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CONTO DEL BILANCIO 2012
ALLEGATO VARIAZIONI DI BILANCIO

Provincia di Roma

ALLEGATO VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2012

Tipologia di Variazione

Bilancio

Importo Entrata

Delibera

Importo Spesa

Variazioni di Bilancio

CP n. 21/2012

E

4030002

22.800,00

0,00

CP

2012

21

Variazioni di Bilancio

CP n. 21/2012

S

2040201

0,00

22.800,00

CP

2012

21

Variazioni di Bilancio

CP n. 26/2012

E

0000011

425.242,40

0,00

CP

2012

26

Variazioni di Bilancio

CP n. 26/2012

S

2060101

0,00

425.242,40

CP

2012

26

Variazioni di Bilancio

CP n. 27/2012

E

0000010

5.471.522,94

0,00

CP

2012

27

Variazioni di Bilancio

CP n. 27/2012

E

0000040

666.330,00

0,00

CP

2012

27

Variazioni di Bilancio

CP n. 27/2012

E

0000050

31.873.205,81

0,00

CP

2012

27

Variazioni di Bilancio

CP n. 27/2012

E

0000090

8.012.601,44

0,00

CP

2012

27

Variazioni di Bilancio

CP n. 27/2012

E

1011110

3.658.970,24

0,00

CP

2012

27

Variazioni di Bilancio

CP n. 27/2012

E

1021250

50.000,00

0,00

CP

2012

27

Variazioni di Bilancio

CP n. 27/2012

E

1021260

30.000,00

0,00

CP

2012

27

Variazioni di Bilancio

CP n. 27/2012

E

2012370

-2.227,76

0,00

CP

2012

27

Variazioni di Bilancio

CP n. 27/2012

E

2022100

150.000,00

0,00

CP

2012

27

Variazioni di Bilancio

CP n. 27/2012

E

2022485

89.200,00

0,00

CP

2012

27

Variazioni di Bilancio

CP n. 27/2012

E

2022564

238.000,00

0,00

CP

2012

27

Variazioni di Bilancio

CP n. 27/2012

E

2022565

51.853,33

0,00

CP

2012

27

Variazioni di Bilancio

CP n. 27/2012

E

2024235

500.000,00

0,00

CP

2012

27

Variazioni di Bilancio

CP n. 27/2012

E

2032735

19.780,00

0,00

CP

2012

27

Variazioni di Bilancio

CP n. 27/2012

E

2042850

-6.683,26

0,00

CP

2012

27

Variazioni di Bilancio

CP n. 27/2012

E

2052930

1.258.383,44

0,00

CP

2012

27

Variazioni di Bilancio

CP n. 27/2012

E

3013090

16.500,00

0,00

CP

2012

27

Variazioni di Bilancio

CP n. 27/2012

E

3013170

50.000,00

0,00

CP

2012

27

Variazioni di Bilancio

CP n. 27/2012

E

3023505

220.756,00

0,00

CP

2012

27
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ALLEGATO VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2012

Tipologia di Variazione

Bilancio

Importo Entrata

Delibera

Importo Spesa

Variazioni di Bilancio

CP n. 27/2012

E

3053835

20.000,00

0,00

CP

2012

27

Variazioni di Bilancio

CP n. 27/2012

E

3053900

454.418,84

0,00

CP

2012

27

Variazioni di Bilancio

CP n. 27/2012

E

4024246

985.298,00

0,00

CP

2012

27

Variazioni di Bilancio

CP n. 27/2012

E

4034320

218.000,00

0,00

CP

2012

27

Variazioni di Bilancio

CP n. 27/2012

E

4034490

103.706,67

0,00

CP

2012

27

Variazioni di Bilancio

CP n. 27/2012

S

1010103

0,00

160.000,00

CP

2012

27

Variazioni di Bilancio

CP n. 27/2012

S

1010105

0,00

518.997,01

CP

2012

27

Variazioni di Bilancio

CP n. 27/2012

S

1010203

0,00

27.000,00

CP

2012

27

Variazioni di Bilancio

CP n. 27/2012

S

1010308

0,00

1.527.446,02

CP

2012

27

Variazioni di Bilancio

CP n. 27/2012

S

1010503

0,00

718.304,00

CP

2012

27

Variazioni di Bilancio

CP n. 27/2012

S

1010903

0,00

91.000,00

CP

2012

27

Variazioni di Bilancio

CP n. 27/2012

S

1010905

0,00

170.000,00

CP

2012

27

Variazioni di Bilancio

CP n. 27/2012

S

1010907

0,00

10.000,00

CP

2012

27

Variazioni di Bilancio

CP n. 27/2012

S

1020105

0,00

51.853,33

CP

2012

27

Variazioni di Bilancio

CP n. 27/2012

S

1020303

0,00

580.000,00

CP

2012

27

Variazioni di Bilancio

CP n. 27/2012

S

1030205

0,00

100.000,00

CP

2012

27

Variazioni di Bilancio

CP n. 27/2012

S

1040103

0,00

50.000,00

CP

2012

27

Variazioni di Bilancio

CP n. 27/2012

S

1040105

0,00

500.000,00

CP

2012

27

Variazioni di Bilancio

CP n. 27/2012

S

1050103

0,00

80.000,00

CP

2012

27

Variazioni di Bilancio

CP n. 27/2012

S

1060102

0,00

501.000,00

CP

2012

27

Variazioni di Bilancio

CP n. 27/2012

S

1060103

0,00

5.600.000,00

CP

2012

27

Variazioni di Bilancio

CP n. 27/2012

S

1060107

0,00

150.000,00

CP

2012

27

Variazioni di Bilancio

CP n. 27/2012

S

1060108

0,00

300.000,00

CP

2012

27
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ALLEGATO VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2012

Tipologia di Variazione

Bilancio

Importo Entrata

Delibera

Importo Spesa

Variazioni di Bilancio

CP n. 27/2012

S

1060203

0,00

238.000,00

CP

2012

27

Variazioni di Bilancio

CP n. 27/2012

S

1070103

0,00

8.800,00

CP

2012

27

Variazioni di Bilancio

CP n. 27/2012

S

1070105

0,00

41.200,00

CP

2012

27

Variazioni di Bilancio

CP n. 27/2012

S

1070403

0,00

36.500,00

CP

2012

27

Variazioni di Bilancio

CP n. 27/2012

S

1070503

0,00

19.780,00

CP

2012

27

Variazioni di Bilancio

CP n. 27/2012

S

1080203

0,00

9.386,43

CP

2012

27

Variazioni di Bilancio

CP n. 27/2012

S

1080205

0,00

89.200,00

CP

2012

27

Variazioni di Bilancio

CP n. 27/2012

S

1090203

0,00

115.804,67

CP

2012

27

Variazioni di Bilancio

CP n. 27/2012

S

1090205

0,00

576.202,31

CP

2012

27

Variazioni di Bilancio

CP n. 27/2012

S

2010501

0,00

985.298,00

CP

2012

27

Variazioni di Bilancio

CP n. 27/2012

S

2020101

0,00

666.330,00

CP

2012

27

Variazioni di Bilancio

CP n. 27/2012

S

2020107

0,00

103.706,67

CP

2012

27

Variazioni di Bilancio

CP n. 27/2012

S

2060201

0,00

218.000,00

CP

2012

27

Variazioni di Bilancio

CP n. 27/2012

S

3010303

0,00

39.885.807,25

CP

2012

27

Variazioni di Bilancio

CP n. 30/2012

E

0000010

4.000.000,00

0,00

CP

2012

30

Variazioni di Bilancio

CP n. 30/2012

S

1080205

0,00

4.000.000,00

CP

2012

30

Variazioni di Bilancio

CP n. 31/2012

E

1011150

3.500.000,00

0,00

CP

2012

31

Variazioni di Bilancio

CP n. 31/2012

E

1011161

-3.500.000,00

0,00

CP

2012

31

Variazioni di Bilancio

CP n. 31/2012

E

2012343

197.801,00

0,00

CP

2012

31

Variazioni di Bilancio

CP n. 31/2012

E

2012370

-1.063,68

0,00

CP

2012

31

Variazioni di Bilancio

CP n. 31/2012

E

2022122

1.749.630,58

0,00

CP

2012

31

Variazioni di Bilancio

CP n. 31/2012

E

2022445

-645.315,45

0,00

CP

2012

31

Variazioni di Bilancio

CP n. 31/2012

E

2022516

200.000,00

0,00

CP

2012

31
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ALLEGATO VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2012

Tipologia di Variazione

Bilancio

Importo Entrata

Delibera

Importo Spesa

Variazioni di Bilancio

CP n. 31/2012

E

2032735

35.863,42

0,00

CP

2012

31

Variazioni di Bilancio

CP n. 31/2012

E

2042850

-3.191,05

0,00

CP

2012

31

Variazioni di Bilancio

CP n. 31/2012

E

3013050

100.000,00

0,00

CP

2012

31

Variazioni di Bilancio

CP n. 31/2012

E

3053900

33.669,40

0,00

CP

2012

31

Variazioni di Bilancio

CP n. 31/2012

S

1010503

0,00

33.669,40

CP

2012

31

Variazioni di Bilancio

CP n. 31/2012

S

1010903

0,00

100.000,00

CP

2012

31

Variazioni di Bilancio

CP n. 31/2012

S

1030205

0,00

-645.315,45

CP

2012

31

Variazioni di Bilancio

CP n. 31/2012

S

1070802

0,00

115.000,00

CP

2012

31

Variazioni di Bilancio

CP n. 31/2012

S

1070803

0,00

85.000,00

CP

2012

31

Variazioni di Bilancio

CP n. 31/2012

S

1080203

0,00

197.801,00

CP

2012

31

Variazioni di Bilancio

CP n. 31/2012

S

1090103

0,00

35.863,42

CP

2012

31

Variazioni di Bilancio

CP n. 31/2012

S

1090205

0,00

-4.254,73

CP

2012

31

Variazioni di Bilancio

CP n. 31/2012

S

1090302

0,00

224.870,00

CP

2012

31

Variazioni di Bilancio

CP n. 31/2012

S

1090303

0,00

1.496.260,58

CP

2012

31

Variazioni di Bilancio

CP n. 31/2012

S

1090304

0,00

28.500,00

CP

2012

31

Variazioni di Bilancio

CP n. 33/2012

E

0000011

2.200.000,00

0,00

CP

2012

33

Variazioni di Bilancio

CP n. 33/2012

S

2060101

0,00

2.200.000,00

CP

2012

33

Variazioni di Bilancio

CP n. 43/2012

E

0000040

3.099.925,87

0,00

CP

2012

43

Variazioni di Bilancio

CP n. 43/2012

E

1021250

230.000,00

0,00

CP

2012

43

Variazioni di Bilancio

CP n. 43/2012

E

2012324

48.000,00

0,00

CP

2012

43

Variazioni di Bilancio

CP n. 43/2012

E

2022500

566.381,34

0,00

CP

2012

43

Variazioni di Bilancio

CP n. 43/2012

E

2022561

61.338,34

0,00

CP

2012

43

Variazioni di Bilancio

CP n. 43/2012

E

2032735

7.510,00

0,00

CP

2012

43
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ALLEGATO VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2012

Tipologia di Variazione

Bilancio

Importo Entrata

Delibera

Importo Spesa

Variazioni di Bilancio

CP n. 43/2012

E

3013050

632,49

0,00

CP

2012

43

Variazioni di Bilancio

CP n. 43/2012

E

3013170

80.000,00

0,00

CP

2012

43

Variazioni di Bilancio

CP n. 43/2012

E

3033600

1.260.512,04

0,00

CP

2012

43

Variazioni di Bilancio

CP n. 43/2012

E

3053835

20.000,00

0,00

CP

2012

43

Variazioni di Bilancio

CP n. 43/2012

E

3053900

15.000,00

0,00

CP

2012

43

Variazioni di Bilancio

CP n. 43/2012

E

4024200

2.005.074,13

0,00

CP

2012

43

Variazioni di Bilancio

CP n. 43/2012

E

4034440

197.497,55

0,00

CP

2012

43

Variazioni di Bilancio

CP n. 43/2012

S

1010103

0,00

190.512,04

CP

2012

43

Variazioni di Bilancio

CP n. 43/2012

S

1010105

0,00

250.000,00

CP

2012

43

Variazioni di Bilancio

CP n. 43/2012

S

1010203

0,00

150.000,00

CP

2012

43

Variazioni di Bilancio

CP n. 43/2012

S

1010303

0,00

500.000,00

CP

2012

43

Variazioni di Bilancio

CP n. 43/2012

S

1040103

0,00

80.000,00

CP

2012

43

Variazioni di Bilancio

CP n. 43/2012

S

1050105

0,00

400.000,00

CP

2012

43

Variazioni di Bilancio

CP n. 43/2012

S

1070103

0,00

10.000,00

CP

2012

43

Variazioni di Bilancio

CP n. 43/2012

S

1070105

0,00

20.000,00

CP

2012

43

Variazioni di Bilancio

CP n. 43/2012

S

1070203

0,00

632,49

CP

2012

43

Variazioni di Bilancio

CP n. 43/2012

S

1070303

0,00

3.000,00

CP

2012

43

Variazioni di Bilancio

CP n. 43/2012

S

1070305

0,00

566.381,34

CP

2012

43

Variazioni di Bilancio

CP n. 43/2012

S

1070503

0,00

7.510,00

CP

2012

43

Variazioni di Bilancio

CP n. 43/2012

S

1080203

0,00

48.000,00

CP

2012

43

Variazioni di Bilancio

CP n. 43/2012

S

1090303

0,00

63.338,34

CP

2012

43

Variazioni di Bilancio

CP n. 43/2012

S

2020101

0,00

1.500.000,00

CP

2012

43

Variazioni di Bilancio

CP n. 43/2012

S

2040207

0,00

200.000,00

CP

2012

43
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ALLEGATO VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2012

Tipologia di Variazione

Bilancio

Importo Entrata

Delibera

Importo Spesa

Variazioni di Bilancio

CP n. 43/2012

S

2060101

0,00

1.300.000,00

CP

2012

43

Variazioni di Bilancio

CP n. 43/2012

S

2060207

0,00

2.000.000,00

CP

2012

43

Variazioni di Bilancio

CP n. 43/2012

S

2070307

0,00

297.497,55

CP

2012

43

Variazioni di Bilancio

CP n. 43/2012

S

2070605

0,00

5.000,00

CP

2012

43

70.036.924,07

70.036.924,07

Variazioni di Bilancio Totale
Storni di Bilancio

DG n. 309/2012

S

1010902

0,00

333.605,42

DG

2012

309

Storni di Bilancio

DG n. 309/2012

S

1010903

0,00

335.162,11

DG

2012

309

Storni di Bilancio

DG n. 309/2012

S

1010904

0,00

23.716,00

DG

2012

309

Storni di Bilancio

DG n. 309/2012

S

1010905

0,00

-692.483,53

DG

2012

309

Storni di Bilancio

CP n. 21/2012

S

1080203

0,00

-200.000,00

CP

2012

21

Storni di Bilancio

CP n. 21/2012

S

1080205

0,00

200.000,00

CP

2012

21

Storni di Bilancio

CP n. 27/2012

S

1010103

0,00

267.000,00

CP

2012

27

Storni di Bilancio

CP n. 27/2012

S

1010105

0,00

1.000,00

CP

2012

27

Storni di Bilancio

CP n. 27/2012

S

1010202

0,00

6.000,00

CP

2012

27

Storni di Bilancio

CP n. 27/2012

S

1010203

0,00

-12.000,00

CP

2012

27

Storni di Bilancio

CP n. 27/2012

S

1010205

0,00

10.000,00

CP

2012

27

Storni di Bilancio

CP n. 27/2012

S

1010207

0,00

-4.000,00

CP

2012

27

Storni di Bilancio

CP n. 27/2012

S

1010303

0,00

-290.000,00

CP

2012

27

Storni di Bilancio

CP n. 27/2012

S

1010305

0,00

20.000,00

CP

2012

27

Storni di Bilancio

CP n. 27/2012

S

1010507

0,00

30.000,00

CP

2012

27

Storni di Bilancio

CP n. 27/2012

S

1010508

0,00

-220.000,00

CP

2012

27

Storni di Bilancio

CP n. 27/2012

S

1010603

0,00

59.000,00

CP

2012

27

Storni di Bilancio

CP n. 27/2012

S

1010604

0,00

121.000,00

CP

2012

27
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ALLEGATO VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2012

Tipologia di Variazione

Bilancio

Importo Entrata

Delibera

Importo Spesa

Storni di Bilancio

CP n. 27/2012

S

1010605

0,00

-180.000,00

CP

2012

27

Storni di Bilancio

CP n. 27/2012

S

1010902

0,00

-350,00

CP

2012

27

Storni di Bilancio

CP n. 27/2012

S

1010903

0,00

71.000,00

CP

2012

27

Storni di Bilancio

CP n. 27/2012

S

1010904

0,00

19.000,00

CP

2012

27

Storni di Bilancio

CP n. 27/2012

S

1010905

0,00

10.000,00

CP

2012

27

Storni di Bilancio

CP n. 27/2012

S

1010907

0,00

350,00

CP

2012

27

Storni di Bilancio

CP n. 27/2012

S

1010908

0,00

190.000,00

CP

2012

27

Storni di Bilancio

CP n. 27/2012

S

1020102

0,00

2.000,00

CP

2012

27

Storni di Bilancio

CP n. 27/2012

S

1020103

0,00

-2.000,00

CP

2012

27

Storni di Bilancio

CP n. 27/2012

S

1030203

0,00

-68.900,00

CP

2012

27

Storni di Bilancio

CP n. 27/2012

S

1030205

0,00

60.000,00

CP

2012

27

Storni di Bilancio

CP n. 27/2012

S

1070102

0,00

-1.500,00

CP

2012

27

Storni di Bilancio

CP n. 27/2012

S

1070103

0,00

-45.000,00

CP

2012

27

Storni di Bilancio

CP n. 27/2012

S

1070105

0,00

45.000,00

CP

2012

27

Storni di Bilancio

CP n. 27/2012

S

1070202

0,00

12.000,00

CP

2012

27

Storni di Bilancio

CP n. 27/2012

S

1070203

0,00

-12.000,00

CP

2012

27

Storni di Bilancio

CP n. 27/2012

S

1070302

0,00

2.000,00

CP

2012

27

Storni di Bilancio

CP n. 27/2012

S

1070303

0,00

792.000,00

CP

2012

27

Storni di Bilancio

CP n. 27/2012

S

1070305

0,00

-794.000,00

CP

2012

27

Storni di Bilancio

CP n. 27/2012

S

1080203

0,00

-31.100,00

CP

2012

27

Storni di Bilancio

CP n. 27/2012

S

1080205

0,00

42.000,00

CP

2012

27

Storni di Bilancio

CP n. 27/2012

S

2010905

0,00

-100.000,00

CP

2012

27

Storni di Bilancio

CP n. 27/2012

S

2070105

0,00

1.500,00

CP

2012

27
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Tipologia di Variazione

Bilancio

Importo Entrata

Delibera

Importo Spesa

Storni di Bilancio

CP n. 31/2012

S

1010102

0,00

900,00

CP

2012

31

Storni di Bilancio

CP n. 31/2012

S

1010103

0,00

-60.162,00

CP

2012

31

Storni di Bilancio

CP n. 31/2012

S

1010105

0,00

-2.000,00

CP

2012

31

Storni di Bilancio

CP n. 31/2012

S

1010903

0,00

20.000,00

CP

2012

31

Storni di Bilancio

CP n. 31/2012

S

1010905

0,00

-20.000,00

CP

2012

31

Storni di Bilancio

CP n. 31/2012

S

1030103

0,00

44.977,00

CP

2012

31

Storni di Bilancio

CP n. 31/2012

S

1030203

0,00

12.685,00

CP

2012

31

Storni di Bilancio

CP n. 31/2012

S

1070302

0,00

2.600,00

CP

2012

31

Storni di Bilancio

CP n. 31/2012

S

1070303

0,00

-5.600,00

CP

2012

31

Storni di Bilancio

CP n. 31/2012

S

1070305

0,00

3.000,00

CP

2012

31

Storni di Bilancio

CP n. 31/2012

S

1080203

0,00

3.600,00

CP

2012

31

Storni di Bilancio

CP n. 31/2012

S

1090203

0,00

1.156,28

CP

2012

31

Storni di Bilancio

CP n. 31/2012

S

1090205

0,00

-1.156,28

CP

2012

31

Storni di Bilancio

CP n. 43/2012

E

0000011

-425.242,40

0,00

CP

2012

43

Storni di Bilancio

CP n. 43/2012

E

0000040

425.242,40

0,00

CP

2012

43

Storni di Bilancio

CP n. 43/2012

E

0000050

-5.582.090,12

0,00

CP

2012

43

Storni di Bilancio

CP n. 43/2012

E

2012345

5.582.090,12

0,00

CP

2012

43

Storni di Bilancio

CP n. 43/2012

S

1010101

0,00

-999.327,00

CP

2012

43

Storni di Bilancio

CP n. 43/2012

S

1010102

0,00

-44.393,96

CP

2012

43

Storni di Bilancio

CP n. 43/2012

S

1010103

0,00

584.632,13

CP

2012

43

Storni di Bilancio

CP n. 43/2012

S

1010104

0,00

-15.100,00

CP

2012

43

Storni di Bilancio

CP n. 43/2012

S

1010105

0,00

-8.000,00

CP

2012

43

Storni di Bilancio

CP n. 43/2012

S

1010107

0,00

-40.000,00

CP

2012

43
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ALLEGATO VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2012

Tipologia di Variazione

Bilancio

Importo Entrata

Delibera

Importo Spesa

Storni di Bilancio

CP n. 43/2012

S

1010201

0,00

-1.406.836,84

CP

2012

43

Storni di Bilancio

CP n. 43/2012

S

1010202

0,00

-9.300,00

CP

2012

43

Storni di Bilancio

CP n. 43/2012

S

1010203

0,00

262.562,00

CP

2012

43

Storni di Bilancio

CP n. 43/2012

S

1010204

0,00

-5.000,00

CP

2012

43

Storni di Bilancio

CP n. 43/2012

S

1010205

0,00

-10.000,00

CP

2012

43

Storni di Bilancio

CP n. 43/2012

S

1010207

0,00

-10.000,00

CP

2012

43

Storni di Bilancio

CP n. 43/2012

S

1010301

0,00

-715.720,00

CP

2012

43

Storni di Bilancio

CP n. 43/2012

S

1010302

0,00

-74.468,00

CP

2012

43

Storni di Bilancio

CP n. 43/2012

S

1010303

0,00

-631.476,81

CP

2012

43

Storni di Bilancio

CP n. 43/2012

S

1010304

0,00

-130.000,00

CP

2012

43

Storni di Bilancio

CP n. 43/2012

S

1010305

0,00

27.960.450,61

CP

2012

43

Storni di Bilancio

CP n. 43/2012

S

1010306

0,00

-19.000,00

CP

2012

43

Storni di Bilancio

CP n. 43/2012

S

1010308

0,00

50.000,00

CP

2012

43

Storni di Bilancio

CP n. 43/2012

S

1010401

0,00

-100.690,00

CP

2012

43

Storni di Bilancio

CP n. 43/2012

S

1010403

0,00

-180.000,00

CP

2012

43

Storni di Bilancio

CP n. 43/2012

S

1010502

0,00

1.165,50

CP

2012

43

Storni di Bilancio

CP n. 43/2012

S

1010503

0,00

200.890,51

CP

2012

43

Storni di Bilancio

CP n. 43/2012

S

1010506

0,00

-11.000,00

CP

2012

43

Storni di Bilancio

CP n. 43/2012

S

1010507

0,00

250.834,50

CP

2012

43

Storni di Bilancio

CP n. 43/2012

S

1010602

0,00

-62.706,04

CP

2012

43

Storni di Bilancio

CP n. 43/2012

S

1010603

0,00

-118.687,10

CP

2012

43

Storni di Bilancio

CP n. 43/2012

S

1010604

0,00

-8.639,40

CP

2012

43

Storni di Bilancio

CP n. 43/2012

S

1010701

0,00

-60.000,00

CP

2012

43
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ALLEGATO VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2012

Tipologia di Variazione

Bilancio

Importo Entrata

Delibera

Importo Spesa

Storni di Bilancio

CP n. 43/2012

S

1010803

0,00

-125.000,00

CP

2012

43

Storni di Bilancio

CP n. 43/2012

S

1010901

0,00

-1.111.292,00

CP

2012

43

Storni di Bilancio

CP n. 43/2012

S

1010902

0,00

-122.500,00

CP

2012

43

Storni di Bilancio

CP n. 43/2012

S

1010903

0,00

-450.966,00

CP

2012

43

Storni di Bilancio

CP n. 43/2012

S

1010904

0,00

-57.420,00

CP

2012

43

Storni di Bilancio

CP n. 43/2012

S

1010905

0,00

-43.040,00

CP

2012

43

Storni di Bilancio

CP n. 43/2012

S

1010906

0,00

-212.500,00

CP

2012

43

Storni di Bilancio

CP n. 43/2012

S

1010907

0,00

0,00

CP

2012

43

Storni di Bilancio

CP n. 43/2012

S

1010910

0,00

-3.734.987,96

CP

2012

43

Storni di Bilancio

CP n. 43/2012

S

1010911

0,00

350.000,00

CP

2012

43

Storni di Bilancio

CP n. 43/2012

S

1020102

0,00

-92.000,00

CP

2012

43

Storni di Bilancio

CP n. 43/2012

S

1020103

0,00

-504.787,52

CP

2012

43

Storni di Bilancio

CP n. 43/2012

S

1020104

0,00

-100.000,00

CP

2012

43

Storni di Bilancio

CP n. 43/2012

S

1020105

0,00

-1.171.315,59

CP

2012

43

Storni di Bilancio

CP n. 43/2012

S

1020106

0,00

-1.338.577,13

CP

2012

43

Storni di Bilancio

CP n. 43/2012

S

1020201

0,00

-1.293.735,00

CP

2012

43

Storni di Bilancio

CP n. 43/2012

S

1020207

0,00

-90.000,00

CP

2012

43

Storni di Bilancio

CP n. 43/2012

S

1020301

0,00

-582.508,00

CP

2012

43

Storni di Bilancio

CP n. 43/2012

S

1020302

0,00

-200,00

CP

2012

43

Storni di Bilancio

CP n. 43/2012

S

1020303

0,00

-252.105,89

CP

2012

43

Storni di Bilancio

CP n. 43/2012

S

1020304

0,00

-420.426,11

CP

2012

43

Storni di Bilancio

CP n. 43/2012

S

1030102

0,00

-5.773,00

CP

2012

43

Storni di Bilancio

CP n. 43/2012

S

1030103

0,00

-80.614,24

CP

2012

43
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Tipologia di Variazione

Bilancio

Importo Entrata

Delibera

Importo Spesa

Storni di Bilancio

CP n. 43/2012

S

1030201

0,00

-309.219,00

CP

2012

43

Storni di Bilancio

CP n. 43/2012

S

1030203

0,00

-162.685,00

CP

2012

43

Storni di Bilancio

CP n. 43/2012

S

1030205

0,00

-322.277,76

CP

2012

43

Storni di Bilancio

CP n. 43/2012

S

1030206

0,00

-20.000,00

CP

2012

43

Storni di Bilancio

CP n. 43/2012

S

1040101

0,00

-45.405,00

CP

2012

43

Storni di Bilancio

CP n. 43/2012

S

1040102

0,00

1.900,00

CP

2012

43

Storni di Bilancio

CP n. 43/2012

S

1040103

0,00

-60.000,00

CP

2012

43

Storni di Bilancio

CP n. 43/2012

S

1040201

0,00

-58.305,16

CP

2012

43

Storni di Bilancio

CP n. 43/2012

S

1040202

0,00

-100,00

CP

2012

43

Storni di Bilancio

CP n. 43/2012

S

1040203

0,00

-2.000,00

CP

2012

43

Storni di Bilancio

CP n. 43/2012

S

1040205

0,00

-395.200,00

CP

2012

43

Storni di Bilancio

CP n. 43/2012

S

1040206

0,00

-20.000,00

CP

2012

43

Storni di Bilancio

CP n. 43/2012

S

1040207

0,00

55.000,00

CP

2012

43

Storni di Bilancio

CP n. 43/2012

S

1050101

0,00

-2.630.371,00

CP

2012

43

Storni di Bilancio

CP n. 43/2012

S

1050102

0,00

-4.500,00

CP

2012

43

Storni di Bilancio

CP n. 43/2012

S

1050103

0,00

-117.202,94

CP

2012

43

Storni di Bilancio

CP n. 43/2012

S

1050104

0,00

-1.900,00

CP

2012

43

Storni di Bilancio

CP n. 43/2012

S

1050106

0,00

-30.000,00

CP

2012

43

Storni di Bilancio

CP n. 43/2012

S

1050107

0,00

-20.000,00

CP

2012

43

Storni di Bilancio

CP n. 43/2012

S

1060101

0,00

-936.987,00

CP

2012

43

Storni di Bilancio

CP n. 43/2012

S

1060102

0,00

-90.768,58

CP

2012

43

Storni di Bilancio

CP n. 43/2012

S

1060103

0,00

-729.331,42

CP

2012

43

Storni di Bilancio

CP n. 43/2012

S

1060104

0,00

-5.000,00

CP

2012

43
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Tipologia di Variazione

Bilancio

Importo Entrata

Delibera

Importo Spesa

Storni di Bilancio

CP n. 43/2012

S

1060106

0,00

-645.000,00

CP

2012

43

Storni di Bilancio

CP n. 43/2012

S

1060107

0,00

-250.000,00

CP

2012

43

Storni di Bilancio

CP n. 43/2012

S

1060202

0,00

-3.300,00

CP

2012

43

Storni di Bilancio

CP n. 43/2012

S

1060203

0,00

761.900,00

CP

2012

43

Storni di Bilancio

CP n. 43/2012

S

1060205

0,00

-120.591,29

CP

2012

43

Storni di Bilancio

CP n. 43/2012

S

1070101

0,00

-41.087,00

CP

2012

43

Storni di Bilancio

CP n. 43/2012

S

1070102

0,00

-1.000,00

CP

2012

43

Storni di Bilancio

CP n. 43/2012

S

1070103

0,00

-14.159,36

CP

2012

43

Storni di Bilancio

CP n. 43/2012

S

1070105

0,00

1.159,36

CP

2012

43

Storni di Bilancio

CP n. 43/2012

S

1070106

0,00

-4.000,00

CP

2012

43

Storni di Bilancio

CP n. 43/2012

S

1070107

0,00

25.000,00

CP

2012

43

Storni di Bilancio

CP n. 43/2012

S

1070201

0,00

-550.000,00

CP

2012

43

Storni di Bilancio

CP n. 43/2012

S

1070202

0,00

-1.800,00

CP

2012

43

Storni di Bilancio

CP n. 43/2012

S

1070203

0,00

-80.000,00

CP

2012

43

Storni di Bilancio

CP n. 43/2012

S

1070205

0,00

-101.000,00

CP

2012

43

Storni di Bilancio

CP n. 43/2012

S

1070207

0,00

50.000,00

CP

2012

43

Storni di Bilancio

CP n. 43/2012

S

1070301

0,00

-129.273,00

CP

2012

43

Storni di Bilancio

CP n. 43/2012

S

1070302

0,00

-5.600,00

CP

2012

43

Storni di Bilancio

CP n. 43/2012

S

1070303

0,00

-419.532,74

CP

2012

43

Storni di Bilancio

CP n. 43/2012

S

1070305

0,00

-186.806,93

CP

2012

43

Storni di Bilancio

CP n. 43/2012

S

1070306

0,00

-3.000,00

CP

2012

43

Storni di Bilancio

CP n. 43/2012

S

1070307

0,00

10.000,00

CP

2012

43

Storni di Bilancio

CP n. 43/2012

S

1070401

0,00

-141.705,00

CP

2012

43
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Tipologia di Variazione

Bilancio

Importo Entrata

Delibera

Importo Spesa

Storni di Bilancio

CP n. 43/2012

S

1070402

0,00

-7.000,00

CP

2012

43

Storni di Bilancio

CP n. 43/2012

S

1070403

0,00

-137.417,00

CP

2012

43

Storni di Bilancio

CP n. 43/2012

S

1070405

0,00

-51.800,00

CP

2012

43

Storni di Bilancio

CP n. 43/2012

S

1070406

0,00

-1.500,00

CP

2012

43

Storni di Bilancio

CP n. 43/2012

S

1070501

0,00

-29.239,00

CP

2012

43

Storni di Bilancio

CP n. 43/2012

S

1070502

0,00

8.000,00

CP

2012

43

Storni di Bilancio

CP n. 43/2012

S

1070503

0,00

-263.545,92

CP

2012

43

Storni di Bilancio

CP n. 43/2012

S

1070505

0,00

-21.454,08

CP

2012

43

Storni di Bilancio

CP n. 43/2012

S

1070507

0,00

10.000,00

CP

2012

43

Storni di Bilancio

CP n. 43/2012

S

1070601

0,00

29.749,00

CP

2012

43

Storni di Bilancio

CP n. 43/2012

S

1070802

0,00

-8.500,00

CP

2012

43

Storni di Bilancio

CP n. 43/2012

S

1070803

0,00

-30.810,00

CP

2012

43

Storni di Bilancio

CP n. 43/2012

S

1070806

0,00

-3.500,00

CP

2012

43

Storni di Bilancio

CP n. 43/2012

S

1080201

0,00

-186.013,00

CP

2012

43

Storni di Bilancio

CP n. 43/2012

S

1080203

0,00

-215.693,49

CP

2012

43

Storni di Bilancio

CP n. 43/2012

S

1080205

0,00

-1.075.252,35

CP

2012

43

Storni di Bilancio

CP n. 43/2012

S

1090101

0,00

112.754,00

CP

2012

43

Storni di Bilancio

CP n. 43/2012

S

1090105

0,00

-30.000,00

CP

2012

43

Storni di Bilancio

CP n. 43/2012

S

1090106

0,00

-1.000,00

CP

2012

43

Storni di Bilancio

CP n. 43/2012

S

1090201

0,00

-55.724,00

CP

2012

43

Storni di Bilancio

CP n. 43/2012

S

1090203

0,00

-82.343,83

CP

2012

43

Storni di Bilancio

CP n. 43/2012

S

1090205

0,00

16.843,83

CP

2012

43

Storni di Bilancio

CP n. 43/2012

S

1090301

0,00

-1.310.172,00

CP

2012

43
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Tipologia di Variazione

Bilancio

Importo Entrata

Delibera

Importo Spesa

Storni di Bilancio

CP n. 43/2012

S

1090302

0,00

-8.500,00

CP

2012

43

Storni di Bilancio

CP n. 43/2012

S

1090303

0,00

-1.757.175,00

CP

2012

43

Storni di Bilancio

CP n. 43/2012

S

1090304

0,00

-93.500,00

CP

2012

43

Storni di Bilancio

CP n. 43/2012

S

1090305

0,00

-23.500,00

CP

2012

43

Storni di Bilancio

CP n. 43/2012

S

1090307

0,00

-40.000,00

CP

2012

43

Storni di Bilancio

CP n. 43/2012

S

2060101

0,00

0,00

CP

2012

43

Storni di Bilancio

CP n. 43/2012

S

3010303

0,00

-200.000,00

CP

2012

43

0,00

0,00

70.036.924,07

70.036.924,07

Storni di Bilancio Totale
Totale complessivo
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CONTO DEL BILANCIO 2012
ALLEGATO UTILIZZO FONDO DI RISERVA

UTILIZZAZIONE FONDO DI RISERVA ANNO 2012
Delibera
org.

num.

