federico, Boccia Pasquale, Cacciotti Mario, Colizza 

Carlo, De Vito Marcello, Ferrara Paolo, Guerrini Gemma, Libanori Giovanni, Lorenzon Daniele, 

Passacantilli Carlo, Proietti Antonio, Sanna Pierluigi). 

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Votiamo la proposta di Deliberazione 

P52/18. La votazione è aperta.   

 

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del 

d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: Sentenza n. 9806/2018 del Giudice di Pace di Roma 

causa R.G. n. 37818/2016 R.G. 

 

IL CONSIGLIO METROPOLITANO 

 

Premesso: 

 

che con Decreto n. 96 del 14.09.2018 la Sindaca Metropolitana ha approvato la proposta di 

deliberazione di competenza del Consiglio Metropolitano:” Riconoscimento di legittimità dei debiti 

fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: Sentenza n. 9806/2018 

del Giudice di Pace di Roma causa R.G. n. 37818/2016 R.G.”; 

 

che, dinanzi al Giudice di Pace di Roma, il Sig. G. C., rappresentato e difeso dall’Avv. L. S. 

antistatario, con studio in Roma, presentava ricorso ex d.lgs. 150/11 avverso l'ingiunzione di 

pagamento n. 21060000048 del 12/04/2016, convenendo in giudizio la Città metropolitana di Roma 

Capitale; 

 

che, relativamente alla causa iscritta al n. 37818/16 R.G.C, il Giudice di Pace di Roma 

pronunciava la Sentenza n. 9806/18, notificata il 18/05/2018, con la quale accoglieva il ricorso del 

Sig. G. C., condannando la Città metropolitana di Roma Capitale al pagamento delle spese di lite che 

liquidava in € 443,00, di cui € 43,00 per spese esenti, oltre oneri, da distrarre a favore del difensore 

Avv. L. S.; 
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che l'Avv. L. S., con nota prot. n. 0095872 del 06/06/2018 della Città metropolitana di Roma 

Capitale trasmetteva preavviso di fattura e comunicava i dati per procedere al pagamento delle spese 

di giudizio a proprio favore; 

 

Considerato che: 

 

in esecuzione della sentenza di cui sopra e visto il preavviso di fattura dell'Avv. L. S., si 

rendeva necessario liquidare la somma complessiva di € 626,65 (seicentoventisei/65), così suddivisa: 

 

€ 400,00   (compensi liquidati in sentenza); 

€   60,00   (15% spese forfettarie); 

€   18,40   (CPA 4%); 

€ 105,25   (IVA 22%); 

€   43,00   (spese esenti ex art. 15 DPR 633/1972 liquidati in sentenza per contributo unificato); 

 

Considerato: 

 

che tale obbligazione è maturata senza che sia stato adottato il dovuto adempimento per 

l’assunzione dell’impegno di spesa previsto dall’art. 191, commi 1-3 del d.lgs 267/2000 e che quindi 

rientrano nella categoria dei debiti fuori bilancio; 

 

che con Determinazione Dirigenziale R.U. 2515/2018, il Servizio 2 Affari Generali e 

Pianificazione dell’U.E. “Servizio di Polizia Locale della Città metropolitana di Roma Capitale” ha 

autorizzato l’impegno di spesa per adempiere all'obbligazione sopra indicata, per un importo 

complessivo di € 626,65 (seicentoventisei/65), per l'esecuzione della Sentenza n. 9806/2018 del 

Giudice di Pace di Roma, causa iscritta al n. 37818/2016 R.G., prevedendo la redazione di una 

deliberazione per il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, del 

d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

 

Visto: 

 

l’art. 194 del d.lgs 267/2000 “Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio”; 

 

che il debito derivante da sentenza esecutiva trova la seguente copertura finanziaria: Capitolo 

SENTEN Mis: 01 - Pr: 11 - Tit: 1 - Mac: 10, Art. 0000 Cdr UCE0502 Cdc UED0200 Esercizio 

finanziario 2018, secondo il seguente impegno: 

 

 imp. 1443/2018 per € 626,65 (seicentoventisei/65).  

 

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi 

dell'art. 239, comma 1, lett. b), numero 6, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii, espresso in 

data 26.07.2018; 

 

 Atteso che la 9^ Commissione Consiliare Permanente “Bilancio, Enti Locali” ha espresso 

parere favorevole sulla seguente proposta di deliberazione in data 25.09.2018; 

 

 Preso atto:  
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 che il Dirigente del Servizio 2 “Affari Generali e Pianificazione” dell’U.E. “Servizio di 

Polizia locale della Città Metropolitana di Roma Capitale” Dott.ssa Sabrina Montebello ha espresso 

parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 

267 e ss.mm.ii.; 

 

 che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi 

dell’art. 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

 

che il Direttore dell’U.E. “Servizio di Polizia locale della Città Metropolitana di Roma 

Capitale” ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali 

dell'Amministrazione (art. 16, comma 3, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e 

dei Servizi);  

  

che il Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. e 

dell’art. 44, comma 2, dello Statuto, non rileva vizi di legittimità e, per quanto di sua competenza, 

esprime parere favorevole; 

 

DELIBERA 

 

per le motivazioni espresse in narrativa: 

 

1) di provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per un importo 

complessivo pari ad € 626,65 (seicentoventisei/65), rientrante nella lettera a), comma 1 

dell'art. 194 del d.lgs. 267/2000 e successive modifiche, in quanto derivante da sentenza 

esecutiva del Giudice di Pace di Roma Sentenza n. 9806/2018 di condanna al pagamento nei 

confronti del creditore Avv. L. S., per la causale sinteticamente indicata in narrativa; 

 

2) di dare atto che la spesa complessiva trova la seguente copertura finanziaria: Capitolo 

SENTEN Mis: 01 - Pr: 11 - Tit: 1 - Mac: 10, Art. 0000 Cdr UCE0502 Cdc UED0200 

Esercizio finanziario 2018, impegno 1443/2018 per € 626,65 (seicentoventisei/65);  

 

3) di dare atto che sarà cura del Dirigente del Servizio 2 “Affari generali e Pianificazione 

“Servizio di Polizia locale della Città Metropolitana di Roma Capitale” trasmettere il presente 

provvedimento alla competente Procura della Corte dei Conti, ai sensi del comma 5, dell’art. 

23 della legge n. 289 del 27.12.2002. 

 

 Procedutosi a votazione elettronica il Presidente dichiara che la Deliberazione n. 55 è 

approvata con 12 voti favorevoli (Ascani Federico, Boccia Pasquale, Cacciotti Mario, Colizza 

Carlo, De Vito Marcello, Ferrara Paolo, Guerrini Gemma, Libanori Giovanni, Lorenzon Daniele, 

Passacantilli Carlo, Proietti Antonio, Sanna Pierluigi). 

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Procediamo con la votazione della 

proposta di deliberazione P53/18. La votazione è aperta.   
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OGGETTO: Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del 

d.lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii. derivante dal decreto ingiuntivo del Tribunale Civile di 

Roma n. 2632/2018 del 5 aprile 2018, R.G. n. 10130/2018 – Importo 1.079,21. 

 

 

IL CONSIGLIO METROPOLITANO 

 

Premesso: 

 

che con Decreto n. 97 del 14.09.2018 la Sindaca Metropolitana ha approvato la proposta di 

deliberazione di competenza del Consiglio Metropolitano:” Riconoscimento di legittimità di debiti 

fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii. derivante dal decreto 

ingiuntivo del Tribunale Civile di Roma n. 2632/2018 del 5 aprile 2018, R.G. n. 10130/2018 – 

Importo 1.079,21”; 

 

Visti: 

 

la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 45 del 3 ottobre 2017, di approvazione del 

Bilancio di Previsione 2017;  

 

la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 46 del 27 novembre 2017 di approvazione del 

PEG 2017;  

 

il D.M. del 9 febbraio 2018 che sposta l'approvazione del bilancio dal 28 febbraio 2018 al 31 

marzo 2018;  

 

l’art. 107, commi 2 e 3, 147 bis, comma 1, 151, comma 4, 163, comma 5, l’art. 183 e l’art. 

194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000;  

 

la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 28 del 10.07.2018 di “Approvazione definitiva 

del Bilancio di Previsione finanziario 2018/2020 e Documento Unico di Programmazione (DUP) 

2018-2020. Salvaguardia equilibri di bilancio 2018 – art. 193 T.U.E.L.;” 

 

Premesso che: 

 

con nota del 30 maggio 2017, pervenuta alla scrivente con la email del Direttore del 

Dipartimento I del 21 luglio 2017, l’Avv. R. L., legale della D.ssa A. C., ex dirigente di questa 

Amministrazione, ha richiesto la monetizzazione alla stessa ex dirigente di numero 3 giorni di ferie 

non godute, maturate nel 2013;  

 

secondo quanto rappresentato nella nota citata, la D.ssa A.C. al momento della conclusione 

del suo rapporto lavorativo, intervenuta l’1 giugno 2014, la stessa non aveva fruito di 15 giorni di 

ferie, di cui 3 maturati nell’anno 2013 e 12 nel 2014 e che l’Amministrazione ha corrisposto alla ex 

dirigente l’indennità sostitutiva delle sole ferie non godute, maturate nell’anno 2014; 

 

con la citata nota del 30 maggio, pertanto, l’Avv. R. L. ha richiesto per la propria assistita la 

“monetizzazione” anche dei 3 giorni di ferie residue dell’anno 2013, il cui mancato godimento è 

dovuto ad infortunio intervenuto a ridosso della cessazione dal rapporto di lavoro;  
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pertanto, con nota prot. n. 003 del 28.07.2017, alla luce della recente giurisprudenza in 

materia, si provvedeva a comunicare all’Avv. R. L., l’accoglimento della richiesta avanzata di 

monetizzazione delle ferie non godute con riferimento all’anno 2013;  

 

con nota prot. n. 39357 del 21 marzo 2008, il Direttore del Dipartimento I ha definito le 

modalità di riconoscimento delle ferie non godute dal personale dirigente, stabilendo che il Direttore 

del Dipartimento del dirigente che non ha usufruito delle ferie deve accertare che il mancato 

godimento di tali ferie non sia dipeso dalla volontà del dirigente;  

 

con nota prot. n. 110500 dell’8 agosto 2017, in considerazione della predetta nota prot. n. 

39357 del 21 marzo 2008, si provvedeva a comunicare il contenuto della citata nota prot. n. 003 del 

28 luglio 2017 al Ragioniere Generale, Direttore del Dipartimento ove prestava servizio la ex 

dirigente D.ssa A. C. all’epoca dei fatti, invitando lo stesso a provvedere all’adozione del 

provvedimento di liquidazione delle ferie non godute dalla ex dipendente, invito successivamente 

sollecitato; 

 

nel frattempo, con decreto ingiuntivo n. 2632/2018 del 5 aprile 2018, R.G. n. 10130/2018, 

pervenuto a questa Direzione Generale in data 31 maggio 2018, il Tribunale di Roma ha ingiunto alla 

Città Metropolitana di Roma Capitale di pagare alla D.ssa A. C. la somma di € 936,39, oltre 

rivalutazione monetaria e interessi legali, dalla data di maturazione del diritto, oltre compensi 

professionali di € 350,00, oltre iva e cpa ed oltre eventuale rimborso del contributo unificato;  

 

da una verifica puntuale del tabulato delle presenze della ex dipendente D.ssa A. C., come 

risultante dal software delle presenze in uso nell’ente, trasmesso alla scrivente in data 6 giungo 2018 

dal competente Servizio del Dipartimento I, i giorni di ferie residue maturate nel 2013 dalla citata 

dipendente, per i quali è stata richiesta la monetizzazione sono pari a 2 e non a 3, come dichiarato 

dalla dipendente;  

 

pertanto, alla luce della verifica sopra citata, si è proposto appello avverso il decreto di 

ingiunzione sopra richiamato relativamente ad 1 giorno di ferie non godute, per il quale è stata 

richiesta la monetizzazione;  

 

pertanto, nelle more degli esiti di tale appello, è necessario procedere a dare esecuzione al 

decreto di ingiunzione in parola con riferimento al pagamento alla D.ssa A. C. della somma non 

appellata di € 624,26, oltre rivalutazione monetaria interessi legali, dalla data di maturazione del 

diritto, oltre compensi professionali di € 350,00, oltre iva e cpa ed oltre eventuale rimborso del 

contributo unificato; 