Importi
data

note
Stanziamento iniziale

variazioni

Scheda di Bilancio
Utilizzo

cap.

codif

oggetto

2.500.000,00

DG

255

06/06/2012

300.000,00

TRACOM

1030205

Trasferimenti

DG

311

20/06/2012

71.506,75

CONDIV

1010902

Acquisto beni

DG

342

04/07/2012

3.794,00

ACQATT

2070805

Acquisizione beni mobili

DG

393

18/07/2012

160.000,00

TRACOM

1010105

Trasferimenti

DG

411

01/08/2012

80.000,00

TRAALT

1010105

Trasferimenti

DG

458

12/09/2012

115.254,72

SOMUR

1020103

Prestazione di servizi

DG

492

26/09/2012

370.320,00

TRASCU

1020105

Trasferimenti

DG

507

03/10/2012

70.000,00

SERCUL

1010103

Prestazione di servizi

DG

517

03/10/2012

229.417,01

SOMUR

1020103

Prestazione di servizi

DG

559

09/11/2012

250.000,00

SOMUR

1060103

Prestazione di servizi

CP

43

15/11/2012

FONRIS

1010911

Fondo di Riserva

DG

664

12/12/2012

227.577,10

SOMUR

1020103

Prestazione di servizi

DG

665

12/12/2012

106.210,05

SOMUR

1020103

Prestazione di servizi

DG

666

12/12/2012

156.276,09

SOMUR

1020103

Prestazione di servizi

DG

667

12/12/2012

77.310,04

SOMUR

1020103

Prestazione di servizi

DG

668

12/12/2012

57.849,64

SOMUR

1020103

Prestazione di servizi

DG

673

12/12/2012

64.742,36

SOMUR

1020103

Prestazione di servizi

DG

724

19/12/2012

20.000,00

TRAALT

1030205

Trasferimenti

DG

740

19/12/2012

20.000,00

TRAALT

1090205

Trasferimenti

DG

717

19/12/2012

100.000,00

ACQVIM

2010501

Acquisizione beni immobili

Reintegro

TOTALE
Disponibilità Fondo di Riserva al 31/12/2011

350.000,00

2.850.000,00

2.480.257,76
369.742,24
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CONTO DEL BILANCIO 2012
DELIBERA RICOGNIZIONE EQUILIBRI DI BILANCIO

Consiglio Provinciale di Roma
(Estratto del verbale delle deliberazioni della seduta pubblica del 27 settembre 2012)
L’anno 2012, il giorno giovedì 27 del mese di settembre nella sede dell’Amministrazione
Provinciale, in seduta pubblica, si è riunito alle ore 14,28 il Consiglio Provinciale fissato alle ore
14,00.
Al momento della trattazione dell’argomento indicato in oggetto il Consiglio è riunito in
numero legale. Risultano: presenti n. 27 – assenti n. 19 come di seguito:
P
Agostini
Amelina
Balloni
Battaglia
Bertucci
Bianchini
Biferi
Cacciotti
Caprari
Carpenella
Cucunato
De Angelis
De Paolis
Del Vecchio
Ercolani
Filisio
Galloro
Iadicicco
Lancianese
Latini
Leodori
Leonetti
Leuci

Roberta
Danilo
Alvaro
Giuseppe
Marco
Paolo
Sandro
Mario
Massimo
Vincenzo
Piero
Romeo
Gino
Edoardo
Enzo
Alberto
Nicola
Federico
Gabriele
Erminio
Daniele
Sabatino
Flavia

A
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

P
Lobefaro
Lucarelli
Massimiliani
Maturani
Messa
Miccoli
Minnucci
Onorati
Palumbo
Panella
Peciola
Perandini
Petrella
Petrocchi
Posa
Ruggeri
Scotto Lavina
Simonelli
Stefoni
Tomaino
Urilli
Zaccai
Zingaretti

Giuseppe
Ettore
Massimiliano
Giuseppina
Vittorio Francesco M.
Marco
Emiliano
Ugo
Marco
Renato
Gianluca
Walter Enrico
Bruno
Francesco
Francesco Paolo
Ruggero
Marco
Andrea
Fabio
Anselmo
Sergio
Pier Paolo
Nicola

A

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Giuseppina Maturani, partecipa il Vice
Segretario generale Dr.ssa Marina Vaccari.
DELIBERAZIONE N. 31
OGGETTO: Ricognizione stato di attuazione dei programmi e salvaguardia equilibri di bilancio –
Esercizio finanziario 2012.

Delib.ne n. 31 del 27.09.2012

OMISSIS

[Illustra la deliberazione, proposta dalla Giunta nella seduta del 19/09/2012 (Delib. 459/32),
l’Assessore Rosati.
La presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla I° Commissione Consiliare
Permanente nella seduta del 26/09/2012].

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

OGGETTO: Ricognizione stato di attuazione dei programmi e salvaguardia equilibri di bilancio –
Esercizio finanziario 2012.
IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Premesso:
che l’art. 193, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 dispone che, con la periodicità stabilita dal
regolamento di contabilità, e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ogni anno, il
Consiglio provvede, con delibera, ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei
programmi ed in tale sede dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di
accertamento negativo, adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli
eventuali debiti di cui all’art. 194 o dell’eventuale disavanzo risultante dall’ultimo rendiconto
approvato;
che il citato articolo prevede, altresì, che qualora i dati della gestione finanziaria in corso
facciano prevedere che la stessa possa concludersi con un disavanzo di amministrazione o di
gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, il Consiglio
adotti, analogamente, tutte le misure necessarie a ripristinare il pareggio;
che l’art. 41 del Regolamento di Contabilità dell’Ente disciplina dettagliatamente la
procedura di ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e salvaguardia degli equilibri;
vista:
la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 9 del 5 Aprile 2012 – esecutiva ai sensi di legge
– con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2012 e Pluriennale 2012 - 2014;
la deliberazione della Giunta Provinciale n. 99/16 del 18 Aprile 2012 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2012 e sono stati determinati gli obiettivi della
gestione, rispetto a quelli generali e specifici approvati dal Consiglio, affidando gli stessi ai
responsabili dei Servizi (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000);
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viste:
le successive deliberazioni della Giunta e del Consiglio Provinciale intervenute in materia di
Variazione del Piano Esecutivo di Gestione e del Bilancio di Previsione per l’anno 2012 e
Pluriennale 2012 – 2014;
vista:
la propria deliberazione n. 11 del 10 maggio 2012 con la quale è stato approvato il
Rendiconto della Gestione per l’esercizio 2011 dell’Ente, dal quale è emerso un Avanzo di
Amministrazione di complessivi €. 138.014.981,88;
riscontrato:
che negli atti del Bilancio di Previsione 2012 e Bilancio Pluriennale 2012 - 2014 e nei
successivi atti di variazione, nonché durante la gestione, sono stati rispettati il pareggio finanziario e
tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli
investimenti;
che allo stato delle conoscenze non risultano comunicazioni da parte dei Responsabili dei
Servizi sull’esistenza di debiti fuori bilancio non coperti finanziariamente;
che la gestione dei residui attivi e passivi non registra situazioni di anomalia, rimanendo
oggetto di verifica continua il perfezionamento delle relative procedure;
che dall’analisi dell’andamento delle entrate si evince, nell’anno 2012, un trend inferiore
rispetto allo stanziamento inizialmente iscritto nel Bilancio di Previsione 2012 relativamente
all’Imposta Provinciale di Trascrizione in conseguenza al crollo del mercato dell’auto registrato nel
corso dell’anno e dello spostamento degli immatricolatori di atti soggetti ad IVA verso le Province
Autonome;
che, al fine di arginare la riduzione del gettito IPT la Provincia di Roma si è fatta promotrice
di specifiche istanze nei confronti del Governo affinché vengano adottati interventi normativi idonei
a ripristinare una corretta applicazione del tributo di cui sopra eliminando le situazioni di dumping
fiscale attualmente esistenti;
che i competenti organi di Governo hanno dichiarato di essere disponibili ad adottare
specifici provvedimenti volti a ripristinare l’equità di applicazione dell’imposta su tutto il territorio
nazionale, ivi incluse le Province Autonome, e che sono in corso di predisposizione le modifiche
normative necessarie;
che dall’analisi dei dati al 31 agosto 2012 il minor gettito IPT è stimato in 3,5 milioni di
euro, proiettati alla fine dell’anno 2012;
che dall’analisi dell’andamento delle entrate relative all’addizionale provinciale sul Tributo
Esercizio delle Funzioni Ambientali si riscontra un maggior gettito in grado di coprire l’attuale
riduzione dell’Imposta Provinciale di Trascrizione;
che al fine di adeguare gli iniziali stanziamenti di bilancio rispetto all’attuale andamento
delle entrate sopra citate è necessario procedere alla variazione di bilancio in riduzione della risorsa

3 di 107

Delib.ne n. 31 del 27.09.2012

dell’Imposta Provinciale di Trascrizione per l’importo di €. 3.500.000,00 e al contestuale
incremento della risorsa relativa all’Addizionale Provinciale sul Tributo Esercizio delle Funzioni
Ambientali per pari importo, come riportato nell’allegato “Variazioni entrate 2012” (Allegato A);
visto:
il Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 (cd. Spending Review), pubblicato in Gazzetta
Ufficiale n. 156;
considerato:
che, all’articolo 16 del citato Decreto, sono previste disposizioni in tema di “Riduzione della
spesa degli enti territoriali”;
che, in particolare, al comma 7 del citato articolo, è prevista la riduzione dei trasferimenti
erariali dovuti alle province dell’importo di €. 500 milioni per l’anno 2012 e di €. 1.000 milioni per
gli anni 2013 e 2014;
che tali riduzioni saranno imputate a ciascun ente, anche tenendo conto dell’analisi della
spesa effettuate dal Commissario Straordinario, ripartendo le riduzioni in proporzione alle spese
sostenute per consumi intermedi desunte per l’anno 2011 dal SIOPE, la cui quantificazione finale
sarà stabilità con apposito decreto del Ministero dell’Interno da emanarsi entro il 15 ottobre 2012;
che, pertanto, in applicazione delle disposizioni previste nel decreto citato, la Provincia ha
avviato una revisione straordinaria della spesa relativa ai consumi intermedi al fine di individuare le
poste di bilancio che potranno essere ridotte nel corso dell’esercizio;
che in ogni caso gli stanziamenti di spesa corrente iscritti in bilancio e non ancora
impegnati, unitamente alla quota di avanzo di amministrazione libero disponibile, garantiscono il
permanere dell’equilibrio generale di bilancio per l’esercizio in corso;
che, alla luce delle problematiche scaturenti sia dalla riduzione del gettito di entrata sia dalle
disposizioni normative di riduzione della spesa sopra citate, sarà necessario effettuare un costante
monitoraggio sugli accertamenti di entrata e sugli impegni di spesa al fine di garantire il permanere
degli equilibri generali di bilancio;
che un ulteriore verifica sul mantenimento degli equilibri verrà, comunque, effettuata in sede
di assestamento generale di bilancio di cui all’art. 175, comma 8, del D.Lgs. 267/2000;
che in merito agli obiettivi fissati in materia di patto di stabilità 2012 per la Provincia di
Roma, la situazione attuale è in linea con quanto programmato in sede di approvazione del bilancio
di previsione 2012;
che la Regione Lazio ha avviato le procedure per l’approvazione del patto regionalizzato
2012 le cui risultanze verranno comunicate a ciascun ente entro il mese di ottobre;
che l’incasso delle entrate in conto capitale utili ai fini del saldo del patto di stabilità sono
attese contestualmente all’approvazione del patto regionalizzato di cui costituiscono una delle
misure previste dalla Regione quale intervento a favore degli enti del territorio;
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che la Provincia di Roma si è fatta promotrice nei confronti del Governo affinché siano
adottate misure di riequilibrio degli obiettivi programmatici assegnati alla Provincia di Roma in
virtù della riduzione delle entrate conseguente all’effetto di dumping fiscale come sopra descritto;
che il Governo si è detto disponibile a valutare interventi correttivi degli obiettivi di patto
assegnati alla Provincia di Roma al fine di riequilibrare gli scostamenti prodotti dalle problematiche
sopra evidenziate;
che in attesa dell’emanazione del patto regionalizzato e dell’eventuale manovra correttiva
dell’obiettivo programmatico del patto di stabilità 2012 da parte del Governo, è necessario
proseguire il monitoraggio costante delle entrate e delle uscite utili ai fini del saldo e che, pertanto, i
pagamenti in conto capitale potranno essere effettuati in coerenza con il mantenimento degli
equilibri necessari al rispetto dell’obiettivo programmato e al verificarsi delle condizioni sopra
descritte;
che con il costante monitoraggio dell’andamento di bilancio, anche in conseguenza
all’applicazione dei tagli introdotti con il DL. 95, dovrà essere verificato il perseguimento degli
obiettivi di patto di stabilità e dovranno essere adottati tutti i provvedimenti necessari al
raggiungimento dell’obiettivo programmatico;
che l’attuale stanziamento iscritto nel fondo di riserva è in grado di assicurare eventuali
emergenze che dovessero presentarsi, ai sensi dell’art. 166 del D.Lgs. n. 267/2000;
che occorre apportare al Bilancio di previsione 2012 le seguenti variazioni relative a
maggiori entrate a destinazione vincolata, per complessivi €. 2.283.295,00 come di seguito indicato:
•

•

•
•
•

€ 1.749.630,58 relativi a trasferimenti provenienti dalla Regione Lazio per
l’attuazione di “percorsi di Istruzione e formazione professionale finalizzati
all’acquisizione di una qualifica professionale da parte dei giovani di età compresa
tra i 16 e i 18 anni che hanno assolto l’obbligo di istruzione”;
€ 197.801,00 relativi a trasferimenti dal Ministero dell’Interno, Dipartimento per le
Libertà Civili e per l’Immigrazione, Direzione centrale per le politiche
dell’immigrazione e dell’asilo, per la realizzazione del progetto PRAXIS “Progetto
Rete Attiva per l’Informazione sui Servizi”;
€ 200.000,00 relativi a maggiori trasferimenti dalla Regione Lazio per interventi in
materia di protezione civile;
€ 100.000,00 relativi a maggiori proventi rivenienti da contravvenzioni elevate dalla
Polizia Provinciale;
€ 35.863,42 relativi a maggiori entrate in materia di indennizzi per danni alle
produzioni agricole causate da fauna selvatica;

che occorre apportare al Bilancio di previsione 2012 le seguenti variazioni relative a minori
entrate a destinazione vincolata, per complessivi €. -649.570,18 come di seguito indicato:
•
•

€ - 645.315,45 relativi minori trasferimenti dalla Regione Lazio finalizzati al
sostegno delle attività culturali e dello spettacolo;
€ - 4.254,73 relativi a minori entrate derivanti dalla Comunità Europea per
l’attuazione del progetto “Cross Innovation” a seguito comunicazione dal capofila
del progetto, Birmingham City University;
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che occorre apportare al Bilancio di previsione 2012 le seguenti variazioni relative a
maggiori entrate non a destinazione vincolata, per complessivi €. 33.669,40 come di seguito
indicato:
•

€ 33.669,40 relativi a proventi derivanti da rimborsi assicurativi da destinarsi ad
interventi manutentivi;

che la variazione complessiva come sopra indicata, il cui saldo algebrico ammonta ad €
1.667.394,22, viene dettagliatamente rappresentata negli allegati alla presente deliberazione
“Variazioni entrate 2012” (Allegato A), e “Variazioni uscite 2012” (Allegato B);
che occorre apportare al Bilancio di previsione 2012, sull’annualità 2013, le seguenti
variazioni relative a maggiori entrate a destinazione vincolata, come di seguito indicato:
•

€ 216.755,26 relativi a maggiori trasferimenti dalla Regione Lazio finalizzati al
sostegno delle attività culturali e dello spettacolo;

che occorre apportare al Bilancio di previsione 2012, sull’annualità 2013, le seguenti
variazioni relative minori entrate a destinazione vincolata, come di seguito indicato:
•

€ -6.866,40 relativi a minori entrate derivanti dalla Comunità Europea per
l’attuazione del progetto “Cross Innovation” a seguito comunicazione dal capofila
del progetto, Birmingham City University;

che la variazione complessiva come sopra indicata, da apportare al Bilancio, sull’annualità
2013, il cui saldo algebrico ammonta ad €. 209.888,86, viene dettagliatamente riportata “Variazioni
entrate 2013” (Allegato C), e “Variazioni uscite 2013” (Allegato D);
che occorre apportare al Bilancio di previsione 2012, sull’annualità 2014, le seguenti
variazioni, in entrata ed in spesa, relative ad entrate a destinazione vincolata, per complessivi €. 10.161,18, come riportato nell’allegato “Variazioni entrate 2014” (Allegato E), e “Variazioni uscite
2014” (Allegato F);
•

€ -10.161,18 relativi a minori entrate derivanti dalla Comunità Europea
sull’annualità 2014 per l’attuazione del progetto “Cross Innovation” a seguito
comunicazione dal capofila del progetto, Birmingham City University;

che sono pervenute dai vari servizi dell’Ente richieste di storno di risorse finanziarie per
diversa allocazione finanziaria tra i vari interventi di spesa come risulta dagli allegati “Storno fondi
2012” (Allegato G) e “Storno fondi 2013” (Allegato H), alla presente deliberazione;
che la presente variazione al bilancio verrà contabilizzata sul sistema contabile come risulta
dagli allegati “VP_allegato_variazioni_entrata” (Allegato I), “VP_allegato_variazioni_spesa”
(Allegato L) e “VS_allegato_storni” (Allegato M), che costituiscono parte integrante della presente
deliberazione;
vsto:
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il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011, 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”;
che le corrispondenti movimentazioni di bilancio, rappresentate secondo i nuovi principi del
D.Lgs n. 118/2011, risultano illustrate dagli allegati “Variazioni_bilancio_entrata_ D.Lgs118”
(Allegato N), “Varizioni_bilancio_spesa_D.Lgs118” (Allegato O) e “Storno_Fondi_ D.Lgs118”
(Allegato P);
visto:
che, conseguentemente alla presente variazione al Bilancio di Previsione 2012 ed al Bilancio
Pluriennale 2012 - 2014, 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, le disponibilità dei fondi di bilancio risultano sufficienti a garantire la
copertura delle spese da effettuare nel restante periodo dell’anno;
viste:
le schede descrittive relative allo stato di attuazione dei programmi dell’Ente a tutto il mese
di agosto dell’anno 2012, come riportate nell’allegato “Stato attuazione Programmi” (Allegato Q);
le schede finanziarie relative allo stato di attuazione dei programmi dell’Ente a tutto il mese
di agosto dell’anno 2012, come riportate nell’allegato “Stato di attuazione finanziario al 31 Agosto
2012” (Allegato R);
visto:
il prospetto riepilogativo dei prelevamenti dal Fondo di Riserva a tutto il mese di agosto
dell’anno 2012 (Allegato S) ai fini di quanto disposto dall’art. 40 del Regolamento di Contabilità
dell’Ente;
preso atto:
che il Dirigente del Servizio 5 - Dipartimento II, Dott. Antonio Talone, in data 19.09.2012
ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica (art. 49, comma 1, D.Lg.vo 18 agosto 2000 n.
267 e ss.mm.ii.);
che il Ragioniere Generale, Dott. Marco Iacobucci, in data 19.09.2012 ha espresso parere
favorevole di regolarità contabile (art. 49, comma 1, D.Lg.vo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.);
che il Direttore del Dipartimento II, Dott. Marco Iacobucci, in data 19.09.2012 ha apposto il
visto di conformità ai programmi ed agli indirizzi dell’Amministrazione con riferimento all’attività
del Dipartimento (art. 16 comma 3, lett. D, del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei
Servizi);
che il Segretario Generale Dott. Vincenzo Stalteri, ai sensi dell’art. 97 del D.Lg.vo 267/2000
e ss.mm.ii. e dell’art. 42 dello Statuto non rileva vizi di legittimità e, per quanto di sua competenza,
esprime parere favorevole in data 19.09.2012;
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che è stato acquisito dal Collegio dei Revisori in data 26/09/2012 il relativo parere ai sensi
dell’art. 239, comma 1, lettera b), D.Lgs. n. 267/2000;
con il seguente esito di votazione proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori
(Cucunato, Urilli, Massimiliani): presenti 27 – votanti 25 – favorevoli 19 – contrari 6 – astenuti 2
(Biferi, Cucunato);
DELIBERA
1) di prendere atto dello stato di attuazione descrittivo dei programmi dell’Ente, come da
schede riepilogative allegate alla presente deliberazione (Allegato Q) e conservate agli atti
del Dipartimento II;
2) di prendere atto dello stato di attuazione finanziario dei programmi dell’Ente, come da
schede riepilogative allegate alla presente deliberazione (Allegato R);
3) di prendere atto del regolare andamento della gestione della spesa e di quella delle entrate di
competenza dell’esercizio 2012 come in premessa specificato;
4) di apportare al Bilancio di previsione 2012 e al Bilancio Pluriennale 2012 – 2014 le
variazioni in entrata ed in spesa e gli storni di fondi come risulta dagli allegati Variazioni
entrate 2012” (Allegato A), “Variazioni uscite 2012” (Allegato B), “Variazioni entrate
2013” (Allegato C), “Variazioni uscite 2013” (Allegato D), “Variazioni entrate 2014”
(Allegato E), “Variazioni uscite 2014” (Allegato F), “Storno fondi 2012” (Allegato G) e
“Storno fondi 2013” (Allegato H), alla presente deliberazione;
5) di prendere atto che la variazione al bilancio verrà contabilizzata sul sistema contabile come
risulta
dagli
allegati
“VP_allegato_variazioni_entrata”
(Allegato
I),
VP_allegato_variazioni_spesa” (Allegato L), e “VS_allegato storni” (Allegato M), che
costituiscono parte integrante della presente deliberazione;
6) prendere atto che le movimentazioni di bilancio, corrispondenti alla presente delibera di
variazione al bilancio secondo i nuovi principi del D.Lgs n. 118/2011, risultano
rappresentate dagli allegati “Variazioni_bilancio_entrata_ D.Lgs118” (Allegato N),
“Varizioni_bilancio_spesa_ D.Lgs118” (Allegato O) e “Storno_ Fondi_ D.Lgs118”
(Allegato P);
7) di prendere atto che la presente deliberazione verrà trasmessa al Ministero Economia e
Finanze relativamente agli adempimenti previsti in materia di sperimentazione del nuovo
sistema di contabilità della pubblica amministrazione, così come previsto nel D.Lgs n.
118/2011;
8) di prendere atto che, allo stato delle conoscenze, non risultano comunicazioni da parte dei
Responsabili dei Servizi sull’esistenza di debiti fuori bilancio non coperti finanziariamente;
9) di prendere atto, altresì, che le disponibilità dei fondi di bilancio, iscritti nella parte spesa e
non ancora impegnati, risultano congrui per garantire la copertura delle spese e l’adozione di
eventuali misure di riequilibrio che possano manifestarsi necessarie entro il restante periodo
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dell’anno e che la gestione complessiva sarà oggetto di ulteriore verifica in sede di adozione
della delibera di assestamento generale di bilancio di cui all’art. 175, comma 8, del D.Lgs. n.
267/2000 (T.U.E.L);
10) di prendere atto che, in base alle considerazioni di cui in premessa, permangono gli equilibri
generali di bilancio;
11) di prendere atto che, successivamente al Decreto del Ministero dell’Interno, da emanarsi
entro il 15 ottobre 2012 per effetto del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, si procederà
all’adozione degli specifici provvedimenti che nello stesso saranno contenuti;
12) di apportare, conseguentemente, le opportune variazioni alla Relazione Previsionale e
Programmatica;
13) di dare atto che l’adempimento di cui all’art. 40 del Regolamento di contabilità è assolto con
l’inserimento dell’Allegato S “Prelevamenti fondo di riserva esercizio 2012 al 31 agosto
2012” quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
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presente

deliberazione
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all’albo

pretorio

dell’Amministrazione

Provinciale di Roma in data …………….…………………………….. e vi rimarrà per 15 giorni.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO …………………………………….
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134, comma 3, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 il ……………………………………….

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

Copia conforme all’originale dell’atto sopra trascritto.
Roma, lì………………….

IL SEGRETARIO GENERALE
…………….……………………………………
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CONTO DEL BILANCIO 2012
DELIBERE RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO

Consiglio Provinciale di Roma
(Estratto del verbale delle deliberazioni della seduta pubblica del 12 gennaio 2012)
L’anno 2012, il giorno giovedì 12 del mese di gennaio nella sede dell’Amministrazione
Provinciale, in seduta pubblica, si è riunito in seconda convocazione alle ore 14,50 il Consiglio
Provinciale fissato alle ore 14,30.
Al momento della trattazione dell’argomento indicato in oggetto il Consiglio è riunito in
numero legale. Risultano: presenti n. 20 – assenti n. 26 come di seguito:
P
Agostini
Amelina
Balloni
Battaglia
Bertucci
Bianchini
Caprari
Carpenella
Cucunato
De Angelis
De Paolis
Del Vecchio
Ercolani
Ferrante
Filisio
Folgori
Galloro
Iadicicco
Lancianese
Latini
Leodori
Leonetti
Leuci

Roberta
Danilo
Alvaro
Giuseppe
Marco
Paolo
Massimo
Vincenzo
Piero
Romeo
Gino
Edoardo
Enzo
Mario Sisto
Alberto
Enrico
Nicola
Federico
Gabriele
Erminio
Daniele
Sabatino
Flavia

A
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

P
Lobefaro
Lucarelli
Massimiliani
Maturani
Messa
Miccoli
Minnucci
Onorati
Palumbo
Panella
Peciola
Perandini
Petrella
Petrocchi
Posa
Ruggeri
Scotto Lavina
Simonelli
Stefoni
Tomaino
Urilli
Zaccai
Zingaretti

Giuseppe
Ettore
Massimiliano
Giuseppina
Vittorio Francesco M.
Marco
Emiliano
Ugo
Marco
Renato
Gianluca
Walter Enrico
Bruno
Francesco
Francesco Paolo
Ruggero
Marco
Andrea
Fabio
Anselmo
Sergio
Pier Paolo
Nicola

A

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Giuseppina Maturani, partecipa il vice
Segretario generale Dr.ssa Marina Vaccari.
DELIBERAZIONE N. 2
OGGETTO:

Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio Art. 194 del D.Lgs. 267/2000,
derivanti da sentenza esecutiva del Tribunale Civile di Roma n. 7456/2010,
Amministrazione Provinciale di Roma c/ Staccone Costruzioni Generali S.p.a. (già
Staccone S.r.l.) – Decreto Ingiuntivo n. 10722/10 del Tribunale Ordinario di Roma,
Amministrazione Provinciale di Roma c/ Albarelli Walter Srl.

Delib.ne n. 2 del 12.01.2012

OMISSIS

[Illustra la deliberazione, proposta dalla Giunta nella seduta del 14/12/2011 (Delib. 972/42),
l’Assessore Cecchini.
La presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla I° Commissione Consiliare
Permanente nella seduta del 21/12/2011].

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Oggetto: Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio Art. 194 del D.Lgs. 267/2000,
derivanti da sentenza esecutiva del Tribunale Civile di Roma n. 7456/2010,
Amministrazione Provinciale di Roma c/ Staccone Costruzioni Generali S.p.a. (già
Staccone S.r.l.) – Decreto Ingiuntivo n. 10722/10 del Tribunale Ordinario di Roma,
Amministrazione Provinciale di Roma c/ Albarelli Walter Srl.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
visto 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…;
considerato:
che si è reso necessario impegnare sul capitolo SENTEN intervento 1 01 09 08 art. 0000
Cdr DP0202 CdC UE0201 anno 2010, la somma complessiva di € 3.678,00 per far fronte al
pagamento delle spese processuali, oltre spese generali, contributi ed imposte come per legge,
derivanti da sentenza esecutiva, mediante il provvedimento indicato:
Determinazione dirigenziale del Servizio 1 – Gestione amministrativa appalti viabilità ed
espropri – del Dipartimento VII – RU 6978 /2010 recante il seguente oggetto:
Esecuzione sentenza del Tribunale Civile di Roma n. 7456/2010 dell’11.03.201008.09.2010 – Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo Amministrazione Provinciale di Roma
c/ STACCONE Costruzioni Generali S.p.a. (già STACCONE S.r.l.) –motivato come segue:
che con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1239/53 del 18.12.2002 è stato approvato
il progetto dei lavori di ordinaria manutenzione della rete viaria provinciale, sistemazione
patrimonio arboreo, barriere di sicurezza e segnaletica, delle SS.PP.li della 8 Sezione Sud per
l’importo complessivo di € 521.621,47 di cui € 417.299,74 per importo a base di gara;
che con la medesima deliberazione è stato altresì stabilito di prendere atto che, per
l’affidamento dei suddetti lavori, era previsto l’espletamento di apposita asta pubblica per
l’importo di € 417.299,74 (di cui non soggette a ribasso € 15.400,00 per lavori a misura ed €
2.826,52 per costo della sicurezza) con il criterio del massimo ribasso sull’elenco prezzi ai sensi
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dell’art. 21 della legge 11 febbraio 1994 n. 109, come modificato dall’art. 7 del D.L. 3 aprile 1995
n. 101 convertito nella legge 2 giugno 1995 n. 216;
che con la medesima deliberazione è stato, inoltre, stabilito che tali lavori dovessero essere
eseguiti fino alla concorrenza dell’importo totale netto posto a base di gara automaticamente
convertendosi il ribasso offerto in quella sede in quota di maggiori lavori da eseguire sulla base
della vigente tariffa prezzi;
che in esito alla gara sperimentata in data 05.02.2003 -12.03.2003, l’appalto dei suindicati
lavori era rimasto aggiudicato all’Impresa STACCONE S.r.l., che aveva offerto il ribasso del
30,9800% e quindi per l’importo netto di € 417.299,74;
che il relativo contratto è stato stipulato con atto rep. n. 8299 in data 18.04.2003;
che con determinazione dirigenziale del Servizio n. 4 (ora Servizio n. 1) “ Gestione
amministrativa appalti viabilità ed espropri” del Dipartimento VII Viabilità ed Infrastrutture
annotata sul registro unico al n. 7006 in data 11.10.2004 è stato stabilito di approvare il certificato
di regolare esecuzione, senza riserve da parte dell’Impresa appaltatrice, dei lavori di che trattasi,
eseguiti dalla società STACCONE S.r.l., per l’importo netto di € 417.275,91 approvando altresì
l’ammontare del residuo credito di € 2.086,34 oltre ad € 417,27 per IVA 20% e per l’effetto di
autorizzare il pagamento della somma di € 2.503,64 da parte del competente ufficio di Ragioneria
previa presentazione di garanzia fidejussoria a saldo ex art. 205, comma 2 ed art. 102, comma 3,
del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554;
che in data 04.11.2004, l’Impresa STACCONE S.r.l. ha presentato ricorso ex art. 633 c.p.c.
per la somma di € 57.836,70, inerente il pagamento delle fatture relative al 3° SAL (fattura n. 18
del 31.03.2004 dell’importo di € 55.333,06) ed al saldo credito (fattura n. 60 del 18.09.2004
dell’importo di € 2.503,64), oltre ad € 12.349,64 a titolo di interessi legali e moratori per ritardato
pagamento delle fatture n. 63 del 14.07.2003 (pagamento 1° SAL di € 284.103,53) e n. 96 del
13.12.2003 (pagamento 2° SAL di € 158.790,90);
che con decreto ingiuntivo n. 24150/2004 il Tribunale di Roma ha ingiunto alla Provincia di
Roma il pagamento, a favore della Società ricorrente, della somma di € 70.186,34 oltre interessi
legali e spese di lite;
che con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo la Provincia di Roma ha
convenuto in giudizio la Società STACCONE Costruzioni Generali S.p.a. (già STACCONE S.r.l.)
deducendo l’insussistenza del credito per la parte imputata a titolo di sorte capitale e contestando
la correttezza dei conteggi per la parte imputata a titolo di interessi;
che in data 18.01.2005, con mandati n. 710 e n. 712, la Provincia di Roma ha effettuato il
pagamento rispettivamente delle fatture n. 18 del 31.03.2004 di € 55.333,06, relativa al 3° SAL
dei lavori in questione, e n. 60 del 18.09.2004 di € 2.503,64, relativa al saldo credito dei lavori
medesimi;
che con ordinanza emessa nell’udienza del 09.06.2005 del giudizio di opposizione, il decreto
ingiuntivo n. 24150/2004 era dichiarato immediatamente e provvisoriamente esecutivo in
relazione alle somme non ancora pagate e precisamente per l’importo di € 12.349,64 a titolo di
interessi legali e moratori;
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che la Provincia ha provveduto, in data 14.12.2006, a pagare alla convenuta la somma di €
12.349,64 in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 7141 del 23.11.2006;
che con sentenza n. 7456/2010 il Tribunale Civile di Roma ha dichiarato cessata la materia
del contendere in relazione alla quota di € 57.806,70 del capitale ingiunto con il decreto n. 24150
emesso il 06.12.2004, rigettando altresì l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla
Provincia di Roma in relazione alla restante quota di € 12.349,64;
appurato:
che l’Amministrazione Provinciale di Roma nella sentenza n. 7456/10 dell’ 11.03.2009 - del
Tribunale Civile di Roma è stata condannata altresì al pagamento delle spese di lite per un importo
di € 2.500,00 oltre spese generali, contributi ed imposte come per legge;
che all’esito dei conteggi effettuati in base al dispositivo della sentenza medesima la somma
che occorre corrispondere alla Società STACCONE Costruzioni Generali S.p.a. (già STACCONE
S.r.l.) risulta essere pari ad € 3.510,00 di cui € 2.500,00 per diritti, € 312,50 per spese generali
(12,50%) € 112,50 per C.A. 4%, oltre € 585,00 per IVA 20%;
che occorre, altresì, provvedere alla spese di registrazione della sentenza pari ad € 168,00;
tenuto conto che la somma totale da impegnare per dare esecuzione alla sentenza di cui
trattasi ammonta ad € 3.678,00;
considerato che il Servizio n. 1 del Dipartimento VII ha provveduto a richiedere lo svincolo
dei fondi occorrenti al pagamento di cui trattasi sul PEG del Servizio n. 2 controllo della spesa del
Dipartimento II – Risorse finanziarie;
vista:
la disposizione dirigenziale del Servizio n. 2 del Dipartimento II n. 86 del 04.10.2010 con la
quale è stata svincolata la somma di € 3.678,00 sull’intervento 1 01 09 08 Capitolo SENTEN art.
0000 Cdr DP0202 Cdc UE0201 Esercizio Finanziario 2010;
che con determinazione dirigenziale dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento VII n.
6978 del 18.10.2010 è stato stabilito di dare esecuzione alla sentenza n. 7456 dell’11.03.201008.09.2010 del Tribunale Civile di Roma a seguito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
proposto dalla Provincia di Roma c/ STACCONE S.p.a. e per l’effetto, liquidare la somma di €
3.678,00 come di seguito indicato:
- quanto ad € 3.510,00 a favore della STACCONE S.p.a., per le spese legali sostenute
dall’Avvocato Paolo BORIONI secondo il seguente prospetto: € 2.500,00 per spese
processuali liquidate in sentenza, € 312,50 per spese generali (12,50%), € 112,50 per C.P.A.
4% (su € 2.812,50) ed € 585,00 per IVA 20% (su € 2.925,00);
- quanto ad € 168,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate di Roma per spese registrazione
sentenza;
che con ricorso per ingiunzione di pagamento in data 22.03.2010 l’impresa Albarelli
Walter Srl ha chiesto al Tribunale Civile di Roma di ingiungere alla Provincia di Roma il
pagamento della somma di € 4.833,45, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo oltre a
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spese competenze ed onorari della procedura, assumendo la ritardata emissione del certificato di
pagamento n. 1, nonché il ritardato pagamento del certificato n. 2;
che il tribunale ordinario di Roma con decreto ingiuntivo del 23.04.2010 – 18.05.2010,
notificato in data 15.07.2010, ha ingiunto all’Amministrazione Provinciale di Roma di pagare per
la causale di cui sopra la somma di € 4.833,45, oltre gli interessi legali come richiesti dalla parte
istante nonché le spese della procedura, liquidate in € 43,00 per esborsi, € 297,00 per competenze
ed € 143,00 per onorari, oltre IVA e C.A.P., autorizzando altresì la provvisoria esecuzione del
decreto medesimo;
che la Provincia di Roma ha provveduto a presentare opposizione avverso il decreto
ingiuntivo di cui trattasi;
che, stante l’autorizzazione alla relativa provvisoria esecuzione, si è proceduto alla
esecuzione del decreto ingiuntivo del Tribunale Ordinario di Roma n. 10.722/10, in data
23.04.2010 – 18.05.2010;
considerato:
che in data 31/05/2011 l’avvocato Davide Tagliaferro in rappresentanza dell’impresa
Albarelli Walter Srl ha presentato apposita nota spese per l’importo complessivo di € 5.492,64 (di
cui € 4.833,45 per sorte capitale; € 67,07 per interessi legali; € 592,12 per spese legali
comprensive di IVA [€ 91,52] e C.A.P. [€ 17,60]);
che inoltre si è provveduto ad impegnare la somma di € 168,00 per l'imposta di registrazione
del decreto ingiuntivo di cui trattasi;
tenuto conto che la somma totale da impegnare per dare esecuzione alla sentenza di cui
trattasi ammonta ad € 5.660,64;
che il Servizio n.1 del Dipartimento VII ha provveduto a richiedere l’autorizzazione ad
impegnare i fondi occorrenti al pagamento di cui trattasi sul PEG del Servizio n. 2 Controllo della
Spesa del Dipartimento II – Risorse Finanziarie;
vista:
la disposizione dirigenziale del Servizio n. 2 - Dipartimento II n. 61 del 07.06.2011, con la
quale viene impegnata la spesa di € 5.660,64 sull’Intervento 1.01.09.08 Capitolo Senten Art. 0000
C.d.R DP0202 C.d.C. UE0201 CCA HDP0202 Esercizio Finanziario 2011;
che con determinazione dirigenziale dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento VII n.
4265 del 04.07.2011 è stato stabilito di dare esecuzione al decreto ingiuntivo del Tribunale
Ordinario di Roma n. 10722/10, in data 23.04.2010 – 18.05.2010 - a seguito del giudizio proposto
dal’impresa Albarelli Walter Srl c/ la Provincia di Roma, e per l’effetto corrispondere all’impresa
Albarelli Walter Srl la somma totale di € 5.492,64 a titolo di risarcimento danni, interessi e spese
legali e spese di registrazione sentenza come specificato in premessa e all'Agenzia delle Entrate di
Roma 2 codice fiscale 97176010581 la somma di € 168,00;
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che con la medesima determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento VII n.
4265 del 04.07.2011 ha stabilito infine che la liquidazione sarebbe avvenuta con le modalità di
seguito indicate:
• per la somma di € 5.492,64 a favore dell’impresa Albarelli Walter Srl, mediante Bonifico
Bancario;
• per la somma di € 168,00 a favore della Agenzia delle Entrate Roma 2, mediante modello
F23;
considerato:
che l'imposta di registrazione del decreto ingiuntivo di cui trattasi non ammonta ad € 168,00
ma bensì ad € 336,00, già pagata dall'impresa Albarelli Walter Srl in data 15.07.2011;
che occorre procedere al rimborso della somma di € 336,00 all'impresa Albarelli Walter
Srl;
vista:
la nota del Dipartimento VII Servizio n. 1, prot. n. 104 del 20.09.2011 con la quale il
Dirigente del Servizio n. 1 del Dipartimento VII richiedeva lo svincolo della somma di € 168,00
per l’integrazione della somma destinata al pagamento dell’importo di registrazione del decreto
ingiuntivo di cui all’oggetto;
la disposizione dirigenziale del Dirigente del Servizio n. 2 del Dipartimento II n. 117 del
03.10.2011, con la quale si disponeva lo svincolo della somma di € 168,00 all’Intervento
1.01.09.08 Capitolo Senten Art. 0000 C.d.R DP0202 C.d.C. UE0201 CCA HDP0202 Esercizio
Finanziario 2011;
preso atto:
che il responsabile dell’istruttoria è la Dr.ssa Maria Rosaria Di Russo e del procedimento è
il Dr. Luigi Maria Leli;
che il Dirigente del Servizio 1 - Dipartimento VII, Dott. Luigi Maria Leli, in data
03.11.2011 ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica (art. 49, comma 1, D.Lg.vo 18 agosto
2000 n. 267 e ss.mm.ii.);
che il Ragioniere Generale, Dott. Marco Iacobucci, in data 14.11.2011 ha espresso parere
favorevole di regolarità contabile (art. 49, comma 1, D.Lg.vo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.);
che il Direttore del Dipartimento VII, Ing. Antonio Cellucci, in data 07.11.2011 ha apposto
il visto di conformità ai programmi ed agli indirizzi dell’Amministrazione con riferimento
all’attività del Dipartimento (art. 16 comma 3, lett. D, del Regolamento sull’Ordinamento degli
Uffici e dei Servizi);
che il Segretario Generale Dott. Vincenzo Stalteri, ai sensi dell’art. 97 del D.Lg.vo 267/2000
e ss.mm.ii. e dell’art. 42 dello Statuto non rileva vizi di legittimità e, per quanto di sua competenza,
esprime parere favorevole in data 13.12.2011;
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con il seguente esito di votazione proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori
(Urilli, Amelina): presenti 20 – votanti 18 – favorevoli 18 – astenuti 2 (De Angelis, Simonelli);

DELIBERA

1. di provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per l’importo
complessivo di € 3.678,00, rientrante nella fattispecie di cui alla lettera a) del comma 1,
dell’art. 194 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, in
quanto derivante da sentenza esecutiva del Tribunale Civile di Roma – Sentenza n.
7456/2010 – Giudizio Amministrazione Provinciale di Roma c/ Staccone Costruzioni
Generali S.p.a. (già Staccone S.r.l.);
2. di provvedere altresì al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per
l’importo complessivo di € 5.828,64, rientrante nella fattispecie di cui alla lettera a) del
comma 1, dell’art. 194 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed
integrazioni, in quanto derivante da decreto ingiuntivo del Tribunale Ordinario di Roma n.
10.722/10, in data 23.04.2010 – 18.05.2010 – Giudizio Amministrazione Provinciale di
Roma c/ Albarelli Walter Srl;
3. di prendere atto che la spesa complessiva di € 3.678,00, riguardante la fattispecie di cui al
punto 1), trova copertura finanziaria sull’intervento 1 01 09 08 Capitolo SENTEN art.
0000 Cdr DP0202 Cdc UE0201 Esercizio Finanziario 2010;
4. di prendere atto che la spesa complessiva di € 5.828,64, riguardante la fattispecie di cui al
punto 2), trova copertura finanziaria sull’intervento 1 01 09 08 Capitolo SENTEN art.
0000 Cdr DP0202 Cdc UE0201 Esercizio Finanziario 2011;
5. di dare atto che il Servizio n. 1 del Dipartimento VII provvederà ad inviare il presente atto
alla Procura Regionale della Corte dei Conti ed al Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi
della legge 27/12/2002 n. 289 art. 23, comma 5.
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IL VICE SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

F.TO MARINA VACCARI

La

presente

deliberazione

F.TO GIUSEPPINA MATURANI

viene

pubblicata

all’albo

pretorio

dell’Amministrazione

Provinciale di Roma in data …………….…………………………….. e vi rimarrà per 15 giorni.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO …………………………………….

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 il ……………………………………….

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

Copia conforme all’originale dell’atto sopra trascritto.
Roma, lì………………….

IL SEGRETARIO GENERALE
…………….……………………………………
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Consiglio Provinciale di Roma
(Estratto del verbale delle deliberazioni della seduta pubblica del 16 febbraio 2012)
L’anno 2012, il giorno giovedì 16 del mese di febbraio nella sede dell’Amministrazione
Provinciale, in seduta pubblica, si è riunito alle ore 14,17 il Consiglio Provinciale fissato alle ore
14,00.
Al momento della trattazione dell’argomento indicato in oggetto il Consiglio è riunito in
numero legale. Risultano: presenti n. 24 – assenti n. 22 come di seguito:
P
Agostini
Amelina
Balloni
Battaglia
Bertucci
Bianchini
Caprari
Carpenella
Cucunato
De Angelis
De Paolis
Del Vecchio
Ercolani
Ferrante
Filisio
Folgori
Galloro
Iadicicco
Lancianese
Latini
Leodori
Leonetti
Leuci

Roberta
Danilo
Alvaro
Giuseppe
Marco
Paolo
Massimo
Vincenzo
Piero
Romeo
Gino
Edoardo
Enzo
Mario Sisto
Alberto
Enrico
Nicola
Federico
Gabriele
Erminio
Daniele
Sabatino
Flavia

A

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

P
Lobefaro
Lucarelli
Massimiliani
Maturani
Messa
Miccoli
Minnucci
Onorati
Palumbo
Panella
Peciola
Perandini
Petrella
Petrocchi
Posa
Ruggeri
Scotto Lavina
Simonelli
Stefoni
Tomaino
Urilli
Zaccai
Zingaretti

Giuseppe
Ettore
Massimiliano
Giuseppina
Vittorio Francesco M.
Marco
Emiliano
Ugo
Marco
Renato
Gianluca
Walter Enrico
Bruno
Francesco
Francesco Paolo
Ruggero
Marco
Andrea
Fabio
Anselmo
Sergio
Pier Paolo
Nicola

A

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Giuseppina Maturani, partecipa il
Segretario generale Dr. Vincenzo Stalteri.
DELIBERAZIONE N. 3
OGGETTO:

Maschietti Maurizio c/Provincia di Roma - Sentenza del Giudice di Tivoli n. 602/2011;
Muzzarelli Andrea c/ Provincia di Roma - Sentenza n. 817/2011 del Giudice di Pace di Roma
Sede Distaccata di Ostia; D&D Outdoor Advertising S.r.l. c/Provincia di Roma - Sentenza n.
616/2011 del Tribunale di Civitavecchia; New Poster S.r.l c/Provincia di Roma - Sentenza n.
7369/2011 del Giudice di Pace di Roma; Di Bella Rosina c/ Provincia di Roma - Sentenza n.
805/2011 del Giudice di Pace di Albano Laziale; Malcangi Franca c/ Provincia di Roma Sentenza n. 8957/2010 del Giudice di Pace di Roma – Pizzi Monica c/ Provincia di Roma Sentenza n. 479/2011 del Giudice di Pace di Tivoli - Riconoscimento di legittimità di debito
fuori bilancio - Art. 194 co. 1 lett a) del D.Lgs 267/2000, derivante da sentenze esecutive.

Delib.ne n. 3 del 16.02.2012

OMISSIS

[Illustra la deliberazione, proposta dalla Giunta nella seduta del 25/01/2012 (Delib. 3/3),
l’Assessore Paluzzi.
La presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla I° Commissione Consiliare
Permanente nella seduta del 13/02/2012].

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Oggetto:

Maschietti Maurizio c/Provincia di Roma - Sentenza del Giudice di Tivoli n.
602/2011; Muzzarelli Andrea c/ Provincia di Roma - Sentenza n. 817/2011 del
Giudice di Pace di Roma Sede Distaccata di Ostia; D&D Outdoor Advertising S.r.l.
c/Provincia di Roma - Sentenza n. 616/2011 del Tribunale di Civitavecchia; New
Poster S.r.l c/Provincia di Roma - Sentenza n. 7369/2011 del Giudice di Pace di
Roma; Di Bella Rosina c/ Provincia di Roma - Sentenza n. 805/2011 del Giudice di
Pace di Albano Laziale; Malcangi Franca c/ Provincia di Roma - Sentenza n.
8957/2010 del Giudice di Pace di Roma – Pizzi Monica c/ Provincia di Roma Sentenza n. 479/2011 del Giudice di Pace di Tivoli - Riconoscimento di legittimità di
debito fuori bilancio - Art. 194 co. 1 lett a) del D.Lgs 267/2000, derivante da
sentenze esecutive.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Premesso:
che, dinanzi al Giudice di Pace di Tivoli, il Sig. Maurizio Maschietti, residente in Tivoli
(RM), presentava ricorso contro l'Amministrazione Provinciale di Roma, in opposizione a sanzione
amministrativa ex art. 23 della Legge n. 689/81, relativa al verbale di accertamento n. 1322/2010
VX2219835 del 11/02/2010, elevato dalla Polizia Provinciale di Roma per violazione dell'art. 142,
comma 8 bis, del Codice della Strada;
che il Giudice di Pace di Tivoli, relativamente alla causa iscritta al n. 1051/10 R.G,
pronunciava la sentenza n. 602/11 del 23/06/2011, depositata in data 24/08/2011, con la quale
accoglieva il ricorso, dichiarava l'illegittimità del provvedimento impugnato e condannava
l'Amministrazione Provinciale di Roma al pagamento delle spese processuali, liquidandole in €
38,00;
che il Sig. Maurizio Maschietti, con nota prot. 0170975 del 10/11/2011, comunicava i dati
necessari per procedere al pagamento delle spese di cui sopra a proprio favore;
che, per ottemperare a quanto stabilito nella sentenza di cui sopra, si rende necessario
liquidare la somma complessiva di € 38,00 (trentotto/00), come concordato con l'Ufficio
dell'Avvocatura della Provincia di Roma, per spese processuali come liquidate in sentenza;
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che, dinanzi al Giudice di Pace di Roma Sede Distaccata di Ostia, il Sig. Muzzarelli Andrea,
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Lugli e Stefano Ricci, presentava ricorso in
opposizione alla cartella di pagamento n. 097 2010 00241279 14, emessa da Equitalia Gerit S.p.A.
per crediti dell'Amministrazione Provinciale di Roma a seguito del verbale di accertamento n.
3001243/2006, elevato dalla Polizia Provinciale di Roma, per violazione dell'art. 126 bis del Codice
della Strada;
che il Giudice di Pace di Roma Sede Distaccata di Ostia, relativamente alla causa iscritta al
n. 1032/10 R.G., pronunciava la sentenza n. 817/11 del 20/05/2011, depositata in data 30/06/2011,
notificata alla Provincia di Roma in data 06/10/2011, con la quale accoglieva il ricorso presentato
dal Sig. Muzzarelli Andrea ed annullava le sanzioni amministrative di cui alla cartella di pagamento
n. 097 2010 00241279 14, condannando l'Amministrazione Provinciale di Roma al pagamento delle
spese processuali, liquidandole in € 388,00, di cui € 38,00 per esborsi ed € 350 per diritti e onorari,
oltre IVA e CPA e rimborso spese generali come per legge, da distrarsi a favore degli Avv.ti
Francesco Lugli e Stefano Ricci, difensori antistatari della parte ricorrente;
che gli Avv.ti Francesco Lugli e Stefano Ricci, antistatari, con note prot. 0159588 del
20/10/2011 e prot. 0161364 del 24/10/2011, comunicavano: a) che l'Avv. Francesco Lugli
rinunciava alle proprie spettanze professionali in favore dell'Avv. Stefano Ricci, indicando i dati di
quest'ultimo necessari per procedere al pagamento delle spese di giudizio, richiedendo ulteriori
spese rispetto a quelle liquidate dal Giudice, per ritiro, esame e notifica sentenza, quantificandole in
€ 44,51, dei quali € 9,51 esenti; b) che l'Avv. Ricci operava in regime fiscale di esenzione da IVA,
ai sensi dell'art. 1, comma 100, della legge 244/2007;
che l'Avvocatura della Provincia di Roma, con nota del 27/10/2011, riteneva le ulteriori
spese richieste dall'avvocato difensore del ricorrente congrue e corrispondenti a diritti dovuti;
che, per ottemperare a quanto stabilito nella sentenza di cui sopra, si rende necessario
liquidare la somma complessiva di € 497,95 (quattocentonovantasette/95) per spese processuali
come di seguito specificato:
€ 350,00 (diritti e onorari liquidati in sentenza)
€ 35,00 (diritti e onorari per ritiro e notifica sentenza)
€ 48,12 (spese generali al 12,50%)
€ 17,32 (CPA 4% );
€ 38,00 (esborsi liquidati in sentenza);
€ 7,70 ( spese esenti per notifica sentenza)
€ 1,81 (rimborso marca da bollo per IVA esente);
che, dinanzi al Tribunale Civile di Civitavecchia, la D&D Outdoor Advertising srl, con sede
in Roma, rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Paternò Raddusa, presentava appello contro
l'Amministrazione Provinciale di Roma, avverso la sentenza n. 7/2008 del Giudice di Pace di
Fiumicino, di rigetto dell'opposizione proposta dalla Società al verbale n. 18594 del 19/03/2007,
elevato dalla Polizia Provinciale di Roma, per violazione dell'art. 21, comma 4, del Codice della
Strada;
che il Tribunale Civile di Civitavecchia, relativamente alla causa iscritta al n. 594/2008
R.G., pronunciava la sentenza n. 616/2011, depositata in data 01/07/2011 e pubblicata in data
08/08/2011, con la quale accoglieva l'appello proposto dalla D&D Outdoor Advertising srl., ed
annullava il verbale n. 18594 del 19/03/2007, condannando la Provincia di Roma al pagamento
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delle spese di lite, liquidandole in complessivi € 850,00 (di cui euro 520 per onorari), oltre 12,50%
per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA;
che, con note prot. 0169728 e prot. 170205 del 08/11/2011, rispettivamente la D&D Outdoor
Advertising srl. e l'Avv. Pietro Paternò Raddusa comunicavano i dati necessari per procedere alla
liquidazione delle spese di giudizio di cui sopra a favore della D&D Outdoor Advertising srl;
che, per ottemperare a quanto stabilito nella sentenza di cui sopra, si rende necessario
liquidare la somma di Euro 1.066,16 (millesessantasei/16) per spese di lite, come di seguito
specificato:
€ 520,00 (onorari liquidati in sentenza);
€ 65,00 (spese generali 12,50%);
€ 23,40 (CPA 4% );
€ 127,76 (IVA al 21/%);
€ 330,00 (spese non imponibili liquidate in sentenza);
che, dinanzi al Giudice di Pace di Roma SEZ. IV, la New Poster s.r.l., con sede in Roma,
rappresentata e difesa dall'Avv. Cristiano Colonnelli, presentava ricorso contro l'Amministrazione
Provinciale di Roma, in opposizione ex art. 615 cpc a cartella esattoriale n. 09720090108939782,
notificata il 20/04/2009, da Equitalia Gerit S.p.A. per conto della Provincia di Roma, in relazione ai
verbali n. RG 1814 del 14/05/2005 e n. RG 8676 del 20/04/2005, elevati dalla Polizia Provinciale di
Roma, per violazione dell'art. 23, comma 4 e 11, del Codice della Strada;
che il Giudice di Pace di Roma, relativamente alla causa iscritta al n. 43722/2009 R.G.,
pronunciava la sentenza n. 7369/2011, depositata in data 25/08/2011, notificata alla Provincia di
Roma il 14/10/2011, con la quale accoglieva l'opposizione presentata dalla New Poster s.r.l., e
annullava la cartella esattoriale n. 09720090108939782, condannando la Provincia di Roma al
pagamento delle spese di lite, liquidandole in complessivi € 400,00, oltre € 80,00 per spese vive
oltre accessori di legge;
che, con nota prot. 0159580 del 20/10/2011, l'Avv. Cristiano Colonnelli comunicava i dati
necessari per procedere alla liquidazione delle spese di giudizio di cui sopra a favore della New
Poster s.r.l.;
che, per ottemperare a quanto stabilito nella sentenza di cui sopra, si rende necessario
liquidare la somma di Euro 646,28 (seicentoquarantasei/28) per spese di lite, come di seguito
specificato:
€ 400,00 (liquidati in sentenza);
€ 50,00 (spese generali 12,50%);
€ 18,00 (CPA 4% );
€ 98,28 (IVA al 21/%);
€ 80,00 (spese vive);
che, dinanzi al Giudice di Pace di Albano Laziale, la Sig.ra Di Bella Rosina, rappresentata e
difesa dall'Avv. Cesidio Cavaioli, presentava ricorso ex art. 22 Legge n. 689/81, contro la Provincia
di Roma, in opposizione al verbale di accertamento n. RG24978/09, elevato dalla Polizia
Provinciale di Roma, per violazione dell'art. 146, comma 2, del Codice della Strada;
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che il Giudice di Pace di Albano Laziale, relativamente alla causa iscritta al n. R.G. 666/09,
pronunciava la sentenza n. 805/11 del 19/11/2010, depositata in data 06/07/2011, notificata alla
Provincia di Roma il 18/10/2011, con la quale accoglieva il ricorso presentato dalla Sig.ra Di Bella
Rosina ed annullava il verbale n. RG24978/09, condannando l'Amministrazione Provinciale di
Roma al pagamento delle spese del giudizio, liquidandole in € 120,00, oltre oneri di legge;
che, con nota prot. 0188110 del 07/12/2011, l' Avv. Cesidio Cavaioli, comunicava i dati
necessari per procedere al pagamento delle spese di giudizio a favore della Sig.ra Di Bella Rosina;
che, per ottemperare a quanto stabilito nella sentenza di cui sopra, si rende necessario
liquidare € 169,88 (centosessantanove/88) per spese di lite, come di seguito specificato:
€ 120,00 (spese di giudizio liquidate in sentenza);
€ 15,00 (rimborso spese generali 12,50%);
€ 5,40 (CPA 4% su € 135,00);
€ 29,48 (IVA 21 % su € 140,40);
che, dinanzi al Giudice di Pace di Roma, la Sig.ra Malcangi Franca, rappresentata e difesa
dall'Avv. Francesco Vergerio di Cesana, presentava ricorso in opposizione alla cartella esattoriale n.
021 2008 0006406163, emessa da Equitalia Alto Adige Suedtirol S.p.A. per crediti
dell'Amministrazione Provinciale di Roma a seguito del verbale di accertamento n. 1004308/2004,
elevato dalla Polizia Provinciale di Roma, per violazione al Codice della Strada;
che il Giudice di Pace di Roma, relativamente alla causa iscritta al n. 113376/08 R.G.,
pronunciava la sentenza n. 8957/10 del 12/01/2010, depositata in data 08/09/2011, notificata alla
Provincia di Roma in data 22/09/2011, con la quale accoglieva il ricorso presentato dalla Sig.ra
Malcangi Franca ed annullava la cartella di esattoriale n. 021 2008 0006406163, condannando
l'Amministrazione Provinciale di Roma al pagamento delle spese processuali, liquidandole in €
180,00, oltre accessori di legge;
che, con nota prot. 0186505 del 05/12/2011, l'Avv. Francesco Vergerio di Cesana,
comunicava i dati necessari per procedere al pagamento delle spese di giudizio a favore della Sig.ra
Malcangi Franca, richiedendo ulteriori spese rispetto a quelle liquidate dal Giudice, per ritiro, esame
e notifica sentenza, quantificandole in € 48,70, dei quali € 7,70 esenti;
che le ulteriori spese richieste dall'avvocato difensore del ricorrente possono essere
ritenute congrue e corrispondenti a diritti dovuti, come risultante anche da un precedente parere
dell'Avvocatura della Provincia di Roma, per competenze della stessa tipologia;
che, per ottemperare a quanto stabilito nella sentenza di cui sopra, si rende necessario
liquidare la somma di € 320,56 (trecentoventi/56) per spese processuali come di seguito
specificato:

€ 180,00 (diritti e onorari liquidati in sentenza);
€ 41,00 (diritti e onorari per ritiro e notifica sentenza);
€ 27,62 (spese generali al 12,50% su € 221,00);
€ 9,94 (CPA 4% su € 248,62);
€ 54,30 (IVA 21 % su € 258,56);
€ 7,70 (spese esenti per notifica sentenza);
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che, dinanzi al Giudice di Pace di Tivoli, la Sig.ra Pizzi Monica, rappresentata e difesa
dall'Avv. Silvia Pelliccia, presentava ricorso in opposizione ex art. 22 L. 689/1981 avverso verbale
di accertamento n. 8381/2010, elevato dalla Polizia Provinciale di Roma, per violazione dell'art.
142, comma 8, del Codice della Strada;
che il Giudice di Pace di Tivoli, relativamente alla causa iscritta al n. 728/11 R.G.,
pubblicata in data il 13/05/2011, pronunciava la sentenza n. 479/11 del del 13/05/2011, notificata
alla Provincia di Roma in data 12/12/2011, con la quale accoglieva il ricorso presentato dalla Sig.ra
Pizzi Monica ed annullava il verbale n. 8381/2010, condannando la Provincia di Roma al
pagamento delle spese processuali, liquidandole in € 33,00 per spese esenti, € 120,00, per diritti ed
onorari, oltre al rimborso delle spese generali 12,50%, IVA e CPA come per legge;
che, con nota prot. 0196486 OCG del 22/12/2011, l'Avv. Silvia Pelliccia, comunicava i dati
necessari per procedere al pagamento delle spese di giudizio a favore della Sig.ra Pizzi Monica e di
operare in regime di esenzione dall'Iva ai sensi dell'art. 1 comma 100 della L. 244/2007 (Legge
finanziaria 2008);
che, per ottemperare a quanto stabilito nelle sentenze di cui sopra, si rende necessario
liquidare per ciascuna sentenza la somma complessiva di Euro 173,40 (centosettantatre/40) per
spese processuali come di seguito specificato:
€ 120,00 (diritti e onorari liquidati in sentenza);
€ 15,00 (spese generali al 12,50% su € 120,00);
€ 5,40 (CPA 4% su € 135,00);
€ 33,00 (spese esenti liquidati in sentenza).
Considerato:
che, nel dispositivo della Determinazione Dirigenziale R.U. n. 8788 del 30.11.2011, la quale
autorizzava l’impegno di spesa per l’esecuzione della sentenza n. 602/11 del Giudice di Tivoli,
depositata in data 24/08/2011, è previsto l’impegno del Servizio 3 dell’U.E. “Servizio di Polizia
Provinciale e Protezione Civile” a predisporre un’apposita proposta di deliberazione consiliare per il
riconoscimento del debito fuori bilancio, per un importo complessivo di Euro 38,00 (trentotto/00) ai
sensi dell'art. 194 del D.Lgs 267/2000, rubricato “Riconoscimento di legittimità del debito fuori
bilancio”, il cui comma 1 stabilisce che: “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 del debito fuori bilancio….”;
che, nel dispositivo della Determinazione Dirigenziale R.U. n. 8199/11 del 17/11/2011, la
quale autorizzava l’impegno di spesa per l’esecuzione della sentenza 817/11 del Giudice di Pace di
Roma Sede Distaccata di Ostia, depositata in data 30/06/2011, è previsto l’impegno del Servizio 3
dell’U.E. “Servizio di Polizia Provinciale e Protezione Civile” a predisporre un’apposita proposta di
deliberazione consiliare per il riconoscimento del debito fuori bilancio per un importo complessivo
di Euro 497,95 (quattocentonovantasette/95) ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs 267/2000, rubricato
“Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio”, il cui comma 1 stabilisce che: “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 del debito fuori bilancio….”;
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che, nel dispositivo della Determinazione Dirigenziale R.U. n. 8361/11 del 18/11/2011, la
quale autorizzava l’impegno di spesa per l’esecuzione della sentenza n. 616/11 del Tribunale Civile
di Civitavecchia, depositata in data 01/07/2011, è previsto l’impegno del Servizio 3 dell’U.E.
“Servizio di Polizia Provinciale e Protezione Civile” a predisporre un’apposita proposta di
deliberazione consiliare per il riconoscimento del debito fuori bilancio per un importo complessivo
di Euro 1.066,16 (millesessantasei/16) ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs 267/2000, rubricato
“Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio”, il cui comma 1 stabilisce che: “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 del debito fuori bilancio….”
che, nel dispositivo della Determinazione Dirigenziale R.U. n. 7977/11 del 09/11/2011, la
quale autorizzava l’impegno di spesa per l’esecuzione della sentenza n. 7369/2011 del Giudice di
Roma, depositata in data 25/08/2011, è previsto l’impegno del Servizio 3 dell’U.E. “Servizio di
Polizia Provinciale e Protezione Civile” a predisporre un’apposita proposta di deliberazione
consiliare per il riconoscimento del debito fuori bilancio per un importo complessivo di Euro
646,28 (seicentoquarantasei/28) ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs 267/2000, rubricato
“Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio”, il cui comma 1 stabilisce che: “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 del debito fuori bilancio….”;
che, nel dispositivo della Determinazione Dirigenziale R.U. n. 9154/11 del 13/12/2011, la
quale autorizzava l’impegno di spesa per l’esecuzione della sentenza n. 805/2011 del Giudice di
Albano Laziale, depositata in data 06/07/2011, è previsto l’impegno del Servizio 3 dell’U.E.
“Servizio di Polizia Provinciale e Protezione Civile” a predisporre un’apposita proposta di
deliberazione consiliare per il riconoscimento del debito fuori bilancio per un importo complessivo
di Euro 169,88 (centosessantanove/88) ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs 267/2000, rubricato
“Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio”, il cui comma 1 stabilisce che: “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 del debito fuori bilancio….”,
che, nel dispositivo della Determinazione Dirigenziale R.U. n. 9326/11 del 16/12/2011, la
quale autorizzava l’impegno di spesa per l’esecuzione della sentenza n. 8957/10 del 12/01/2010 del
Giudice di Pace di Roma, depositata in data 08/09/2011, notificata alla Provincia di Roma in data
22/09/2011, è previsto l’impegno del Servizio 3 dell’U.E. “Servizio di Polizia Provinciale e
Protezione Civile” a predisporre un’apposita proposta di deliberazione consiliare per il
riconoscimento del debito fuori bilancio per un importo complessivo di Euro 320,56
(trecentoventi/56) ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs 267/2000, rubricato “Riconoscimento di
legittimità del debito fuori bilancio”, il cui comma 1 stabilisce che: “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 del debito fuori bilancio….”;
che, nel dispositivo della Determinazione Dirigenziale R.U. n. 9928 del 28/12/2011, la quale
autorizzava l’impegno di spesa per l’esecuzione della sentenza n. 479/11 del 13/05/2011 del
Giudice di Pace di Tivoli, pubblicata in data 13/05/2011, notificata alla Provincia di Roma in data
12/12/2011 è previsto l’impegno del Servizio 3 dell’U.E. “Servizio di Polizia Provinciale e
Protezione Civile” a predisporre un’apposita proposta di deliberazione consiliare per il
riconoscimento del debito fuori bilancio per un importo complessivo di Euro 173,40
(centosettantatre/40) ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs 267/2000, rubricato “Riconoscimento di
legittimità del debito fuori bilancio”, il cui comma 1 stabilisce che: “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 del debito fuori bilancio….”;
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Visto:
l’art. 194 del D.Lgs 267/2000 “Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio”;
che i debiti derivanti da sentenza esecutiva trovano la seguente copertura finanziaria:
Capitolo SENTEN intervento 1 01 09 08 Art. 0000 Cdr DP0202 Cdc UE0103 Esercizio finanziario
2011 per complessivi € 2.912,23 (duemilanovecentododici/23);
Preso atto:
che il Dirigente del Servizio 3 “Affari Generali e Pianificazione” dell’U.E. “Servizio di
Polizia Provinciale e Protezione Civile”, Dott. Marco Cardilli, in data 10.01.2012 ha espresso parere
favorevole di regolarità tecnica (art. 49, comma 1, D.Lg.vo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.);
che il Ragioniere Generale, Dott. Marco Iacobucci, in data 25.01.2012 ha espresso parere
favorevole di regolarità contabile (art. 49, comma 1, D.Lg.vo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.);
che il Direttore dell’U.E. “Servizio di Polizia Provinciale e Protezione Civile”, Dott. Luca
Odevaine, in data 10.01.2012 ha apposto il visto di conformità ai programmi ed agli indirizzi
dell’Amministrazione con riferimento all’attività del Dipartimento (art. 16 comma 3, lett. D, del
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi);
che il Segretario Generale Dott. Vincenzo Stalteri, ai sensi dell’art. 97 del D.Lg.vo 267/2000
e ss.mm.ii. e dell’art. 42 dello Statuto non rileva vizi di legittimità e, per quanto di sua competenza,
esprime parere favorevole in data 25.01.2012;
con il seguente esito di votazione proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori
(Urilli, Ercolani, Lancianese): presenti 24 – votanti 19 – favorevoli 19 – astenuti 5 (Lancianese,
Messa, Scotto Lavina, Simonelli, Stefoni);

DELIBERA

1. di provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per un importo
complessivo pari ad Euro 38,00 (trentotto/00), 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 Tivoli n. 602/11 di condanna dell’Amministrazione Provinciale di Roma al
pagamento nei confronti del creditore Sig. Maschietti Maurizio, per la causale sinteticamente
indicata in narrativa;
2. di provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per un importo
complessivo pari ad Euro 497,95 (quattocentonovantasette/95), 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 Sede Distaccata di Ostia n. 817/11 di
condanna dell’Amministrazione Provinciale di Roma al pagamento nei confronti del creditore
Avv. Stefano Ricci, per la causale sinteticamente indicata in narrativa;
3. di provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per un importo
complessivo pari ad Euro 1.066,16 (millesessantasei/16), rientrante nella lettera a) comma 1
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dell'art. 194 del D.Lgs 267/2000 e successive modifiche, in quanto derivante da sentenza
esecutiva del Tribunale Civile di Civitavecchia n. 616/11 di condanna dell’Amministrazione
Provinciale di Roma al pagamento nei confronti del creditore D&D Outdoor Advertising srl,
per la causale sinteticamente indicata in narrativa;
4. di provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per un importo
complessivo pari ad Euro 646,28 (seicentoquarantasei/28), 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. 7369/2011 di condanna dell’Amministrazione
Provinciale di Roma al pagamento nei confronti del creditore New Poster s.r.l., per la causale
sinteticamente indicata in narrativa;
5. di provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per un importo
complessivo pari ad Euro 169,88 (centosessantanove/88), 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 Albano Laziale n. 805/2011 di condanna
dell’Amministrazione Provinciale di Roma al pagamento nei confronti del creditore Sig.ra Di
Bella Rosina, per la causale sinteticamente indicata in narrativa;
6. di provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per un importo
complessivo pari ad Euro 320,56 (trecentoventi/56), 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. 8957/10 di condanna dell’Amministrazione
Provinciale di Roma al pagamento nei confronti del creditore Sig.ra Malcangi Franca, per la
causale sinteticamente indicata in narrativa;
7. di provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per un importo
complessivo pari ad Euro 173,40 (centosettantatre/40), 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 Tivoli n. 479/11 di condanna dell’Amministrazione
Provinciale di Roma al pagamento nei confronti del creditore Sig.ra Pizzi Monica, per la
causale sinteticamente indicata in narrativa;
8. di inviare il presente atto alla competente Procura della Corte dei Conti e agli organi di
controllo ai sensi dell’art. 23, comma 5, L. n. 289 del 27.12.2002.
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IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

F.TO VINCENZO STALTERI

La

presente

deliberazione

F.TO GIUSEPPINA MATURANI

viene

pubblicata

all’albo

pretorio

dell’Amministrazione

Provinciale di Roma in data …………….…………………………….. e vi rimarrà per 15 giorni.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO …………………………………….

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 il ……………………………………….

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

Copia conforme all’originale dell’atto sopra trascritto.
Roma, lì………………….

IL SEGRETARIO GENERALE
…………….……………………………………
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Consiglio Provinciale di Roma
(Estratto del verbale delle deliberazioni della seduta pubblica del 16 febbraio 2012)
L’anno 2012, il giorno giovedì 16 del mese di febbraio nella sede dell’Amministrazione
Provinciale, in seduta pubblica, si è riunito in seconda convocazione alle ore 14,17 il Consiglio
Provinciale fissato alle ore 14,00.
Al momento della trattazione dell’argomento indicato in oggetto il Consiglio è riunito in
numero legale. Risultano: presenti n. 25 – assenti n. 21 come di seguito:
P
Agostini
Amelina
Balloni
Battaglia
Bertucci
Bianchini
Caprari
Carpenella
Cucunato
De Angelis
De Paolis
Del Vecchio
Ercolani
Ferrante
Filisio
Folgori
Galloro
Iadicicco
Lancianese
Latini
Leodori
Leonetti
Leuci

Roberta
Danilo
Alvaro
Giuseppe
Marco
Paolo
Massimo
Vincenzo
Piero
Romeo
Gino
Edoardo
Enzo
Mario Sisto
Alberto
Enrico
Nicola
Federico
Gabriele
Erminio
Daniele
Sabatino
Flavia

A

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

P
Lobefaro
Lucarelli
Massimiliani
Maturani
Messa
Miccoli
Minnucci
Onorati
Palumbo
Panella
Peciola
Perandini
Petrella
Petrocchi
Posa
Ruggeri
Scotto Lavina
Simonelli
Stefoni
Tomaino
Urilli
Zaccai
Zingaretti

Giuseppe
Ettore
Massimiliano
Giuseppina
Vittorio Francesco M.
Marco
Emiliano
Ugo
Marco
Renato
Gianluca
Walter Enrico
Bruno
Francesco
Francesco Paolo
Ruggero
Marco
Andrea
Fabio
Anselmo
Sergio
Pier Paolo
Nicola

A

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Giuseppina Maturani, partecipa il
Segretario generale Dr. Vincenzo Stalteri.
DELIBERAZIONE N. 4
OGGETTO:

Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio – Articolo 194 del D.Lgs
n.267/2000 derivanti dal decreto ingiuntivo Giudice di Pace di Roma n°14803/2009
– R.G. 3645/09 e sentenza 152/2010 Giudice di Pace di Bracciano (RM).

Delib.ne n. 4 del 16.02.2012

OMISSIS

[Illustra la deliberazione, proposta dalla Giunta nella seduta del 14/12/2011 (Delib. 945/42),
l’Assessore Paluzzi.
La presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla I° Commissione Consiliare
Permanente nella seduta del 25/01/2012].