 

la rivalutazione monetaria citata ammonta ad € 1,27 e gli interessi legali ammontano ad € 

9,60, che il compenso professionale ammonta ad € 350,00, oltre iva al 22%, pari ad € 80,08, oltre cpa 

di € 14,00, per un ammontare complessivo del compenso di € 444,08;  

 

pertanto, l’importo da pagare alla D.ssa A. C., comprensivo della rivalutazione monetaria e 

degli interessi legali ammonta ad € 635,13, oltre compensi professionali per un ammontare di € 

444,08, comprensivo di iva al 22% e cpa al 4%; 
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Vista la circolare della Ragioneria Generale n. 1/2010, relativa alla procedura dei debiti fuori 

bilancio derivanti da sentenze, e la nota del Segretario Generale, prot. n. 42476 del 12 marzo 2018, 

afferente la medesima questione; 

 

Considerato che, con DD R.U. 2740 del 10 luglio 2018, il Vice Direttore generale ha stabilito 

di ottemperare alle spese derivanti dal decreto ingiuntivo del Tribunale Civile di Roma n. 2632/2018 

del 5 aprile 2018, R.G. n. 10130/2018, D.ssa A. C. c/ Città Metropolitana di Roma Capitale – per 

l’importo pari ad Euro 1.079,21; 

 

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi 

dell'art. 239, comma 1, lett. b), numero 6, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii, espresso in 

data 26.07.2018; 

 

 Atteso che la 9^ Commissione Consiliare Permanente “Bilancio, Enti Locali” ha espresso 

parere favorevole sulla seguente proposta di deliberazione in data 25.09.2018; 

 

Preso atto: 

 

che il Vice Direttore Generale Dott.ssa Aurelia Macarone Palmieri ha espresso parere 

favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. ed ha 

apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 16, 

comma 3, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi); 

 

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi 

dell’articolo 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

 

che il Vice Segretario Generale Vicario, ai sensi dell’art. 97 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

e ss.mm.ii. e dell’art. 44, comma 2, dello Statuto, non rileva vizi di legittimità e, per quanto di sua 

competenza, esprime parere favorevole; 

 

DELIBERA 

 

Per le motivazioni espresse in narrativa: 

 

1. di provvedere al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio rientranti nella 

fattispecie di cui alla lettera a) del comma 1, dell’art. 194, comma 1, lett a), del d.lgs. 18 agosto 

2000 n. 267 e ss.mm.ii., relativi alle spese derivanti dal decreto ingiuntivo del Tribunale Civile di 

Roma n. 2632/2018 del 5 aprile 2018, R.G. n. 10130/2018, D.ssa A. C. c/ Città Metropolitana di 

Roma Capitale; 

 

2. di prendere atto che la spesa complessiva di € 1.079,21 riguardante la fattispecie di cui al punto 

1., trova copertura finanziaria al Capitolo SENTEN art. 0000 Cdr UCE0502 Cdc UCE0200 

Esercizio 2018; 

 

3. di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso, a cura della Direzione Generale, alla 

Procura della Corte dei Conti ed agli organi di controllo, ai sensi dell’art. 23, comma 5, della legge 

27 dicembre 2002 n. 28. 
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 Procedutosi a votazione elettronica il Presidente dichiara che la Deliberazione n. 56 è 

approvata con 12 voti favorevoli (Ascani Federico, Boccia Pasquale, Cacciotti Mario, Colizza 

Carlo, De Vito Marcello, Ferrara Paolo, Guerrini Gemma, Libanori Giovanni, Lorenzon Daniele, 

Passacantilli Carlo, Proietti Antonio, Sanna Pierluigi). 

 

  

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Votiamo ora la proposta di 

Deliberazione P55/18. La votazione è aperta.  

 

OGGETTO: Riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a) 

del d.lgs. n. 267/2000 - Ordinanza ex art. 186 ter C.P.C. - Tribunale di Roma n. 

2442/2016 del 1.3.2016 – B. F. c/Città metropolitana di Roma Capitale - Importo € 

520.542,02. 

 

IL CONSIGLIO METROPOLITANO 

 

Premesso: 

 

che con Decreto n. 101 del 18.09.2018 la Sindaca Metropolitana ha approvato la proposta di 

deliberazione di competenza del Consiglio Metropolitano: “Riconoscimento della legittimità di debiti 

fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000 - Ordinanza ex art. 186 ter C.P.C. - 

Tribunale di Roma n. 2442/2016 del 1.3.2016 – B. F. c/Città metropolitana di Roma Capitale - 

Importo € 520.542,02”; 

 

Visti: 

la legge n. 56 del 7 aprile 2014 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle 

unioni e fusioni di comuni”; 

la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 45 del 3.10.207, con la quale è stato approvato 

il Bilancio di previsione Esercizio 2017; 

la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 46 del 27.11.2017, con la quale è stato 

approvato il P.E.G. per l'anno 2017, unificato con il Piano delle Performance 2017 ex art. 169 d.lgs. 

n.267/2000; 

Visti: 

il Decreto del Sindaco metropolitano n. 23 del 29/03/2018 avente ad oggetto: 

“Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2017 (art. 228 

del d.lgs. n.267/2000 e art. 3, d.lgs. n. 118/2011). Variazione di bilancio, esercizio provvisorio 2018”, 

per reimputazione impegni con esigibilità posticipata; 

la Circolare del Segretario Generale prot. n. 0042476 del 12.03.2018, CMRC-2018 

concernente i debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a), del TUEL; 
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Ritenuto opportuno provvedere al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio 

derivanti dai provvedimenti giudiziali, equiparabili a sentenze esecutive di seguito elencati, e di cui si 

riportano gli estremi essenziali: 

Ordinanza ex art. 186 ter C.P.C. Tribunale di Roma n. 2442/2016 del 1.3.2016 – B. F. c/Città 

metropolitana di Roma; 

Premesso: 

che con ricorso per decreto ingiuntivo del 30/04/2015 B. F. s.p.a. - esponendo di aver 

acquistato i crediti in linea capitale e per interessi di mora maturati a seguito di ritardato pagamento 

da parte dell'Amministrazione provinciale di Roma di forniture di beni, servizi e prestazioni varie da 

parte di alcune società proprie clienti (C. I. s.p.a., A. E. e A. A.2) - ha chiesto al Tribunale di Roma di 

voler ingiungere alla Città metropolitana di Roma Capitale il pagamento della somma di € 

519.910,19, oltre agli interessi legali ed accessori; 

 

che con decreto ingiuntivo telematico n. 15710/2015 del 6/07/2015 il Tribunale ordinario di 

Roma ha ingiunto alla Città metropolitana di Roma Capitale, il pagamento alla parte ricorrente della 

somma di € 519.910,19 oltre gli interessi da domanda, nonchè le spese della procedura, liquidate in € 

4.185,00 per compensi, in € 634,00 per esborsi, IVA e CPA ed oltre alle successive occorrende; 

 

che la Città metropolitana di Roma Capitale ha proposto opposizione avverso il decreto 

ingiuntivo di che trattasi; 

 

che con Ordinanza ex art. 186 ter C.P.C. n. 2442/2016 del 1/03/2016 il Tribunale di Roma ha 

rigettato la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto opposto, ingiungendo alla parte opponente 

Città metropolitana di Roma Capitale di pagare immediatamente alla parte opposta B. F. s.p.a. 

l'importo di € 519.023,35 ed autorizzando, in difetto di tempestivo pagamento, la provvisoria 

esecuzione dell'ordinanza di ingiunzione di cui trattasi; 

 

che si è reso pertanto necessario - come da e-mail dell'Avvocato Capo in data 12/12/2017 - 

procedere all'immediato pagamento della predetta somma di € 519.023,35 oltre gli interessi legali 

dalla data di emissione dell'ordinanza in questione, fino al 31 gennaio 2018, data presunta di 

pagamento, fatto salvo ed impregiudicato l'esito del giudizio di opposizione in corso; 

 

che con la Determinazione Dirigenziale n. 6065 del 29.12.2017 è stato stabilito, tra l'altro, di 

dare esecuzione all'Ordinanza ex art. 186 ter C.P.C. del Tribunale di Roma n. 2442/2016 del 

1.03.2016 e, per l'effetto, corrispondere con riserva alla B. F. s.p.a, cessionaria di C. I. s.p.a., A. E. a 

A. A2 – la somma di € 519.023,35, oltre € 1.518,67 per interessi legali dal 1.03.2016, data di 

emissione dell'Ordinanza, fino al 31.01.2018, data presunta di pagamento, fatto salvo ed 

impregiudicato l'esito del giudizio di opposizione in corso; 

 

Considerato che la somma complessiva liquidata, pari ad € 520.542,02, è stata corrisposta con 

il sottoelencato mandato di pagamento: 

 

n.1042 del 01/02/2018; 
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Atteso che il responsabile dell'istruttoria e del procedimento è il Dott. Luigi Maria Leli; 

 

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi 

dell’art. 239, comma 1, lett. b), numero 6, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii, espresso in 

data 18.06.2018; 

 

 Atteso che la 9^ Commissione Consiliare Permanente “Bilancio, Enti Locali” ha espresso 

parere favorevole sulla proposta di deliberazione in data 23.10.2018; 

 

 Preso atto: 

 

 che il Dirigente del Servizio 3 “Gestione e controllo amministrativo-contabile degli appalti 

dell’edilizia scolastica” del Dipartimento VIII “Programmazione della rete scolastica - Edilizia 

scolastica” Dott. Luigi Maria Leli ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi 

dell’articolo 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

 

 che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi 

dell’articolo 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

 che il Direttore del Dipartimento VIII, ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli 

indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 16, comma 3, lett. d, del Regolamento 

sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi); 

 

che il Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. e 

dell’art. 44, comma 2, dello Statuto, non rileva vizi di legittimità e, per quanto di sua competenza, 

esprime parere favorevole; 

 

DELIBERA 

 

1. di provvedere al riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio rientranti nella fattispecie 

di cui alla lettera a) del comma 1, dell'art. 194 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii., relativi 

alle spese derivanti dal provvedimento giudiziale, equiparabile a sentenza esecutiva, di seguito 

indicato: 

 Ordinanza ex art. 186 ter C.P.C. Tribunale di Roma n. 2442/2016 del 1.3.2016 – B. F. c/Città 

metropolitana di Roma Capitale;  

2. di prendere atto che la spesa costituente debito fuori bilancio di € 520.542,02, riguardante la 

fattispecie di cui sopra, trova copertura finanziaria all'intervento 1020103, capitolo RISCAL, art. 

0000, CDR DIP0803, CDC DIP0803, Esercizio finanziario 2017; 

3. di dare atto che il Servizio 3 “Gestione e controllo amministrativo-contabile degli appalti 

dell’edilizia scolastica” del Dipartimento VIII “Programmazione della rete scolastica - Edilizia 

scolastica” provvederà ad inviare il presente atto alla competente Procura Regionale della Corte 

dei Conti e agli Organi di Controllo, ai sensi dell'art. 23, comma 5, legge 289/2002 del 

27/12/2002. 
 

 Procedutosi a votazione elettronica il Presidente dichiara che la Deliberazione n. 57 è 
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approvata con 12 voti favorevoli (Ascani Federico, Boccia Pasquale, Cacciotti Mario, Colizza 

Carlo, De Vito Marcello, Ferrara Paolo, Guerrini Gemma, Libanori Giovanni, Lorenzon Daniele, 

Passacantilli Carlo, Proietti Antonio, Sanna Pierluigi). 

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Procediamo con la votazione per la 

proposta di deliberazione P56/18. Prego, Consiglieri, la votazione è aperta.  

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a) del 

d.lgs. n. 267/2000, derivanti da Sentenza esecutiva n. 734/2018 del Tribunale di Roma, 

Seconda Sezione Civile -  Importo € 2.119,81. 

IL CONSIGLIO METROPOLITANO 

Premesso che con Decreto n. 104 del 26.09.2018 la Sindaca Metropolitana ha approvato la 

proposta di deliberazione di competenza del Consiglio Metropolitano: “Riconoscimento di legittimità 

di debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 267/2000, derivanti da Sentenza 

esecutiva n. 734/2018 del Tribunale di Roma, Seconda Sezione Civile -  Importo € 2.119,81”. 