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Oggetto:

Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio – Articolo 194 del D.Lgs
n.267/2000 derivanti dal decreto ingiuntivo Giudice di Pace di Roma n°14803/2009 –
R.G. 3645/09 e sentenza 152/2010 Giudice di Pace di Bracciano (RM).
IL CONSIGLIO PROVINCIALE

visto l’art. 194, comma 1 del T.U.E.L. “Riconoscimento 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”;
viste:
la Deliberazione di C. P. n. 61 del 22/12/2010 mediante la quale sono stati approvati il
Bilancio di Previsione Annuale 2010 ed il Bilancio di Previsione pluriennale 2011 - 2013;
la Deliberazione di G. P. n. 8/2 del 16/02/2011 mediante la quale è stato approvato il PEG
2011;
visti:
il decreto ingiuntivo n.14802/2009 – R.G.3645/09 del Giudice di Pace di Roma con il quale
si intimava all'Amministrazione Provinciale di Roma il pagamento della somma di € 551,53 in
favore del sig. Carlo Scarchilli;
la sentenza 152/2010 del Giudice di pace di Bracciano con i quali si intimava la stessa
Amministrazione Provinciale al pagamento in favore del Sig. Fabio Pierotti della somma di €
1424,02;
premesso:
che con ordinanza del 15/01/2007 veniva emessa dal dirigente del Servizio “Caccia e Pesca”
ingiunzione di pagamento a carico del sig. Pierotti Fabio per violazione in materia di caccia ed in
data 10/6/2008 veniva chiesta ad Equitalia Gerit S.p.A. l’iscrizione a ruolo della somma dovuta per
l’infrazione commessa;
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che il sig. Pierotti si opponeva alla cartella di pagamento n.097.2008.02496246 emessa da
GERIT Equitalia presentando ricorso dinanzi al Giudice di Pace di Bracciano in quanto la somma
richiesta era stata già pagata a suo tempo e tempestivamente;
che con sentenza n.152/10 il Giudice di Pace di Bracciano accoglieva il ricorso proposto dal
sig Pierotti e condannava la Provincia di Roma alla restituzione della somma di € 120,66 oltre
interessi legali e al pagamento delle spese processuali in favore dell’istante oltre spese generali ex
art.15 T.F., IVA e Cpa come per legge;
che con determinazione dirigenziale RU 4456/2005 veniva autorizzato il pagamento del
gettone di presenza in favore dei componenti del comitato di gestione A.T.C. RM1;
che il Servizio caccia e pesca non provvedeva al pagamento delle somme dovute al sig.
Carlo Scarchilli facente parte del suddetto Comitato;
che in relazione al mancato pagamento del compenso dovuto quale componente del comitato
di gestione, il sig. Scarchilli ricorreva al Giudice di Pace di Roma chiedendo l’emissione da parte
della Provincia di Roma di decreto ingiuntivo per l’importo di € 218,35 oltre interessi legali nonché
spese generali;
considerato:
che con apposite note l’avvocatura provinciale trasmetteva le suddette sentenze al Servizio
“Caccia e pesca” del Dip. 5 invitando il Servizio al pagamento delle spese legali di cui sopra;
che con apposite comunicazioni i legali del sig. Carlo Scarchilli e del sig. Fabio Pierotti
rendevano noti gli importi effettivi da pagare pari ad € 551,53 in favore del Sig. Scarchilli Carlo e a
€ 1424,02 in favore del sig. Pierotti Fabio;
che il Servizio 3 “Caccia e pesca” provvedeva pertanto ad effettuare le richieste di svincolo
fondi al dirigente del Servizio 2 – controllo della spesa del Dip. II “Risorse finanziarie”;
che con disposizione dirigenziale del Servizio 2 n. 41 del 1/6/2010 è stata svincolata la
somma di € 551,53 per poter essere impegnata all’intervento 1 01 09 08 capitolo SENTEN art 0000
Cdr UE0201 E.F. 2010;
che con disposizione dirigenziale del Servizio 2 n. 92 del 22/10/2010 è stata svincolata la
somma di € 1424,02 per poter essere impegnata all’intervento 1 01 09 08 capitolo SENTEN art
0000 Cdr UE0201 E.F. 2010;
che con le determinazioni dirigenziali RU 5583/2010 e RU 6537/2010 il Dirigente del
Servizio 3 “Caccia e pesca” del Dipartimento V, impegnava le suddette somme sul capitolo
SENTEN intervento 1010908 Art. 0000 CDC UE 0201 CDC DP 0202 esercizio finanziario 2010;
preso atto:
che il responsabile dell’istruttoria è il sig Franco Ferri e responsabile del procedimento è la
dr.ssa Roberta Di Franco;
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che il Dirigente del Servizio 3 - Dipartimento V, Dott. Ennio Tanga, in data 14.12.2011 ha
espresso parere favorevole di regolarità tecnica (art. 49, comma 1, D.Lg.vo 18 agosto 2000 n. 267 e
ss.mm.ii.);
che il Ragioniere Generale, Dott. Marco Iacobucci, in data 14.12.2011 ha espresso parere
favorevole di regolarità contabile (art. 49, comma 1, D.Lg.vo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.);
che il Direttore del Dipartimento V, Dott. Mario Sette, in data 14.12.2011 ha apposto il visto
di conformità ai programmi ed agli indirizzi dell’Amministrazione con riferimento all’attività del
Dipartimento (art. 16 comma 3, lett. D, del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei
Servizi);
che il Segretario Generale Dott. Vincenzo Stalteri, ai sensi dell’art. 97 del D.Lg.vo 267/2000
e ss.mm.ii. e dell’art. 42 dello Statuto non rileva vizi di legittimità e, per quanto di sua competenza,
esprime parere favorevole in data 14.12.2011;
con il seguente esito di votazione proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori
(Urilli, Ercolani, Lancianese): presenti 25 – votanti 19 – favorevoli 19 – astenuti 6 (Lancianese,
Messa, Panella, Scotto Lavina, Simonelli, Stefoni);

DELIBERA
 di provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per l’importo
complessivo di € 1975,55 rientrante nella fattispecie di cui alla lettera a) del comma 1 dell’art.
194 del D.Lgs n. 267/2000 in quanto derivanti dal decreto ingiuntivo n.14802/2009 –
R.G.3645/09 del Giudice di Pace di Roma e dalla sentenza 152/2010 del Giudice di Pace di
Bracciano che hanno condannato la scrivente Amm.ne al pagamento delle spese di giudizio;
 di prendere atto che la spesa complessiva di € 1.975,55 trova copertura finanziaria
sull’intervento 1.01.09.08 Capitolo SENTEN Art. 0000 CdC UE 0201 CDR DP 0202 Esercizio
fiananziaro 2010;
 di inviare il presente atto alla competente Procura della Corte dei Conti e agli organi di
controllo ai sensi dell’art. 23, comma 5, L. n. 289 del 27.12.2002.
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IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

F.TO VINCENZO STALTERI

La

presente

deliberazione

F.TO GIUSEPPINA MATURANI

viene

pubblicata

all’albo

pretorio

dell’Amministrazione

Provinciale di Roma in data …………….…………………………….. e vi rimarrà per 15 giorni.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO …………………………………….

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 il ……………………………………….

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

Copia conforme all’originale dell’atto sopra trascritto.
Roma, lì………………….

IL SEGRETARIO GENERALE
…………….……………………………………
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Consiglio Provinciale di Roma
(Estratto del verbale delle deliberazioni della seduta pubblica del 16 febbraio 2012)
L’anno 2012, il giorno giovedì 16 del mese di febbraio nella sede dell’Amministrazione
Provinciale, in seduta pubblica, si è riunito in seconda convocazione alle ore 14,17 il Consiglio
Provinciale fissato alle ore 14,00.
Al momento della trattazione dell’argomento indicato in oggetto il Consiglio è riunito in
numero legale. Risultano: presenti n. 25 – assenti n. 21 come di seguito:
P
Agostini
Amelina
Balloni
Battaglia
Bertucci
Bianchini
Caprari
Carpenella
Cucunato
De Angelis
De Paolis
Del Vecchio
Ercolani
Ferrante
Filisio
Folgori
Galloro
Iadicicco
Lancianese
Latini
Leodori
Leonetti
Leuci

Roberta
Danilo
Alvaro
Giuseppe
Marco
Paolo
Massimo
Vincenzo
Piero
Romeo
Gino
Edoardo
Enzo
Mario Sisto
Alberto
Enrico
Nicola
Federico
Gabriele
Erminio
Daniele
Sabatino
Flavia

A

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

P
Lobefaro
Lucarelli
Massimiliani
Maturani
Messa
Miccoli
Minnucci
Onorati
Palumbo
Panella
Peciola
Perandini
Petrella
Petrocchi
Posa
Ruggeri
Scotto Lavina
Simonelli
Stefoni
Tomaino
Urilli
Zaccai
Zingaretti

Giuseppe
Ettore
Massimiliano
Giuseppina
Vittorio Francesco M.
Marco
Emiliano
Ugo
Marco
Renato
Gianluca
Walter Enrico
Bruno
Francesco
Francesco Paolo
Ruggero
Marco
Andrea
Fabio
Anselmo
Sergio
Pier Paolo
Nicola

A

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Giuseppina Maturani, partecipa il
Segretario generale Dr. Vincenzo Stalteri.
DELIBERAZIONE N. 5
OGGETTO:

Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio - Art. 194 co. 1 lett a) del D.Lgs
267/2000, derivante da sentenza esecutiva del TAR Lazio n. 2111/2011.

Delib.ne n. 5 del 16.02.2012

OMISSIS

[Illustra la deliberazione, proposta dalla Giunta nella seduta del 21/12/2011 (Delib. 1016/43),
l’Assessore Paluzzi.
La presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla I° Commissione Consiliare
Permanente nella seduta del 25/01/2012].

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Oggetto: Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio - Art. 194 co. 1 lett a) del D.Lgs
267/2000, derivante da sentenza esecutiva del TAR Lazio n. 2111/2011.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
premesso:
che dinanzi al Tar del Lazio, la società Autonoleggio Tirreno s.r.l., con sede in Fiumicino,
rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Napoletano e Andrea Napoletano con studio in Roma,
proponeva ricorso avverso il parziale rigetto dell’istanza di accesso agli atti e documenti relativi al
servizio di gran turismo provinciale Roma – Fiumicino Aeroporto – Fiumicino città espletato dalla
società concorrente SIT s.r.l.;
che il Tar del Lazio, relativamente alla causa iscritta al n. 10536/2010 R.G., pronunciava la
sentenza n. 2111/2011, depositata in data 08/03/2011, con la quale accoglieva il ricorso presentato
dalla società Autonoleggio Tirreno s.r.l. ordinando l’esibizione dei documenti richiesti e
condannando l'Amministrazione Provinciale di Roma al pagamento delle spese del giudizio
liquidandole in € 629,20 comprensivi di IVA e CPA come per legge;
che la suddetta sentenza è pervenuta all’Amministrazione Provinciale di Roma in data
15/03/2011;
che, per ottemperare a quanto stabilito nella sentenza di cui sopra, si rende necessario
liquidare la somma complessiva di € 629,20 (euro seicentoventinove/20) per spese di lite
comprensivi di IVA e CPA a favore dalla società Autonoleggio Tirreno s.r.l., con sede in
Fiumicino;
considerato:
che tali obbligazioni sono maturate 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. 8350 del 2011, a seguito di autorizzazione allo
svincolo fondi con disposizione n. 130 dell’08/11/2011 del Servizio 2 controllo della spesa, si
impegnava la spesa di € 629,20 sull’intervento 1.01.09.08 capitolo SENTEN art. 0000 cdr DP0202
cdc UE0201 per l’esecuzione della sentenza n. 2111/2011, depositata in data 08/03/2011, dal Tar
del Lazio;
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che con la stessa determinazione il Servizio 1 del Dip. XIV “Trasporti, mobilità, sicurezza
del territorio e della circolazione stradale” si impegnava a predisporre un’apposita proposta di
deliberazione consiliare per il riconoscimento del debito fuori bilancio, per un importo complessivo
di € 629,20 (euro seicentoventinove/20) ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs 267/2000, rubricato
“Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio”, il cui comma 1 stabilisce che: “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 del debito fuori bilancio….”;
preso atto:
che il Dirigente del Servizio 1 - Dipartimento XIV, Ing. Giampiero Orsini, in data
18.11.2011 ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica (art. 49, comma 1, D.Lg.vo 18 agosto
2000 n. 267 e ss.mm.ii.);
che il Ragioniere Generale, Dott. Marco Iacobucci, in data 21.12.2011 ha espresso parere
favorevole di regolarità contabile (art. 49, comma 1, D.Lg.vo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.);
che il Direttore del Dipartimento XIV Arch. Manuela Manetti, in data 21.12.2011 ha
apposto il visto di conformità ai programmi ed agli indirizzi dell’Amministrazione con riferimento
all’attività del Dipartimento (art. 16 comma 3, lett. D, del Regolamento sull’Ordinamento degli
Uffici e dei Servizi);
che il Segretario Generale Dott. Vincenzo Stalteri, ai sensi dell’art. 97 del D.Lg.vo 267/2000
e ss.mm.ii. e dell’art. 42 dello Statuto non rileva vizi di legittimità e, per quanto di sua competenza,
esprime parere favorevole in data 21.12.2011;
con il seguente esito di votazione proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori
(Urilli, Ercolani, Lancianese): presenti 25 – votanti 20 – favorevoli 20 – astenuti 5 (Lancianese,
Messa, Scotto Lavina, Simonelli, Stefoni);

DELIBERA

1. di provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per un importo
complessivo pari ad € 629,20 (euro seicentoventinove/20), rientrante nella lettera a) comma
1 dell'art. 194 del D.Lgs 267/2000 e successive modifiche, in quanto derivante da sentenza
esecutiva del Tar del Lazio n. 2111/2011 di condanna dell’Amministrazione Provinciale di
Roma al pagamento nei confronti della società Autonoleggio Tirreno s.r.l., per la causale
sinteticamente indicata in narrativa;
2. che l’importo di € 629,20 (euro seicentoventinove/20) ha trovato copertura finanziaria con
determinazione R.U. 8350 del 2011 all’intervento 1.01.09.08 al capitolo SENTEN art 0000
cdr UE0201 a seguito di autorizzazione allo svincolo fondi n. 130 dell’08/11/2011 del
Dipartimento II Servizio 2 controllo della spesa;
3. di inviare il presente atto alla competente Procura della Corte dei Conti e agli organi di
controllo ai sensi dell’art. 23, comma 5, L. n. 289 del 27.12.2002.
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Delib.ne n. 5 del 16.02.2012

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

F.TO VINCENZO STALTERI

La

presente

deliberazione

F.TO GIUSEPPINA MATURANI

viene

pubblicata

all’albo

pretorio

dell’Amministrazione

Provinciale di Roma in data …………….…………………………….. e vi rimarrà per 15 giorni.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO …………………………………….

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 il ……………………………………….

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

Copia conforme all’originale dell’atto sopra trascritto.
Roma, lì………………….

IL SEGRETARIO GENERALE
…………….……………………………………
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Consiglio Provinciale di Roma
(Estratto del verbale delle deliberazioni della seduta pubblica del 1 marzo 2012)
L’anno 2012, il giorno giovedì 1 del mese di marzo nella sede dell’Amministrazione
Provinciale, in seduta pubblica, si è riunito alle ore 14,18 il Consiglio Provinciale fissato alle ore
14,00.
Al momento della trattazione dell’argomento indicato in oggetto il Consiglio è riunito in
numero legale. Risultano: presenti n. 24 – assenti n. 22 come di seguito:
P
Agostini
Amelina
Balloni
Battaglia
Bertucci
Bianchini
Caprari
Carpenella
Cucunato
De Angelis
De Paolis
Del Vecchio
Ercolani
Ferrante
Filisio
Folgori
Galloro
Iadicicco
Lancianese
Latini
Leodori
Leonetti
Leuci

Roberta
Danilo
Alvaro
Giuseppe
Marco
Paolo
Massimo
Vincenzo
Piero
Romeo
Gino
Edoardo
Enzo
Mario Sisto
Alberto
Enrico
Nicola
Federico
Gabriele
Erminio
Daniele
Sabatino
Flavia

A

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

P
Lobefaro
Lucarelli
Massimiliani
Maturani
Messa
Miccoli
Minnucci
Onorati
Palumbo
Panella
Peciola
Perandini
Petrella
Petrocchi
Posa
Ruggeri
Scotto Lavina
Simonelli
Stefoni
Tomaino
Urilli
Zaccai
Zingaretti

Giuseppe
Ettore
Massimiliano
Giuseppina
Vittorio Francesco M.
Marco
Emiliano
Ugo
Marco
Renato
Gianluca
Walter Enrico
Bruno
Francesco
Francesco Paolo
Ruggero
Marco
Andrea
Fabio
Anselmo
Sergio
Pier Paolo
Nicola

A

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Giuseppina Maturani, partecipa il Vice
Segretario generale Dr.ssa Marina Vaccari.
DELIBERAZIONE N. 6
OGGETTO:

Giudizio tra la Provincia di Roma e la ditta “Golden Sun srl” - Sentenza del
Tribunale Civile di Tivoli n. 777/2010 - Riconoscimento di legittimità di debiti fuori
bilancio - Art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lg.vo n. 267/2000.

Delib.ne n. 6 del 01.03.2012

OMISSIS

[Illustra la deliberazione, proposta dalla Giunta nella seduta del 28/12/2011 (Delib. 1160/44),
l’Assessore Civita.
La presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla I° Commissione Consiliare
Permanente nella seduta del 21/02/2012].

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Oggetto: Giudizio tra la Provincia di Roma e la ditta “Golden Sun srl” - Sentenza del Tribunale
Civile di Tivoli n. 777/2010 - Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio Art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lg.vo n. 267/2000.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

premesso:
che il Tribunale Civile di Tivoli con sentenza n. 777 del 11/05/2010 ha accolto il ricorso
proposto dalla ditta “Golden Sun srl”, ai sensi dell’art. 27 L. 689/81, e dell’art. 2945 comma 2 del
Codice Civile per l’annullamento dell’ingiunzione di pagamento n. 4634/2008 il 22/08/2008;
che la Provincia di Roma è stata condannata, con la suddetta sentenza, al rimborso della
somma di € 1.322,26 quale pagamento delle spese di lite;
che la somma di € 1.322,26 va a costituire, ai sensi dell’art. 194 comma 1 lettera a) del
D.Lg.vo 267/2000, debito fuori bilancio;
considerato:
che si rende necessario procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio in esecuzione
alla citata sentenza, ai sensi dell’art 194 comma 1 lettera a);
che con Determinazione Dirigenziale n. 7909 del 09/11/2011 è stato autorizzato l’impegno
di spesa per l’esecuzione della sentenza n. 777/10 del 22/08/2010 emessa dal Tribunale Civile di
Tivoli;
visto:
l’art. 194 del D.Lg.vo 267/2000 “Riconoscimento dei debiti fuori bilancio”;
che il debito fuori bilancio di € 1.322,26 trova copertura finanziaria sul Capitolo SENTEN,
intervento 1010908, art 0000, cdr DP0202, cdc UE0201;
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preso atto:
che il Dirigente del Servizio 4 - Dipartimento 4, Dott.ssa Maria Zagari, in data 28/12/2011
ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica (art. 49, comma 1, D.Lg.vo 18 agosto 2000 n.
267 e ss.mm.ii.);
che il Ragioniere Generale, Dott. Marco Iacobucci, in data 28/12/2011 ha espresso parere
favorevole di regolarità contabile (art. 49, comma 1, D.Lg.vo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.);
che il Direttore del Dipartimento IV, Ing. Claudio Vesselli, in data 28/12/2011 ha apposto il
visto di conformità ai programmi ed agli indirizzi dell’Amministrazione con riferimento all’attività
del Dipartimento (art. 16 comma 3, lett. D, del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei
Servizi);
che il Segretario Generale Dott. Vincenzo Stalteri, ai sensi dell’art. 97 del D.Lg.vo 267/2000
e ss.mm.ii. e dell’art. 42 dello Statuto non rileva vizi di legittimità e, per quanto di sua competenza,
esprime parere favorevole in data 28.12.2011;
con il seguente esito di votazione proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori
(Simonelli, Leonetti, Urilli): presenti 24 – votanti 24 – favorevoli 19 – contrari 5;

DELIBERA

di provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per l’importo
complessivo di € 1.322,26 ai sensi dell’art. 194, comma 1 lett. a) del D.Lg.vo 267/2000 e successive
modifiche e integrazioni, in quanto derivante da sentenza esecutiva del Tribunale Civile di Tivoli n.
777/10 del 22/08/2010;
di inviare il presente atto alla competente Procura della Corte dei Conti e agli organi di
controllo ai sensi dell’art. 23, comma 5, L. 27 dicembre 2002 n. 289.
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IL VICE SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

F.TO MARINA VACCARI

La

presente

deliberazione

F.TO GIUSEPPINA MATURANI

viene

pubblicata

all’albo

pretorio

dell’Amministrazione

Provinciale di Roma in data …………….…………………………….. e vi rimarrà per 15 giorni.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO …………………………………….

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 il ……………………………………….

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

Copia conforme all’originale dell’atto sopra trascritto.
Roma, lì………………….

IL SEGRETARIO GENERALE
…………….……………………………………
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Consiglio Provinciale di Roma
(Estratto del verbale delle deliberazioni della seduta pubblica del 14 giugno 2012)
L’anno 2012, il giorno giovedì 14 del mese di giugno nella sede dell’Amministrazione
Provinciale, in seduta pubblica, si è riunito alle ore 14,20 il Consiglio Provinciale fissato alle ore
14,00.
Al momento della trattazione dell’argomento indicato in oggetto il Consiglio è riunito in
numero legale. Risultano: presenti n. 29 – assenti n. 17 come di seguito:
P
Agostini
Amelina
Balloni
Battaglia
Bertucci
Bianchini
Cacciotti
Caprari
Carpenella
Cucunato
De Angelis
De Paolis
Del Vecchio
Ercolani
Ferrante
Filisio
Galloro
Iadicicco
Lancianese
Latini
Leodori
Leonetti
Leuci

Roberta
Danilo
Alvaro
Giuseppe
Marco
Paolo
Mario
Massimo
Vincenzo
Piero
Romeo
Gino
Edoardo
Enzo
Mario Sisto
Alberto
Nicola
Federico
Gabriele
Erminio
Daniele
Sabatino
Flavia

A

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

P
Lobefaro
Lucarelli
Massimiliani
Maturani
Messa
Miccoli
Minnucci
Onorati
Palumbo
Panella
Peciola
Perandini
Petrella
Petrocchi
Posa
Ruggeri
Scotto Lavina
Simonelli
Stefoni
Tomaino
Urilli
Zaccai
Zingaretti

Giuseppe
Ettore
Massimiliano
Giuseppina
Vittorio Francesco M.
Marco
Emiliano
Ugo
Marco
Renato
Gianluca
Walter Enrico
Bruno
Francesco
Francesco Paolo
Ruggero
Marco
Andrea
Fabio
Anselmo
Sergio
Pier Paolo
Nicola

A

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Giuseppina Maturani, partecipa il Vice
Segretario generale Dr.ssa Marina Vaccari.
DELIBERAZIONE N. 14
OGGETTO:

Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio – Art. 194, comma 1, lett. a) del
D.Lgs n. 267/2000, derivanti da sentenza Corte Suprema di Cassazione n.
06852/11 – Studio legale Galeani – Importo di spesa € 15.129,60.

Delib.ne n. 14 del 14.06.2012

OMISSIS

[Illustra la deliberazione, proposta dalla Giunta nella seduta del 16/05/2012 (Delib. 152/19),
l’Assessore Cecchini.
Intervengono nella discussione i Consiglieri Tomaino, Cacciotti e De Paolis.
Tutti gli interventi sono riportati nella resocontazione da nastro magnetico in atti.
La presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla I° Commissione Consiliare
Permanente nella seduta del 12/06/2012].
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Oggetto:

Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio – Art. 194, comma 1, lett. a)
del D.Lgs n. 267/2000, derivanti da sentenza Corte Suprema di Cassazione n.
06852/11 – Studio legale Galeani – Importo di spesa € 15.129,60.
IL CONSIGLIO PROVINCIALE

visto 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....;
considerato:
che si è reso necessario impegnare sul capitolo SENTEN - intervento 1 01 09 08 - art. 0000 CDC UE0201 CDR DP0202, Esercizio 2011, la somma complessiva di € 15.129,60 per far fronte al
pagamento di quanto disposto con la sentenza in oggetto;
che la spesa è stata impegnata mediante il provvedimento di seguito indicato:
Determinazione Dirigenziale del Servizio 5 della Direzione Generale - Beni immobili - RU 8840
del 29/11/2011 recante il seguente oggetto: “Pagamento spese processuali: sentenza Corte Suprema
di Cassazione n.06852/11 - Studio legale Galeani”;
e motivato come segue:
“Premesso che:
-

con citazione notificata il 19 gennaio 1998 Selene Giorgetti ed altri ventuno conduttori eredi
di assegnatari in locazione di alloggi per civili abitazioni edificati nel 1951 a Roma e siti in
Via Appia n. 660, convenivano dinanzi al Tribunale Civile di Roma la Provincia di Roma,
proprietaria di detti immobili, deducendo di aver presentato domanda di riscatto per
l'acquisto di tali alloggi nel 1961 e di averla confermata, ai sensi dell'art. 27 L. n. 513 del
1977, nel termine semestrale di cui a tale norma. Oggetto del giudizio è stato l'accertamento,
in contraddittorio con la Provincia di Roma, proprietario e gestore degli alloggi, del diritto
degli attori a stipulare l'atto di cessione al prezzo fissato ai sensi della legge n. 513/77,
indicato nella comunicazione del 1993 e non a quelli, rivalutati sulla base degli indici Istat di
incremento dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, decisi in sostituzione
dei precedenti dal Consiglio Provinciale con deliberazione del 15 novembre 1996. Con
sentenza del 18 settembre 1999 n. 17037 il Tribunale di Roma accoglieva la domanda degli
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attori dichiarando il loro diritto ad acquistare gli alloggi ai prezzi di cui alle comunicazioni
del 1993 con conseguente condanna della Provincia alle spese;
-

il gravame principale della Provincia contro tale pronuncia è stato rigettato con sentenza
della Corte d’Appello del 9 febbraio 2004 n. 648;

-

con D.D. R.U. n. 4903/2004 sono state pagate le spese del giudizio di primo grado e di
appello all'avv. antistatario Stefano Galeani;

-

avverso la pronuncia della Corte d'Appello, la Provincia di Roma ha presentato ricorso in
Cassazione, notificato agli appellati il 16 marzo 2005;

-

che detto ricorso veniva rigettato con sentenza della Corte Suprema di Cassazione n.
6852/11, notificata in forma esecutiva in data 26/09/2011 unitamente all'atto di precetto
relativo alle spese di giudizio da parte dello studio legale Galeani;

considerato che è necessario individuare quale creditore lo studio legale Galeani in persona
dell'Avv. Stefano Galeani giusta delega all'incasso in calce all'atto di precetto citato;
vista la nota spese contenuta nell'atto di precetto così di seguito riportata:
SPESE
COMPETENZE

190,91

ESAME DISPOSITIVO
RICH.COPIE SENTENZA

DIRITTI
5.000,00
16,00

35,40

20,00

DISANIMA SENTENZA

16,00

ATTO DI PRECETTO

65,00

RICHIESTA NOTIFICA

7,70

16,00

ESAME RELATA

16,00

CONS. CL.

65,00

CORR. INF.

65,00

INVIO CONTEGGI

5,00

SCRITT. E COLLAZ.

5,16

19,00

TOTALE

244,17

5.298,00

ONORARI
ONORARI LIQUIDATI IN SENTENZA

4.546,46

REDAZIONE ATTO DI PRECETTO

65,00

CONS. CL.

232,50

TOTALE

4.842,96

RIEPILOGO
SPESE

244,17

INT ex D:VO n. 231/02

528,88

COMPETENZE

5.298,00

ONORARI

4.842,96

RIMB. FORF. 12,5 %

1.267,62

CAP. 4%

456,34

IVA 21%

2.491,63

TOTALE

15.129,60
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visto che in esecuzione dell'impegno assunto con DD 8840/2011 si è provveduto al
pagamento della somma a debito con ordinativo n. 19835 del 23/12/2011 e che tale spesa ha trovato
copertura sull'intervento 1010809 capitolo SENTEN art. 0000 CDR DP0202 CDC UE 0201 Cca
250202 Es. Finanziario 2011 impegno 3855;
vista la circolare del Ragioniere Generale della Provincia di Roma n. 1 del 29 gennaio 2010
avente ad oggetto "debiti fuori bilancio derivanti da sentenze", che qualifica, ai sensi dell'art. 194,
comma 1, lett. a) del TUEL, come "debiti fuori bilancio" tutte le somme per le quali la Provincia di
Roma, a seguito sentenza, risulta soccombente e condannata a rifondere le spese a favore della parte
vittoriosa;
atteso che in detta circolare viene precisato sono assimilati alle sentenze esecutive anche “gli
atti di precetto, con i quali la parte intima l’Ente al pagamento di una somma in esecuzione del
dispositivo di una sentenza”;
preso atto:
che il Dirigente del Servizio 5 della Direzione Generale “Beni Immobili”, Dott. Stefano
Carta, in data 16.05.2012 ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica (art. 49, comma 1,
D.Lg.vo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.);
che il Ragioniere Generale, Dott. Marco Iacobucci, in data 16.05.2012 ha espresso parere
favorevole di regolarità contabile (art. 49, comma 1, D.Lg.vo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.);
che il Direttore Generale, Dott. Antonio Calicchia, in data 16.05.2012 ha apposto il visto di
conformità ai programmi ed agli indirizzi dell’Amministrazione con riferimento all’attività del
Dipartimento (art. 16 comma 3, lett. D, del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei
Servizi);
che il Segretario Generale Dott. Vincenzo Stalteri, ai sensi dell’art. 97 del D.Lg.vo 267/2000
e ss.mm.ii. e dell’art. 42 dello Statuto non rileva vizi di legittimità e, per quanto di sua competenza,
esprime parere favorevole in data 16.05.2012;
con il seguente esito di votazione proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori
(Simonelli, Leonetti, Ruggeri): presenti 29 (non partecipano alla votazione 5 Consiglieri: Iadicicco,
Lancianese, Simonelli, Stefoni e Tomaino) – votanti 24 – favorevoli 24;
DELIBERA
1. di provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per l'importo
complessivo di € 15.129,60 rientrante nella fattispecie di cui all'art. 194, comma 1, lett. a)
del TUEL "Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio" in quanto derivante da
atto di precetto notificato in esecuzione della sentenza n. 6852/11 della Corte Supema di
Cassazione;
2. di prendere atto che la spesa complessiva di € 15.129,60 ha trovato copertura finanziaria
sull'intervento 1 01 08 09 Capitolo SENTEN art 0000 CDR DP0202 CDC UE0201 Cca
250202 Esercizio Finanziario 2011;
3. di inviare il presente atto alla competente Procura della Corte dei Conti e agli organi di
controllo ai sensi dell’art. 23, comma 5, L. 27 dicembre 2002 n. 289.
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IL VICE SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

F.TO MARINA VACCARI

La

presente

deliberazione

F.TO GIUSEPPINA MATURANI

viene

pubblicata

all’albo

pretorio

dell’Amministrazione

Provinciale di Roma in data …………….…………………………….. e vi rimarrà per 15 giorni.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO …………………………………….

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 il ……………………………………….

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

Copia conforme all’originale dell’atto sopra trascritto.
Roma, lì………………….

IL SEGRETARIO GENERALE
…………….……………………………………
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Consiglio Provinciale di Roma
(Estratto del verbale delle deliberazioni della seduta pubblica del 14 giugno 2012)
L’anno 2012, il giorno giovedì 14 del mese di giugno nella sede dell’Amministrazione
Provinciale, in seduta pubblica, si è riunito alle ore 14,20 il Consiglio Provinciale fissato alle ore
14,00.
Al momento della trattazione dell’argomento indicato in oggetto il Consiglio è riunito in
numero legale. Risultano: presenti n. 30 – assenti n. 16 come di seguito:
P
Agostini
Amelina
Balloni
Battaglia
Bertucci
Bianchini
Cacciotti
Caprari
Carpenella
Cucunato
De Angelis
De Paolis
Del Vecchio
Ercolani
Ferrante
Filisio
Galloro
Iadicicco
Lancianese
Latini
Leodori
Leonetti
Leuci

Roberta
Danilo
Alvaro
Giuseppe
Marco
Paolo
Mario
Massimo
Vincenzo
Piero
Romeo
Gino
Edoardo
Enzo
Mario Sisto
Alberto
Nicola
Federico
Gabriele
Erminio
Daniele
Sabatino
Flavia

A

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

P
Lobefaro
Lucarelli
Massimiliani
Maturani
Messa
Miccoli
Minnucci
Onorati
Palumbo
Panella
Peciola
Perandini
Petrella
Petrocchi
Posa
Ruggeri
Scotto Lavina
Simonelli
Stefoni
Tomaino
Urilli
Zaccai
Zingaretti

Giuseppe
Ettore
Massimiliano
Giuseppina
Vittorio Francesco M.
Marco
Emiliano
Ugo
Marco
Renato
Gianluca
Walter Enrico
Bruno
Francesco
Francesco Paolo
Ruggero
Marco
Andrea
Fabio
Anselmo
Sergio
Pier Paolo
Nicola

A

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Giuseppina Maturani, partecipa il Vice
Segretario generale Dr.ssa Marina Vaccari.
DELIBERAZIONE N. 15
OGGETTO:

Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio – Art. 194, comma 1, lett. a) del
D.Lgs n. 267/2000, sentenza n. 1029/2011 – Corte d’Appello di Roma Sez. Lavoro
– Ricorso Vernillo Giuseppe.

Delib.ne n. 15 del 14.06.2012

OMISSIS

[Illustra la deliberazione, proposta dalla Giunta nella seduta del 16/05/2012 (Delib. 164/19),
l’Assessore Cecchini.
La presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla I° Commissione Consiliare
Permanente nella seduta del 13/06/2012].
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Oggetto:

Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio – Art. 194, comma 1, lett. a)
del D.Lgs n. 267/2000, sentenza n. 1029/2011 – Corte d’Appello di Roma Sez.
Lavoro – Ricorso Vernillo Giuseppe.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Premesso:
che con determinazione dirigenziale del dipartimento III - Servizio IV - n. 5279/11 la
Provincia di Roma ha autorizzato il pagamento della somma complessiva di € 25.819,70 a seguito
della sentenza n. 1029/2011 della Corte d'Appello di Roma - Sezione Lavoro e previdenza in favore
del Sig. Vernillo Giuseppe;
che la sentenza n. 1029/2011 della Corte d'Appello di Roma - Sezione Lavoro e Previdenza condanna la Provincia di Roma a pagare all'appellante - Vernillo Giuseppe la somma di €
17.198,94, oltre la rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma via via rivalutata con
decorrenza per entrambe le voci accessorie dal 31.10.2006, per complessivi € 20.885,93;
che altresì la Provincia è tenuta a rimborsare alla parte ricorrente due terzi delle spese di lite,
compensato il residuo, liquidate tali spese per l'intero per il primo grado di giudizio in complessivi €
2.550,00 di cui € 1.380,00 per onorari e per il secondo grado di giudizio in complessivi € 3.380,00
di cui 1.940,00 per onorari per un totale di € 4.933,77;
che l'Avvocatura con nota prot. n. 515 del 15.06.2011 comunicava al Servizio IV Dipartimento III - che a seguito dell'esame congiunto del fascicolo e degli atti giudiziari, con la
presenza del dirigente e dei funzionari, non vi sono elementi per proporre ulteriore ricorso in
Cassazione e che pertanto trattandosi di sentenza esecutiva per legge si deve provvedere
all'esecuzione;
che per la somma complessiva di € 25.819,70 è da considerare creditore munito di titolo
esecutivo, il Sig. Vernillo Giuseppe;
che nel dispositivo della determina dirigenziale n. 5279/11 la quale ha autorizzato la
liquidazione e il pagamento in favore del sig. Vernillo Giuseppe per € 20.885,93 più 4.933,77 delle
spese legali - è stato dato atto che il Servizio IV del Dipartimento III avrebbe provveduto a
predisporre un'apposita deliberazione consiliare per il riconoscimento del debito fuori bilancio per
un importo complessivo di € 25.819,70 ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs 267/2000 "Riconoscimento
di legittimità di debiti fuori bilancio, il cui comma 1 stabilisce che "Con deliberazione consiliare di
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cui all'art. 193, comma 2 o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità
riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive”;
visto:
l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 “Riconoscimento dei debiti fuori bilancio”;
che il suddetto debito ha trovato la seguente copertura finanziaria: Intervento 1010908 capitolo SENTEN - ARTICOLO 0000-CDR DP0202 - CDC UE0201 - Esercizio Finanziario 2011
per € 25.819,70;
preso atto:
che il Dirigente del Servizio 4 - Dipartimento III, Dott. Fabio Landi, in data 16.05.2012 ha
espresso parere favorevole di regolarità tecnica (art. 49, comma 1, D.Lg.vo 18 agosto 2000 n. 267 e
ss.mm.ii.);
che il Ragioniere Generale, Dott. Marco Iacobucci, in data 16.05.2012 ha espresso parere
favorevole di regolarità contabile (art. 49, comma 1, D.Lg.vo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.);
che il Direttore del Dipartimento III, Dott.ssa Paola Bottaro, in data 16.05.2012 ha apposto il
visto di conformità ai programmi ed agli indirizzi dell’Amministrazione con riferimento all’attività
del Dipartimento (art. 16 comma 3, lett. D, del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei
Servizi);
che il Segretario Generale Dott. Vincenzo Stalteri, ai sensi dell’art. 97 del D.Lg.vo 267/2000
e ss.mm.ii. e dell’art. 42 dello Statuto non rileva vizi di legittimità e, per quanto di sua competenza,
esprime parere favorevole in data 16.05.2012;
con il seguente esito di votazione proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori
(Simonelli, Leonetti, Ruggeri): presenti 30 (non partecipano alla votazione 5 Consiglieri: Iadicicco,
Lancianese, Simonelli, Stefoni e Tomaino) – votanti 25 – favorevoli 25;
DELIBERA

1. di provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio dell'importo pari a
€ 25.819,70 rientrante nella lettera a) comma 1 dell’art. 194 del D.Lgs 267/2000 e
successive modifiche quale esecuzione della sentenza n. 1029/11 della Corte d'Appello di
Roma, Sezione Lavoro e Previdenza che condanna la Provincia di Roma al pagamento nei
confronti del sig. Vernillo Giuseppe della suddetta somma;
2. che il suddetto debito ha trovato la seguente copertura finanziaria: Intervento 1010908 capitolo SENTEN - ARTICOLO 0000 - CDR DP0202 - CDC UE0201 - Esercizio
Finanziario 2011, impegno n. 2256/1 per € 25.819,70;
3. di inviare il presente atto alla competente Procura della Corte dei Conti e agli organi di
controllo ai sensi dell’art. 23, comma 5, L. 27 dicembre 2002 n. 289.
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IL VICE SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

F.TO MARINA VACCARI

La

presente

deliberazione

F.TO GIUSEPPINA MATURANI

viene

pubblicata

all’albo

pretorio

dell’Amministrazione

Provinciale di Roma in data …………….…………………………….. e vi rimarrà per 15 giorni.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO …………………………………….

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 il ……………………………………….

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

Copia conforme all’originale dell’atto sopra trascritto.
Roma, lì………………….

IL SEGRETARIO GENERALE
…………….……………………………………
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Consiglio Provinciale di Roma
(Estratto del verbale delle deliberazioni della seduta pubblica del 14 giugno 2012)
L’anno 2012, il giorno giovedì 14 del mese di giugno nella sede dell’Amministrazione
Provinciale, in seduta pubblica, si è riunito alle ore14,20 il Consiglio Provinciale fissato alle ore
14,00.
Al momento della trattazione dell’argomento indicato in oggetto il Consiglio è riunito in
numero legale. Risultano: presenti n. 29 – assenti n. 17 come di seguito:
P
Agostini
Amelina
Balloni
Battaglia
Bertucci
Bianchini
Cacciotti
Caprari
Carpenella
Cucunato
De Angelis
De Paolis
Del Vecchio
Ercolani
Ferrante
Filisio
Galloro
Iadicicco
Lancianese
Latini
Leodori
Leonetti
Leuci

Roberta
Danilo
Alvaro
Giuseppe
Marco
Paolo
Mario
Massimo
Vincenzo
Piero
Romeo
Gino
Edoardo
Enzo
Mario Sisto
Alberto
Nicola
Federico
Gabriele
Erminio
Daniele
Sabatino
Flavia

A

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

P
Lobefaro
Lucarelli
Massimiliani
Maturani
Messa
Miccoli
Minnucci
Onorati
Palumbo
Panella
Peciola
Perandini
Petrella
Petrocchi
Posa
Ruggeri
Scotto Lavina
Simonelli
Stefoni
Tomaino
Urilli
Zaccai
Zingaretti

Giuseppe
Ettore
Massimiliano
Giuseppina
Vittorio Francesco M.
Marco
Emiliano
Ugo
Marco
Renato
Gianluca
Walter Enrico
Bruno
Francesco
Francesco Paolo
Ruggero
Marco
Andrea
Fabio
Anselmo
Sergio
Pier Paolo
Nicola

A

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Giuseppina Maturani, partecipa il Vice
Segretario generale Dr.ssa Marina Vaccari.
DELIBERAZIONE N. 16
OGGETTO:

Lavori per la costruzione di aule scolastiche in Roma, via Dei Giuochi Istmici –
Procedura espropriativa – Giudizio Caruso Ignazio e Fendi Alda, Speroni Candido e
Fendi Carla c/ Provincia di Roma - Sentenza Corte di Appello di Roma Sez. II Civile
n. 1123/10 del 10.02 / 18.03.2010 – Esecuzione – Importo spesa € 2.942.566,00 –
Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio – Art. 194 del D.Lgs n. 267/2000,
derivanti da sentenza esecutiva.

Delib.ne n. 16 del 14.06.2012

OMISSIS

[Illustra la deliberazione, proposta dalla Giunta nella seduta del 23/05/2012 (Delib. 214/20),
l’Assessore Cecchini.
La presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla I° Commissione Consiliare
Permanente nella seduta dell’11/06/2012].

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Oggetto:

Lavori per la costruzione di aule scolastiche in Roma, via Dei Giuochi Istmici –
Procedura espropriativa – Giudizio Caruso Ignazio e Fendi Alda, Speroni Candido e
Fendi Carla c/ Provincia di Roma - Sentenza Corte di Appello di Roma Sez. II Civile
n. 1123/10 del 10.02 / 18.03.2010 – Esecuzione – Importo spesa € 2.942.566,00 –
Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio – Art. 194 del D.Lgs n.
267/2000, derivanti da sentenza esecutiva.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

visto l’art. 194, comma 1, del T.U.E.L. “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…”;
considerato:
che nel secondo semestre dell’Esercizio 2011 si è reso necessario imputare sul Capitolo
SENTEN - intervento 1 01 03 08 - art. 0000 – Cdc DP0202 - Cdr DP0202, Esercizio 2010 la
somma di € 108.566,00; e all’Intervento 1 02 01 08 Capitolo SENTEN art. 0000 cdr DP0202 cdc
DP1000UD Esercizio finanziario 2010 l’importo di € 2.134.000,00; per far fronte al pagamento di
spese derivanti da sentenza esecutiva in relazione a procedimento di risarcimento danni mediante il
provvedimento indicato:
Determinazione Dirigenziale del Servizio n. 1 – Gestione Amministrativa Appalti Viabilità ed
Espropri - del Dipartimento VII R.U. 8561 del 29.11.2011 recante il seguente oggetto:
“Lavori per la costruzione di aule scolastiche in Roma, via Dei Giuochi Istmici – Procedura
espropriativa – Giudizio Caruso Ignazio e Fendi Alda, Speroni Candido e Fendi Carla c/ Provincia
di Roma - Sentenza Corte di Appello di Roma Sez. II Civile n. 1123/10 del 10.02 / 18.03.2010 –
Esecuzione – Importo spesa € 3.082.808,66”;
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che nel primo semestre 2012 si è reso necessario imputare sul Capitolo SENTEN intervento 1 06 01 08 - art. 0000 – Cdc DP0701 - Cdr DP0202 , Esercizio 2011 la somma di €
700.000,00 per il saldo delle competenze dovute mediante il provvedimento indicato:
Determinazione Dirigenziale del Servizio n. 1 – Gestione Amministrativa Appalti Viabilità ed
Espropri - del Dipartimento VII R.U. 510 del 14.02.2012 recante il seguente oggetto:
“Lavori per la costruzione di aule scolastiche in Roma, via Dei Giuochi Istmici – Procedura
espropriativa – Giudizio Caruso Ignazio e Fendi Alda, Speroni Candido e Fendi Carla c/ Provincia
di Roma - Sentenza Corte di Appello di Roma Sez. II Civile n. 1123/10 del 10.02 / 18.03.2010 –
Esecuzione – saldo indennità di esproprio - Importo spesa € 700.000,00”;
motivato come segue:
su segnalazione del Comune di Roma (Rip.ne II - Demanio e Patrimonio), nella riunione
tenuta presso questa Amministrazione il 5.4.1982 venne decisa l'utilizzazione dell'area sita in via
dei Giuochi Istmici per la costruzione di un plesso di n. 20 aule prefabbricate, facendo riferimento
al decreto prefettizio di esproprio n. 12473 del 21.9.1970, in base al quale detta area era pervenuta
al Comune; questo, a sua volta, l'avrebbe ceduta alla Provincia;
che detta area presentava la superficie di mq. 8.345 circa ed era distinta al Catasto al foglio
232 part. 1, 39, 34;
che con deliberazione della G.M. n. 4232 del 9.6.1982 il Comune concedeva l'area in
questione in uso gratuito alla Provincia di Roma per anni tre rinnovabili;
che con deliberazione della Giunta Provinciale di Roma n. 112/22 del 23.06.1982, dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di
realizzazione di n. 20 aule mobili su area sita in via dei Giuochi Istmici in Roma – Succursale del
L.S. Pasteur XX Circoscrizione;
che con la medesima deliberazione di G.P. n. 112/22 è stata dichiarata la pubblica utilità e
l’urgenza ed indifferibilità dell’opera medesima, affidando alla società FAIM srl , aggiudicataria
della gara, la fornitura e messa in opera di elementi prefabbricati mobili per una superficie
complessiva di mq. 900, per un importo di lire 966.000.000= più IVA;
che con deliberazione della Giunta Comunale di Roma, con i poteri del Consiglio, n. 4232
del 09.06.1982 è stato disposto di accogliere la richiesta dell'Amministrazione Provinciale di Roma
per l'assegnazione di un'area i circa mq. 8.345 sita in via dei Giuochi Istmici per la realizzazione
delle aule scolastiche in questione;
che con deliberazione della Giunta Municipale di Roma n. 6765 del 31.08.1982 è stato
stabilito di approvare ai sensi del 4 comma dell'art. 1 della legge 3.1.1978 n. 1 - assumendo i poteri
del Consiglio ai sensi dell'art. 140 ed in relazione a quanto disposto con la deliberazione n. 4232 del
09.06.1982 con la quale era stata concessa in uso alla Provincia di Roma l'area di circa mq. 8.245
sita in via dei Giuochi Istmici - il progetto di realizzazione di un complesso scolastico costituito da
20 aule mobili da realizzare a cura della Provincia di Roma;
che con verbale in data 13.09.1982 il Comune ha consegnato l'area di circa mq. 8345 alla
Provincia di Roma;
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che con nota n. 38089 del 17.09.1982 il Comune di Roma (Rip.ne XV - Urbanistica) ha
comunicato l'avvenuta approvazione del progetto da parte della Commissione Edilizia del
28.07.1982;
che con nota n. 38698 del 22.09.1982, lo stesso Comune ha confermato che la nota
precedente costituiva titolo per l'esecuzione dei lavori;
che con fono n. 52 del 11.10.1982, la Soprintendenza ai Beni Ambientali competente ha
comunicato il nulla osta alla esecuzione dei lavori, constatata la condizione di totale manomissione
del giardino della villa Cidonio nella parte prospiciente la via dei Giuochi Istmici, sulla quale il
progetto prevedeva la concentrazione dei prefabbricati senza interessare la parte a monte, con
riserva di revisione del decreto di vincolo esistente ex legge 1089/1939;
che con deliberazione del Consiglio Provinciale di Roma n. 1221 del 14.10.1982 –
constatato che l'area individuata per la realizzazione dell'opera pubblica non era del Comune di
Roma bensì dei Sigg.ri Speroni Candido, Fendi Carla, Caruso Ignazio e Fendi Alda, in quanto il
decreto prefettizio di esproprio del 21.09.1970 era stato annullato con decisione della sezione IV del
Consiglio di Stato del 1972 - era stata autorizzata l'occupazione d'urgenza per un tempo massimo di
anni 5 dall'immissione in possesso della particella 1 del foglio 232 di mq. 8.135, della particella n.
34 di mq. 38 e particella 39 di mq. 66;
che con nota n. 1029/UT del 18.10.1982 questa Amministrazione ha richiesto al Comune la
formalizzazione in Concessione Edilizia dell'autorizzazione del 17.09.1982;
che con verbale del 9.11.1982, sottoscritto alla presenza di testimoni, è stata effettuata
l’immissione in possesso d’urgenza e stato di consistenza delle aree distinte al Foglio n. 232 part. 1,
34 e 39 rispettivamente di mq. 8.135, 38 e 66;
che con nota del 3.11.1982 l'Avv. Ortensio Mauri in rappresentanza dei proprietari delle
aree espropriande Sigg. Speroni Candido, Fendi Carla, Caruso Ignazio e Fendi Alda, constatata
l'abusiva occupazione dell'area da parte dell'Amministrazione Provinciale, proponeva una "equa e
rapida composizione della vertenza insorta"; la soluzione proposta prevedeva sostanzialmente
adempimenti di competenza della Soprintendenza (riduzione del vincolo monumentale escludendo
la parte di area già occupata delle aule per la quale era stato già rilasciato il N.O. della
Soprintendenza), e del Comune (revoca della destinazione a parco pubblico dell'area restante); a tali
condizioni si confermava la possibilità di cessione gratuita della parte utilizzata per il plesso
scolastico;
che in data 4.11.1982 il Comune ha rilasciato la Concessione Edilizia n. 32611 come
richiesto da questa Amministrazione, con la quale si asserviva l'intera area pur essendo i
prefabbricati concentrati nella parte a ridosso di via dei Giuochi Istmici, come assentito dalla
Soprintendenza; è seguita in data 29.03.1984 la Concessione Edilizia di variante n. 39340 relativa
all'aggiunta di un alloggio custode;
che con nota n. 14304 del 08.11.1982, la Soprintendenza, prendendo atto della proprietà
Caruso, Speroni ecc., confermava il rilascio del N.O. di competenza in attesa della revisione del
decreto di svincolo dell'area;
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che con nota del 6.2.1984 l'Avv. Ortensio Mauri proponeva le seguenti condizioni per la
definizione transattiva della vicenda:
- cessione alla Provincia di Roma della porzione di terreno (mq. 3371 circa) occorsa per la
realizzazione di numero 20 “aule mobili”;
- la cessione è effettuata senza corrispettivo ed allo scopo della realizzazione, in quanto opera
pubblica, della succursale del L.S. "L.Pasteur" e subordinatamente al rispetto di quanto
previsto nei successivi punti 3 e 4;
- la Provincia di Roma rinuncia all'esproprio dell'area situata in via dei Giochi Istmici
dichiarando di avere così pienamente conseguito lo scopo di pubblica utilità di cui alla
propria deliberazione consiliare n. 1221 del 14.10.1982;
- la parte residua dell'area, non oggetto della presente cessione (mq. 4.974 circa), rimane in
piena ed esclusiva proprietà dei Sigg. Speroni Candido, Fendi Carla, Caruso Ignazio e Fendi
Alda, restando la medesima, però, vincolata, con regolare atto d'obbligo, alla effettuata
edificazione;
che la Provincia di Roma dichiara di essere a conoscenza del vincolo archeologico imposto
su tutta l'area, compreso quella ceduta, con decreto in data 4.3.1963, trascritto al n. 13146 di
formalità presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Roma;
che sussistendo l’accordo transattivo la Provincia di Roma, con deliberazione consiliare n.
3988 del 20.07.1984, ha stabilito di revocare il procedimento espropriativo de quo;
che con nota n. 957 del 15.05.1984, il Servizio Tecnico Edilizia Scolastica ha definito in mq.
3371 la porzione di area effettivamente occupata dai prefabbricati e sufficiente ai fini urbanistici, ed
in mq. 4974 quella da restituire ai proprietari, ribadendo in tale occasione il concetto di
provvisorietà del plesso;
che con deliberazione del Consiglio Provinciale di Roma n. 4024 del 14.09.1984 è stato
disposto di accettare la proposta transattiva avanzata dal legale dei legittimi proprietari, Sgg. Fendi,
Caruso, Speroni, dell’area sulla quale erano state realizzate le aule scolastiche;
che con tipo di frazionamento del 27.06.1986 le particelle occupate definitivamente sono
state staccate con i nn. 319 di mq. 1745, 320 di mq. 1623 - e, con successivo tipo di frazionamento,
la part. 303 di mq. 21 - tutte ex part. 1, comprese le part. 39 e 34, rispettivamente di mq. 66 e 38,
costituite da due fabbricati fatiscenti abbattuti per la realizzazione delle aule scolastiche, per
complessivi mq. 3493;
che a seguito della richiesta di questa Amministrazione in data 30.06.1986 il Comune ha
rilasciato la concessione edilizia n. 5597 in variante alle precedenti per riduzione dell'area asservita
al plesso scolastico, come anticipato nella nota del 15.05.1984 citata;
che la stipula dell'atto di cessione gratuita dell'area non si è perfezionata in quanto la
controparte si è sottratta a tale adempimento;
che con atto di citazione del 15.11.1988, notificato in data 2.12.1988, i Sigg. Fendi, Caruso,
Speroni hanno convenuto in giudizio avanti il Tribunale Civile di Roma l’Amministrazione
Provinciale di Roma per il risarcimento dei danni subiti a seguito della realizzazione dell’opera
pubblica in questione e per la corresponsione dell’indennità per l’occupazione delle aree medesime;
che con sentenza n. 15570 del 5/13.11.1993 l’adito Tribunale condannava
l’Amministrazione Provinciale di Roma a pagare agli attori la complessiva somma di lire
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3.369.164.760= per sorte risarcimento danni, rigettava la domanda di rilascio dell'area non utilizzata
sul rilievo che l'occupazione era stata revocata sin dal 1984 e che la stessa area era tornata in
possesso degli istanti e dichiarava la propria incompetenza sulla domanda di corresponsione di una
indennità per l’occupazione legittima, essendo competente la Corte di Appello;
che la decisione di cui sopra veniva gravata di appello dall’Amministrazione Provinciale e,
in via incidentale, anche dagli appellati proprietari e la Corte di Appello, con sentenza n. 2677 del
12/31.07.2000, in accoglimento del motivo di gravame concernente la necessità di determinazione
del valore del suolo avuto riguardo anche al vincolo dei beni culturali ed ambientali esistente sul
terreno, quantificava riduttivamente la somma spettante a titolo risarcitorio in lire 258.582.000=,
oltre agli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata;
che tale decisione è stata cassata dalla Suprema Corte di Cassazione e i proprietari hanno,
con atto di citazione ritualmente notificato, riassunto il giudizio presso la Corte di Appello di Roma,
sezione seconda civile, chiedendo la conferma dell’importo già quantificato in primo grado con gli
interessi legali al soddisfo e il rimborso delle spese legali di tutti gradi di giudizio;
considerato che la Corte di Appello di Roma, sez. seconda civile, con sentenza n. 1123/10
del 10.02.2010, depositata in Cancelleria in data 18.03.2010, ha così disposto:
“La Corte, decidendo in sede di rinvio nei limiti del devoluto, rigetta l’appello principale, accoglie
per quanto di ragione l’appello incidentale ed in parziale riforma della sentenza impugnata,
condanna l’Amministrazione Provinciale di Roma a pagare in favore di Speroni Candido e Fendi
Carla nonché di Caruso Ignazio e Fendi Alda la complessiva somma di € 1.740.028,38 (£
3.369.164.760), oltre interessi legali maturati dal 05.11.1993 al soddisfo. Condanna la predetta
Amministrazione a rimborsare a Speroni Candido e Fendi Carla nonché a Caruso Ignazio e Fendi
Alda, le spese di tutti i gradi del giudizio, liquidando tali spese per l’intero in € 5.000,00, di cui €
930 per diritti ed € 3.900,00 per onorari, per il primo grado; in € 5.780,00, di cui € 930,00 per diritti
ed € 4.650,00 per onorari per il primo giudizio di appello; in € 9.000,00 per onorari per il giudizio
di Cassazione, ed in € 15.600,00, di cui € 2.420,00 per diritti ed € 13.000,00 per onorari, per il
presente grado. Pone integralmente a carico dell’Amministrazione le spese delle due C.T.U. come
già liquidate”;
vista la nota del Servizio n. 2 Controllo della Spesa del Dipartimento II Risorse Finanziarie
del 19.05.2011, con la quale si dichiara l'accantonamento di € 2.242.566,00 per l'esecuzione della
sentenza di cui sopra;
considerato
che con nota dello Studio Legale Lavitola, l’Avv. Zerboni ha trasmesso in data 26.10.2011
la nota contenente il conteggio aggiornato relativo alle spese legali e di giudizio di tutti i gradi di
giudizio, per un importo complessivo di € 49.653,17;
che con determinazione dirigenziale n. 8561 del 29.11.2011 è stato disposto di dare
esecuzione alla sentenza della Corte di Appello di Roma, sez. II civile n. 1123/10 del 10.02 /
18.03.2010 e, per l’effetto, liquidare la somma di € 3.082.808,66 ( di cui € 1.740.028,38 per
indennità di esproprio e risarcimento danni, € 1.293.127,11 per interessi legali dal 5.11.1993 al
27.10.2011 ed € 49.653,17 per spese legali e di giudizio) in ragione di ¼ ciascuno in favore dei
Sigg. Caruso Ignazio, Fendi Alda, Speroni Candido e Fendi Carla;
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che con la medesima determinazione dirigenziale n. 8561 del 29.11.2011 è stato altresì
stabilito di corrispondere - a titolo di acconto - la somma di € 2.242.566,00 secondo la ripartizione
precedentemente specificata e quindi € 560.641,50 per ciascuno degli aventi diritto sopra indicati,
prendendo altresì atto che il saldo dovuto alle parti, pari ad € 840.242,66 - ovvero la minore somma
che sarebbe risultata dovuta a seguito di eventuale rinuncia, da parte dei beneficiari, al pagamento
di quota parte degli interessi legali maturati - oltre le spese di CTU e registrazione sentenze, se
dovute, sarebbe stato impegnato con successiva determinazione dirigenziale nell'esercizio
finanziario 2012;
vista:
la nota dello Studio Legale Ottolenghi Limentani del 01.02.2012, inviata via fax ed acquisita
al protocollo n. 16052/12 lpt 7/5 in pari data, con la quale gli aventi diritto hanno dichiarato, in
considerazione della disponibilità manifestata dalla Provincia di Roma al pagamento di quanto
dovuto a saldo entro il 28 febbraio 2012 nell'ipotesi di accordo che prevedesse una riduzione del
saldo da corrispondere, di rinunciare al versamento di quota parte degli interessi legali maturati pari
ad oltre €140.000,00 e proponendo di chiudere la controversia a saldo con il versamento di
complessivi € 700.000,00;
la disposizione dirigenziale del Servizio n. 2 del Dipartimento II Risorse Finanziarie n. 10
del 02.02.2012 con la quale è stato disposto di autorizzare l'imputazione della somma di €
700.000,00 all'Intervento 1.06.01.08 Capitolo SENTEN art. 0000 cdr DP0202 cdc DP0701 Bilancio
2011;
considerato:
che con determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento VII n. 510 del
14.02.2012 è stato disposto di liquidare il saldo delle competenze dovute pari ad € 700.000,00 ai
Sigg. Caruso Ignazio, Fendi Alda, Speroni Candido e Fendi Carla;
che con le determinazioni dirigenziali nn. 8561/2011 e 510/2012 è stato altresì stabilito che
il Servizio n. 1 del Dipartimento VII Viabilità ed Infrastrutture avrebbe provveduto a predisporre
apposita proposta di deliberazione consiliare per il riconoscimento del debito fuori bilancio per
l’importo complessivo di € 2.942.566,00 ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs.
267/2000;
atteso:
che il responsabile dell’istruttoria è il Dr. Massimo Martucci;
che responsabile del procedimento è il Dr. Luigi Maria LELI;
preso atto:
che il Dirigente del Servizio 1 - Dipartimento VII, Dott. Luigi Maria Leli, in data
08.05.2012 ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica (art. 49, comma 1, D.Lg.vo 18 agosto
2000 n. 267 e ss.mm.ii.);
che il Ragioniere Generale, Dott. Marco Iacobucci, in data 23.05.2012 ha espresso parere
favorevole di regolarità contabile (art. 49, comma 1, D.Lg.vo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.);
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che il Direttore del Dipartimento VII, Ing. Giuseppe Esposito, in data 23.05.2012 ha apposto
il visto di conformità ai programmi ed agli indirizzi dell’Amministrazione con riferimento
all’attività del Dipartimento (art. 16 comma 3, lett. D, del Regolamento sull’Ordinamento degli
Uffici e dei Servizi);
che il Segretario Generale Dott. Vincenzo Stalteri, ai sensi dell’art. 97 del D.Lg.vo 267/2000
e ss.mm.ii. e dell’art. 42 dello Statuto non rileva vizi di legittimità e, per quanto di sua competenza,
esprime parere favorevole in data 23.05.2012;
con il seguente esito di votazione proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori
(Simonelli, Leonetti, Ruggeri): presenti 29 (non partecipano alla votazione 5 Consiglieri: Iadicicco,
Lancianese, Simonelli, Stefoni e Tomaino) – votanti 24 – favorevoli 24;

DELIBERA

1. di provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio come descritto in
premessa, rientrante nella lettera a) del comma 1, dell’art. 194 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto derivante da sentenza esecutiva e di
condanna dell’Amministrazione Provinciale di Roma al pagamento, per la causale indicata
in narrativa e per un importo complessivo di € 2.942.566,00, corrisposto in parti uguali agli
aventi diritto nella misura di ¼ ciascuno pari ad € 735.641,50;
2. di prendere atto delle disposizioni dirigenziali del Servizio n. 2 del Dipartimento II n. 136 e
137 del 17.11.2011 e n. 10 del 02.02.2012 con le quali è stato disposto di autorizzare
l’imputazione delle spese di cui in premessa per l’esecuzione della sentenza sopra citata, per
un importo complessivo di € 2.942.566,00, agli Interventi 1 01 03 08 e 1 02 01 08 Capitolo
SENTEN art. 0000 cdr DP0202 cdc DP0202 e DP1000UD Esercizio 2010 ed Intervento 1
06 01 08 Capitolo SENTEN art. 0000 cdr DP0202 cdc DP0701 Esercizio 2011;
3. di prendere atto che con successivo decreto dirigenziale sarà disposta l’acquisizione coattiva
sanante, ex art. 42bis del DPR 327/2001 così come successivamente modificato ed integrato,
delle aree espropriate;
4. di inviare il presente atto alla competente Procura della Corte dei Conti e agli organi di
controllo ai sensi dell’art. 23, comma 5, L. 27 dicembre 2002 n. 289.
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IL VICE SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

F.TO MARINA VACCARI

La

presente

deliberazione

F.TO GIUSEPPINA MATURANI

viene

pubblicata

all’albo

pretorio

dell’Amministrazione

Provinciale di Roma in data …………….…………………………….. e vi rimarrà per 15 giorni.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO …………………………………….

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 il ……………………………………….

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

Copia conforme all’originale dell’atto sopra trascritto.
Roma, lì………………….

IL SEGRETARIO GENERALE
…………….……………………………………
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Consiglio Provinciale di Roma
(Estratto del verbale delle deliberazioni della seduta pubblica del 18 giugno 2012)
L’anno 2012, il giorno lunedì 18 del mese di giugno nella sede dell’Amministrazione
Provinciale, in seduta pubblica, si è riunito in seconda convocazione alle ore 14,20 il Consiglio
Provinciale fissato alle ore 14,00.
Al momento della trattazione dell’argomento indicato in oggetto il Consiglio è riunito in
numero legale. Risultano: presenti n. 24 – assenti n. 22 come di seguito:
P
Agostini
Amelina
Balloni
Battaglia
Bertucci
Bianchini
Cacciotti
Caprari
Carpenella
Cucunato
De Angelis
De Paolis
Del Vecchio
Ercolani
Ferrante
Filisio
Galloro
Iadicicco
Lancianese
Latini
Leodori
Leonetti
Leuci

Roberta
Danilo
Alvaro
Giuseppe
Marco
Paolo
Mario
Massimo
Vincenzo
Piero
Romeo
Gino
Edoardo
Enzo
Mario Sisto
Alberto
Nicola
Federico
Gabriele
Erminio
Daniele
Sabatino
Flavia

A

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

P
Lobefaro
Lucarelli
Massimiliani
Maturani
Messa
Miccoli
Minnucci
Onorati
Palumbo
Panella
Peciola
Perandini
Petrella
Petrocchi
Posa
Ruggeri
Scotto Lavina
Simonelli
Stefoni
Tomaino
Urilli
Zaccai
Zingaretti

Giuseppe
Ettore
Massimiliano
Giuseppina
Vittorio Francesco M.
Marco
Emiliano
Ugo
Marco
Renato
Gianluca
Walter Enrico
Bruno
Francesco
Francesco Paolo
Ruggero
Marco
Andrea
Fabio
Anselmo
Sergio
Pier Paolo
Nicola

A
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Giuseppina Maturani, partecipa il Vice
Segretario generale Dr.ssa Marina Vaccari.
DELIBERAZIONE N. 17
OGGETTO:

Lavori di Costruzione ITCG Geometri di Nettuno - Sentenza n. 4554/2010 della
Corte d'Appello di Roma Sez. I Civile - Giudizio Camad Costruzioni Edili Stradali
Srl/Provincia di Roma - Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1
lettera a) del D.Lgs. 267/2000 s.m.i. per un importo complessivo di €. 2.559.009,92.

Delib.ne n. 17 del 18.06.2012

OMISSIS

[Illustra la deliberazione, proposta dalla Giunta nella seduta del 28/03/2012 (Delib. 69/13),
l’Assessore Stella.
Interviene per dichiarazione di voto favorevole il Cons. Cacciotti.
La presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla I° Commissione Consiliare
Permanente nella seduta del 18/05/2012].

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

OGGETTO:

Lavori di Costruzione ITCG Geometri di Nettuno - Sentenza n. 4554/2010 della
Corte d'Appello di Roma Sez. I Civile - Giudizio Camad Costruzioni Edili Stradali
Srl/Provincia di Roma - Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1
lettera a) del D.Lgs. 267/2000 s.m.i. per un importo complessivo di €. 2.559.009,92.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Premesso:
che con la citazione notificata il 2.6.1999 la Camad s.r.l. – Costruzioni Edili Stradali
idrauliche convenne in giudizio la Provincia di Roma dinanzi al Tribunale di Roma;
che tra l’attrice, nella qualità di esecutrice e la Provincia, nella qualità di committente, era
stata pattuita la progettazione e la realizzazione dell’Istituto tecnico Commerciale e per Geometri di
Nettuno, in virtù della convenzione del 23.2.1990;
che veniva richiesta la condanna dell’Amministrazione convenuta al pagamento in proprio
favore della somma di £ 6.969.977.567, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, a titolo di
risarcimento del danno, per:
-

oneri dovuti “all’illegittimo protrarsi delle tre sospensioni dei lavori disposte dal
Committente”;
danni al cantiere nel periodo delle sospensioni;
maggior costo di alcune porte antincendio;
interessi da ritardato pagamento dei compensi;
mancata contabilizzazione di alcune opere di completamento ed adeguamento e interessi per
ritardato pagamento dei compensi revisionali; importi tutti specificamente indicati in
citazione;

Nel contraddittorio della convenuta Provincia, che si è costituita contestando la domanda, si è svolta
l’istruzione, caratterizzata dallo svolgimento di c.t.u.
Il giudizio si è concluso in primo grado con la sentenza n. 23074/2004 del 28.07.2004 con la quale:
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a) è stata accolta la domanda attrice limitatamente alla condanna della Provincia al pagamento
delle seguenti somme:
- € 1.239,50 oltre interessi dalla domanda, a titolo di maggior costo delle porte
antincendio;
- € 58.052,75, oltre interessi dalla domanda, a titolo di “interessi per ritardato
pagamento delle anticipazioni e degli acconti”, dovuti secondo i criteri descritti negli
articoli 36 e 37 del capitolato generale, ponendo a carico della convenuta l’importo
pari al 75% delle spese di c.t.u. e la metà delle spese processuali;
b) è stata respinta la domanda attrice nella misura in cui era fondata sulle prime due
sospensioni dei lavori, perché la prima riserva, concernente i maggiori oneri da sospensione,
era stata iscritta solo sul verbale relativo alla terza sospensione, disposta il 25.6.1992 ed era
pertanto tardiva; in sentenza può leggersi anche che la prima sospensione dei lavori era
avvenuta per cause “interamente imputabili” all’attrice;
c) è stata respinta la domanda anche per quanto concerne la pretesa fondata sulla terza
sospensione, per le ragioni ivi indicate;
d) è stata respinta la domanda per opere asseritamente eseguite e non contabilizzate, nonché
per risarcimento del maggior danno a titolo di rivalutazione monetaria;
che con determinazione dirigenziale n. 170 del 3.06.2005 è stato autorizzato il pagamento in
favore della società Camad Costruzioni Edili Stradali S.r.l. della somma complessiva di €.
78.793,11 in ottemperanza della citata sentenza di I grado del Tribunale Civile di Roma sez. II
Civile n. 23074 del 21.07.2004, relativa ai lavori in concessione per la progettazione e la
realizzazione dell'ITCG di Nettuno, per riserve iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale
dell'appalto, quale ristoro dei danni subiti in relazione a complessivi n. 543 giorni di sospensione
dei suddetti lavori;
che con determinazione dirigenziale n. 355 del 28.10.2005 è stato autorizzato il pagamento
in favore della società Camad Costruzioni Edili Stradali S.r.l. dell'ulteriore somma di €. 7.755,66
quale residuo pagamento del 75% delle spese liquidate per la CTU in ottemperanza alla suddetta
sentenza del Tribunale Civile di Roma sez. II Civile n. 23074 del 21.07.2004;
Considerato:
che la Corte d'Appello di Roma Sez. I con sentenza n. 4554 del 19.10.2010, in riforma della
sentenza di I grado, accogliendo parzialmente l'appello ha dichiarato l'Amministrazione Provinciale
responsabile dell’illegittima sospensione dei lavori di cui trattasi in data 25.06.1992 e ha
condannato la stessa al pagamento alla Camad Costruzioni Edili Stradali S.r.l. della somma di €.
2.242.566,00 comprensiva di rivalutazione oltre interessi legali dalla decisione al pagamento e
spese dei due gradi di giudizio liquidando, pertanto, le seguenti somme:
-

€. 2.242.566,00= oltre interessi legali decorrenti dalla data della decisione al pagamento;

-

€. 9.576,54= per spese vive (compresi €. 8.957,18 per CTU), €. 4.000,00= per diritti ed €.
15.000,00= per onorari, oltre 12,50% su diritti ed onorari a titolo di rimborso delle spese
generali, liquidate per il I grado di giudizio;

-

€. 1.300,00 per spese vive, €. 6.000,00 per diritti ed €. 14.000,00 per onorari, oltre al
12,50% su diritti ed onorari a titolo di rimborso delle spese generali, liquidate per il II grado
di giudizio;
3 di 7

Delib.ne n. 17 del 18.06.2012

che, la Corte d’Appello, ha confermato la sentenza impugnata di I grado, in ordine alla
prima statuizione di condanna contenuta nel relativo dispositivo;
che con determinazione dirigenziale n. 10133 dell'11.01.2011 è stato disposto il pagamento
di € 12.290,00 relativo alla registrazione della sentenza della Corte d'Appello di Roma n.
4554/2010;
che con nota del 7.06.2011 dell'Avvocatura Provinciale, è stato trasmesso atto di precetto
notificato in data 06.06.2011, con il quale si richiede il pagamento della somma complessiva di €.
2.884.595,52;
che con ordinanza del 21.07.2011 della Corte d'Appello di Roma sez. I civile, è stata
rigettata l'istanza dell'Amministrazione Provinciale per la sospensione dell'esecutività della sentenza
di II grado n. 4554/2010;
che con nota del 29.07.2011 prot. FL 5417.1 l'Ufficio Avvocatura dell'Amministrazione
Provinciale ha trasmesso la nota della Camad Costruzioni Edili Stradali Srl a firma del Prof.
Avvocato Giovanni Arieta con la quale viene richiesto il pagamento della somma complessiva di €.
2.889.756,49, di cui €. 2.884.595,52 come da atto di precetto notificato ed €. 5.160,97 quali
interessi legali medio tempore maturati dalla data del 06.06.2011 di notifica del suddetto atto di
precetto;
che con nota del 2.08.2011 il Dirigente del Servizio 2 Dip. II dr. Stefano Fermante, ha
comunicato che: "…lo scrivente Servizio dispone attualmente delle somme impegnate a fronte di
precedenti comunicazioni dell'Avvocatura, per un importo di €. 2.242.566,00. La somma necessaria
alla copertura della residua somma potrà essere ragionevolmente reperita in sede di assestamento
di bilancio in programma per il mese di settembre";
Si è ritenuto, pertanto:
che nel caso di specie ricorrevano le ragioni di convenienza e di pubblico interesse per
l’Amministrazione nel provvedere al pagamento immediato intanto della somma di €. 2.242.566,00,
onde evitare ulteriore aggravio economico per l'Amministrazione dovuto al decorrere di ulteriori
interessi legali per poi, a seguito del suddetto assestamento di bilancio, procedere con il pagamento
della restante somma di € 647.190,49, per un totale complessivo di € 2.889.756,49 facendo salvi
errori e/o omissioni che si dovessero rilevare nell'ammontare dell'atto di precetto;
che, tuttavia, il pagamento della suddetta somma di €. 2.242.566,00 non avrebbe costituito
acquiescenza alla decisione di condanna di II grado e si faceva comunque salvo l'esito del ricorso
pendente avanti la Suprema Corte di Cassazione (R.G. 7784/2011);
Rilevato:
che con determina dirigenziale n. 5979 del 09.08.2011 è stata liquidata la somma di €
2.242.566,00 dando atto che si sarebbe provveduto al pagamento della differenza pari ad €
647.190,49 dopo l’assestamento del bilancio e salvo l’esito del ricorso in Cassazione;
che, con nota prot. n. 5954/11 del 16.11.2011, il Dipartimento X – Ufficio di Direzione ha
comunicato al Capo dell'Avvocatura Provinciale Avvocato Massimiliano Sieni e al Dirigente del
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Servizio 2 Dipartimento II Dr. Stefano Fermante, che compiute le dovute verifiche ha rilevato i
sottoindicati errori nella redazione dell'atto di precetto notificato in data 06.06.2011:
-

€ 89.702,64 quale C.A. 4% su €. 2.242.566,00;
€ 466.453,72 quale IVA 20% su €. 2.332.268,64;

che, in relazione a quanto suesposto, l'Amministrazione Provinciale ha ritenuto di non dover
corrispondere alla Camad Srl, la somma di €. 89.702,64 in quanto C.A. 4% erroneamente calcolata
sulla sorte, mentre è dovuta esclusivamente sulle spese legali;
che per quanto riguarda l'importo di €. 466.453,72 quale importo dovuto per IVA trattandosi
di “nuova edilizia” doveva essere corrisposta con un'aliquota pari al 10% della sorte di €.
2.242.566,00 e, quindi, per un importo di €. 224.256,60;
che, alla luce delle suddette considerazioni l'importo dovuto a saldo alla società Camad
Costruzioni Edili Stradali S.r.l. ammonta a complessivi €. 315.290,73, in quanto:
-

Importo complessivo richiesto
Importo già corrisposto

-

Restano

-

Somme da non corrispondere

Totale

€ 2.889.756,49€ 2.242.566,00
____________
€ 647.190,49

€ 89.702,64+
€ 242.197,12 (€ 466.453,72 - €. 224.256,60)
______________
€ 331.899,76

-

Importo da corrispondere

-

Interessi legali dal 10.08.2011 al 07.11.2011 sull'importo di € 315.290,73 (GG 89 Tasso
1,5%) € 1.153,19;

TOTALE COMPLESSIVO

€ 315.290,73

€ 316.443,92

(€ 647.190,49 - € 331.899,76)

(315.290,73 + 1.153,19)

che, con nota prot. n. 5417.1 del 29.11.2011, l'Ufficio Avvocatura ha inoltrato la nota
dell'Avvocato della Camad Costruzioni Edili Stradali Srl Avvocato Alessandro Arieta che ha così
comunicato: "..ho esaminato la nota che mi hai inviato ed effettivamente l'importo residuo ancora
da corrispondere è quello ivi indicato pari ad €. 316.443,92.."
pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, con determinazione dirigenziale n. 8927 del
12/12/2011 si è autorizzata la liquidazione e il pagamento alla Camad Srl della restante somma di €.
316.443,92, onde evitare ulteriore aggravio economico per l'Amministrazione dovuto al decorrere
di ulteriori interessi legali;
Considerato:
che tale obbligazione risarcitoria è maturata a seguito di sentenza;
che nel dispositivo delle determinazioni dirigenziali n. 5979 del 9.08.2011 e della
determinazione dirigenziale n. 8927 del 12.12.2011, le quali hanno autorizzato l’impegno di spesa
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per l’esecuzione della sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 4554/2010, è previsto l’impegno
dell'Ufficio di Direzione del Dipartimento X a predisporre un’apposita proposta di deliberazione
consiliare per il riconoscimento del debito fuori bilancio per un importo complessivo di €.
2.559.009,92 (€. 2.242.566,00+€. 316.443,92), ai sensi dell’art. 194 del D.Lgs. 267/2000;
Preso atto:
che il Dirigente del Servizio “Programmazione e gestione delle opere edilizie ed utenze” del
Dipartimento X, Dott.ssa Laura Onorati, in data 19.12.2011 ha espresso parere favorevole di
regolarità tecnica (art. 49, comma 1, D.Lg.vo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.);
che il Ragioniere Generale, Dott. Marco Iacobucci, in data 28.03.2012 ha espresso parere
favorevole di regolarità contabile (art. 49, comma 1, D.Lg.vo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.);
che il Direttore del Dipartimento X Dott.ssa Laura Onorati, in data 19.12.2011 ha apposto il
visto di conformità ai programmi ed agli indirizzi dell’Amministrazione con riferimento all’attività
del Dipartimento (art. 16 comma 3, lett. D, del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei
Servizi);
che il Segretario Generale Dott. Vincenzo Stalteri, ai sensi dell’art. 97 del D.Lg.vo 267/2000
e ss.mm.ii. e dell’art. 42 dello Statuto non rileva vizi di legittimità e, per quanto di sua competenza,
esprime parere favorevole in data 28.03.2012;
con il seguente esito di votazione proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori
(Tomaino, Urilli, Amelina): presenti 24 – votanti 24 – favorevoli 17 – contrari 7;

DELIBERA

1. di provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio dell’importo
complessivo pari ad €. 2.559.009,92 (€. 2.242.566,00+€. 316.443,92), rientrante nella lettera
a) comma 1 dell’art. 194 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche, in quanto derivante
da sentenza esecutiva della Corte d'Appello di Roma Sez. I Civile n. 4554/2010 di condanna
dell’Amministrazione Provinciale di Roma al pagamento nei confronti della società Camad
Costruzioni Edili Stradali Srl, per la causale indicata in narrativa;
2. di inviare il presente atto alla competente Procura della Corte dei Conti e agli organi di
controllo ai sensi dell’art. 23, comma 5, L. 27 dicembre 2002 n. 289.
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IL VICE SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

F.TO MARINA VACCARI

La

presente

deliberazione

F.TO GIUSEPPINA MATURANI

viene

pubblicata

all’albo

pretorio

dell’Amministrazione

Provinciale di Roma in data …………….…………………………….. e vi rimarrà per 15 giorni.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO …………………………………….