Visti: 

 

l'art. 194, comma 1, del d.lgs. 267/2000 "Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori 

bilancio" ai sensi del quale "con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa 

periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti 

fuori bilancio"; 

 

la legge n. 56 del 07/04/2014, che detta disposizioni in materia di città metropolitane, 

province, unioni e fusioni di comuni al fine di adeguare il loro ordinamento ai principi di 

sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza; 

 

l’art. 1, comma 16 della legge 7 aprile 2014, n. 56, “Disposizioni sulle Città Metropolitane, 

sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni” per il quale dal 1° Gennaio 2015 la Città 

Metropolitana di Roma Capitale subentra alla Provincia di Roma; 

 

lo Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato in via definitiva il 22 

dicembre 2014 dalla Conferenza metropolitana di Roma Capitale; 

 

il decreto del Vice Sindaco metropolitano n. 45 del 25 marzo 2016 che dispone di assegnare al 

Servizio 1 "Servizi alle imprese e Sviluppo locale" del Dipartimento V, le competenze in precedenza 

attribuite al Servizio 2 “Impresa Turismo”, contestualmente soppresso, al fine di curare la definizione 

dell'iter amministrativo necessario al subentro completo delle strutture regionali nelle citate 

competenze, ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale del Lazio n. 56 del 23/02/2016; 

 

Premesso che: 

 

che in data 25/04/2012 la Polizia municipale di Roma ha elevato il verbale di accertamento 

VAV 81100071096 di violazione degli artt. 25 e 27 della L R. 50/1985 a carico del Sig. M. F., perché 
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"si avvaleva della collaborazione della Sig.ra Schrank al fine di formare un gruppo di turisti da 

condurre in visita guidata, determinando così un'attività di procacciamento indiretto"; 

 

che successivamente il Dipartimento V, Servizio 2 "Impresa Turismo" ha emesso l'ordinanza 

ingiunzione n. 08/2013 per l'importo di Euro 269.95; 

 

che il Sig. M. F.si è opposto al suddetto provvedimento di ingiunzione dinanzi al Giudice di 

Pace, eccependo l'inesistenza della violazione e l'errata valutazione dei fatti e delle prove; 

 

che il Giudice di Pace di Roma, con sentenza n. 10682/2014 rigettava l'opposizione; 

 

che quindi il Sig. M. F. proponeva appello presso il Tribunale di Roma - Seconda Sezione 

Civile - avverso la suddetta sentenza del Giudice di Pace, sostenendo che i divieti imposti alle guide 

turistiche dagli artt. 25 e 27 della L.R. 50/1985 riguardano il procacciamento di clienti a favore di 

alberghi, imprese commerciali o trasporto... e non la ricerca di clienti in proprio, essendo questa 

l'attività tipica della guida turistica; 

 

che, il Tribunale di Roma ha pronunciato la Sentenza n. 734/2018 stabilendo a) di accogliere 

l'appello; b) di annullare la sentenza del Giudice di Pace; c) di accogliere l'opposizione; d) di 

annullare l'ingiunzione n. 08/2013; e) di condannare la Città metropolitana di Roma Capitale al 

pagamento delle spese processuali del giudizio di primo grado e delle spese processuali del giudizio 

di appello, da distrarsi tutte in favore del difensore Avv. D. M.; 

 

che a seguito della trasmissione della Sentenza n. 734/2018 da parte dell'Avvocatura dell'Ente, 

lo scrivente Servizio ha richiesto con pec n. 014299 del 25/01/2018 della Città metropolitana di 

Roma Capitale all'Avv. D. M. documentazione necessaria per dare esecuzione alla sentenza; 

 

che l'Avv. D. M., con pec della Città metropolitana di Roma Capitale n. 014583, ha trasmesso 

l'avviso di parcella n. 5/2018 per la liquidazione del suo compenso professionale che, in esecuzione 

della sentenza, ammonta ad un importo totale di Euro 2.119,81 dettagliato di seguito: 

 

Euro 1.350,00 (Onorari di giudizio di primo e secondo grado) 

Euro    202,50 (Rimborso forfettario ex art. 2 c. 2 DM 55/14) 

Euro 1.552,50 (Imponibile) 

Euro      62,10 (Cassa Avvocati 4%) 

Euro      355,21 (IVA 22%) 

Euro 1.969,81 

Euro     - 310,50 (Ritenuta d'Acconto 20%) 

Euro    150,00 (Spese liquidate in primo secondo grado - esclusione IVA ai sensi art. 15 DPR 

633/1972); 

 

Ritenuto: 

 

di dover impegnare, per il pagamento delle suddette spese di lite, l’importo complessivo pari 

ad Euro 2.119,81 a favore dell’Avv. D. M.; 

 

che con nota acquisita al protocollo della Città Metropolitana di Roma Capitale n. 065746 del 

17/04/2018 l'Avv. D. M. ha trasmesso il verbale 4650/2018 del 12.04.2018 del Giudice Cartoni di 
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correzione mero errore materiale del nome dell'Avvocato difensore, annotata sulla Sentenza 

734/2018; 

 

con determinazione dirigenziale R.U. 38 del 02/02/2018 il Servizio 2 dell'“Ufficio Centrale - 

Controllo della Spesa” - ha autorizzato l'impegno di spesa di Euro 2.119,81 per adempiere 

all'esecuzione della Sentenza n. 734/2018 del Tribunale di Roma, Seconda Sezione Civile, 

prevedendo una successiva deliberazione per il riconoscimento della legittimità del debito fuori 

bilancio, ai sensi dell'art. 194 del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

 

pertanto, il debito derivante dalla sopracitata sentenza esecutiva è stato liquidato, ai sensi 

dell'art. 194 d.lgs. 267/2000, comma 1, lettera a), ed ha trovato la seguente copertura finanziaria: 

 

Capitolo SENTEN Mis: 10 - Pr: 05 - Tit: 1 - Mac: 10 - Art: 0000 Cdr UCE0502 Cdc DIP0701 - 

Esercizio finanziario 2017 - Impegno n. 1208/1/2018 per Euro 2.119,81; 

 

che con richiesta di mandato RUL n. 6316/2018 di Euro 2.119,81 si è provveduto a liquidare 

quanto dovuto all'Avv. antistatario D. M., come stabilito in sentenza; 

 

Dato che è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi 

dell'art. 239, comma 1, lett. b), numero 6, del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., espresso in data 

14.09.2018; 

 

 Atteso che la 9^ Commissione Consiliare Permanente “Bilancio, Enti Locali” ha espresso 

parere favorevole sulla proposta di deliberazione in data 23.10.2018; 

 

 Preso atto: 

 

 che il Dirigente del Servizio 1 “Servizi alle imprese e sviluppo locale” del Dipartimento V 

“Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale” Dott.ssa Rosanna Capone ha 

espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del d.lgs. 18 

agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii; 

 

 che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi 

dell’articolo 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii; 

 

 che il Direttore del Dipartimento V “Promozione e coordinamento dello sviluppo economico 

e sociale” ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali 

dell'Amministrazione (art. 16, comma 3, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e 

dei Servizi);  

 

 che il Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. e 

dell’art. 44, comma 2, dello Statuto, non rileva vizi di legittimità e, per quanto di sua competenza, 

esprime parere favorevole; 

 

DELIBERA 

 

per le motivazioni espresse in narrativa: 
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1. di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio per l'importo di Euro 2.119,81 rientrante 

nella fattispecie di cui alla lettera a) del comma 1) dell'art. 194 del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., 

in quanto derivante da Sentenza esecutiva n. 734/2018 del Tribunale di Roma, Seconda 

Sezione Civile, che rigetta il ricorso della Città metropolitana di Roma Capitale 

condannandola al pagamento delle spese processuali del giudizio di primo grado e del 

giudizio di appello in favore dell'Avv. antistatario D. M.; 

2. di dare atto che la spesa di Euro 2.119,81 trova copertura finanziaria sull'Intervento 

1.06.01.08, capitolo SENTEN, art. 0000, Cdr UCE0502 Cdc DIP0701, Esercizio Finanziario 

2018; 

3. di dare atto che il Servizio 1 “Servizi alle imprese e sviluppo locale” del Dipartimento V 

“Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale” provvederà all'invio del 

presente atto alla Procura della Corte dei Conti ed agli organi di controllo, ai sensi dell'art. 23, 

comma 5) della legge 289/2002. 

 

 Procedutosi a votazione elettronica il Presidente dichiara che la Deliberazione n. 58 è 

approvata con 12 voti favorevoli (Ascani Federico, Boccia Pasquale, Cacciotti Mario, Colizza 

Carlo, De Vito Marcello, Ferrara Paolo, Guerrini Gemma, Libanori Giovanni, Lorenzon Daniele, 

Passacantilli Carlo, Proietti Antonio, Sanna Pierluigi). 

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Procediamo con la votazione per la 

proposta di deliberazione P57/18. La votazione è aperta.    

 

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a) del 

d.lgs. n. 267/2000, derivanti da sentenza esecutiva n. 21926/17 della Suprema Corte di 

Cassazione - Cancelleria Civile - Terza Sezione Civile. Pagamento spese del giudizio di 

legittimità a favore della Sig.ra M.R.. 

 

IL CONSIGLIO METROPOLITANO 

 

Premesso che con Decreto n. 106 del 27.09.2018 la Sindaca Metropolitana ha approvato la 

proposta di deliberazione di competenza del Consiglio Metropolitano: “Riconoscimento di legittimità 

di debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 267/2000, derivanti da sentenza 

esecutiva n. 21926/17 della Suprema Corte di Cassazione - Cancelleria Civile - Terza Sezione Civile. 

Pagamento spese del giudizio di legittimità a favore della Sig.ra M.R.”; 

 

Visti: 

 

l'art. 194, comma 1, del d.lgs. 267/2000 "Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori 

bilancio" ai sensi del quale "con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa 

periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti 

fuori bilancio"; 

 

la Legge n. 56 del 07/04/2014, che detta disposizioni in materia di città metropolitane, 

province, unioni e fusioni di comuni al fine di adeguare il loro ordinamento ai principi di 

sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza; 
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l’art. 1 comma 16 della Legge 7 aprile 2014, n. 56, “Disposizioni sulle Città Metropolitane, 

sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni” per il quale dal 1° Gennaio 2015 la Città 

Metropolitana di Roma Capitale subentra alla Provincia di Roma; 

 

lo Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato in via definitiva il 22 

dicembre 2014 dalla Conferenza metropolitana di Roma Capitale; 

 

il decreto del Vice Sindaco metropolitano n. 45 del 25 marzo 2016 che dispone di assegnare al 

Servizio 1 "Servizi alle imprese e Sviluppo locale" del Dipartimento V le competenze in precedenza 

attribuite al Servizio 3 Agricoltura e Agriturismo, contestualmente soppresso, al fine di curare la 

definizione dell'iter amministrativo necessario al subentro completo delle strutture regionali nelle 

citate competenze, ai sensi della delibera di Giunta Regionale del Lazio n. 56 del 23/02/2016; 

 

Premesso che: 

 

nel 2004 la Sig.ra M.R., in seguito all'uccisione di vari capi di bestiame, chiedeva il 

risarcimento dei danni sia alla Regione Lazio sia alla Provincia di Roma; 

 

entrambi gli enti, chiamati in causa davanti il Giudice di Pace, si costituivano eccependo la 

loro carenza di legittimazione passiva; 

 

Considerato che: 

 

il Giudice di Pace di Segni, con Sentenza n. 76/2004, e in secondo grado il Tribunale di 

Velletri, con sentenza n.1284/2015, hanno ritenuto legittimata passiva la Provincia di Roma; 

 

avverso tale decisione la Città metropolitana di Roma Capitale ha proposto ricorso in 

Cassazione, e che la Regione Lazio e la Sig.ra M.R. si sono costituite in giudizio; 

 

con Sentenza n. 21926/17 del 21/09/2017 la Corte Suprema di Cassazione ha rigettato il 

ricorso della Città metropolitana condannandola al pagamento delle spese del giudizio di legittimità 

per un totale di Euro 3.410,06 così determinate: 

 