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 il ……………………………………….

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

Copia conforme all’originale dell’atto sopra trascritto.
Roma, lì………………….

IL SEGRETARIO GENERALE
…………….……………………………………
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Consiglio Provinciale di Roma
(Estratto del verbale delle deliberazioni della seduta pubblica del 21 giugno 2012)
L’anno 2012, il giorno giovedì 21 del mese di giugno nella sede dell’Amministrazione
Provinciale, in seduta pubblica, si è riunito alle ore 14,25 il Consiglio Provinciale fissato alle ore
14,00.
Al momento della trattazione dell’argomento indicato in oggetto il Consiglio è riunito in
numero legale. Risultano: presenti n. 26 – assenti n. 20 come di seguito:
P
Agostini
Amelina
Balloni
Battaglia
Bertucci
Bianchini
Biferi
Cacciotti
Caprari
Carpenella
Cucunato
De Angelis
De Paolis
Del Vecchio
Ercolani
Filisio
Galloro
Iadicicco
Lancianese
Latini
Leodori
Leonetti
Leuci

Roberta
Danilo
Alvaro
Giuseppe
Marco
Paolo
Sandro
Mario
Massimo
Vincenzo
Piero
Romeo
Gino
Edoardo
Enzo
Alberto
Nicola
Federico
Gabriele
Erminio
Daniele
Sabatino
Flavia

A

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

P
Lobefaro
Lucarelli
Massimiliani
Maturani
Messa
Miccoli
Minnucci
Onorati
Palumbo
Panella
Peciola
Perandini
Petrella
Petrocchi
Posa
Ruggeri
Scotto Lavina
Simonelli
Stefoni
Tomaino
Urilli
Zaccai
Zingaretti

Giuseppe
Ettore
Massimiliano
Giuseppina
Vittorio Francesco M.
Marco
Emiliano
Ugo
Marco
Renato
Gianluca
Walter Enrico
Bruno
Francesco
Francesco Paolo
Ruggero
Marco
Andrea
Fabio
Anselmo
Sergio
Pier Paolo
Nicola

A
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Giuseppina Maturani, partecipa il
Segretario generale Dr. Vincenzo Stalteri.
DELIBERAZIONE N. 19
OGGETTO:

Immobiliare Vigna Murata srl c/Provincia di Roma ed Equitalia Gerit - Sentenza n. 6078/11 del Giudice
di Pace di Roma; D’Amico Fabrizio c/Provincia di Roma - Sentenza n. 520/11 del Giudice di Pace di
Anzio; Auto Collicenza Srl c/Provincia di Roma – Sentenza n. 15739/11 del Giudice di Pace di Roma;
Mieli Marzia c/Provincia di Roma – Sentenza n. 25492/10 del Giudice di Pace di Roma; Le
Messaggerie Nazionali Srl c/Provincia di Roma – Sentenza n. 3994/12 del Tribunale Civile di Roma
Sezione XIII; Chini Alessandro c/Provincia di Roma ed Equitalia Gerit SpA – Sentenza n. 30805/11
Giudice di Pace di Roma; Carosi Giorgia c/Provincia di Roma – Sentenza n. 8373/12 Giudice di Pace
di Roma; Pauselli Rossana c/Provincia di Roma – Sentenza n. 126105/09 Giudice di Pace di Roma
Sez. III; Leopardi Sandro c/Provincia di Roma – Sentenza n. 70591/09 Giudice di Pace di Roma Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio – Art. 194 co. 1 lett. a) del D.Lgs 267/2000, derivante
da sentenze esecutive.

Delib.ne n. 19 del 21.06.2012

OMISSIS

[Illustra la deliberazione, proposta dalla Giunta nella seduta del 30/05/2012 (Delib. 222/21),
l’Assessore Cecchini.
La presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla I° Commissione Consiliare
Permanente nella seduta del 19/06/2012].

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Oggetto:

Immobiliare Vigna Murata srl c/Provincia di Roma ed Equitalia Gerit - Sentenza n.
6078/11 del Giudice di Pace di Roma; D’Amico Fabrizio c/Provincia di Roma Sentenza n. 520/11 del Giudice di Pace di Anzio; Auto Collicenza Srl c/Provincia di
Roma – Sentenza n. 15739/11 del Giudice di Pace di Roma; Mieli Marzia
c/Provincia di Roma – Sentenza n. 25492/10 del Giudice di Pace di Roma; Le
Messaggerie Nazionali Srl c/Provincia di Roma – Sentenza n. 3994/12 del Tribunale
Civile di Roma Sezione XIII; Chini Alessandro c/Provincia di Roma ed Equitalia
Gerit SpA – Sentenza n. 30805/11 Giudice di Pace di Roma; Carosi Giorgia
c/Provincia di Roma – Sentenza n. 8373/12 Giudice di Pace di Roma; Pauselli
Rossana c/Provincia di Roma – Sentenza n. 126105/09 Giudice di Pace di Roma Sez.
III; Leopardi Sandro c/Provincia di Roma – Sentenza n. 70591/09 Giudice di Pace di
Roma - Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio – Art. 194 co. 1 lett. a) del
D.Lgs 267/2000, derivante da sentenze esecutive.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Premesso:
che, dinanzi al Giudice di Pace di Roma, l'Immobiliare Vigna Murata srl, rappresentata e
difesa dagli Avv.ti Giada Bernardi e Saverio Sergio Lauretti, presentava ricorso in opposizione, ex
art. 615 del c.p.c., contro l'Amministrazione Provinciale di Roma, Equitalia Gerit S.p.A. e Comune
di Roma, in opposizione alla cartella di pagamento n. 097 2008 0117030807, emessa da Equitalia
Gerit S.p.A. per la Provincia di Roma a seguito del verbale di accertamento n. 100004/2004 del
04/05/2004, elevato dalla Polizia Provinciale di Roma, per violazione dell'art. 126 bis del Codice
della Strada;
che il Giudice di Pace di Roma, relativamente alla causa iscritta al n. 19981/09 R.G,
pronunciava la sentenza n. 6078/11 del 22/07/2009, depositata in data 05/07/2011, con la quale
annullava la cartella di pagamento n. 097 2008 0117030807 dell'Equitalia Gerit S.p.A,
estromettendo il Comune di Roma e condannando, in solido, l'Amministrazione Provinciale di
Roma e l'Equitalia Gerit S.p.A al pagamento delle spese di giudizio, a favore dei procuratori
antistatari, liquidandole in € 250,00;
che, con nota prot. 122161 del 01/08/2011, al fine di evitare il doppio pagamento delle
succitate spese, veniva rappresentata l'opportunità che Equitalia Gerit S.p.A provvedesse a liquidare
le somme dovute e l’Amministrazione Provinciale di Roma, stante la solidarietà passiva
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dell’obbligazione scaturente dalla sentenza in argomento, provvedesse successivamente al rimborso
della metà delle spese stabilite dal Giudice di Pace di cui sopra;
che l’ Equitalia Sud S.p.A, in data 27/12/2012, comunicava di aver provveduto ad effettuare
il bonifico a favore dell'avv. Giada Bernardi per il pagamento delle spese di lite relative
alla sentenza n. 6078/11 del Giudice di Pace di Roma, causa iscritta al n. 19981/09 R.G., per
l'importo complessivo di € 314,60, di cui € 250,00 per diritti ed onorari liquidati in sentenza, €
10,00 per CPA 4% ed € 54,60 per IVA 21%;
che, con la stessa nota, Equitalia Sud S.p.A chiedeva, in considerazione della condanna in
solido con l'Amministrazione Provinciale di Roma, il rimborso di € 157,30
(centocinquantasette/30), pari al 50% dell'importo già pagato;
che, per ottemperare a quanto stabilito nella sentenza di cui sopra, dopo aver verificato
l'effettivo pagamento e stante la solidarietà passiva dell’obbligazione scaturente dalla sentenza in
argomento, risulta necessario liquidare ad Equitalia Sud S.p.A la somma di Euro 157,30,
(centocinquantasette/30), quale rimborso della metà dell'importo liquidato all'avv. Giada Bernardi
per spese processuali, come liquidate in sentenza;
che, dinanzi al Giudice di Pace di Anzio, il Sig. D'Amico Fabrizio, rappresentato e difeso
dall'Avv. Ciro Palumbo, presso lo studio del quale ha eletto domicilio, presentava ricorso
in opposizione ex art. 22 L. 689/1981 avverso la cartella esattoriale n. 097 2009 0251088666,
relativa al verbale di accertamento n. 3000887/2006, elevato dalla Polizia Provinciale di Roma, per
violazione dell'art. 126 bis, comma 2 lett. b) del Codice della Strada;
che il Giudice di Pace di Anzio, relativamente alla causa iscritta al n. 30/10
R.G., pronunciava la sentenza n. 520/11, datata 07/10/2011, depositata in data
14/10/2011, notificata alla Provincia di Roma in data 03/01/2012, con la quale accoglieva il ricorso
presentato dal Sig. D'Amico Fabrizio ed annullava il provvedimemto impugnato, condannando la
Provincia di Roma al pagamento delle spese processuali, liquidandole in € 200,00, di cui € 40,00
per esborsi ed € 160,00 per competenze ed onorari, oltre al rimborso delle spese generali ed oneri di
legge;
che l'Avv. Ciro Palumbo, con nota prot. 0008850 OCG del 20/01/2012, comunicava i dati
necessari per procedere al pagamento delle spese di giudizio a favore del Sig. D'Amico Fabrizio;
che, per ottemperare a quanto stabilito nella sentenza di cui sopra, si rende necessario
liquidare la somma di Euro 266,51 (duecentosessantasei/51) per spese processuali, come di seguito
specificato:
€ 160,00 (diritti e onorari liquidati in sentenza);
€ 20,00 (spese generali al 12,50% su € 160,00);
€ 7,20 (CPA 4% su € 180,00);
€ 39,31(IVA 21% su € 187,20)
€ 40,00 (spese esenti liquidate in sentenza);
che, dinanzi al Giudice di Pace di Roma, l'Auto Collicenza srl, rappresentata e difesa
dall'Avv. Aldo Lombardi, presso lo studio del quale ha eletto domicilio, presentava ricorso ex art.
22 L. 689/81 contro l'Amministrazione Provinciale di Roma, per chiedere l'annullamento
del verbale n. VX2222347 del 10/06/2010, elevato dalla Polizia Provinciale di Roma, per
violazione dell'art. 142 del Codice della Strada;
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che il Giudice di Pace di Roma, relativamente alla causa iscritta al n. 147006/10
R.G., pronunciava la sentenza n. 15739/11, datata 23/10/2011, depositata in data 31/10/2011
e trasmessa alla Provincia di Roma in data 23/01/2012, con la quale accoglieva il
ricorso proposto dall'Auto Collicenza srl, ed annullava il verbale n. VX2222347 del
10/06/2010, condannando la Provincia di Roma al pagamento delle spese di lite, liquidandole in
complessivi € 150,00 per dititti ed onorari, oltre ad IVA, CPA e 12,50% di spese generali;
che l'Avv. Aldo Lombardi, con mail del 09/02/2012 e 13/02/2012, comunicava i dati
necessari per procedere alla liquidazione delle spese di giudizio di cui sopra a favore dell' Auto
Collicenza srl e di operare in regime di esenzione dall'IVA ai sensi dell'art.1 comma 100 L. 244/07;
che, per ottemperare a quanto stabilito nella sentenza di cui sopra, si rende necessario
liquidare la somma complessiva di Euro 175,50 (centosettantacinque/50) per spese di lite, come di
seguito specificato:
€ 150,00 (diritti ed onorari liquidati in sentenza);
€ 18,75 ( spese generali 12,50%);
€ 6,75 (CPA 4% );
che, dinanzi al Giudice di Pace di Roma, la Sig.ra Mieli Marzia, rappresentata e difesa dal
Dott. Angelo Sed, presso lo studio del quale ha eletto domicilio, presentava ricorso in opposizione
ex art. 22 L. 689/1981 avverso la cartella esattoriale n. 097 2008 0222907663, relativa al verbale di
accertamento n. 7060/2004 VX1004393, elevato dalla Polizia Provinciale di Roma, per violazione
dell'art. 142, comma 8 del Codice della Strada;
che il Giudice di Pace di Roma, relativamente alla causa iscritta al n. 5262/09 R.G.,
pronunciava la sentenza n. 25492/10 del 06/04/2010, depositata in data 13/12/2011, notificata alla
Provincia di Roma in data 21/02/2012, con la quale accoglieva il ricorso presentato dalla Sig. ra
Mieli Marzia ed annullava la cartella esattoriale n. 097 2008 0222907663, condannando la
Provincia di Roma al pagamento delle spese processuali, liquidandole in € 100,00, più spese
generali, IVA e CPA;
che il Dott. Angelo Sed, con note del 27 e 28 febbraio 2012, ha comunicato i dati necessari
per procedere al pagamento delle spese di giudizio a favore della Sig.ra Mieli Marzia e di operare in
regime fiscale d'IVA;
che, per ottemperare a quanto stabilito nella sentenza di cui sopra, si rende necessario
liquidare la somma di Euro141,57 (centoquarantuno/57) per spese processuali, come di seguito
specificato:
€ 100,00 (diritti e onorari liquidati in sentenza);
€ 12,50 (spese generali al 12,50% su € 100,00);
€ 4,50 (CPA 4% su € 112,50);
€ 24,57 (IVA 21% su € 117,00);
che, dinanzi al Tribunale Civile di Roma Sezione XIII, la Società Le Messaggerie Nazionali
S.r.l., rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Barbati, presso lo studio del quale eleggeva domicilio,
presentava appello contro l'Amministrazione Provinciale di Roma ed Equitalia Gerit S.p.A.,
avverso la sentenza n. 78047/2009 del Giudice di Pace di Roma, con la quale lo stesso dichiarava la
cessazione della materia del contendere, visto l'intervenuto sgravio da parte della Polizia
Provinciale di Roma della cartella di pagamento n. 097 2007 0262051986, per difetto di notifica
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dei sottostanti verbali, elevati per violazione dell'art. 142, comma 8, del Codice della Strada, con
compensazione delle spese di lite;
che il Tribunale Civile di Roma Sezione XIII, relativamente alla causa iscritta al n.
70121/2010 R.G., pronunciava la sentenza n. 3994/2012, datata 23/01/2012, depositata in
data 27/02/2012, con la quale, in riforma della sentenza impugnata, condannava l'Amministrazione
Provinciale di Roma al pagamento in favore della parte appellante delle spese di lite del doppio
grado del giudizio, liquidandole, per il primo grado, in € 55,00 per diritti ed € 250,00 per onorari,
oltre rimborso forfettario come per legge su diritti ed onorari, oltre IVA e CPA e, per il secondo
grado, in € 38,00 per esborsi, € 250,00 per diritti ed € 300,00 per onorari, oltre rimborso forfettario
come per legge su diritti ed onorari, IVA e CPA, da distrarsi a favore dell'Avv. Mario Barbati,
dichiaratosi antistatario;
che l'Avv. Mario Barbati, con nota prot. 0034377 del 06/03/2012, comunicava i dati
necessari per procedere alla liquidazione delle spese di giudizio di cui sopra a proprio favore;
che, per ottemperare a quanto stabilito nella sentenza di cui sopra, si rende necessario
liquidare la somma di Euro 1.248,41 (milleduecentoquarantotto/41) per spese di lite, come di
seguito specificato:
€ 305,00 (diritti ed onorari liquidati in sentenza di primo grado);
€ 550,00 (diritti ed onorari liquidati in sentenza di secondo grado);
€ 106,87 (rimborso forfettario 12,50% su € 855,00)
€ 38,47 (CPA 4% su € 961,87);
€ 210,07 (IVA al 21% su € 1.000,34);
€ 38,00 (esbrorsi esenti liquidati in sentenza di secondo grado);
che, dinanzi al Giudice di Pace di Roma, il Sig. Chini Alessandro, rappresentato e difeso
dagli Avv.ti Deborah Cristallo e Barbara Resedi, presso lo studio dei quali ha eletto
domicilio, presentava ricorso in opposizione ex art. 22 L. 689/1981 contro l'Amministrazione
Provinciale di Roma ed Equitalia Gerit S.p.A., avverso la cartella esattoriale n. 097 2010
0319098943000, relativa al verbale di accertamento n. DP3002733 del 09/07/2007, elevato dalla
Polizia Provinciale di Roma, per violazione dell'art. 126 bis del Codice della Strada;
che il Giudice di Pace di Roma, relativamente alla causa iscritta al n. 147117/10 R.G.,
pronunciava la sentenza n. 30805/11 del 19/12/2011, depositata in data 19/12/2011, con la quale
accoglieva il ricorso presentato dal Sig. Chini Alessandro ed annullava la cartella esattoriale n. 097
2010 0319098943000, condannando l'Amministrazione Provinciale di Roma ed Equitalia Gerit
S.p.A., in solido, al pagamento delle spese processuali, liquidandole in € 150,00, oltre CPA ed
IVA;
che, con nota prot. n. 0045114 del 21 marzo 2012, gli Avv.ti Deborah Cristallo e Barbara
Resedi, comunicavano i dati necessari per procedere al pagamento delle spese di giudizio a favore
del Sig. Chini Alessandro e di operare in regime fiscale d'IVA;
che, per ottemperare a quanto stabilito nella sentenza di cui sopra, si rende necessario
liquidare la somma di Euro 188,76 (centottantotto/76) per spese processuali, come di seguito
specificato:
€ 150,00 (spese processuali liquidate in sentenza);
€ 6,00 (CPA 4% su € 150,00);
€ 32,76 (IVA 21% su € 156,00);
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che, dinanzi al Giudice di Pace di Roma, la Sig.ra Carosi Giorgia, rappresentata e difesa
dall'Avv. Marika Dotto, presso lo studio della quale ha eletto domicilio, presentava ricorso
in opposizione ex art. 23 L. 689/1981 contro la Provincia di Roma, avverso la cartella esattoriale n.
097 2011 01333037/28, relativa al verbale di accertamento n. 2206980/08, elevato dalla Polizia
Provinciale di Roma, per violazione dell'art. 142, comma 8, del Codice della Strada;
che il Giudice di Pace di Roma, relativamente alla causa iscritta al n. 81775/11
R.G., pronunciava la sentenza n. 8373/12 del 11/01/2012, depositata in data 11/01/2012, con la
quale accoglieva il ricorso presentato dalla Sig.ra Carosi Giorgia, annullava la cartella esattoriale n.
097 2011 01333037/28, unitamente al verbale di accertamento n. 2206980/08, per intervenuta
prescrizione, condannando la Provincia di Roma al pagamento delle spese di giudizio, liquidandole
in € 500,00, oltre IVA , CPA ed € 37,00 per spese vive;
che l'avv. Marika Dotto, con nota prot. 61885 del 20 aprile 2012, comunicava i dati
necessari per procedere al pagamento delle spese di giudizio a favore della Sig.ra Carosi Giorgia e
di operare in regime fiscale d'IVA;
che, per ottemperare a quanto stabilito nella sentenza di cui sopra, si rende necessario
liquidare la somma di Euro 666,20 (seicentosessantasei/20) per spese processuali, come di seguito
specificato:
€ 500,00 (spese processuali liquidate in sentenza);
€ 20,00 (CPA 4% su € 500,00);
€ 109,20 (IVA 21% su € 520,00);
€ 37,00 (spese vive esenti liquidate in sentenza);
che, dinanzi al Giudice di Pace di Roma, la Sig.ra Pauselli Rossana, rappresentata e difesa
dagli Avv.ti Gianfranco Torino e Fabio Di Ludovico, presso lo studio dei quali ha eletto
domicilio, presentava ricorso in opposizione ex art. 23 L. 689/1981 avverso il verbale di
accertamento n. VAV DP 3006124, elevato dalla Polizia Provinciale di Roma, per violazione
dell'art. 126 bis, comma 2 del Codice della Strada;
che il Giudice di Pace di Roma SEZ. III, relativamente alla causa iscritta al n. 54485/09
R.G., pronunciava la sentenza n. 126105/09 del 16/11/2009, depositata in data
10/01/2012, notificata alla Provincia di Roma in data 25/03/2012, con la quale accoglieva il ricorso
presentato dalla
Sig.ra
Pauselli
Rossana
ed
annullava
il
verbale
n.
VAV
DP 3006124, condannando la Provincia di Roma al pagamento delle spese processuali,
liquidandole in € 75,00, più spese generali 12,50%, CPA e IVA;
che gli Avv.ti Gianfranco Torino e Fabio Di Ludovico, con nota prot. 0059598 del 17 aprile
2012, comunicavano i dati necessari per procedere al pagamento delle spese di giudizio a favore
della Sig. ra Pauselli Rossana e di operare in regime fiscale d'IVA;
che, per ottemperare a quanto stabilito nella sentenza di cui sopra, si rende necessario
liquidare la somma di Euro 106,19 (centosei/19) per spese processuali, come di seguito
specificato:
€ 75,00 (diritti e onorari liquidati in sentenza);
€ 9,38 (spese generali al 12,50% su € 75,00);
€ 3,38 (CPA 4% su € 84,38);
€ 18,43 (IVA 21% su € 87,76);
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che, dinanzi al Giudice di Pace di Roma, il Sig. Leopardi Sandro, rappresentato e difeso
dall' Avv. Laila Perciballi, presso lo studio del quale ha eletto domicilio, presentava ricorso
in opposizione ex art. 22 e 23 L. 689/1981 contro la Provincia di Roma, avverso il verbale di
accertamento n. 3004104/2007 del 10/12/2007, elevato dalla Polizia Provinciale di Roma, per
violazione dell'art. 126 bis, comma 2, del Codice della Strada;
che il Giudice di Pace di Roma, relativamente alla causa iscritta al n. 68127/08
R.G., pronunciava la sentenza n. 70591/09 del 13/03/2009, depositata in data 06/08/2010, con la
quale accoglieva il ricorso presentato dal Sig. Leopardi Sandro e dichiarava cessata la materia del
contendere, condannando la Provincia di Roma al pagamento delle spese, liquidandole in €
100,00, oltre oneri di legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
che l'avv. Laila Perciballi, con nota prot. 48660 del 27 marzo 2012, comunicava i dati
necessari per procedere al pagamento delle spese di giudizio a proprio favore e di operare in regime
fiscale d'IVA;
che, per ottemperare a quanto stabilito nella sentenza di cui sopra, si rende necessario
liquidare la somma di Euro 141,57 (centottoquarantuno/57) per spese processuali, come di seguito
specificato:
€ 100,00 (spese processuali liquidate in sentenza);
€ 12,50 (spese generali al 12,50% su € 100,00)
€ 4,50 (CPA 4% su € 112,50);
€ 24,57 (IVA 21% su € 117,00).;
Considerato:
che tali obbligazioni sono maturate 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, nel dispositivo della Determinazione Dirigenziale R.U. n. 252/2012 del 25.01.2012, la
quale autorizzava l’impegno di spesa per l’esecuzione della sentenza n. 6078/11 del Giudice di
Roma, depositata in data 05/07/2011, è previsto l’impegno del Servizio 3 dell’U.E. “Servizio di
Polizia Provinciale e Protezione Civile” a predisporre un’apposita proposta di deliberazione
consiliare per il riconoscimento del debito fuori bilancio, per un importo complessivo di Euro
157,30 (centocinquantasette/30), ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs 267/2000, rubricato
“Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio”, il cui comma 1 stabilisce che: “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 del debito fuori bilancio….”;
che, nel dispositivo della Determinazione Dirigenziale R.U. n. 470/2012 del 07/02/2012, la
quale autorizzava l’impegno di spesa per l’esecuzione della sentenza 520/11 del Giudice di Pace di
Anzio, depositata in data 14/10/2011, è previsto l’impegno del Servizio 3 dell’U.E. “Servizio di
Polizia Provinciale e Protezione Civile” a predisporre un’apposita proposta di deliberazione
consiliare per il riconoscimento del debito fuori bilancio per un importo complessivo di Euro
266,51 (duecentosessantasei/51) ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs 267/2000, rubricato
“Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio”, il cui comma 1 stabilisce che: “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 del debito fuori bilancio….”;
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che, nel dispositivo della Determinazione Dirigenziale R.U. n. 995/2012 del 09/03/2012, la
quale autorizzava l’impegno di spesa per l’esecuzione della sentenza n. 15739/11 del Giudice di
Pace di Roma, depositata in data 31/10/2011, è previsto l’impegno del Servizio 3 dell’U.E.
“Servizio di Polizia Provinciale e Protezione Civile” a predisporre un’apposita proposta di
deliberazione consiliare per il riconoscimento del debito fuori bilancio per un importo complessivo
di Euro 175,50 (centosettantacinque/50) ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs 267/2000, rubricato
“Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio”, il cui comma 1 stabilisce che: “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 del debito fuori bilancio….”;
che, nel dispositivo della Determinazione Dirigenziale R.U. n. 1476/2012 del 27/03/2012, la
quale autorizzava l’impegno di spesa per l’esecuzione della sentenza n. 25492/2010 del Giudice di
Roma, depositata in data 13/12/2011, è previsto l’impegno del Servizio 3 dell’U.E. “Servizio di
Polizia Provinciale e Protezione Civile” a predisporre un’apposita proposta di deliberazione
consiliare per il riconoscimento del debito fuori bilancio per un importo complessivo di Euro
141,57 (centoquarantuno/57) ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs 267/2000, rubricato “Riconoscimento
di legittimità del debito fuori bilancio”, il cui comma 1 stabilisce che: “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 del debito fuori bilancio….”;
che, nel dispositivo della Determinazione Dirigenziale R.U. n. 1680/12 del 12/04/2012, la
quale autorizzava l’impegno di spesa per l’esecuzione della sentenza n. 3994/2012 del del Tribunale
Civile di Roma Sezione XIII, depositata in data 27/02/2012, è previsto l’impegno del Servizio 3
dell’U.E. “Servizio di Polizia Provinciale e Protezione Civile” a predisporre un’apposita proposta di
deliberazione consiliare per il riconoscimento del debito fuori bilancio per un importo complessivo
di Euro 1.248,41 (milleduecentoquarantotto/41) ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs 267/2000, rubricato
“Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio”, il cui comma 1 stabilisce che: “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 del debito fuori bilancio….”;
che, nel dispositivo della Determinazione Dirigenziale R.U. n. 2154/12 del 02/05/2012, la
quale autorizzava l’impegno di spesa per l’esecuzione della sentenza n. 30805/11 del 19/12/2011
del Giudice di Pace di Roma, depositata in data 19/12/2011, è previsto l’impegno del Servizio 3
dell’U.E. “Servizio di Polizia Provinciale e Protezione Civile” a predisporre un’apposita proposta di
deliberazione consiliare per il riconoscimento del debito fuori bilancio per un importo complessivo
di Euro 188,76 (centottantotto/76) ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs 267/2000, rubricato
“Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio”, il cui comma 1 stabilisce che: “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 del debito fuori bilancio….”;
che, nel dispositivo della Determinazione Dirigenziale R.U. n. 2345/12 del 03/05/2012, la
quale autorizzava l’impegno di spesa per l’esecuzione della sentenza n. 8373/12 del 11/01/2012 del
Giudice di Pace di Roma, depositata in data 11/01/2012, è previsto l’impegno del Servizio 3
dell’U.E. “Servizio di Polizia Provinciale e Protezione Civile” a predisporre un’apposita proposta di
deliberazione consiliare per il riconoscimento del debito fuori bilancio per un importo complessivo
di Euro 666,20 (seicentosessantasei/20) ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs 267/2000, rubricato
“Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio”, il cui comma 1 stabilisce che: “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 del debito fuori bilancio….”;
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che, nel dispositivo della Determinazione Dirigenziale R.U. n. 2344/12 del 03/05/2012, la
quale autorizzava l’impegno di spesa per l’esecuzione della sentenza n. 126105/09 del 16/11/2009
del Giudice di Pace di Roma SEZ. III, depositata in data 10/01/2012, è previsto l’impegno del
Servizio 3 dell’U.E. “Servizio di Polizia Provinciale e Protezione Civile” a predisporre un’apposita
proposta di deliberazione consiliare per il riconoscimento del debito fuori bilancio per un importo
complessivo di Euro 106,19 (centosei/19) ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs 267/2000, rubricato
“Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio”, il cui comma 1 stabilisce che: “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 del debito fuori bilancio….”;
che, nel dispositivo della Determinazione Dirigenziale R.U. n. 2155/12 del 02/05/2012, la
quale autorizzava l’impegno di spesa per l’esecuzione della sentenza n. 70591/09 del 13/03/2009
del Giudice di Pace di Roma, depositata in data 06/08/2010, è previsto l’impegno del Servizio 3
dell’U.E. “Servizio di Polizia Provinciale e Protezione Civile” a predisporre un’apposita proposta di
deliberazione consiliare per il riconoscimento del debito fuori bilancio per un importo complessivo
di Euro 141,57 (centottoquarantuno/57) ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs 267/2000, rubricato
“Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio”, il cui comma 1 stabilisce che: “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 del debito fuori bilancio….”;
Visto:
l’art. 194 del D.Lgs 267/2000 “Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio”;
che i debiti derivanti da sentenza esecutiva trovano la seguente copertura finanziaria:
Capitolo SENTEN intervento 1 01 09 08 Art. 0000 Cdr DP0202 Cdc UE0103 Esercizio finanziario
2011 per complessivi € 3.092,01 (tremilanovantadue/01);
Preso atto:
che il Dirigente del Servizio 3 “Affari Generali e Pianificazione” dell’U.E. “Servizio di
Polizia Provinciale e Protezione Civile”, Dott. Marco Cardilli, in data 16.05.2012 ha espresso parere
favorevole di regolarità tecnica (art. 49, comma 1, D.Lg.vo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.);
che il Ragioniere Generale, Dott. Marco Iacobucci, in data 30.05.2012 ha espresso parere
favorevole di regolarità contabile (art. 49, comma 1, D.Lg.vo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.);
che il Direttore dell’U.E. “Servizio di Polizia Provinciale e Protezione Civile” Dott. Luca
Odevaine, in data 17.05.2012 ha apposto il visto di conformità ai programmi ed agli indirizzi
dell’Amministrazione con riferimento all’attività del Dipartimento (art. 16 comma 3, lett. D, del
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi);
che il Segretario Generale Dott. Vincenzo Stalteri, ai sensi dell’art. 97 del D.Lg.vo 267/2000
e ss.mm.ii. e dell’art. 42 dello Statuto non rileva vizi di legittimità e, per quanto di sua competenza,
esprime parere favorevole in data 30.05.2012;
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con il seguente esito di votazione proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori
(Iadicicco, Amelina, Leuci): presenti 25 (dopo l’illustrazione dell’Assessore esce Biferi) – votanti
18 – favorevoli 18 – astenuti 7 (De Angelis, Iadicicco, Lancianese, Panella, Scotto Lavina,
Simonelli, Tomaino);

DELIBERA

1. di provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per un importo
complessivo pari ad Euro 157,30 (centocinquantasette/30), 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. 6078/11 di condanna, in solido, dell'Amministrazione Provinciale di
Roma e di Equitalia Gerit S.p.A, al pagamento nei confronti dei creditori difensori antistatari, per la
causale sinteticamente indicata in narrativa, corrispondente al rimborso ad Equitalia Sud S.p.A
della metà dell'importo liquidato all'Avv. Giada Bernardi per spese processuali come liquidate
in sentenza;
2. di provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per un importo
complessivo pari ad Euro 266,51 (duecentosessantasei/51), 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 Anzio n. 520/11 di condanna dell’Amministrazione Provinciale di Roma al
pagamento nei confronti del creditore Sig. D’Amico Fabrizio, per la causale sinteticamente indicata
in narrativa;
3. di provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per un importo
complessivo pari ad Euro 175,50 (centosettantacinque/50), 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.15739/11 di condanna dell’Amministrazione Provinciale di Roma al
pagamento nei confronti del creditore Auto Collicenza srl, per la causale sinteticamente indicata in
narrativa;
4. di provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per un importo
complessivo pari ad Euro 141,57 (centoquarantuno/57), 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. 25492/2010 di condanna dell’Amministrazione Provinciale di Roma al
pagamento nei confronti del creditore Sig. ra Mieli Marzia, per la causale sinteticamente indicata in
narrativa;
5. di provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per un importo
complessivo pari ad Euro 1.248,41 (milleduecentoquarantotto/41), 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 Sezione XIII n. 3994/2012 di condanna
dell’Amministrazione Provinciale di Roma al pagamento nei confronti del creditore Avv. Mario
Barbati, per la causale sinteticamente indicata in narrativa;
6. di provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per un importo
complessivo pari ad Euro 188,76 (centottantotto/76), 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
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di Pace di Roma n. 30805/11 di condanna dell’Amministrazione Provinciale di Roma al pagamento
nei confronti del creditore Sig. Alessandro Chini, per la causale sinteticamente indicata in narrativa;
7. di provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per un importo
complessivo pari ad Euro 666,20 (seicentosessantasei/20), 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. 8373/12 di condanna dell’Amministrazione Provinciale di Roma al
pagamento nei confronti del creditore Sig.ra Carosi Giorgia, per la causale sinteticamente indicata
in narrativa;
8 di provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per un importo
complessivo pari ad Euro 106,19 (centosei/19) , 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. 126105/09 di condanna dell’Amministrazione Provinciale di Roma al pagamento
nei confronti del creditore Sig.ra Pauselli Rossana, per la causale sinteticamente indicata in
narrativa;
9. di provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per un importo
complessivo pari ad Euro 141,57 (centottoquarantuno/57), 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. 70591/09 di condanna dell’Amministrazione Provinciale di Roma al
pagamento nei confronti del creditore avv. Laila Perciballi, per la causale sinteticamente indicata in
narrativa;
10. di inviare il presente atto alla competente Procura della Corte dei Conti e agli organi di controllo ai
sensi dell’art. 23, comma 5, L. 27 dicembre 2002 n. 289.
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IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

F.TO VINCENZO STALTERI

La

presente

deliberazione

F.TO GIUSEPPINA MATURANI

viene

pubblicata

all’albo

pretorio

dell’Amministrazione

Provinciale di Roma in data …………….…………………………….. e vi rimarrà per 15 giorni.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO …………………………………….

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 il ……………………………………….

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

Copia conforme all’originale dell’atto sopra trascritto.
Roma, lì………………….

IL SEGRETARIO GENERALE
…………….……………………………………
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Consiglio Provinciale di Roma
(Estratto del verbale delle deliberazioni della seduta pubblica del 12 ottobre 2012)
L’anno 2012, il giorno venerdì 12 del mese di ottobre nella sede dell’Amministrazione
Provinciale, in seduta pubblica, si è riunito in seconda convocazione alle ore 10,50 il Consiglio
Provinciale fissato alle ore 10,30.
Al momento della trattazione dell’argomento indicato in oggetto il Consiglio è riunito in
numero legale. Risultano: presenti n. 24 – assenti n. 22 come di seguito:
P
Agostini
Amelina
Balloni
Battaglia
Bertucci
Bianchini
Biferi
Cacciotti
Caprari
Carpenella
Cucunato
De Angelis
De Paolis
Del Vecchio
Ercolani
Filisio
Galloro
Iadicicco
Lancianese
Latini
Leodori
Leonetti
Leuci

Roberta
Danilo
Alvaro
Giuseppe
Marco
Paolo
Sandro
Mario
Massimo
Vincenzo
Piero
Romeo
Gino
Edoardo
Enzo
Alberto
Nicola
Federico
Gabriele
Erminio
Daniele
Sabatino
Flavia

A

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

P
Lobefaro
Lucarelli
Massimiliani
Maturani
Messa
Miccoli
Minnucci
Onorati
Palumbo
Panella
Peciola
Perandini
Petrella
Petrocchi
Posa
Ruggeri
Scotto Lavina
Simonelli
Stefoni
Tomaino
Urilli
Zaccai
Zingaretti

Giuseppe
Ettore
Massimiliano
Giuseppina
Vittorio Francesco M.
Marco
Emiliano
Ugo
Marco
Renato
Gianluca
Walter Enrico
Bruno
Francesco
Francesco Paolo
Ruggero
Marco
Andrea
Fabio
Anselmo
Sergio
Pier Paolo
Nicola

A
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Giuseppina Maturani, partecipa il
Segretario generale Dr. Vincenzo Stalteri.
DELIBERAZIONE N. 32
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 del Tar Lazio - Sezione II quater n.
02302/2012 del 07.03.2012 resa sul ricorso numero di registro generale 9412 del 2011,
integrato da motivi aggiunti, proposto da: Soc. Monacelli Franco Costruzioni Edili S.r.l. contro
Provincia di Roma, nei confronti di Consorzio Stabile Busi per l'annullamento D.D. n.
7102/11 recante l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori relativi alla costruzione di un nuovo
Liceo Classico in via Rivellese Tivoli – Procedura Aperta 1 - 2010.

Delib.ne n. 32 del 12.10.2012

OMISSIS

[Illustra la deliberazione, proposta dalla Giunta nella seduta del 19/09/2012 (Delib. 468/32),
l’Assessore Stella.
La presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla I° Commissione Consiliare
Permanente nella seduta del 02/10/2012].

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

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 del Tar Lazio - Sezione II quater n.
02302/2012 del 07.03.2012 resa sul ricorso numero di registro generale 9412 del 2011,
integrato da motivi aggiunti, proposto da: Soc. Monacelli Franco Costruzioni Edili S.r.l.
contro Provincia di Roma, nei confronti di Consorzio Stabile Busi per l'annullamento D.D.
n. 7102/11 recante l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori relativi alla costruzione di un
nuovo Liceo Classico in via Rivellese Tivoli – Procedura Aperta 1 - 2010.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

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'articolo 193, comma 2, o
con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la
legittimità dei debiti fuori bilancio”;
vista:
la Deliberazione del C.P. n. 9 del 05/04/2012 mediante la quale è stato approvato il Bilancio
di Previsione 2012 ed il pluriennale 2012 - 2014;
la Deliberazione di G.P. n. 99/16 del 18/04/2012 mediante la quale è stato approvato il PEG
2012;
premesso:
che il Servizio 3 – Gare e Contratti del Segretariato Generale, su richiesta del Dirigente del
Servizio 3 del Dipartimento 10 Ing. Paolo Daquanno;
che con Determinazione Dirigenziale n. 2349 del 28.04.2010 ha disposto l’esperimento di
una Procedura Aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., per l’affidamento dei
lavori indicati in epigrafe, da aggiudicare con il criterio di cui all’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e
ss.mm.ii. (offerta economicamente più vantaggiosa);
che con Bando di gara – inviato alla G.U.U.E il 04.06.2010 e pubblicato sul Suppl. n. 108 il
05.06.2010, inviato alla G.U.R.I. il 07.06.2010 e pubblicato sul Suppl. n. 67 del 14.06.2010 V Serie
Speciale, pubblicato all’Albo Pretorio della Provincia di Roma e sui siti www.provincia.roma.it,
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www.regione.lazio.it www.serviziocontrattipubblici.it dal 07.06.2010 al 06.09.2010 e, per estratto,
sui quotidiani “Aste e Appalti Pubblici” il 15.06.2010, “Il Messaggero” il 14.06.2010, “Il Corriere
della Sera” edizione nazionale il 16.06.2010 ed edizione locale il 17.06.2010 - ha indetto la gara
specificata in epigrafe;
che in data 09.09.2010 e in data 11.11.2010, come da verbali agli atti, ha tenuto le sedute di
preselezione della gara di cui in oggetto, dichiarando ammessi n. 34 (trentaquattro) operatori
economici;
che esaurita la procedura di valutazione delle offerte tecniche ad opera della Commissione
Giudicatrice all’uopo istituita, ha riunito il Seggio di gara in data 28.09.2011 e ha svolto la seduta
pubblica di aggiudicazione provvisoria, a seguito della quale ha dichiarato aggiudicatario
provvisorio della gara l’operatore economico Consorzio Stabile Busi, con sede legale in Trento;
che a seguito dei controlli di rito in merito ai requisiti tecnici speciali disposti in conformità
alla normativa vigente (art. 48 D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.) ha dichiarato aggiudicatario definitivo
con determinazione dirigenziale R.U. 7102 del 11.10.2011 il succitato Consorzio;
considerato:
che in data 03.05.2011 è stato notificato il ricorso innanzi al TAR del Lazio, n. 9412/2011,
successivamente integrato da motivi aggiunti notificati in data 11.01.2012, proposto dall’impresa
Monacelli Franco Costruzioni Edili S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Martino Umberto
Chiocci, Mario Bruto Gaggioli Santini, avverso la disposta aggiudicazione;
che la Provincia di Roma si è costituita in giudizio, previa consultazione dell’Avvocatura,
chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza e avallando la correttezza dell’agire
amministrativo della commissione tecnica affermando che è insito al criterio di cui all’art 83 del
D.Lgs. 163/2006 l’esperimento di un’attività di tipo valutativo e che la commissione ha proceduto
ad un’interpretazione di quanto già previsto nella lettera della lex specialis come sottocriterio di
attribuzione dei punteggi (ossia il modulo di inserimento architettonico);
che il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), con
sentenza n. 02302/2012 del 07.03.12 ha accolto il ricorso della ditta con riferimento al primo
motivo, con assorbimento delle ulteriori censure e conseguente annullamento del provvedimento
di aggiudicazione definitiva, ciò che comporta l’obbligo per l’Amministrazione di riaprire la gara,
provvedendo alla rivalutazione delle offerte tecniche secondo le indicazioni contenute in
motivazione;
preso atto:
che la riapertura del procedimento ai fini della rivalutazione dell’offerta tecnica risulta
pienamente satisfattiva degli interessi della ricorrente ed integra dunque gli estremi della
reintegrazione in forma specifica nella posizione sostanziale, il che esclude ogni ipotesi di
risarcimento alternativo;
che il Tar Lazio condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese
processuali sostenute dalla ricorrente, oltre accessori di legge; compensa le spese relativamente
alla parte controinteressata; le spese di lite seguono la soccombenza;
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considerato:
che con sentenza n. 02302/2012 depositata il 07.03.2012 il Tribunale amministrativo del
Lazio, Sezione II Quater, condanna la Provincia di Roma al pagamento delle spese legali
quantificate nella somma di € 1.500,00 al netto di oneri previdenziali e fiscali;
che con comunicazione del 05.04.2012 lo Studio Legale Associato Gaggioli Santini,
Gionnangeli, Mancini, legale della Monacelli Franco Costruzioni Edili S.r.l., rendeva noto
l’importo effettivo da pagare pari ad € 5.587,60 al netto della ritenuta d’acconto (R.A. del 20%
pari a € 300,00), comprensivo € 1.500,00 di spese legali, di € 60,00 per spese di C.I. (Contributo
integrativo, pari al 4% di € 1.500,00), di € 327,60 per IVA e di € 4.000,00 di spese esenti per
Contributo Unificato;
che il Servizio 3 – Gare e Contratti del Segretariato Generale, per le ragioni esposte, al fine
di dare esecuzione alla sentenza 02302/2012 depositata in data 07.03.2012 del Tar Lazio - Sezione
II quater a seguito del giudizio proposto dalla Monacelli Franco Costruzioni Edili S.r.l. c/ Provincia
di Roma”, ha avviato il procedimento per l’impegno della somma di € 5.887,60, comprensivi di €
300,00 quale ritenuta d’acconto, per spese legali a favore dello Studio Legale Associato Gaggioli
Santini, Gionnangeli, Mancini;
che il Servizio 3 del Segretariato Generale ha pertanto provveduto ad effettuare la richiesta
di Svincolo fondi al Dirigente del Servizio 2 – Controllo della Spesa del Dipartimento II “Risorse
Finanziarie” per € 5.887,60 con nota prot. n. 11 del 20.06.2012 sul capitolo SENTEN (Debiti fuori
bilancio derivanti da sentenze esecutive), Intervento 1010908, Cdr DP0202, Esercizio Finanziario
2012;
che con disposizione dirigenziale del Servizio 2 del Dipartimento II n. 72 del 27.06.2012, è
stata svincolata la somma di € 5.887,60 per poter essere impegnata all’Intervento 1010908, capitolo
SENTEN, art. 0000, Cdr DP0202, Cdc UE0201, CCA HDP0202 Esercizio Finanziario 2012;
che il Servizio 3 del Segretariato Generale ha provveduto ad impegnare la somma
complessiva di € 5.887,60 con Determinazione Dirigenziale R.U. 4676 del 04/09/12, per la
corresponsione delle spese legali, C.I., IVA, R.A., sul capitolo SENTEN (Debiti fuori bilancio
derivanti da sentenze esecutive), Intervento 1010908, Cdr DP0202, Cdc UE0201, art. 0000,
Esercizio Finanziario 2012;
che il suddetto importo, al netto della ritenuta d’acconto, sarà versato mediante bonifico
bancario a favore dello Studio Legale Associato Gaggioli Santini, Gionnangeli, Mancini sul
c/corrente riportato nella suddetta comunicazione del 05.04.2012;
preso atto:
che il responsabile dell’istruttoria e del procedimento è il Dott. Paolo Berno, Dirigente del
Servizio 3 del Segretariato Generale;
che il Dirigente del Servizio3 del Segretariato Generale, Dott. Paolo Berno, in data
05.09.2012 ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica (art. 49, comma 1, D.Lg.vo 18 agosto
2000 n. 267 e ss.mm.ii.);
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che il Ragioniere Generale, Dott. Marco Iacobucci, in data 19.09.2012 ha espresso parere
favorevole di regolarità contabile (art. 49, comma 1, D.Lg.vo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.);
che il Segretario Generale Dott. Vincenzo Stalteri, in data 19.09.2012 ha apposto il visto di
conformità ai programmi ed agli indirizzi dell’Amministrazione con riferimento all’attività del
Segretariato (art. 16 comma 3, lett. D, del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi)
e, ai sensi dell’art. 97 del D.Lg.vo 267/2000 e ss.mm.ii. e dell’art. 42 dello Statuto non ha rilevato
vizi di legittimità e, per quanto di sua competenza, ha espresso parere favorevole in data
19.09.2012;
con il seguente esito di votazione proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori
(Leuci, Cucunato, Urilli): presenti 24 – votanti 18 – favorevoli 18 – astenuti 6 (Cucunato, Iadicicco,
Lancianese, Petrella, Scotto Lavina, Tomaino);
DELIBERA
di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio per l’importo complessivo di €
5.887,60, rientrante nella fattispecie di cui alla lettera a) del comma 1, dell’art. 194 del D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto derivante da sentenza
esecutiva del Tribunale amministrativo del Lazio, Sezione II Quater, n. 02302/2012 depositata il
07.03.2012, che, in accoglimento dell’appello proposto dalla Monacelli Franco Costruzioni Edili
S.r.l., ha condannato l’Amministrazione Provinciale al pagamento delle spese del giudizio per un
ammontare di € 1.500,00 oltre accessori di legge;
di prender atto che la spesa complessiva di € 5.887,60 come specificato in narrativa, trova
copertura finanziaria sull’Intervento 1010908, capitolo SENTEN, art. 0000, Cdr DP0202, Cdc
UE0201, CCA HDP0202 Esercizio Finanziario 2012;
di inviare il presente atto alla competente Procura della Corte dei Conti e agli organi di
controllo ai sensi dell’art. 23, comma 5, L. 27 dicembre 2002 n. 289.
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IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

F.TO VINCENZO STALTERI

La

presente

deliberazione

F.TO GIUSEPPINA MATURANI

viene

pubblicata

all’albo

pretorio

dell’Amministrazione

Provinciale di Roma in data …………….…………………………….. e vi rimarrà per 15 giorni.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO …………………………………….

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 il ……………………………………….

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

Copia conforme all’originale dell’atto sopra trascritto.
Roma, lì………………….

IL SEGRETARIO GENERALE
…………….……………………………………
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Consiglio Provinciale di Roma
(Estratto del verbale delle deliberazioni della seduta pubblica del 29 ottobre 2012)
L’anno 2012, il giorno lunedì 29 del mese di ottobre nella sede dell’Amministrazione
Provinciale, in seduta pubblica, si è riunito alle ore 14,20 il Consiglio Provinciale fissato alle ore
14,00.
Al momento della trattazione dell’argomento indicato in oggetto il Consiglio è riunito in
numero legale. Risultano: presenti n. 23 – assenti n. 23 come di seguito:
P
A
P
A
Agostini
Amelina
Balloni
Battaglia
Bertucci
Bianchini
Biferi
Cacciotti
Caprari
Carpenella
Cucunato
De Angelis
De Paolis
Del Vecchio
Ercolani
Filisio
Galloro
Iadicicco
Lancianese
Latini
Leodori
Leonetti
Leuci

Roberta
Danilo
Alvaro
Giuseppe
Marco
Paolo
Sandro
Mario
Massimo
Vincenzo
Piero
Romeo
Gino
Edoardo
Enzo
Alberto
Nicola
Federico
Gabriele
Erminio
Daniele
Sabatino
Flavia

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Lobefaro
Lucarelli
Massimiliani
Maturani
Messa
Miccoli
Minnucci
Onorati
Palumbo
Panella
Peciola
Perandini
Petrella
Petrocchi
Posa
Ruggeri
Scotto Lavina
Simonelli
Stefoni
Tomaino
Urilli
Zaccai
Zingaretti

Giuseppe
Ettore
Massimiliano
Giuseppina
Vittorio Francesco M.
Marco
Emiliano
Ugo
Marco
Renato
Gianluca
Walter Enrico
Bruno
Francesco
Francesco Paolo
Ruggero
Marco
Andrea
Fabio
Anselmo
Sergio
Pier Paolo
Nicola

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Giuseppina Maturani, partecipa il
Segretario generale Dr. Vincenzo Stalteri.
DELIBERAZIONE N. 38
OGGETTO:

Lisarelli Alessandra c/Comune di Roma e Provincia di Roma - Sentenza n. 36950/10 del
Giudice di Pace di Roma; Nuova CMP S.r.l. c/Provincia di Roma ed Equitalia Gerit S.p.A. Sentenza n. 603/11 del Giudice di Pace di Anzio; Moroni Antonio c/Provincia di Roma Sentenza n. 34239/10 del Giudice di Pace di Roma; Vercelli Roberto c/ Equitalia Sud S.p.A. e
Provincia di Roma - Sentenza n. 232/12 del Giudice di Pace di Palestrina; Del Pio Biagio
c/Provincia di Roma - Sentenza n. 21/12 del Giudice di Pace di Tivoli; Trimboli Domenico
c/Provincia di Roma - Sentenza n. 33111/11 del Giudice di Pace di Roma; Buonfiglio Cristina
c/Provincia di Roma ed Equitalia Gerit S.p.A.- Sentenza n 32113/10 del Giudice di Pace di
Roma; Pier Luca Meloni c/Provincia di Roma - Sentenza n.10575/11 del Giudice di Pace di
Roma; Latte Marcello c/Provincia di Roma ed Equitalia Sud S.p.A.- Sentenza n. 30453/12 del
Giudice di Pace di Roma; Colatosti Emanuele c/Provincia di Roma ed Equitalia Sud S.p.A.Sentenza n. 161/12 del Giudice di Pace di Anzio - Riconoscimento di legittimità di debito fuori
bilancio - Art. 194 co. 1 lett a) del D.Lgs 267/2000, derivante da sentenze esecutive.

Delib.ne n.38 del 29.10.2012

OMISSIS
[Illustra la deliberazione, proposta dalla Giunta nella seduta del 17/10/2012 (Delib. 519/36),
l’Assessore Paluzzi.
Interviene nella discussione il Consigliere Tomaino.
La presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla I° Commissione Consiliare
Permanente nella seduta del 26/10/2012].

^^^^^^^^^^^^^^^

Oggetto: Lisarelli Alessandra c/Comune di Roma e Provincia di Roma - Sentenza n. 36950/10 del
Giudice di Pace di Roma; Nuova CMP S.r.l. c/Provincia di Roma ed Equitalia Gerit
S.p.A. - Sentenza n. 603/11 del Giudice di Pace di Anzio; Moroni Antonio c/Provincia di
Roma - Sentenza n. 34239/10 del Giudice di Pace di Roma; Vercelli Roberto c/ Equitalia
Sud S.p.A. e Provincia di Roma - Sentenza n. 232/12 del Giudice di Pace di Palestrina;
Del Pio Biagio c/Provincia di Roma - Sentenza n. 21/12 del Giudice di Pace di Tivoli;
Trimboli Domenico c/Provincia di Roma - Sentenza n. 33111/11 del Giudice di Pace di
Roma; Buonfiglio Cristina c/Provincia di Roma ed Equitalia Gerit S.p.A.- Sentenza n
32113/10 del Giudice di Pace di Roma; Pier Luca Meloni c/Provincia di Roma - Sentenza
n.10575/11 del Giudice di Pace di Roma; Latte Marcello c/Provincia di Roma ed
Equitalia Sud S.p.A.- Sentenza n. 30453/12 del Giudice di Pace di Roma; Colatosti
Emanuele c/Provincia di Roma ed Equitalia Sud S.p.A.- Sentenza n. 161/12 del Giudice
di Pace di Anzio - Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio - Art. 194 co. 1
lett a) del D.Lgs 267/2000, derivante da sentenze esecutive.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Premesso:
che, dinanzi al Giudice di Pace di Roma, la Sig.ra Lisarelli Alessandra, rappresentata e
difesa dall' Avv. Marco Ciaralli, presso lo studio di Roma, del quale ha eletto domicilio, presentava
ricorso in opposizione ex art. 22 L. 689/1981 contro la Provincia di Roma ed il Comune di Roma,
avverso la cartella esattoriale n. 097 2009 01058549 17, relativa al verbale di accertamento n.
VX2002154 del 27/05/2005, elevato dalla Polizia Provinciale di Roma, per violazione dell'art. 142,
comma 8, del Codice della Strada;
che il Giudice di Pace di Roma, relativamente alla causa iscritta al n. 39048/2009 R.G,
pronunciava la sentenza n. 36950/10 del 25/06/2010, depositata in data 14/03/2012, notificata alla
Provincia di Roma in data 09/05/2012, con la quale accoglieva il ricorso presentato dalla Sig.ra
Lisarelli Alessandra e dichiarava cessata la materia del contendere, condannando la Provincia di
Roma al pagamento delle spese di lite, liquidandole in € 250,00, di cui € 50,00 per spese, € 120,00
per competenze ed € 80,00 per onorari oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, in favore del
procuratore antistatario, compensando le spese di lite nei confronti del Comune di Roma, dichiarata,
in via preliminare, la carenza di legittimazione passiva;
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che l'Avv. Marco Ciaralli, con nota prot. 0077039 del 17 maggio 2012, comunicava i dati
necessari per procedere al pagamento delle spese di giudizio a proprio favore e di operare in regime
fiscale d'IVA;
che, per ottemperare a quanto stabilito nella sentenza di cui sopra, si rende necessario
liquidare la somma di € 333,14 (trecentotrentatre/14) a favore dell'Avv. Marco Ciaralli, per spese
processuali, come di seguito specificato:
€ 200,00 (competenze ed onorari liquidati in sentenza);
€ 25,00 (spese generali al 12,50% su € 200,00)
€ 9,00 (CPA 4% su € 225,00);
€ 49,14 (IVA 21% su € 234,00);
€ 50,00 (spese liquidate in sentenza esenti ex art. 15 DPR 633/72);
che, dinanzi al Giudice di Pace di Anzio, la Nuova CMP S.r.l., rappresentata e difesa
dall'Avv. Giuseppe Di Nardo, con studio in Latina, presentava ricorso in opposizione ex art. 615 del
c.p.c., contro l'Amministrazione Provinciale di Roma ed Equitalia Gerit S.p.A., in opposizione al
preavviso di fermo veicoli afferente alla cartella di pagamento n. 05720040017101803000, emessa
da Equitalia Gerit S.p.A. per la Provincia di Roma a seguito del verbale di accertamento n.
2854/1999, elevato dalla Polizia Provinciale di Roma, per violazione dell' art. 23 comma 4, del
Codice della Strada;
che il Giudice di Pace di Anzio, dott. Fabio De Felice, relativamente alla causa iscritta al n.
210/C/2011 R.G., pronunciava la sentenza n. 603/11 datata 09/12/2011, depositata in data
12/12/2011, con la quale accoglieva il ricorso presentato dalla Nuova CMP S.r.l. ed annullava
l'avviso di fermo veicolo opposto, condannando, in solido, l'Amministrazione Provinciale di Roma
e l'Equitalia Gerit S.p.A al pagamento delle spese di giudizio, liquidandole in € 650,00, di cui €
50,00 per spese, € 330,00 per competenze, ed il residuo, pari ad € 270,00, per onorari, oltre
rimborso spese generali ed oneri di legge, a favore dell'Avv. Giuseppe Di Nardo, procuratore
antistatario;
che nell'intestazione della succitata sentenza veniva indicata erroneamente come parte
ricorrente la Nuova Camp s.r.l.;
che, su richiesta dell' Avv. Giuseppe Di Nardo, il Giudice di Pace di Anzio, dott. Fabio De
Felice, con ordinanza del 11/05/2012, ha disposto la correzione della sentenza n. 603/11 statuendo
che "nella intestazione della stessa laddove è scritto NUOVA CAMP srl deve intendersi NUOVA
CMP srl ";
che l'Avv. Giuseppe Di Nardo, con nota prot. 0079763 OCG del 23/05/2012, comunicava i
dati necessari per procedere alla liquidazione delle spese di giudizio a suo favore e dichiarava di
operare in regime fiscale di IVA;
che con ns nota prot. 0041628 del 16/03/2012, al fine di evitare il doppio pagamento delle
succitate spese, veniva rappresentata l'opportunità che l’Amministrazione Provinciale di Roma
provvedesse a liquidare le somme dovute e che Equitalia Gerit S.p.A, stante la solidarietà passiva
dell’obbligazione scaturente dalla sentenza in argomento, rimborsasse successivamente a questa
Provincia la metà delle spese stabilite dal Giudice di Pace di cui sopra;
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che, per ottemperare a quanto stabilito nella sentenza di cui sopra, si rende necessario
liquidare la somma complessiva di € 899,42 (ottocentonovantanove/42) a favore dell’avvocato
antistatario, Avv. Giuseppe Di Nardo, per spese di lite, come di seguito specificato:
€ 330,00 (diritti liquidati in sentenza);
€ 270,00 (onorari liquidati in sentenza);
€ 75,00 (rimborso spese generali liquidate in sentenza);
€ 27,00 (CPA 4% su € 675,00);
€ 147,42 (IVA al 21% su € 702,00);
€ 50,00 (spese liquidate in sentenza esenti ex art. 15 DPR 633/72);
che, dinanzi al Giudice di Pace di Roma, il Sig. Moroni Antonio, rappresentato e difeso
dall'Avv. Cristina Lupi, presso lo studio di Roma, del quale ha eletto domicilio, presentava ricorso
in opposizione ex art. 22 L. 689/1981 contro la Provincia di Roma, avverso il verbale di
accertamento n. 8925/2008 notificato il 19/12/2008, elevato dalla Polizia Provinciale di Roma, per
violazione dell'art. 126 bis del Codice della Strada;
che il Giudice di Pace di Roma, relativamente alla causa iscritta al n. 13791/2009 R.G.,
pronunciava la sentenza n. 34239/10 del 12/06/2010, depositata in data 16/02/2012, notificata alla
Provincia di Roma in data 15/05/2012, con la quale accoglieva il ricorso presentato dal Sig. Moroni
Antonio e dichiarava cessata la materia del contendere, condannando la Provincia di Roma al
pagamento delle spese di lite, liquidandole in € 180,00, oltre IVA e CPA in favore del procuratore
antistatario;
che l'Avv. Cristina Lupi, con nota prot. 0093353 del 13 giugno 2012, comunicava i propri
dati necessari per procedere al pagamento delle spese di giudizio a proprio favore e di operare in
regime fiscale d'IVA;
che, per ottemperare a quanto stabilito nella sentenza di cui sopra, si rende necessario
liquidare a favore dell'Avv. Cristina Lupi, antistatario, la somma complessiva di € 254,83
(duecentocinquantaquattro/83) per spese processuali, come di seguito specificato:
€ 180,00 (competenze ed onorari liquidati in sentenza);
€ 22,50 (spese generali al 12,50% su € 180,00)
€ 8,10 (CPA 4% su € 202,50);
€ 44,23 (IVA 21% su € 210,60);
che, dinanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Palestrina, il Sig. Roberto Vercelli,
domiciliato presso lo studio dell'Avv. Luca Del Quattro, in Roma, che lo rappresenta e difende,
presentava ricorso contro l'Amministrazione Provinciale di Roma e contro l’Equitalia Gerit S.p.A.,
Agente della Riscossione della Provincia di Roma, con sede legale in Roma, rappresentata e difesa
dall’Avv. Enrico Fronticelli Baldelli di Roma, in opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e in
opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. avverso la cartella di pagamento n.
09720080159490256, emessa dalla Equitalia Gerit S.p.A. per € 1.232,23, mediante la quale veniva
richiesto il pagamento del verbale n. 6272/04 del 23/07/2004 per contravvenzione al codice della
strada L. 689/81, elevato dall'Amministrazione Provinciale;
che, il Giudice di Palestrina, relativamente alla causa iscritta al R.U. 961/2008, pronunciava
la sentenza n. 605/2009 del 13/11/2009 con la quale accoglieva parzialmente il ricorso,
condannando il Sig. Roberto Vercelli al pagamento della somma complessiva di € 510,85 e
l'Amministrazione Provinciale di Roma al pagamento delle spese di giudizio a favore del sig.
Roberto Vercelli, liquidandole in Euro 330,00, di cui Euro 250,00 per onorari e diritti, Euro 80,00
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per spese, oltre spese generali su onorari e diritti, I.V.A. e CPA come per legge ed al pagamento
delle spese di giudizio in favore dell’Equitalia Gerit S.p.A, liquidandole in Euro 320,00, di cui Euro
300,00 per onorari e diritti, euro 20,00 per spese, oltre spese generali su onorari e diritti, I.V.A. e
CPA come per legge;
che, in esecuzione della sentenza di cui sopra, si è provveduto, con D.D. R.U. 1608 del
04/03/2010, ad impegnare la somma complessiva di € 430,80 (quattrocentotrenta/80) a favore del
sig. Roberto Vercelli, residente in Palestrina (RM), per spese processuali, liquidate con mandato di
pagamento n. 6714 del 29/04/2010 e con D.D. R.U. 3999 del 09/06/2010, ad impegnare la somma
complessiva di € 441,20 (quattrocentoquarantuno/20) a favore dell’ Equitalia Gerit S.p.A., con sede
legale in Roma, rappresentata e difesa dall’Avv. Enrico Fronticelli Baldelli, con studio in Roma, per
spese processuali, liquidate con mandato di pagamento n. 18315 del 11/11/2010;
che con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 36 del 30/07/2010 si è già provveduto al
riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell’Art. 194 co. 1 lett a) del
D.Lgs 267/2000, della somma di € 872,00, derivante dalla sentenza n. 605/2009 del 13/11/2009 di
cui sopra, esecutiva;
che, altresì, dinanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Palestrina, il Sig. Roberto Vercelli,
domiciliato presso lo studio dell'Avv. Luca Del Quattro, di Palestrina (RM) che lo rappresenta e
difende, presentava ricorso contro l’Equitalia Sud S.p.A. e la Provincia di Roma, in opposizione
all'esecuzione ed al fermo amministrativo del veicolo targato CA421DS, ID documento
09781.2011.00003947000 fascicolo 097.2009.000219863, preavviso del 29/05/09, iscrizione del
29/03/2011, per la stessa cartella esattoriale e per gli importi residuali che il sig. Vercelli aveva già
versato in favore di Equitalia Gerit S.p.A.;
che, il Giudice di Pace di Palestrina, relativamente alla causa iscritta al R.U. 127/2012,
pronunciava la sentenza n. 232/2012 del 19/03/2012, con la quale il Giudice di Pace di Palestrina
dichiarava illeggittimo ed inefficace il suddetto fermo amministrativo, condannando gli enti
resistenti, Equitalia Sud S.p.A. e Provincia di Roma, in solido, al pagamento delle spese di giudizio
a favore dell'Avv. Luca Del Quattro, liquidandole in € 785,00,di cui € 85,00 per esborsi, € 300,00
per diritti, € 400,00 per onorari, oltre 12,50% spese generali su onorari e diritti, 4% CNA e 21%
I.V.A. come per legge;
che, con nota prot. 0108265 del 09/07/2012, al fine di evitare il doppio pagamento delle
succitate spese, veniva rappresentata l'opportunità che l’Amministrazione Provinciale di Roma
provvedesse a liquidare le somme dovute e che Equitalia Gerit S.p.A, stante la solidarietà passiva
dell’obbligazione scaturente dalla sentenza in argomento, rimborsasse successivamente a questa
Provincia la metà delle spese stabilite dal Giudice di Pace di cui sopra;
che, con nota prot. n. 0102695 del 02 luglio 2012, l'Avv. Luca Del Quattro, di Palestrina
(RM), comunicava i dati necessari per procedere al pagamento delle spese di giudizio a proprio
favore e di operare in regime fiscale d'IVA;
che, per ottemperare a quanto stabilito nella sentenza di cui sopra, si rende necessario
liquidare la somma complessiva di € 1.075,99 (millesettantacinque/99) a favore dell'Avv. Luca Del
Quattro, antistatario, per spese processuali come di seguito specificato:
€ 300,00 (per diritti liquidati in sentenza);
€ 400,00 (per onorari liquidate in sentenza);
€ 87,50 (spese generali 12,50%);
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€ 31,50 (Cassa Nazionale Avvocati 4% su diritti, onorari e spese generali);
€ 171,99 (IVA 21% su diritti, onorari, spese generali e CNA);
€ 85,00 (esborsi liquidati in sentenza esenti ex art. 15 DPR 633/1972);
che, dinanzi al Giudice di Pace di Tivoli, il Sig. Del Pio Biagio, rappresentato e difeso dagli
Avv.ti Ludovica Ludovici e Antonio Todero, presso lo studio di Guidonia Montecelio (RM), dei
quali ha eletto domicilio, presentava ricorso in opposizione a sanzione amministrativa ex art. 23 L.
689/1981 avverso il verbale di accertamento n. R.G. 19394 del 14/07/2011, elevato dalla Polizia
Provinciale di Roma, per violazione dell'art. 141, commi 2 e 11 del Codice della Strada;
che il Giudice di Pace di Tivoli, relativamemte alla causa iscritta al n. 2191/11 R.G,
pronunciava la sentenza n. 21/12 del 09/01/2012, depositata in data 29/03/2012, notificata alla
Provincia di Roma in data 24/04/2012, con la quale accoglieva il ricorso presentato dal Sig. Del Pio
Biagio e dichiarava l'illegittimità del verbale n. R.G. 19394 del 14/07/2011, condannando la
Provincia di Roma al pagamento delle spese processuali, liquidandole in € 37,00 per spese sostenute
e in € 100,00, oltre IVA e CPA per diritti ed onorario;
che l'Avv. Antonio Todero, con studio in Guidonia Montecelio (RM), con nota prot.
0102689 del 02 luglio 2012, comunicava i dati necessari per procedere al pagamento delle spese di
giudizio a favore del Sig. Del Pio Biagio e di operare in regime fiscale di esenzione da IVA ai sensi
dell'art. 1 comma 100 Legge Finanziaria per il 2008;
che, per ottemperare a quanto stabilito nella sentenza di cui sopra, si rende necessario
liquidare la somma di € 141,00 (centoquarantuno/00) per spese processuali, come di seguito
specificato:
€ 100,00 (diritti e onorario liquidati in sentenza);
€ 4,00 (CPA 4% su € 100,00);
€ 37,00 (spese sostenute liquidate in sentenza esenti art. 15 D.P.R. 633/1972);
che, dinanzi al Giudice di Pace di Roma, il Sig. Trimboli Domenico, rappresentato e difeso
dall'Avv. Luciano Mancini, presso lo studio di Roma, del quale ha eletto domicilio, presentava
ricorso in opposizione, ex art. 22 e 23 L. 689/1981, avverso la cartella esattoriale n. 097 2010
03141841 92, notificata in data 22/01/2011, relativa al verbale di accertamento n. VX2200374 del
23 aprile 2007, elevato dalla Polizia Provinciale di Roma, per violazione dell'art. 142, comma 8 del
Codice della Strada;
che il Giudice di Pace di Roma, relativamente alla causa iscritta al n. 18738/11 R.G.,
pronunciava la sentenza n. 33111/11 del 21/12/2011, depositata in data 16/01/2012, notificata alla
Provincia di Roma in data 27/04/2012, con la quale accoglieva il ricorso presentato dal Sig.
Trimboli Domenico e dichiarava la cessazione della materia del contendere per avvenuto discarico
della suddetta cartella esattoriale, condannando la Provincia di Roma al pagamento delle spese
processuali, liquidandole in € 180,00, di cui € 33,00 per esborsi, oltre IVA, CPA e 12,50% ex D.M.
n. 127/2004, a favore dell'Avv. Luciano Mancini, antistatario;
che l'Avv. Luciano Mancini, domicilio fiscale in Roma e studio in Roma, con nota prot.
117189 del 24 luglio 2012, comunicava i dati necessari per procedere al pagamento delle spese di
giudizio a proprio favore e di operare in regime fiscale IVA;