Compensi   Euro 2.200,00 

Spese forfettarie (15%) Euro 330,00 

C.P.A. (4%)   Euro 101,20 

IVA (22%)   Euro 578,86 

Spese liquidate in sentenza Euro 200,00 

 

il 6 ottobre 2017 con prot. 0135124 l'Avvocatura dell'Ente ha trasmesso al Servizio 1 la pec 

dell'Avv. P., che chiedeva alla Città metropolitana la liquidazione a suo favore delle spese di lite, 

sulla base dell'allegata dichiarazione di cessione del credito da parte della sua assistita, Sig.ra M.R., 

sollevando la irritualità della predetta cessione del credito, per mancanza della forma pubblica e della 

necessaria notifica all'Ente ceduto; 

 

in considerazione di quanto segnalato, l'Avv. P. ha chiesto in nome e per conto della Sig.ra 

M.R. che le spese di giudizio fossero liquidate in favore della stessa, comunicando contestualmente le 

VERBALE  N.  16  DEL  29 NOVEMBRE 2018

149 di 171



     
 

 

 

 

 

coordinate bancarie utili a tal fine e dichiarando di non tener conto della dichiarazione di cessione del 

credito precedentemente presentata; 

 

con determinazione dirigenziale R.U. 4979 del 17/11/2017 il Servizio 2 dell'Ufficio Centrale - 

Controllo della Spesa - ha autorizzato l'impegno di spesa di Euro 3.410,06 per adempiere 

all'esecuzione della sentenza 21926/17 della Suprema Corte di Cassazione - Cancelleria Civile - 

Terza Sezione Civile, prevedendo una successiva deliberazione per il riconoscimento della legittimità 

del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del d. lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

 

pertanto, il debito derivante dalla sopracitata sentenza esecutiva è stato liquidato, ai sensi 

dell'art. 194 d. lgs. 267/2000, comma 1, lettera a), ed ha trovato la seguente copertura finanziaria: 

 

Capitolo SENTEN Mis: 10 - Pr: 05 _ Tit: 1 - Mac: 10 - Art: 0000 Cdr UCE0502 Cdc DIP0701 - 

Esercizio finanziario 2017 - Impegno n. 1828 per Euro 3.410,06 (tremilaquattrocentodieci/06); con 

richiesta di mandato di pagamento SIL n. 7457/2017 di Euro 3.410,06 si è provveduto a liquidare 

quanto dovuto alla Sig.ra M.R.; 

 

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi 

dell'art. 239, comma 1, lett. b), numero 6, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii, espresso in 

data 30.05.2018; 

 

 Atteso che la 9^ Commissione Consiliare Permanente “Bilancio, Enti Locali” ha espresso 

parere favorevole sulla proposta di deliberazione in data 23.10.2018; 

 

 Preso atto: 

 

 che il Dirigente del Servizio 1 “Servizi alle imprese e sviluppo locale” del Dipartimento V 

“Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale” Dott.ssa Rosanna Capone ha 

espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del d.lgs. 18 

agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii; 

 

 che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi 

dell’articolo 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii; 

 che il Direttore del Dipartimento V “Promozione e coordinamento dello sviluppo economico 

e sociale” ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali 

dell'Amministrazione (art. 16, comma 3, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e 

dei Servizi);  

 

 che il Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. e 

dell’art. 44, comma 2, dello Statuto, non rileva vizi di legittimità e, per quanto di sua competenza, 

esprime parere favorevole; 

 

DELIBERA 

 

per le motivazioni espresse in narrativa: 
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- di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio per l'importo di Euro 3.410,06 rientrante nella 

fattispecie di cui alla lettera a) del comma 1) dell'art. 194 del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., in quanto 

derivante da sentenza esecutiva della Corte Suprema di Cassazione - Terza Sezione Civile - n. 

21926/2017, che rigetta il ricorso della Città metropolitana di Roma Capitale condannandola al 

pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della ricorrente Sig.ra M.R.; 

 

- di dare atto che la spesa di Euro 3.410,06 trova copertura finanziaria sull'Intervento 1060108, 

capitolo SENTEN, art. 0000, Cdr UCE0502 Cdc DIP0701, Esercizio Finanziario 2017; 

 

- di dare atto che sarà cura del Servizio 1 “Servizi alle imprese e sviluppo locale” del Dip. V 

“Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale” disporre l'invio del presente 

atto alla Procura della Corte dei Conti ed agli organi di controllo, ai sensi dell'art. 23, comma 5), 

della legge 289/2002. 

 

 Procedutosi a votazione elettronica il Presidente dichiara che la Deliberazione n. 59 è 

approvata con 12 voti favorevoli (Ascani Federico, Boccia Pasquale, Cacciotti Mario, Colizza 

Carlo, De Vito Marcello, Ferrara Paolo, Guerrini Gemma, Libanori Giovanni, Lorenzon Daniele, 

Passacantilli Carlo, Proietti Antonio, Sanna Pierluigi). 

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Passiamo ora alla votazione, per la 

proposta di deliberazione P63/18. Prego, Consiglieri, la votazione è aperta.  
                                                                                                                                       

 

OGGETTO: Provvedimento giudice dell'opposizione depositato in data 20/01/2017 – B.F. s.p.a. 

c/Città metropolitana di Roma Capitale; Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio 

ex art. 194, co. 1 lett. a) del d.lgs. n. 267/2000 per un importo complessivo di € 

4.508.606,30. 

 

IL CONSIGLIO METROPOLITANO 

 

Premesso che con Decreto n. 144 del 20.11.2018 la Sindaca Metropolitana ha approvato la 

proposta di deliberazione di competenza del Consiglio Metropolitano: “Provvedimento giudice 

dell'opposizione depositato in data 20/01/2017 – B.F. s.p.a. c/Città metropolitana di Roma Capitale; 

Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio ex art. 194, co. 1 lett. a) del d.lgs. n. 267/2000 per un 

importo complessivo di € 4.508.606,30”; 

 

Visti: 

 

la legge n. 56 del 7 aprile 2014, "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle province, sulle 

unioni e fusioni dei comuni"; 

 

la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 45 del 3.10.207, con la quale è stato approvato 

il Bilancio di previsione Esercizio 2017; 

 

la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 46 del 27.11.2017 con la quale è stato 

approvato il P.E.G. per l'anno 2017, unificato con il Piano delle performance 2017 ex art. 169 d.lgs. 

n.267/2000; 
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l'art. 163, comma 2 del d.lgs. n. 267/2000; 

 

il Decreto del Ministero dell’Interno 9 febbraio 2018” Ulteriore differimento del termine per 

la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali, dal 28 febbraio al 31 marzo 

2018”; 

 

l'art. 194, comma 1, del TUEL "Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio", ai 

sensi del quale "con deliberazione di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai 

regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio 

(omissis.......)”; 

 

la Circolare del Segretario generale, prot. CMRC - 2018 - 0042476 del 12.03.2018, 

concernente i debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a), del TUEL; 

 

Ritenuto opportuno provvedere al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio 

derivante dal provvedimento giudiziale, equiparabile a sentenza esecutiva di seguito elencate, e di cui 

si riportano gli estremi essenziali: 

 

Provvedimento del giudice dell'opposizione depositato in data 20/01/2017 – B.F. s.p.a. c/Città 

metropolitana di Roma Capitale; 

Premesso: 

che con decreto ingiuntivo telematico provvisoriamente esecutivo del Tribunale di Roma n. 

1584/2016 del 21/01/2016 - è stato ingiunto alla Città metropolitana di Roma Capitale di pagare a 

B.F. s.p.a la somma di € 7.233.114,92, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002 e successive modifiche, 

come da domanda e spese di procedura per € 5.500,00 per compenso, € 870,00 per esborsi, oltre IVA 

e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali; 

che la Città Metropolitana di Roma Capitale ha proposto opposizione avverso il decreto 

ingiuntivo di cui trattasi; 

che il Giudice dell'opposizione, con provvedimento depositato in data 20/01/2017, ha 

confermato la provvisoria esecutività dell'opposto Decreto ingiuntivo n. 1584 "limitatamente al 

residuo capitale di € 4.498.319,88 e agli interessi legali codicistici sul capitale originario con gli 

interessi dalla costituzione in mora al soddisfo, il tutto fermi restando i provvedimenti ordinatori 

assunti nell'udienza del 12/01/2017"; 

che si è reso necessario pertanto - come da e-mail dell'Avvocato Capo in data 12/12/2017 - 

procedere all'immediato pagamento della predetta somma di € 4.497.319,88, oltre gli interessi legali 

dalla data di costituzione in mora che risulta essere quella della notifica del Decreto del 16/05/2016, 

fino alla data presunta di pagamento, (31 gennaio 2018), fatto salvo ed impregiudicato l'esito del 

giudizio di opposizione in corso; 

che l'importo degli interessi legali ammonta rispettivamente ad € 1.518,67 sulla somma di € 

519.023,35 dal 1 marzo 2016 al 31 gennaio 2018 - data presunta di pagamento - e ad € 11.286,42 

sulla somma di € 4.497.319,88 dal 16 maggio 2016 al 31 gennaio 2018; 
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che con determinazione dirigenziale del Servizio n. 3 "Gestione e controllo amministrativo-

contabile degli appalti dell'edilizia scolastica del Dipartimento VIII" n. 6065 del 29/12/2017, è stato 

stabilito, tra l'altro, di dare esecuzione al provvedimento del giudice dell'opposizione, depositato in 

data 20/01/2017 e per l'effetto, corrispondere con riserva alla B.F. s.p.a., la somma di € 4.497.319,88 

oltre interessi legali per € 11.286,42, calcolati dal 16/05/2016, data di costituzione in mora, fino al 

31/01/2018, data presunta di pagamento, fatto salvo ed impregiudicato l'esito del giudizio di 

opposizione in corso; 

Considerato che la somma complessiva liquidata, pari ad € 4.508.606,30, è stata corrisposta 

con i sottoelencati mandati di pagamento: 

Mandato di pagamento n.1044 del 01/02/2018, con il quale è stata liquidata la somma di € 11.286,42; 

Mandato di pagamento n.1092 del 02/02/2018, con il quale è stata liquidata la somma di € 

197.319,88; 

 

Mandato di pagamento n.1093 del 02/02/2018, con il quale è stata liquidata la somma di € 

282.962,24; 

 

Mandato di pagamento n.1095 del 02/02/2018, con il quale è stata liquidata la somma di € 

484.021,73; 

 

Mandato di pagamento n.1096 del 02/02/2018, con il quale è stata liquidata la somma di € 

774.534,83; 

 

Mandato di pagamento n.1097 del 02/02/2018, con il quale è stata liquidata la somma di € 

2.758.481,20; 

 

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi 

dell’art. 239, comma 1, lett. b), numero 6, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii, espresso in 

data 16.11.2018; 

 

 Atteso che la 9^ Commissione Consiliare Permanente “Bilancio, Enti Locali”, convocata per 

il giorno 28.11.2018, è andata deserta, come da verbale in atti; 

 

Atteso che il responsabile dell'istruttoria e del procedimento è il Dott. Luigi Maria Leli; 

 

Preso atto: 

 che il Dirigente del Servizio 3 “Gestione e controllo amministrativo-contabile degli appalti 

dell’edilizia scolastica” del Dipartimento VIII “Programmazione della rete scolastica - Edilizia 

scolastica” Dott. Luigi Maria Leli ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi di 

quanto previsto dall’articolo 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

 che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi di 

quanto previsto dall’articolo 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 
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 che il Direttore del Dipartimento VIII, ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli 

indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 16, comma 3, lett. d, del Regolamento 

sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi); 

 

che il Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., 

nonché dell’art. 44, comma 2, dello Statuto, esprime la conformità dell’atto alle Leggi, allo Statuto 

ed ai Regolamenti;  

 

DELIBERA 

 

1. di provvedere al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio rientranti nella 

fattispecie di cui alla lettera a) del comma 1, dell'art. 194 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e 

ss.mm.ii., relativi alle spese derivanti dal provvedimento giudiziale, equiparabile a sentenza 

esecutiva, di seguito indicato: 

 

Provvedimento del giudice dell'opposizione depositato in data 20/01/2017 – B.F. s.p.a. c/Città 

metropolitana di Roma Capitale; 

 

2. di prendere atto che la spesa costituente debito fuori bilancio di € 4.508.606,30, riguardante la 

fattispecie di cui sopra, trova copertura finanziaria all'intervento 1020103, capitolo RISCAL, 

art. 0000, CDR DIP0803, CDC DIP0803, esercizio finanziario 2017; 

 

3. di dare atto che il Servizio 3 “Gestione e controllo amministrativo-contabile degli appalti 

dell’edilizia scolastica” del Dipartimento VIII “Programmazione della rete scolastica - 

Edilizia scolastica”, curerà l'invio del presente atto alla Procura della Corte dei Conti e agli 

organi di controllo, ai sensi dell’art. 23, comma 5, della legge 27.12.2002, n. 289. 

 

 Procedutosi a votazione elettronica il Presidente dichiara che la Deliberazione n. 60 è 

approvata con 12 voti favorevoli (Ascani Federico, Boccia Pasquale, Cacciotti Mario, Colizza 

Carlo, De Vito Marcello, Ferrara Paolo, Guerrini Gemma, Libanori Giovanni, Lorenzon Daniele, 

Passacantilli Carlo, Proietti Antonio, Sanna Pierluigi). 

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Votiamo per la proposta di 

Deliberazione P64/18. Dichiaro aperta la votazione, per un importo di 100.966,36.   
 

OGGETTO: Riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a) 

del d.lgs. n. 267/2000, derivanti dalla Sentenza n. 9087/2018 emessa dal Tribunale 

Civile di Roma - CODISAB Srl c/CMRC - Parcheggio di scambio di Gorga Sp 91/A - 

Importo € 100.966,36”. 

 

IL CONSIGLIO METROPOLITANO 

 

Premesso: 

 

che con Decreto n. 145 del 20.11.2018 la Sindaca Metropolitana ha approvato la proposta di 

deliberazione di competenza del Consiglio Metropolitano: “Riconoscimento della legittimità di debiti 

fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000, derivanti dalla Sentenza n. 
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9087/2018 emessa dal Tribunale Civile di Roma - CODISAB Srl c/CMRC - Parcheggio di scambio 

di Gorga Sp 91/A - Importo € 100.966,36”; 

 

che con atto di citazione, notificato il 19.11.2013, la Codisab srl conveniva in giudizio dinanzi 

al Tribunale Civile di Roma la Provincia di Roma (ora CMRC), chiedendone la condanna al 

pagamento di € 613.740,17, in ragione degli asseriti crediti indicati nelle riserve iscritte nel corso 

dell'esecuzione dell'appalto dei lavori aventi ad oggetto la realizzazione di un parcheggio per nodo di 

scambio nel comune di Gorga - S.P. 91/A, anche a titolo di indebito arricchimento, chiedendo, altresì, 

che fosse accertata l'illegittimità della penale applicata di € 17.990,00, con condanna della convenuta 

alla restituzione del relativo importo; 

 

Vista la Sentenza n. 9087/2018 del Tribunale Civile di Roma II Sezione Civile, con la quale il 

Tribunale, riconoscendo sostanzialmente fondate le tesi dell'Ente, ha riconosciuto come dovuti, in 

esito alle riserve apposte, € 59.261,15 per capitale ed € 15.530,97 per interessi (a fronte di una 

domanda per sorte pari ad € 613.740,17) oltre interessi dalla pubblicazione della sentenza fino 

all'effettivo soddisfo, ha rigettato la domanda di ingiustificato arricchimento, ha accolto la domanda 

di restituzione della penale, pari ad € 17.990,42, e compensato le spese di lite, ponendo 

definitivamente a carico delle parti in solido (e nei rapporti interni per metà ciascuna) le spese di 

CTU; 

 

Atteso che l'Avvocatura dell'Ente con nota del 09/05/2018 ha dichiarato come la sentenza 

appaia condivisibile nella sua impostazione, anche in considerazione del sostanziale accoglimento 

delle tesi dell'Ente, ed ha ritenuto che la posizione dell'Ente possa ritenersi essenzialmente tutelata 

dalle risultanze della pronuncia di primo grado, evidenziando come tale accoglimento abbia condotto 

alla riduzione delle somme richieste da € 613.740,17 ad € 59.261,00, al rigetto della domanda di 

arricchimento, alla compensazione delle spese del grado; 

 

Rilevato che la Sentenza n. 9087/2018 del Tribunale Civile di Roma, non appellata, è 

esecutiva; 

 

Preso atto che con determinazione dirigenziale R.U. 3371 del 23/08/2018 il Dipartimento VI 

ha provveduto ad impegnare le relative somme dovute a favore di Codisab Srl, in esecuzione della 

richiamata sentenza, determinate in complessive € 100.966,36 come segue: 

 

 

Considerato che tale obbligazione è maturata senza che si sia potuto adottare il relativo 

impegno di spesa previsto dall'art. 191, commi 1-3 del d.lgs. 267/2000 e che quindi rientra nella 

categoria dei debiti fuori bilancio; 

 

capitale liquidato in sentenza € 59.261,15 

interessi liquidati in sentenza € 15.530,97 

interessi legali dalla pubbl. sent. (08.05.18) € 51,64 

restituzione penale € 17.990,42 

interessi legali dal 19.11.2013 € 407,02 

IVA 10% (calcolata su € 77.251,57) € 7.725,16 

TOTALE € 100.966,36 
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Visto l'art. 194, comma 1 del d.lgs. 267/2000 "Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori 

bilancio" ai sensi del quale "con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa 

periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti 

fuori bilancio"; 

 

Ritenuto opportuno provvedere al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio 

derivanti dai provvedimenti giudiziali, equiparabili a sentenze esecutive di seguito elencati, e di cui si 

riportano gli estremi essenziali: "Sentenza n. 9087/2018 del Tribunale Civile di Roma II Sezione 

Civile - CODISAB Srl c/CMRC - Parcheggio di scambio di Gorga Sp 91/A - Riconoscimento 

riserve, interessi e restituzione penale"; 

 

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi 

dell'art. 239, comma 1, lett. b), numero 6, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii, espresso in 

data 16.11.2018; 

 

 Atteso che la 9^ Commissione Consiliare Permanente “Bilancio, Enti Locali”, convocata per 

il giorno 28.11.2018, è andata deserta, come da verbale in atti; 

 

 Preso atto: 

 

 che il Direttore dell’Ufficio “Infrastrutture per la mobilità e assistenza tecnico-amministrativa 

agli enti locali del territorio” del Dipartimento VI “Pianificazione territoriale generale” Ing. 

Giampiero Orsini ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, 

del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., ed ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli 

indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 16, comma 3, lett. d, del Regolamento 

sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi); 

 

  

 che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi 

dell’art. 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii; 

 

 che il Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., 

nonché dell’art. 44, comma 2, dello Statuto, esprime la conformità dell’atto alle Leggi, allo Statuto ed 

ai Regolamenti;  

DELIBERA 

 

per le motivazioni espresse in narrativa: 

 

1. di provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio dell’importo di € 

100.966,36 rientrante nella lett. a), comma 1 dell’art. 194 del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., 

scaturente dalla Sentenza n. 9087/2018 del Tribunale Civile di Roma; 

2. di dare atto che la somma di € 100.966,36 ha trovato copertura finanziaria al capitolo 110012 

(SENTEN), MIS: 10 - PR: 05 - TIT: 1 - MAC: 10 - ART: 4 - CDR: UCE0502 - CDC: 

UCE0502, impegno 3000194/2018; 

3. di dare atto che l’Ufficio “Infrastrutture per la mobilità e assistenza tecnico-amministrativa 

agli enti locali del territorio” del Dipartimento VI “Pianificazione territoriale generale” 

provvederà ad inviare il presente atto alla Procura Regionale della Corte dei Conti e agli 

Organi di Controllo, ai sensi dell'art. 23, comma 5, legge 289/2002 del 27/12/2002. 

VERBALE  N.  16  DEL  29 NOVEMBRE 2018

156 di 171



     
 

 

 

 

 

 

 Procedutosi a votazione elettronica il Presidente dichiara che la Deliberazione n. 61 è 

approvata con 12 voti favorevoli (Ascani Federico, Boccia Pasquale, Cacciotti Mario, Colizza 

Carlo, De Vito Marcello, Ferrara Paolo, Guerrini Gemma, Libanori Giovanni, Lorenzon Daniele, 

Passacantilli Carlo, Proietti Antonio, Sanna Pierluigi). 

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Passiamo ora alla votazione per la 

proposta di Deliberazione P65 del 2018. Prego, Consiglieri, la votazione è aperta.  

 

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del 

d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. - Sentenza n. 21850/2018 del Giudice di Pace di Roma 

causa R.G. n. 4865/2017. 

 

IL CONSIGLIO METROPOLITANO 

 

Premesso: 

 

che con Decreto n. 146 del 20.11.2018 la Sindaca Metropolitana ha approvato la proposta di 

deliberazione di competenza del Consiglio Metropolitano: “Riconoscimento di legittimità debiti fuori 

bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. - Sentenza n. 21850/2018 del 

Giudice di Pace di Roma causa R.G. n. 4865/2017”; 

 

che, dinanzi al Giudice di Pace di Roma, la Sig.ra  I.T., rappresentata e difesa dagli Avvocati 

S. M., A. M., C. F. e S. M., con Studio in Roma, presentava ricorso in opposizione, ex art. 22 della 

legge 689/1981, avverso il verbale n. VX2212217/09 del 25/03/2009, elevato dalla Polizia della Città 

metropolitana di Roma Capitale per violazione dell'art. 142, comma 8, del Codice della Strada, 

rubricato “Limiti di velocità”; 

 

che Giudice di Pace di Roma, relativamente alla causa iscritta al n. 4666/12 R.G., pronunciava 

la sentenza n. 32313/13 del 28/08/2013, depositata in data 18/09/2013, con la quale il suddetto 

Giudice accoglieva il ricorso presentato dalla Sig.ra I.T. e annullava il verbale n. VX2212217 del 

25/03/2009, condannando la Città metropolitana di Roma Capitale al pagamento delle spese 

processuali, liquidandole in € 300,00, oltre esborsi per € 45,10, IVA sulla parte imponibile e CPA, a 

favore degli avvocati antistatari; 

 

che, dinanzi al Giudice di Pace di Roma, la Sig.ra I.T., rappresentata e difesa dagli Avvocati 

S. M., A. M., C. F. e S. M., con Studio in Roma presentava ricorso in opposizione, ex art. 22 della 

legge 689/1981, avverso il verbale n. DP3007716 del 13/01/2010, elevato dalla Polizia della Città 

metropolitana di Roma Capitale per violazione dell'art. 126 bis, comma 2 del Codice della Strada, 

rubricato “Patente a punti”; 

 

che con sentenza 86304/12 il Giudice di Pace di Roma, causa iscritta al n. 70660/10 R.G., 

accoglieva il ricorso presentato dalla Sig.ra I.T. e annullava il verbale n. DP 3007716 del 

132/01/2010, condannando la Città metropolitana di Roma Capitale al pagamento delle spese 

processuali, liquidandole in € 250,00, oltre IVA e CPA, a favore degli avvocati antistatari; 
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che l’Avvocato S. M. con Studio in Roma, con note prot. n. 149523 e n. 149524 del 

12/11/2013 comunicava i dati necessari per procedere al pagamento delle spese di giudizio a favore 

dello suddetto studio professionale e di non usufruire del regime fiscale di esenzione dall'IVA; 

 

che, in esecuzione delle sentenze di cui sopra, si rendeva necessario liquidare a favore dello 

Studio Legale M. Associazione Professionale, la somma complessiva di € 758,39 

(settecentocinquantotto/39) per spese processuali, come di seguito specificato: 

 

€ 300,00 (diritti e onorari liquidati con sentenza n. 32313/13); 

€   45,10 (spese liquidate in sentenza esenti ex art. 15 DPR 633/1972); 

€     8,25 (spese notifica sentenza esenti ex art. 15 DPR 633/1972); 

€   12,00 (CPA 4% ); 

€   68,64 (Iva 22%); 

€ 250,00 (diritti e onorari liquidati con dispositivo n. R.G. 70660/10); 

€     7,20 (spese notifica sentenza esenti ex art. 15 del DPR 633/72); 

€   10,00 (CPA 4%); 

€   57,20 (Iva 22%); 

 

che con Determinazione Dirigenziale R.U. 7392/2013 veniva impegnato, per il pagamento 

delle suddette spese di lite, l’importo complessivo pari ad € 758,39 (settecentocinquantotto/39) a 

favore dello Studio Legale M. - Associazione Professionale, in Roma; 

 

che con ordinativo di pagamento n. 702 del 16.01.2014 si provvedeva a pagare a favore dello 

Studio Legale M. - Associazione Professionale la somma di euro 758,39 relative al pagamento delle 

spese giudizio I. T. c/ Provincia di Roma Rg 4666/12 sentenza n. 32313/13 (euro 300,00 oltre Iva e 

CPA) e delle spese giudizio I.T. c/ Provincia di Roma RG 70660/10 dispositivo di cui alla sentenza n. 

86304/12 (euro 250,00 oltre Iva e CPA); 

 

che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 291 del 19.09.2014 si è provveduto 

al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per un importo complessivo pari ad Euro 

758,39 (settecentocinquantotto/39) rientrante nella lettera a), comma 1, dell’art. 194 del d.lgs. 

267/2000 e successive modifiche; 

 

che l'Avvocato C. F. già dello Studio Legale M. - Associazione Professionale notificava il 

10/02/2016 la sentenza n. 86304/12 del GDP di Roma ed il 19/09/2016 il relativo atto di precetto 

chiedendo la liquidazione di tutte le spese liquidate dal Giudice di Pace con la sentenza 86304/12 a 

suo favore in quanto avvocato antistatario, contestando il pagamento effettuato allo Studio Legale; 

 

che la Città metropolitana di Roma Capitale ha instaurato davanti al Giudice di Pace di Roma 

un giudizio di opposizione al precetto (RG 4865/17) notificato il 19/09/2016, contro l'Avvocato C. F. 

e contro gli Avvocati A. M., S.M.e S. M.; 

 

che il Giudice di Pace di Roma, relativamente alla causa RG 4865/17, ha pronunciato la 

sentenza 21850/18, depositata il 26/06/2018, con la quale in parziale accoglimento della proposta 

opposizione ha stabilito il diritto dell'Avvocato C. F. ad essere pagato singolarmente 

dall'Amministrazione nella misura di un quarto dell'intera somma liquidata dal GDP di Roma con 

sentenza n. 86304/12 (€ 250,00), ritenendo il precetto non nullo e riducendo l'importo dovuto ad € 

62,50, oltre spese di precetto come per legge, da liquidare a favore dell'Avvocato C. F.; 
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che l'Avvocato C. F. ha tempestivamente notificato in data 03/07/2018 l'atto di precetto con il 

quale intimava il pagamento della quota parte stabilita dal GDP di Roma con sentenza 21850/18 delle 

spese di lite di cui alla sentenza n. 86304/12 del GDP di Roma, notificata il 10/02/2016, per un 

importo complessivo di € 394,49, come di seguito determinato: 

 

a)  € 62,50 (spese liquidate in sentenza); 

€   9,38 (spese generali 15%); 

€   2,88 (CPA 4%); 

€ 16,45 (Iva 22%); 

 

b)  € 135,00 (compenso precetto); 

€   56,00 (disamina, notificazione ed esame relata sentenza); 

€   28,65 (spese generali 15%); 

€     8,79 (CPA 4%); 

€   50,26 (Iva 22%); 

€     9,58 (spese notifica sentenza esenti ex art. 15 del DPR 633/72); 

€   15,00 (spese notifica precetto esenti ex art. 15 del DPR 633/72); 

 

che, in esecuzione della sentenza 21850/18 del Giudice di Pace di Roma e dell'atto di precetto 

notificato il 03/07/2018 si rendeva necessario liquidare l’importo complessivo pari ad € 394,49 

(trecentonovantaquattro/49) a favore dell'Avvocato C. F. 

 

Considerato: 

 

che tale obbligazione è maturata senza che sia stato adottato il dovuto adempimento per 

l’assunzione dell’impegno di spesa previsto dall’art. 191, commi 1-3 del d.lgs. 267/2000 e che quindi 

rientra nella categoria dei debiti fuori bilancio; 

 

che con Determinazione Dirigenziale R.U. 2868/2018, il Servizio 2 Affari Generali e 

Pianificazione dell’U.E. “Servizio di Polizia Locale della Città metropolitana di Roma Capitale” ha 

autorizzato l’impegno di spesa per adempiere all'obbligazione sopra indicata, per un importo 

complessivo di € 394,49 (trecentonovantaquattro/49) per l'esecuzione della Sentenza n. 21850/2018 

del Giudice di Pace di Roma, causa iscritta al n. 4865/2017 R.G., prevedendo la redazione di una 

deliberazione per il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, del 

d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.: 

 

Visto: 

 

l’art. 194 del d.lgs. 267/2000 “Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio”; 

 

che il debito derivante da sentenza esecutiva trova la seguente copertura finanziaria: Capitolo 

110012 art. 6 Miss 1 Progr 11 tit. 1 Macr 10 Anno 2018 CDR e CDC UCE0502, secondo il seguente 

impegno: 
 

 imp. 300061/1/2018 per € 394,49 (trecentonovantaquattro/49). 
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Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi 

dell'art. 239, comma 1, lett. b), numero 6, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii, espresso in 

data 16.11.2018; 

  

 Atteso che la 9^ Commissione Consiliare Permanente “Bilancio, Enti Locali”, convocata per 

il giorno 28.11.2018, è andata deserta, come da verbale in atti; 

 

 Preso atto:  

 

 che il Dirigente del Servizio 2 “Affari Generali e Pianificazione” dell’UE “Servizio di Polizia 

locale della Città Metropolitana di Roma Capitale” Dott.ssa Sabrina Montebello ha espresso parere 

favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e 

ss.mm.ii.; 

 

 che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi 

dell’art. 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

 

che il Direttore dell’U.E “Servizio di Polizia locale della Città Metropolitana di Roma 

Capitale” ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali 

dell'Amministrazione (art. 16, comma 3, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e 

dei Servizi);  

 

che il Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., 

nonché dell’art. 44, comma 2, dello Statuto, esprime la conformità dell’atto alle Leggi, allo Statuto ed 

ai Regolamenti;  

 

DELIBERA 

 

Per le motivazioni espresse in narrativa: 

 

 di provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per un importo 

complessivo pari ad € 394,49 (trecentonovantaquattro/49) rientrante nella lettera a) comma 1 

dell'art. 194 del d.lgs. 267/2000 e successive modifiche, in quanto derivante da sentenza 

esecutiva del Giudice di Pace di Roma sentenza n. 21850/2018 di condanna al pagamento nei 

confronti del creditore Avvocato C. F., per la causale sinteticamente indicata in narrativa; 

 

 di dare atto che la spesa complessiva trova la seguente copertura finanziaria: Capitolo 110012 

art. 6 Miss 1 Progr 11 tit. 1 Macr 10 Anno 2018 CDR e CDC UCE 0502, impegno 

3000061/1/2018 per € 394,49 (trecentonovantaquattro/49); 

 

 di dare atto altresì che l’Ufficio “Affari Generali e Pianificazione” dell’UE “Servizio di 

Polizia locale della Città Metropolitana di Roma Capitale” provvederà ad inviare il presente 

atto alla competente Procura della Corte dei Conti e agli organi di controllo ai sensi dell'art. 

23, comma 5, legge 289/2002. 

 

 Procedutosi a votazione elettronica il Presidente dichiara che la Deliberazione n. 62 è 

approvata con 12 voti favorevoli (Ascani Federico, Boccia Pasquale, Cacciotti Mario, Colizza 

Carlo, De Vito Marcello, Ferrara Paolo, Guerrini Gemma, Libanori Giovanni, Lorenzon Daniele, 
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Passacantilli Carlo, Proietti Antonio, Sanna Pierluigi). 

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Votiamo per la proposta di 

deliberazione P66/18. La votazione è aperta.   

 

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del 

d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. - Sentenza n. 406/2018 del Giudice di Pace di Viterbo 

causa R.G. n. 2630/2017.  

 

 

 

IL CONSIGLIO METROPOLITANO 

Premesso:  

che con Decreto n. 147 del 20.11.2018 la Sindaca Metropolitana ha approvato la proposta di 

deliberazione di competenza del Consiglio Metropolitano: “Riconoscimento di legittimità debiti fuori 

bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. - Sentenza n. 406/2018 del 

Giudice di Pace di Viterbo causa R.G. n. 2630/2017”;  

che, dinanzi al Giudice di Pace di Viterbo, il Sig. A.A., rappresentato e difeso dall’avvocato 

R.F. presso lo studio del quale, sito a Valentano (VT) ha eletto domicilio, presentava ricorso ex art. 

615 co. 1 c.p.c. alla cartella esattoriale n. 12520170005576528 emessa per il mancato pagamento 

della sanzione pecuniaria relativa al verbale n. 8466/14 della Polizia Locale della Città metropolitana 

di Roma Capitale; 

 

 che, relativamente alla causa iscritta al n. 2630/17 R.G.C., il Giudice di Pace di Viterbo 

pronunciava la sentenza n. 406/18, notificata il 21/03/2018, con la quale il suddetto Giudice 

accoglieva il ricorso del Sig. A.A., considerato che lo stesso aveva tempestivamente pagato la 

sanzione pecuniaria di cui al verbale n. 8466/14, condannando la Città metropolitana di Roma 

Capitale al pagamento delle spese di lite che liquidava in € 150,00, di cui € 43,00 per spese esenti, in 

suo favore; 

 

che il Giudice di Pace di Viterbo, nella sentenza n. 406/18, per mero errore materiale, scriveva 

"Comune di Roma Capitale" in luogo di "Città metropolitana di Roma Capitale"; 

 

che è stato necessario attendere la rettifica della sentenza di cui sopra; 

 

che il Giudice di Pace di Viterbo ha rettificato la sentenza n. 406/2018 con ordinanza del 

17/05/2018; 

 

che la sentenza rettificata veniva trasmessa dall'Avvocatura dell'Ente in data 18.07.2018; 

 

che con nota spese del 25/07/2018, trasmessa dall'Avvocatura dell'Ente, l'avvocato R.F. 

comunicava i dati per procedere al pagamento delle spese di giudizio a favore del Sig. A.A.; 
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che, in esecuzione della sentenza di cui sopra e vista la nota spese dell'Avv. R.F., si rende 

necessario liquidare la somma complessiva di € 199,12 (centonovantanove/12) a favore del Sig. A.A. 

così suddivisa: 

 

€ 107,00 (compensi liquidati in sentenza); 

€   16,05 (15% spese forfettarie); 

€     4,92 (CPA 4%); 

€   28,15 (IVA 22%); 

€   43,00 (spese esenti ex art. 15 DPR 633/1972). 

 

Considerato: 

 

che tale obbligazione è maturata senza che sia stato adottato il dovuto adempimento per 

l’assunzione dell’impegno di spesa previsto dall’art. 191, commi 1-3 del d.lgs. 267/2000 e che quindi 

rientrano nella categoria dei debiti fuori bilancio; 

 

che con determinazione dirigenziale R.U. 3168/2018, il Servizio 2 Affari Generali e 

Pianificazione dell’U.E. “Servizio di Polizia Locale della Città metropolitana di Roma Capitale” ha 

autorizzato l’impegno di spesa per adempiere all'obbligazione sopra indicata, per un importo 

complessivo di € 199,12 (centonovantanove/12) per l'esecuzione della Sentenza n. 406/2018 del 

Giudice di Pace di Viterbo, causa iscritta al n. 2630/2017 R.G., prevedendo la redazione di una 

deliberazione per il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, del 

d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii; 

 

Visto: 

 

l’art. 194 del d.lgs.267/2000 “Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio”; 

 

che il debito derivante da sentenza esecutiva trova la seguente copertura finanziaria: capitolo 

110012 art. 6 Miss 1 Prog 11 Tit 1 Macr 10 CDR e CDC UCE0502 anno 2018, secondo il seguente 

impegno: 

 

 imp. 3000219/1/2018 per € 199,12 (centonovantanove/12); 

 

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi 

dell'art. 239, comma 1, lett. b), numero 6, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii, espresso in 

data 16.11.2018; 

 

 Atteso che la 9^ Commissione Consiliare Permanente “Bilancio, Enti Locali”, convocata per 

il giorno 28.11.2018, è andata deserta, come da verbale in atti; 

 

 Preso atto:  

 

 che il Dirigente del Servizio 2 “Affari Generali e Pianificazione” dell’U.E. “Servizio di 

Polizia locale della Città Metropolitana di Roma Capitale” Dott.ssa Sabrina Montebello ha espresso 

parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 

267 e ss.mm.ii.; 
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 che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi 

dell’art. 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

 

che il Direttore dell’U.E. “Servizio di Polizia locale della Città Metropolitana di Roma 

Capitale” ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali 

dell'Amministrazione (art. 16, comma 3, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e 

dei Servizi);  

 

che il Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., 

nonché dell’art. 44, comma 2, dello Statuto, esprime la conformità dell’atto alle Leggi, allo Statuto ed 

ai Regolamenti;  

 

DELIBERA 

 

per le motivazioni espresse in narrativa: 

 

 

1. di provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per un importo 

complessivo pari ad € 199,12 (centonovantanove/12) rientrante nella lettera a) comma 1 

dell'art. 194 del d.lgs. 267/2000 e successive modifiche, in quanto derivante da Sentenza 

esecutiva del Giudice di Pace di Viterbo sentenza n. 406/2018 di condanna al pagamento nei 

confronti del creditore Sig. A. A., per la causale sinteticamente indicata in narrativa;  

2. di dare atto che la spesa complessiva trova la seguente copertura finanziaria: capitolo 110012 

art. 6 Miss 1 Prog 11 Tit 1 Macr 10 CDR e CDC UCE0502 anno 2018 imp. 3000219/1/2018 

per € 199,12 (centonovantanove/12); 

3. di dare atto altresì che il Servizio 2 “Affari Generali e Pianificazione” dell’U.E. “Servizio di 

Polizia locale della Città Metropolitana di Roma Capitale” provvederà ad inviare il presente 

atto alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti e agli Organi di Controllo, ai 

sensi dell'art. 23, comma 5, legge 289/2002 del 27/12/2002. 

 

 Procedutosi a votazione elettronica il Presidente dichiara che la Deliberazione n. 63 è 

approvata con 12 voti favorevoli (Ascani Federico, Boccia Pasquale, Cacciotti Mario, Colizza 

Carlo, De Vito Marcello, Ferrara Paolo, Guerrini Gemma, Libanori Giovanni, Lorenzon Daniele, 

Passacantilli Carlo, Proietti Antonio, Sanna Pierluigi). 

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Passiamo alla votazione per la 

proposta di Deliberazione P67/18. La votazione è aperta.  

 

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del 

d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. - sentenza n. 31998/2017 del Giudice di Pace di Roma 

causa R.G. n. 66826/2017. 

 

IL CONSIGLIO METROPOLITANO 

 

Premesso: 

 

che con Decreto n. 148 del 20.11.2018 la Sindaca Metropolitana ha approvato la proposta di 

deliberazione di competenza del Consiglio Metropolitano:” Riconoscimento di legittimità di debiti 
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fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. - sentenza n. 

31998/2017 del Giudice di Pace di Roma causa R.G. n. 66826/2017”; 

 

che, dinanzi al Giudice di Pace di Roma, la società I.S. di M.A.P. & C. SAS, rappresentata e 

difesa dall’avv. antistatario M.F, presso lo studio del quale, sito a Roma, ha eletto domicilio, 

presentava ricorso in opposizione ex art. 615 - 617 c.p.c. avverso la cartella esattoriale n. 

09720070273393643000 dell’importo di € 576,64 e la cartella esattoriale n. 09720100324911039000 

per l’importo di € 179,57 indicate nell’intimazione di pagamento n. 09720179033742761/000, 

convenendo in giudizio la Città metropolitana di Roma Capitale, Roma Capitale e l'Agenzia delle 

Entrate Riscossione; 

 

che, il Giudice di Pace di Roma relativamente alla causa iscritta al n. 66826/2017 R.G., 

pronunciava la sentenza n. 31998/2017, depositata in data 14/11/2017 e notificata il 18/06/2018, con 

la quale accoglieva il ricorso della società I.S. di M.A.P. & C. SAS, condannando in solido la Città 

metropolitana di Roma Capitale, Roma Capitale e l'Agenzia delle Entrate di Riscossione al 

pagamento delle spese di lite che liquidava in € 202,00 di cui € 43,00 di esborsi documentati ed € 

159,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA ed accessori di legge da distrarre a favore del 

difensore Avv. M.F.; 

 

che, come comunicato all’Avv. M.F., sentita l'Agenzia delle Entrate Riscossione e 

comunicato a Roma Capitale, si liquideranno solo le spese di competenza, pari ad 1/3 delle spese 

liquidate in sentenza; 

 

che, con preavviso di fattura, nota prot. n. CMRC-2018-0140309 del 06/09/2018 l'avvocato 

M. F., comunicava i dati per procedere al pagamento delle spese di giudizio a proprio favore; 

 

Considerato che, in esecuzione della sentenza di cui sopra e visto il preavviso di fattura 

dell'Avv. M.F., si rendeva necessario liquidare la somma complessiva di € 95,07 (novantacinque/07), 

così suddivisa: 

 

€ 53,00 (compensi liquidati in sentenza); 

€   7,95 (15% spese forfettarie); 

€   2,44 (CPA 4%); 

€ 13,95 (IVA 22%); 

€ 14,33 (spese esenti liquidati in sentenza ex art. 15 DPR 633/1972); 

€   3,40 (Esborsi ex art. 15 DPR 633/1972). 

 

Considerato: 

 

che tale obbligazione è maturata senza che sia stato adottato il dovuto adempimento per 

l’assunzione dell’impegno di spesa previsto dall’art. 191, commi 1-3 del d.lgs. 267/2000 e che quindi 

rientrano nella categoria dei debiti fuori bilancio; 

 

che con determinazione dirigenziale R.U. 3753/2018, il Servizio 2 “Affari Generali e 

Pianificazione” dell’U.E. “Servizio di Polizia Locale della Città metropolitana di Roma Capitale” ha 

autorizzato l’impegno di spesa per adempiere all'obbligazione sopra indicata, per un importo 

complessivo di € 95,07 (novantacinque/07) per l'esecuzione della sentenza n. 31998/2017 del Giudice 

di Pace di Roma, causa iscritta al n. 66826/2017 R.G., prevedendo la redazione di una deliberazione 
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per il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, del d.lgs. 

267/2000 e ss.mm.ii; 

 

Visto: 

 

l’art. 194 del d.lgs. 267/2000 “Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio”; 

 

che il debito derivante da sentenza esecutiva trova la seguente copertura finanziaria: capitolo 

110012 art. 6 Miss 1 Prog 11 Tit 1 Macr 10 CDR e CDC UCE0502 anno 2018, secondo il seguente 

impegno: 

 

 imp. 3000615/1/2018 per € 95,07 (novantacinque/07); 

 

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi 

dell'art. 239, comma 1, lett. b), numero 6, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii, espresso in 

data 16.11.2018; 

 

 Atteso che la 9^ Commissione Consiliare Permanente “Bilancio, Enti Locali”, convocata per 

il giorno 28.11.2018, è andata deserta, come da verbale in atti; 

 

 Preso atto: 

 

 che il Dirigente del Servizio 2 “Affari Generali e Pianificazione” dell’U.E. “Servizio di 

Polizia locale della Città Metropolitana di Roma Capitale” Dott.ssa Sabrina Montebello ha espresso 

parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 

267 e ss.mm.ii.; 

 

 che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile ai sensi 

dall’art. 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

 

che il Direttore dell’U.E. “Servizio di Polizia locale della Città Metropolitana di Roma 

Capitale” ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali 

dell'Amministrazione (art. 16, comma 3, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e 

dei Servizi);  

  

che il Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. e 

dell’art. 44, comma 2, dello Statuto, non rileva vizi di legittimità e, per quanto di sua competenza, 

esprime parere favorevole; 

 

DELIBERA 

 

Per le motivazioni espresse in narrativa: 

 

1. di provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per un importo 

complessivo pari ad € 95,07 (novantacinque/07), rientrante nella lettera a) comma 1, dell'art. 194, 

del d.lgs. 267/2000 e successive modifiche, in quanto derivante da sentenza esecutiva del Giudice 

di Pace di Roma n. 31998/2017 di condanna al pagamento nei confronti del creditore Avv. M.F., 

per la causale sinteticamente indicata in narrativa;  
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2. di dare atto che la spesa complessiva trova la seguente copertura finanziaria: capitolo 110012 art. 

6 Miss 1 Prog 11 Tit 1 Macr 10 CDR e CDC UCE0502 anno 2018 imp.3000615/1/2018 per € 

95,07 (novantacinque/07); 

 

3. di dare atto altresì che l’Ufficio del Servizio 2 “Affari Generali e Pianificazione” dell’U.E. 

“Servizio di Polizia locale della Città Metropolitana di Roma Capitale” provvederà ad inviare il 

presente atto alla Procura Regionale della Corte dei Conti e agli Organi di Controllo, ai sensi 

dell'art. 23, comma 5, legge 289/2002 del 27/12/2002. 

 

 Procedutosi a votazione elettronica il Presidente dichiara che la Deliberazione n. 64 è 

approvata con 12 voti favorevoli (Ascani Federico, Boccia Pasquale, Cacciotti Mario, Colizza 

Carlo, De Vito Marcello, Ferrara Paolo, Guerrini Gemma, Libanori Giovanni, Lorenzon Daniele, 

Passacantilli Carlo, Proietti Antonio, Sanna Pierluigi). 

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Passiamo alla proposta di 

deliberazione P68/18, per la quale la votazione ora è aperta. Prego, Consiglieri.   

 

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del 

d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: Sentenza n. 3964/2018 del Tribunale Civile di Roma, 

causa iscritta al n. 28273/2016 R.G.C. 

 

IL CONSIGLIO METROPOLITANO 

 

Premesso che: 

 

con Decreto n. 149 del 20.11.2018 la Sindaca Metropolitana ha approvato la proposta di 

deliberazione di competenza del Consiglio Metropolitano: “Riconoscimento di legittimità debiti fuori 

bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: Sentenza n. 3964/2018 del 

Tribunale Civile di Roma, causa iscritta al n. 28273/2016 R.G.C”; 

 

che, dinanzi al Tribunale Civile di Roma, la Sig.ra V. D. F., rappresentata e difesa dall’Avv. 

antistatario M.D.S., con studio a Roma, presentava appello avverso la Sentenza n. 1247/2016 del 

Giudice di Pace di Roma, con la quale veniva  accolto il ricorso presentato dalla Sig.ra V. D. F., 

avverso il verbale VX2253149 elevato dalla Polizia Locale della Città metropolitana di Roma 

Capitale per violazione dell'art. 142, comma 8, del C. d. S. rubricato “Limiti di velocità”, con 

compensazione delle spese del giudizio;  

 

che il Tribunale Civile di Roma, relativamente alla causa iscritta al n. 28273/2016 R.G.C, 

pronunciava la Sentenza n. 3964/2018, notificata il 18/06/2018, con la quale accoglieva l’appello 

avverso la Sentenza n. 1247/2016 del Giudice di Pace di Roma, presentato dalla Sig.ra V. D. F. in 

quanto la stessa non conteneva alcuna motivazione riguardo alle ragioni della disposta 

compensazione delle spese, limitandosi a fare riferimento all’art. 92 c.p.c. e condannava la Città 

metropolitana di Roma Capitale al pagamento delle spese di entrambi i gradi di lite, liquidandole per 

il primo grado di giudizio in € 330,00 per compenso ed in € 43,00 per spese e per il grado di appello 

in € 91,50 per spese documentate ed € 450,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, 

IVA e CPA come per legge, da distrarre a favore dell’Avv. M.D.S dichiaratosi antistatario; 
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che con preavviso di fattura, nota prot. n. 0124853/2018 della Città metropolitana di Roma 

Capitale del 30/07/2018, l'Avv M.D.S, con studio a Roma, comunicava i dati per procedere al 

pagamento delle spese di giudizio a proprio favore, richiedendo, tra l'altro, il pagamento di ulteriori 

spese esenti per € 33,94; 

 

che con pec del 28/08/2018, a seguito di richiesta chiarimenti, l'Avv. M.D.S comunicava che 

le spese esenti richieste comprendevano, oltre ad € 43,00 e ad € 91,50 riportati in sentenza, anche € 

6,98 per spese di notifica sostenute e n. 2 marche per diritti di € 13,48 (originale e copia) per un totale 

di € 168,44; 

 

che con preavviso di fattura, nota prot. n. 0140505/2018 della Città metropolitana di Roma 

Capitale del 06/09/2018 l'Avv. M.D.S, comunicava i dati e gli importi corretti per procedere al 

pagamento delle spese di giudizio a proprio favore e di essere soggetto a ritenuta d'acconto; 

 

che, in esecuzione della sentenza di cui sopra e visto il preavviso di fattura dell'Avv. M.D.S, 

si rendeva necessario liquidare la somma complessiva di € 1.306,55 (milletrecentosei/55), così 

suddivisa: 

 

€ 780,00 (compensi liquidati in sentenza); 

 

€ 117,00 (15% spese forfettarie); 

 

€   35,88 (CPA 4%); 

 

€ 205,23 (IVA 22%); 

 

€ 168,44 (spese esenti ex art. 15 DPR 633/1972). 

 

Considerato: 

 

che tale obbligazione è maturata senza che sia stato adottato il dovuto adempimento per 

l’assunzione dell’impegno di spesa previsto dall’art. 191, commi 1-3 del d.lgs 267/2000 e che quindi 

rientrano nella categoria dei debiti fuori bilancio; 

 

che con Determinazione Dirigenziale R.U. 3847/2018, il Servizio 2 “Affari Generali e 

Pianificazione” dell’U.E. “Servizio di Polizia Locale della Città metropolitana di Roma Capitale” ha 

autorizzato l’impegno di spesa per adempiere all'obbligazione sopra indicata, per un importo 

complessivo di € 1.306,55 (milletrecentosei/55), per l'esecuzione della Sentenza n. 3964/2018 del 

Giudice di Pace di Roma, causa iscritta al n. 28273/2016 R.G., prevedendo la redazione di una 

deliberazione per il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, del 

d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

 

Visto: 

 

l’art. 194 del d.lgs 267/2000 “Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio”; 
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che il debito derivante da sentenza esecutiva trova la seguente copertura finanziaria: capitolo 

110012 art. 6 Miss 1 Prog 11 Tit 1 Macr 10 CDR e CDC UCE0502 anno 2018, secondo il seguente 

impegno: 

 

 imp. 3000658/1/2018 per € 1.306,55 (milletrecentosei/55);  

 

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, ai 

sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), numero 6, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii, espresso 

in data 16.11.2018; 

 

 Atteso che la 9^ Commissione Consiliare Permanente “Bilancio, Enti Locali”, convocata per 

il giorno 28.11.2018, è andata deserta, come da verbale in atti; 

 

Preso atto:  

 

 che il Dirigente del Servizio 2 “Affari Generali e Pianificazione” dell’U.E. “Servizio di 

Polizia locale della Città Metropolitana di Roma Capitale” Dott.ssa Sabrina Montebello ha espresso 

parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 

267 e ss.mm.ii.; 

 

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi 

dell’art. 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

 

che il Direttore dell’U.E. “Servizio di Polizia locale della Città Metropolitana di Roma 

Capitale” ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali 

dell'Amministrazione (art. 16, comma 3, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e 

dei Servizi);  

 

che il Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., 

nonché dell’art. 44, comma 2, dello Statuto, esprime la conformità dell’atto alle Leggi, allo Statuto ed 

ai Regolamenti;  

 

DELIBERA 

 

per le motivazioni espresse in narrativa: 

 

1. di provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per un importo 

complessivo pari ad € 1.306,55 (milletrecentosei/55) rientrante nella lettera a), comma 1 

dell'art. 194 del d.lgs. 267/2000 e successive modifiche, in quanto derivante da Sentenza 

esecutiva del Tribunale Civile di Roma n. 3964/2018 di condanna al pagamento nei confronti 

del creditore Avv. M.D.S, per la causale sinteticamente indicata in narrativa;  

2. di dare atto che la spesa complessiva trova la seguente copertura finanziaria: capitolo 110012 

art. 6 Miss 1 Prog 11 Tit 1 Macr 10 CDR e CDC UCE0502 anno 2018 imp. 3000658/1/2018 

per € 1.306,55 (milletrecentosei/55),  

3. di disporre che l’Ufficio “Affari Generali e Pianificazione” dell’UE “Servizio di Polizia 

locale della Città Metropolitana di Roma Capitale” curerà l’invio del presente atto alla 

Procura della Corte dei Conti e agli organi di controllo ai sensi dell'art. 23, comma 5, legge 

289/2002. 
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 Procedutosi a votazione elettronica il Presidente dichiara che la Deliberazione n. 65 è 

approvata con 12 voti favorevoli (Ascani Federico, Boccia Pasquale, Cacciotti Mario, Colizza 

Carlo, De Vito Marcello, Ferrara Paolo, Guerrini Gemma, Libanori Giovanni, Lorenzon Daniele, 

Passacantilli Carlo, Proietti Antonio, Sanna Pierluigi). 

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Passiamo alla votazione della proposta 

di Deliberazione P69/18. Dichiaro la votazione aperta, prego Consiglieri.  

 

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del 

d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. - Sentenza n. 21912/15 del Giudice di Pace di Roma, 

causa iscritta al n. 74142/2012 R.G.C. 

 

IL CONSIGLIO METROPOLITANO 

Premesso: 

che con Decreto n. 150 del 20.11.2018 la Sindaca Metropolitana ha approvato la proposta di 

deliberazione di competenza del Consiglio Metropolitano: “Riconoscimento di legittimità debiti fuori 

bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. - Sentenza n. 21912/15 del 

Giudice di Pace di Roma, causa iscritta al n. 74142/2012 R.G.C.”; 

che, dinanzi al Giudice di Pace di Roma, il Sig. A. N., rappresentato e difeso dall’Avv. 

antistatario A. P. con studio a Roma, presentava ricorso in opposizione ex art. 615 c.p.c. nei confronti 

di Equitalia Sud S.p.A. e Amministrazione Provinciale di Roma, avverso la cartella esattoriale n. 

09720110089825117, sottesa al verbale DP 3004840 del 05/06/2008 elevato dalla Polizia Provinciale 

di Roma, per violazione dell'art. 126 bis), comma 2; 

 

che, relativamente alla causa iscritta al n. 74142/2012 R.G.C, il Giudice di Pace di Roma 

pronunciava la Sentenza n. 21912/15, depositata in data 13/05/2015 e notificata il 22/05/2018, con la 

quale accoglieva il ricorso del Sig. A. N., condannando la Città metropolitana di Roma Capitale ed 

Equitalia Sud S.p.A., al pagamento delle spese di lite che liquidava in € 250,00 per compensi 

professionali, oltre oneri di legge, per ciascuno, da distrarre a favore del difensore Avv. A. P.; 

 

che l'Avv. A. P., con preavviso di fattura, acquisito con nota prot. n. 0150167 del 22/09/2018, 

comunicava i dati per procedere al pagamento delle spese di giudizio a proprio favore e di essere 

soggetto a ritenuta d'acconto; 

 

considerato che, in esecuzione della sentenza di cui sopra e visto il preavviso di fattura 

dell'Avv. A. P., si rendeva necessario liquidare la somma complessiva di € 371,76 

(trecentosettantuno,76), così suddivisa: 

 

€  250,00 (compensi liquidati in sentenza); 

 

€   37,50 (15% spese forfettarie); 

 

€   11,50 (CPA 4%); 
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€   65,78 (IVA 22%); 

 

€    6,98 (spese esenti ex art. 15 DPR 633/1972 per notifica sentenza); 

 

Considerato: 

 

che tale obbligazione è maturata senza che sia stato adottato il dovuto adempimento per 

l’assunzione dell’impegno di spesa previsto dall’art. 191, commi 1-3 del d.lgs. 267/2000 e che quindi 

rientrano nella categoria dei debiti fuori bilancio; 

 

che con Determinazione Dirigenziale R.U. 4003/2018, il Servizio 2 “Affari Generali e 

Pianificazione dell’U.E.” “Servizio di Polizia Locale della Città metropolitana di Roma Capitale” ha 

autorizzato l’impegno di spesa per adempiere all'obbligazione sopra indicata, per un importo 

complessivo di € 371,76 (trecentosettantunio76), per l'esecuzione della sentenza n. 21912/15 del 

Giudice di Pace di Roma, causa iscritta al n. 74142/2012 R.G., prevedendo la redazione di una 

deliberazione per il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, del 

d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

 

Visto: 

 

l’art. 194 del d.lgs. 267/2000 “Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio”; 

 

che il debito derivante da sentenza esecutiva trova la seguente copertura finanziaria: capitolo 

110012 art. 6 Miss 1 Prog 11 Tit 1 Macr 10 CDR e CDC UCE0502 anno 2018, secondo il seguente 

impegno: 

 

 imp. 3000826/1/2018 per € 371,76 (trecentosettantuno/76);  

 

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi 

dell'art. 239, comma 1, lett. b), numero 6, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii, espresso in 

data 16.11.2018; 

 

 Atteso che la 9^ Commissione Consiliare Permanente “Bilancio, Enti Locali”, convocata per 

il giorno 28.11.2018, è andata deserta, come da verbale in atti; 

 

 

 

 Preso atto:  

 

 che il Dirigente del Servizio 2 “Affari Generali e Pianificazione” dell’U.E. “Servizio di 

Polizia locale della Città Metropolitana di Roma Capitale” Dott.ssa Sabrina Montebello ha espresso 

parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 

267 e ss.mm.ii.; 

 

 che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi 

dell’art. 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 
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che il Direttore dell’U.E. “Servizio di Polizia locale della Città Metropolitana di Roma 

Capitale” ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali 

dell'Amministrazione (art. 16, comma 3, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e 

dei Servizi);  

che il Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., 

nonché dell’art. 44, comma 2, dello Statuto, esprime la conformità dell’atto alle Leggi, allo Statuto ed 

ai Regolamenti;  

DELIBERA 

Per le motivazioni espresse in narrativa: 

1. di provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per un importo

complessivo pari ad € 371,76 (trecentosettantunio76), rientrante nella lettera a) comma 1,

dell'art. 194 del d.lgs. 267/2000 e successive modifiche, in quanto derivante da Sentenza

esecutiva del Giudice di Pace di Roma n. 21912/15 di condanna al pagamento nei confronti del

creditore Avv. A. P., per la causale sinteticamente indicata in narrativa;

2. di dare atto che la spesa complessiva trova la seguente copertura finanziaria: capitolo 110012

art. 6 Miss 1 Prog 11 Tit 1 Macr 10 CDR e CDC UCE0502 anno 2018 imp. 3000826/1/2018 per

€ 371,76 (trecentosettantuno,76);

3. di disporre che l’Ufficio “Affari Generali e Pianificazione dell’U.E.” “Promozione e

coordinamento dello sviluppo economico e sociale” curerà l’invio del presente atto alla Procura

della Corte dei Conti e agli organi di controllo ai sensi dell'art. 23, comma 5, legge 289/2002.

Procedutosi a votazione elettronica il Presidente dichiara che la Deliberazione n. 66 è 

approvata con 12 voti favorevoli (Ascani Federico, Boccia Pasquale, Cacciotti Mario, Colizza 

Carlo, De Vito Marcello, Ferrara Paolo, Guerrini Gemma, Libanori Giovanni, Lorenzon Daniele, 

Passacantilli Carlo, Proietti Antonio, Sanna Pierluigi). 

Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Essendo terminati i punti all’ordine del 

giorno, chiudiamo qui l’assemblea, ringrazio tutti e buona giornata.  

La seduta termina alle ore 13:27. 

Il Segretario Generale  Il Vice Presidente Vicario 

        F.to BUARNE’       F.to GEMMA GUERRINI 

        Il Vice Segretario Generale Vicario     
     F.to  ANDREA ANEMONE 

Letto, approvato e sottoscritto nella seduta del  17/ 04/ 2019 

Il Vice Segretario Generale Vicario 
    F.to ANDREA ANEMONE 
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