6 di 14

Delib.ne n.38 del 29.10.2012

che, per ottemperare a quanto stabilito nella sentenza di cui sopra, si rende necessario
liquidare a favore dell'Avv. Luciano Mancini, antistatario, la somma complessiva di € 241,11
(duecentoquarantuno/11) per spese processuali, come di seguito specificato:
€ 147,00 (diritti e onorario liquidati in sentenza);
€ 18,38 (12,50% spese generali D.M. n. 127/2004 liquidati in sentenza)
€ 6,62 (CPA 4% su € 165,38);
€ 36,12 (IVA 21% su € 172,00);
€ 33,00 (esborsi liquidati in sentenza esenti ex art. 15 D.P.R. 633/1972);
che, dinanzi al Giudice di Pace di Roma, la Sig.ra Buonfiglio Cristina, rappresentata e difesa
dall'Avv. Daniele Ciuti, presso lo studio di Roma, del quale la stessa ha eletto domicilio, presentava
ricorso in opposizione, ex art. 22 e 23 L. 689/1981, avverso la cartella esattoriale n. 097 2009
01675654 67, relativa al verbale di accertamento n. VAV 3000117/2005 del 29/08/2005, elevato
dalla Polizia Provinciale di Roma, per violazione dell'art. 126 bis del Codice della Strada;
che il Giudice di Pace di Roma, relativamente alla causa iscritta al n. 101930/09 R.G.,
pronunciava la sentenza n. 32113/10 del 25/05/2010, depositata in data 26/01/2012, con la quale
accoglieva il ricorso presentato dalla Sig.ra Buonfiglio Cristina ed annullava la suddetta cartella
esattoriale ed il verbale in esso indicato, condannando la Provincia di Roma al pagamento delle
spese processuali, liquidandole in € 180,00, per diritti ed onorari, oltre 12,50% per spese forfettarie,
nonchè IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore dell’Avv. Daniele Ciuti, dichiaratosi
antistatario;
che, con nota prot. 0121396 del 01/08/2012, al fine di evitare il doppio pagamento delle
succitate spese, veniva rappresentata l'opportunità che l’Amministrazione Provinciale di Roma
provvedesse a liquidare le somme dovute e che Equitalia Gerit S.p.A, stante la solidarietà passiva
dell’obbligazione scaturente dalla sentenza in argomento, rimborsasse successivamente a questa
Provincia la metà delle spese stabilite dal Giudice di Pace di cui sopra;
che l'Avv. Daniele Ciuti, con nota prot. n. 0121334 del 1 agosto 2012, comunicava i dati
necessari per procedere al pagamento delle spese di giudizio a proprio favore e di operare in regime
fiscale IVA;
che, per ottemperare a quanto stabilito nella sentenza di cui sopra, si rende necessario
liquidare a favore dell'Avv. Daniele Ciuti, antistatario, la somma complessiva di € 254,83
(duecentocinquantaquattro/83) per spese processuali, come di seguito specificato:
€ 180,00 (diritti e onorari liquidati in sentenza);
€ 22,50 (12,50% spese generali liquidati in sentenza)
€ 8,10 (CPA 4% su € 202,50);
€ 44,23 (IVA 21% su € 210,60);
che, dinanzi al Giudice di Pace di Roma VI Sez., l'avv. Pier Luca Meloni, con studio in
Albano Laziale (RM), costituendosi in proprio, presentava ricorso in opposizione ex art. 22 L.
689/1981 avverso il verbale di accertamento DP 3009059/2010, elevato dalla Polizia Provinciale di
Roma, per violazione dell'art. 142, comma 6 del Codice della Strada;
che il Giudice di Pace di Roma VI Sez., relativamente alla causa iscritta al n. 126303/10
R.G., pronunciava la sentenza n. 10575/11 del 06/10/2011, depositata in data 31/10/2011, con la
quale il suddetto accoglieva il ricorso presentato dall'avv. Pier Luca Meloni ed annullava il verbale
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di accertamento DP 3009059/2010, condannando l'Amministazione al pagamento delle spese
processuali, liquidandole in € 250,00, oltre accessori di legge;
che l'Avvocatura della Provincia di Roma, con nota del 30/07/2012, riteneva non necessario
procedere all'eventuale rettifica della sentenza, sebbene quest'ultima indicasse come parte resistente
il Comune di Roma sia nell'intestazione che nel dispositivo, in quanto la Provincia di Roma, al di là
dell'errore materiale della sentenza, è stata comunque parte in giudizio;
che l'avv. Pier Luca Meloni con studio in Albano Laziale (RM), con nota prot. 0130422 del
30 agosto 2012, comunicava i dati necessari per procedere al pagamento delle spese di giudizio a
proprio favore e di operare in regime fiscale di IVA;
che, per ottemperare a quanto stabilito nella sentenza di cui sopra, si rende necessario
liquidare a favore dell'Avv. Pier Luca Meloni, con domicilio fiscale in Castel Gandolfo (RM), la
somma complessiva di € 314,60 (trecentoquattordici/60) per spese processuali, come di seguito
specificato:
€ 250,00 (spese di causa liquidate in sentenza);
€ 10,00 (CPA 4% su € 250,00);
€ 54,60 (IVA 21% su € 260,00);
che, dinanzi al Giudice di Pace di Roma, il Sig. Latte Marcello, rappresentato e difeso dagli
Avv.ti Valeria Maria Ruoti e Giulia Vitali, presso lo studio di Roma, dei quali ha eletto domicilio,
presentava ricorso in opposizione ex art. 615 c.p.c. contro la Provincia di Roma e l’Equitalia Sud
S.p.A. avverso alla cartella esattoriale n. 125 2009 00108723 19, relativa al verbale di accertamento
n. VX 2100430/2006, elevato dalla Polizia Provinciale di Roma, per violazione dell'art. 142,
comma 9 del Codice della Strada;
che il Giudice di Pace di Roma, relativamente alla causa iscritta al n. 83921/11 R.G,
pronunciava la sentenza n. 30453/12 del 24/06/2012, depositata in data 02/07/2012, con la quale il
suddetto accoglieva il ricorso presentato dal Sig. Latte Marcello e annullava la cartella esattoriale n.
125 2009 00108723 19 opposta, condannando la Provincia di Roma al pagamento delle spese
processuali, liquidandole in € 450,00, di cui € 100,00 per spese, € 200,00 per competenze ed €
150,00 per onorari, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, compensando le spese nei confronti
di Equitalia Sud S.p.A.;
che il Sig Latte Marcello, residente a Nepi (VT), con nota prot. 0131219 del 03 settembre
2012, comunicava i propri dati necessari per procedere al pagamento delle spese di giudizio;
che gli Avv. ti Valeria Maria Ruoti e Giulia Vitali, con studio in Roma, con nota
prot.132468 del 04 settembre 2012, comunicavano di operare in regime fiscale di IVA;
che, per ottemperare a quanto stabilito nella sentenza di cui sopra, si rende necessario
liquidare la somma complessiva di € 595,50 (cinquecentonovantacinque/50) a favore del Sig Latte
Marcello, per spese processuali, come di seguito specificato:
€ 350,00 (diritti e onorario liquidati in sentenza);
€ 43,75 (spese generali 12,50% su € 350,00);
€ 15,75 (CPA 4% su € 393,75);
€ 86,00 (Iva 21% su € 409,50);
€ 100,00 (spese liquidate in sentenza esenti art. 15 D.P.R. 633/1972)
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che, dinanzi al Giudice di Pace di Anzio, il Sig. Colatosti Emanuele, in proprio, presentava
ricorso in opposizione ex art. 22 Legge 689/81 contro la Provincia di Roma e l’Equitalia Sud S.p.A.
avverso la cartella esattoriale n. 097 2011 0204 2865 80, notificata il 30/09/2011, relativa ai verbali
di accertamento n. VX 2208706/2008 del 22/09/2008 e DP 3005949/2009 del 16/03/2009, elevati
dalla Polizia Provinciale di Roma, rispettivamente per violazione dell'art. 142 comma 8 e 126 bis
comma 2 del Codice della Strada;
che il Giudice di Pace di Anzio, relativamente alla causa iscritta al n. 1378/11 R.G.,
pronunciava la sentenza n. 161/12 del 03/04/2012, depositata in data 08/06/2012, con la quale
accoglieva il ricorso presentato dal Sig. Colatosti Emanuele e annullava la cartella esattoriale n. 097
2011 0204 2865 80 opposta, condannando, la Provincia di Roma ed Equitalia Sud S.p.A., in solido,
al pagamento delle spese vive di lite, liquidandole in € 37,00;
che, con nota prot. 136640 del 11/09/2012, al fine di evitare il doppio pagamento delle
succitate spese, veniva rappresentata l'opportunità che l’Amministrazione Provinciale di Roma
provvedesse a liquidare le somme dovute e che Equitalia Gerit S.p.A, stante la solidarietà passiva
dell’obbligazione scaturente dalla sentenza in argomento, rimborsasse successivamente a questa
Provincia la metà delle spese stabilite dal Giudice di Pace di cui sopra;
che il Sig. Colatosti Emanuele, con nota prot. 144568 del 25 settembre 2012, ha comunicato
i propri dati necessari per procedere al pagamento delle spese di giudizio;
che, per ottemperare a quanto stabilito nella sentenza di cui sopra, si rende necessario
liquidare la somma complessiva di € 37,00 (trentasette/00) per spese vive di lite, esenti art. 15
D.P.R. 633/1972;
Considerato:
che tali obbligazioni sono maturate 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, nel dispositivo della Determinazione Dirigenziale R.U. n. 3390/2012 del 06.06.2012, la
quale autorizzava l’impegno di spesa per l’esecuzione della sentenza n. 36950/10 del Giudice di
Roma, depositata in data 14/03/2012, è previsto l’impegno del Servizio 3 dell’U.E. “Servizio di
Polizia Provinciale e Protezione Civile” a predisporre un’apposita proposta di deliberazione
consiliare per il riconoscimento del debito fuori bilancio, per un importo complessivo di Euro
333,14 (trecentotrentatre/14), ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs 267/2000, rubricato “Riconoscimento
di legittimità del debito fuori bilancio”, il cui comma 1 stabilisce che: “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 del debito fuori bilancio….”
che, nel dispositivo della Determinazione Dirigenziale R.U. n. 3571/2012 del 12/06/2012, la
quale autorizzava l’impegno di spesa per l’esecuzione della sentenza 603/11 del Giudice di Pace di
Anzio, depositata in data 12/12/2011, è previsto l’impegno del Servizio 3 dell’U.E. “Servizio di
Polizia Provinciale e Protezione Civile” a predisporre un’apposita proposta di deliberazione
consiliare per il riconoscimento del debito fuori bilancio per un importo complessivo di Euro
899,42 (ottocentonovantanove/42) ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs 267/2000, rubricato
“Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio”, il cui comma 1 stabilisce che: “con
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deliberazione consiliare di cui all’art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai
regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità del debito fuori bilancio….”
che, nel dispositivo della Determinazione Dirigenziale R.U. n. 4032/12 del 27/06/2012, la
quale autorizzava l’impegno di spesa per l’esecuzione della sentenza n. 34239/10 del 12/06/2010
del Giudice di Pace di Roma, depositata in data 16/02/2012, è previsto l’impegno del Servizio 3
dell’U.E. “Servizio di Polizia Provinciale e Protezione Civile” a predisporre un’apposita proposta di
deliberazione consiliare per il riconoscimento del debito fuori bilancio per un importo complessivo
di Euro 254,83 (duecentocinquantaquattro/83) ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs 267/2000, rubricato
“Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio”, il cui comma 1 stabilisce che: “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 del debito fuori bilancio….”
che, nel dispositivo della Determinazione Dirigenziale R.U. n. 4850/12 del 17/07/2012, la
quale autorizzava l’impegno di spesa per l’esecuzione della sentenza n. 232/12 del 19/03/2012 del
Giudice di Pace di Palestrina, depositata in data 21/03/2012, è previsto l’impegno del Servizio 3
dell’U.E. “Servizio di Polizia Provinciale e Protezione Civile” a predisporre un’apposita proposta di
deliberazione consiliare per il riconoscimento del debito fuori bilancio per un importo complessivo
di Euro 1.075,99 (millesettantacinque/99) ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs 267/2000, rubricato
“Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio”, il cui comma 1 stabilisce che: “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 del debito fuori bilancio….”
che, nel dispositivo della Determinazione Dirigenziale R.U. n. 5199/12 del 30/07/2012, la
quale autorizzava l’impegno di spesa per l’esecuzione della sentenza n. 21/12 del 09/01/2011 del
Giudice di Pace di Tivoli, depositata in data 29/03/2012, è previsto l’impegno del Servizio 3
dell’U.E. “Servizio di Polizia Provinciale e Protezione Civile” a predisporre un’apposita proposta di
deliberazione consiliare per il riconoscimento del debito fuori bilancio per un importo complessivo
di Euro 141,00 (centoquarantuno/00) ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs 267/2000, rubricato
“Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio”, il cui comma 1 stabilisce che: “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 del debito fuori bilancio….”
che, nel dispositivo della Determinazione Dirigenziale R.U. n. 5372/12 del 03/08/2012, la
quale autorizzava l’impegno di spesa per l’esecuzione della sentenza n. 33111/11 del 21/12/2011
del Giudice di Pace di Roma, depositata in data 16/01/2012, è previsto l’impegno del Servizio 3
dell’U.E. “Servizio di Polizia Provinciale e Protezione Civile” a predisporre un’apposita proposta di
deliberazione consiliare per il riconoscimento del debito fuori bilancio per un importo complessivo
di Euro 241,11 (duecentoquarantuno/11) ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs 267/2000, rubricato
“Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio”, il cui comma 1 stabilisce che: “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 del debito fuori bilancio….”
che, nel dispositivo della Determinazione Dirigenziale R.U. n. 5573/12 del 09/08/2012, la
quale autorizzava l’impegno di spesa per l’esecuzione della sentenza n. 31223/10 del 25/05/2010
del Giudice di Pace di Roma, depositata in data 26/01/2012, è previsto l’impegno del Servizio 3
dell’U.E. “Servizio di Polizia Provinciale e Protezione Civile” a predisporre un’apposita proposta di
deliberazione consiliare per il riconoscimento del debito fuori bilancio per un importo complessivo
di Euro 254,83 (duecentocinquantaquattro/83) ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs 267/2000, rubricato
“Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio”, il cui comma 1 stabilisce che: “con
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deliberazione consiliare di cui all’art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai
regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità del debito fuori bilancio….”
che, nel dispositivo della Determinazione Dirigenziale R.U. n. 5965/12 del 17/09/2012, la
quale autorizzava l’impegno di spesa per l’esecuzione della sentenza n. 10575/11 del 06/10/2011del
Giudice di Pace di Roma, depositata in data 31/10/2011, è previsto l’impegno del Servizio 3
dell’U.E. “Servizio di Polizia Provinciale e Protezione Civile” a predisporre un’apposita proposta di
deliberazione consiliare per il riconoscimento del debito fuori bilancio per un importo complessivo
di Euro 314,60 (trecentoquattordici/60) ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs 267/2000, rubricato
“Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio”, il cui comma 1 stabilisce che: “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 del debito fuori bilancio….”
che, nel dispositivo della Determinazione Dirigenziale R.U. n. 6175/12 del 20/09/2012, la
quale autorizzava l’impegno di spesa per l’esecuzione della sentenza n. 30453/12 del 24/06/2012,
del Giudice di Pace di Roma, depositata in data 02/07/2012, è previsto l’impegno del Servizio 3
dell’U.E. “Servizio di Polizia Provinciale e Protezione Civile” a predisporre un’apposita proposta di
deliberazione consiliare per il riconoscimento del debito fuori bilancio per un importo complessivo
di Euro € 595,50 (cinquecentonovantacinque/50) ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs 267/2000, rubricato
“Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio”, il cui comma 1 stabilisce che: “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 del debito fuori bilancio….”
che, nel dispositivo della Determinazione Dirigenziale R.U. n. 6561/12 del 08/10/2012, la
quale autorizzava l’impegno di spesa per l’esecuzione della sentenza n. 161/12 del 03/04/2012, del
Giudice di Pace di Anzio, depositata in data 08/06/2012, è previsto l’impegno del Servizio 3
dell’U.E. “Servizio di Polizia Provinciale e Protezione Civile” a predisporre un’apposita proposta di
deliberazione consiliare per il riconoscimento del debito fuori bilancio per un importo complessivo
di Euro 37,00 (trentasette/00) ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs 267/2000, rubricato “Riconoscimento
di legittimità del debito fuori bilancio”, il cui comma 1 stabilisce che: “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 del debito fuori bilancio….”
Visto:
l’art. 194 del D.Lgs 267/2000 “Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio”;
che i debiti derivanti da sentenza esecutiva trovano la seguente copertura finanziaria:
Capitolo SENTEN intervento 1 01 09 08 Art. 0000 Cdr DP0202 Cdc UE0201 Esercizio finanziario
2012 per complessivi € 4.147,42 (quattromilacentodieci/42);
Preso atto:
che il Dirigente del Servizio 3 “Affari Generali e Pianificazione dell’Ufficio
Extradipartimentale I, Dott. Matco Cardilli, in data 09.10.2012 ha espresso parere favorevole di
egolarità tecnica (art. 49, comma 1, D.Lg.vo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.);
che il Ragioniere Generale, Dott. Marco Iacobucci, in data 17.10.2012 ha espresso parere
favorevole di regolarità contabile (art. 49, comma 1, D.Lg.vo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.);
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che il Direttore dell’Ufficio Extradipartimentale I, Dott. Luca Odevaine, in data 10.10.2012
ha apposto il visto di conformità ai programmi ed agli indirizzi dell’Amministrazione con
riferimento all’attività del Dipartimento (art. 16 comma 3, lett. D, del Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi);
che il Segretario Generale Dott. Vincenzo Stalteri, ai sensi dell’art. 97 del D.Lg.vo 267/2000
e ss.mm.ii. e dell’art. 42 dello Statuto non rileva vizi di legittimità e, per quanto di sua competenza,
esprime parere favorevole in data 17.10.2012;
con il seguente esito di votazione proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori
(Cucunato, Ercolani, Leuci): presenti 23 – votanti 18 – favorevoli 18 – astenuti 5 (Cucunato, De
Angelis, Lancianese, Petrella, Tomaino);

DELIBERA
1. di provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per un importo
complessivo pari ad Euro 333,14 (trecentotrentatre/14), 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. 36950/10 di condanna dell’Amministrazione
Provinciale di Roma al pagamento nei confronti del creditore Avv. Marco Ciaralli, per la
causale sinteticamente indicata in narrativa;
2. di provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per un importo
complessivo pari ad Euro 899,42 (ottocentonovantanove/42), 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 Anzio n. 603/11 di condanna
dell’Amministrazione Provinciale di Roma al pagamento nei confronti del creditore Avv.
Giuseppe Di Nardo, pe la causale sinteticamente indicata in narrativa;
3. di provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per un importo
complessivo pari ad Euro 254,83 (duecentocinquantaquattro/83), 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. 34239/10 di condanna
dell’Amministrazione Provinciale di Roma al pagamento nei confronti del creditore Avv.
Cristina Lupi, per la causale sinteticamente indicata in narrativa;
4. di provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per un importo
complessivo pari ad Euro 1.075,99 (millesettantacinque/99) 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 Palestrina n. 232/2012 di condanna
dell’Amministrazione Provinciale di Roma al pagamento nei confronti del creditore Avv.
Luca Del Quattro, per la causale sinteticamente indicata in narrativa;
5. di provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per un importo
complessivo pari ad Euro 141,00 (centoquarantuno/00), 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 Tivoli n 21/12 di condanna dell’Amministrazione
Provinciale di Roma al pagamento nei confronti del creditore Sig. Del Pio Biagio, per la
causale sinteticamente indicata in narrativa;
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6. di provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per un importo
complessivo pari ad Euro 241,11 (duecentoquarantuno/11), 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 33111/11 di condanna
dell’Amministrazione Provinciale di Roma al pagamento nei confronti del creditore Avv.
Luciano Mancini, per la causale sinteticamente indicata in narrativa;
7. di provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per un importo
complessivo pari ad Euro 254,83 (duecentocinquantaquattro/83), 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. 32113/10 di condanna
dell’Amministrazione Provinciale di Roma al pagamento nei confronti del creditore Avv.
Daniele Ciuti, per la causale sinteticamente indicata in narrativa;
8. di provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per un importo
complessivo pari ad Euro 314,60 (trecentoquattordici/60), 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. 10575/11 di condanna
dell’Amministrazione Provinciale di Roma al pagamento nei confronti del creditore Avv.
Pier Luca Meloni, per la causale sinteticamente indicata in narrativa;
9. di provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per un importo
complessivo pari ad Euro 595,50 (cinquecentonovantacinque/50), 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. 30453/12 di condanna
dell’Amministrazione Provinciale di Roma al pagamento nei confronti del creditore Sig.
Latte Marcello, per la causale sinteticamente indicata in narrativa;
10. di provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per un importo
complessivo pari ad Euro 37,00 (trentasette/00), 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 Anzio n. 161/12 di condanna dell’Amministrazione
Provinciale di Roma al pagamento nei confronti del creditore Sig. Colasanti Emanuele, per
la causale sinteticamente indicata in narrativa;
11. di inviare il presente atto alla competente Procura della Corte dei Conti e agli organi di
controllo ai sensi dell’art. 23, comma 5, L. 27 dicembre 2002 n. 289.
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IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

F.TO VINCENZO STALTERI

La

presente

deliberazione

F.TO GIUSEPPINA MATURANI

viene

pubblicata

all’albo

pretorio

dell’Amministrazione

Provinciale di Roma in data …………….…………………………….. e vi rimarrà per 15 giorni.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO …………………………………….

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 il ……………………………………….

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

Copia conforme all’originale dell’atto sopra trascritto.
Roma, lì………………….

IL SEGRETARIO GENERALE
…………….……………………………………
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Consiglio Provinciale di Roma
(Estratto del verbale delle deliberazioni della seduta pubblica del 29 ottobre 2012)
L’anno 2012, il giorno lunedì 29 del mese di ottobre nella sede dell’Amministrazione
Provinciale, in seduta pubblica, si è riunito alle ore 14,20 il Consiglio Provinciale fissato alle ore
14,00.
Al momento della trattazione dell’argomento indicato in oggetto il Consiglio è riunito in
numero legale. Risultano: presenti n. 23 – assenti n. 23 come di seguito:
P
Agostini
Amelina
Balloni
Battaglia
Bertucci
Bianchini
Biferi
Cacciotti
Caprari
Carpenella
Cucunato
De Angelis
De Paolis
Del Vecchio
Ercolani
Filisio
Galloro
Iadicicco
Lancianese
Latini
Leodori
Leonetti
Leuci

Roberta
Danilo
Alvaro
Giuseppe
Marco
Paolo
Sandro
Mario
Massimo
Vincenzo
Piero
Romeo
Gino
Edoardo
Enzo
Alberto
Nicola
Federico
Gabriele
Erminio
Daniele
Sabatino
Flavia

A

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

P
Lobefaro
Lucarelli
Massimiliani
Maturani
Messa
Miccoli
Minnucci
Onorati
Palumbo
Panella
Peciola
Perandini
Petrella
Petrocchi
Posa
Ruggeri
Scotto Lavina
Simonelli
Stefoni
Tomaino
Urilli
Zaccai
Zingaretti

Giuseppe
Ettore
Massimiliano
Giuseppina
Vittorio Francesco M.
Marco
Emiliano
Ugo
Marco
Renato
Gianluca
Walter Enrico
Bruno
Francesco
Francesco Paolo
Ruggero
Marco
Andrea
Fabio
Anselmo
Sergio
Pier Paolo
Nicola

A

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Giuseppina Maturani, partecipa il
Segretario generale Dr. Vincenzo Stalteri.
DELIBERAZIONE N. 39
OGGETTO:

Servizio di rimozione, trattamento, confezionamento, stoccaggio, trasporto,
smaltimento ed eliminazione dei pannelli contenenti amianto ecc. -edificio sede
dell'I. T. I. S. “Vallauri” di Velletri, via S. D'Acquisto n. 37 - Giudizio CO. I. MP. S. r. l.
Unipersonale c/Provincia di Roma - Ordinanza ex art. 186 quater c. p. c. Tribunale
Ordinario di Roma - Sezione Seconda Civile - Condanna pagamento della somma
di € 272.451,44 - Riconoscimento debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1 lett. a),
del D.Lgs. n. 267/2000 per € 33.061,79.

Delib.ne n. 39 del 29.10.2012

OMISSIS
[Illustra la deliberazione, proposta dalla Giunta nella seduta del 17/10/2012 (Delib. 521/36),
l’Assessore Cecchini.
Interviene nella discussione il Consigliere De Angelis.
La presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla I° Commissione Consiliare
Permanente nella seduta del 26/10/2012].

^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Oggetto:

Servizio di rimozione, trattamento, confezionamento, stoccaggio, trasporto, smaltimento
ed eliminazione dei pannelli contenenti amianto ecc. -edificio sede dell'I. T. I. S.
“Vallauri” di Velletri, via S. D'Acquisto n. 37 - Giudizio CO. I. MP. S. r. l. Unipersonale
c/Provincia di Roma - Ordinanza ex art. 186 quater c. p. c. Tribunale Ordinario di Roma
- Sezione Seconda Civile - Condanna pagamento della somma di € 272.451,44 Riconoscimento debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n.
267/2000 per € 33.061,79.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Premesso:
che con contratto rep. n. 9054 del 18/01/2005, a seguito di espletamento di regolare
procedura di gara mediante appalto concorso aggiudicato con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, è stato affidato all’ATI ITALAMBIENTE S.p.A. (capogruppo) e
CO.IMP. S.r.l. (mandante), il servizio di rimozione, trattamento, confezionamento, stoccaggio,
trasporto, smaltimento ed eliminazione dei pannelli contenenti amianto, costituenti le pareti esterne
dell’edificio sede dell’Istituto Statale “Vallauri” di Velletri e successiva sostituzione degli stessi con
pannelli analoghi, ecocompatibili, dotati di infissi e serramenti, per un importo di € 766.160,57=
oltre IVA al 20%;
che con determinazione dirigenziale n. 332 del 29/09/2006, annotata sul Registro Unico al n.
5754 del 4/10/2006, è stato approvato il Certificato di Regolare Esecuzione e conseguentemente
autorizzato il pagamento a favore della suddetta ATI del residuo saldo credito pari ad €
204.680,87=, oltre IVA al 20%, per un importo complessivo di € 245.617,04=;
che con determinazione dirigenziale n. 372 dell’8.11.2006, r.u. n. 6781 del 10.11.2006, mai
notificata all’A.T.I., è stato preso atto che con Atto a rogito Notaio Alessandra Federico, datato
13.10.2006 rep. n. 4885 racc. n. 2065, l’Italambiente S.r.l. ha ceduto alla Sociètà Co.Imp. S.r.l. il
credito di € 245.617,04, compresa i.v.a., che la società cedente vanta verso la Provincia di Roma,
risultante dal contratto di appalto del 18.1.2004 rep. n. 9054;
che con fax in data 29.11.2006 questo Ufficio, non potendo procedere al pagamento del
proprio debito in assenza di certificazioni in ordine alla regolarità contributiva della Società
ITALAMBIENTE, capogruppo dell’ATI aggiudicataria dell’appalto, trasmetteva alla detta
capogruppo la scheda di “autocertificazione” con la quale si richiedevano le posizioni I.N.P.S.,
I.N.A.I.L. e Cassa Edile/Edil Cassa necessarie per poter inoltrare la richiesta del D.U.R.C;
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che con racc. a.r. prot. n. 18267 del 13.2.2007, anticipata via fax in pari data, e racc. a.r.
prot. n. 60392 del 18.5.2007, anticipata via fax in pari data, sono state richieste nuovamente alla
Società ITALAMBIENTE, capogruppo dell’ATI, le posizioni I.N.P.S., I.N.A.I.L. e Cassa
Edile/Edil Cassa, alle quali non è stato mai dato alcun seguito;
che con nota rif: 1460/2007 del 15.10.2007, in forza della cessione del credito, la CO.IMP.
S.r.l. richiedeva il pagamento a proprio favore della somma di € 245.617,04 dovuta all’A.T.I.;
che con racc. a.r. prot. n. 140561 del 21.11.2007 è stato fatto presente alla CO.IMP. che il
credito in questione non è comunque esigibile, atteso che difetta una condizione essenziale per il
pagamento, costituita dal certificato di regolarità contributiva della mandataria. Né può essere
invocata l’applicazione dell’art. 10 del capitolato che riguarda fattispecie diverse e comunque
costituisce disposizione che non può superare gli obblighi di legge in merito alle condizioni
impeditive dei pagamenti e che del tutto irrilevante infine risulta la cessione di credito tra
mandataria e mandante, poiché la legge impone la prova dell’assenza di irregolarità contributive
perché le somme divengano esigibili;
che con nota del 10.12.2007 lo Studio Legale Mungo-Vagnarelli in nome e per conto della
CO.IMP. S.r.l., chiedeva che, per quanto attiene alla mancanza del D.U.R.C. della
ITALAMBIENTE S.r.l., fossero precisate le disposizioni di legge a cui si faceva riferimento nella
racc. a.r. prot. n. 140561 del 21.11.2007 in ordine alle condizioni impeditive dei pagamenti e se si
riteneva efficace la cessione del credito e, in caso negativo, per quali ragioni non se ne riconosce
l’efficacia;
che con racc. a.r. prot. n. 156319 del 20.12.2007, in risposta alla nota del 10.12.2007 dello
Studio Legale Mungo-Vagnarelli, si evidenziava che le Imprese sono obbligate al rispetto di tutta la
normativa dell’appalto ed in particolare, nel caso di specie, alle disposizioni di cui all’art. 2 del D.L.
210/02 convertito in legge n. 266/02, che prevede che le imprese affidatarie di lavori pubblici sono
tenute a presentare alla stazione appaltante la certificazione di regolarità contributiva. Quanto alla
cessione di credito è stato ribadito che la stessa non può essere valutata nè avere comunque effetto
in difetto della presentazione del certificato di regolarità contributiva da parte della capogruppo
mandataria né l’Amministrazione può indicare, come richiesto, strumenti per ovviare ad eventuali
inadempimenti sussistenti nei rapporti interni tra le imprese;
che con racc. a.r. prot. n. 0030235 del 4/03/2008 il competente ufficio della Provincia, al
fine di risolvere la vicenda, chiedeva all’I.N.A.I.L., I.N.P.S. e Cassa Edile/Edil Cassa, di chiarire se
sussistessero o meno a carico di ITALAMBIENTE violazioni rilevanti e definitivamente accertate
ai fini del rilascio del D.U.R.C., precisando che in difetto di tali notizie l’Amministrazione si
sarebbe trovata nell’impossibilità di effettuare pagamenti nonostante l’A.T.I. avesse maturato
crediti per l’esecuzione dei lavori di cui sopra;
che solo l’I.N.P.S., sede di Roma EUR, con fax del 26/03/2008, rispondeva facendo presente
che l’ITALAMBIENTE, iscritta con numero di posizione 7031167986, non risultava in regola con i
versamenti;
che con racc. a.r. prot. 0050562 del 17.04.2008 il competente Ufficio della Provincia ha
ancora chiesto all’I.N.A.I.L. e alla Cassa Edile di riscontrare la nota prot. n. 0030235 del 4/03/2008;
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che con racc. a.r. prot. n. 0072653 del 6.6.2008, restituita con la dicitura “destinatario
trasferito”, sono state richieste ulteriormente all’ITALAMBIENTE S.r.l., capogruppo A.T.I., le
posizioni I.N.P.S., I.N.A.I.L. e Cassa Edile/Edil Cassa, necessarie per la richiesta del DURC al fine
di effettuare i pagamenti maturati e per la definizione, anche contabile, dell’appalto;
che con nota del 16.6.2008 - assunta al prot. n. 79431/X1/LPT/2 del 19.6.2008 della
Provincia di Roma - anticipata via fax in pari data, il Rappresentante legale della CO.IMP. S.r.l.,
Sig. Paolo Di Paolo, dichiara di mantenere regolari posizioni previdenziali e assicurative presso
INPS, INAIL e Edilcassa, comunicandone i numeri di posizione, e attestando di essere in regola con
i relativi versamenti;
che con racc. a.r. prot. n. 86133 del 3.7.2008, a seguito della restituzione della racc. a.r. prot.
n. 0072653 del 6.6.2008 questo Ufficio venuto a conoscenza del trasferimento della
ITALAMBIENTE S.r.l., chiedeva alla CO.IMP S.r.l., se ne era a conoscenza, di comunicare la
nuova sede della suddetta ITALAMBIENTE S.r.l., per richiedere le posizioni I.N.A.I.L., I.N.P.S. e
Cassa Edile/Edilcassa necessarie per la richiesta del DURC al fine del pagamento della rata di saldo
dei lavori eseguiti;
che con racc. a.r. del 23.6.2008, anticipata via fax in data 16.7.2008, l’ITALAMBIENTE
S.r.l., in riscontro alla racc. a.r. prot. n. 0072653 del 6.6.2008 di questo Ufficio, non consegnata con
la motivazione “destinatario trasferito”, in virtù del mandato conferitogli con atto del 28.10.2004 e
allegato al contratto di appalto, fa presente in proprio e per conto della CO.IMP. S.r.l., che ai sensi
dell’ultimo capoverso lett. a) del predetto mandato, l’A.T.I. deve intendersi automaticamente sciolta
con l’approvazione del certificato di collaudo, anche se per effetto del medesimo mandato,
l’impresa mandataria mantiene la rappresentanza esclusiva dell’impresa mandante anche dopo il
collaudo e fino all’estinsione di ogni rapporto. Nella veste di mandataria, pertanto, richiede in nome
e per conto della CO.IMP. S.r.l. il pagamento di € 206.000,00 che la stessa ITALAMBIENTE S.r.l.
si impegna a versare all’Impresa mandante. Detta somma, nell’ambito della predetta A.T.I.,
rappresenta il corrispettivo di opere eseguite direttamente ed esclusivamente dalla CO.IMP. S.r.l.
Inoltre la stessa ritiene che nulla osti allo svincolo della somma in questione in quanto né l’A.T.I. né
il rapporto di mandato correlato generano di per sé forma organizzativa, associativa o societaria tra
le imprese riunite, le quali mantengono ciascuna la propria autonomia e la propria soggettività
giuridica ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e di quelli relativi agli oneri sociali. Fa
presente, infine, che la nota vale anche ai fini dell’interruzione di qualsiasi termine di decadenza e/o
prescrizione oltre che come formale atto di costituzione in mora;
che con nota del 28.7.2008, rif: 920/08 mb, anticipata via fax in pari data, la CO.IMP. S.r.l.,
in relazione alla missiva dell’ITALAMBIENTE S.r.l. del 23.6.2008, inviata a loro anche per
conoscenza, comunica che aderisce a quanto in essa contenuto. In particolare, conferma che la
somma di € 206.000,00 è di sua spettanza, in quanto rappresenta il corrispettivo di opere eseguite
direttamente dalla stessa e senza alcun apporto dell’ITALAMBIENTE S.r.l. e che già da tempo ha
provveduto a comunicare la regolarità contributiva. Inoltre comunica che la nota citata vale anche ai
fini dell’interruzione di qualsiasi termine di decadenza e/o prescrizione;
che con racc. a.r. del 4.8.2008, prot. n. 99898, in risposta alla nota del 23.6.2008, la
Provincia ribadiva alla ITALAMBIENTE S.r.l. l’obbligo per le imprese di rispettare tutta la
normativa dell’appalto ed in particolare, nel caso di specie, di attenersi alle disposizioni di cui
all’art. 2 del D.L. 210/02, convertito nella L. n. 266/02, in base al quale le imprese affidatarie di
lavori pubblici sono tenute a presentare alla stazione appaltante la certificazione di regolarità
contributiva, come peraltro prescritto da ultimo dalla circolare n. 7 del 5/02/2008 dell’I.N.A.I.L.
Quanto alla cessione di credito, si sottolineava nuovamente che la stessa non poteva essere valutata
nè avere comunque effetto in difetto della presentazione del certificato di regolarità contributiva da
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parte della capogruppo mandataria, né l’Amministrazione poteva indicare, come richiesto, strumenti
per ovviare ad eventuali inadempimenti sussistenti nei rapporti interni tra le imprese.
L’Amministrazione restava pertanto in attesa di ricevere le posizioni I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CASSA
EDILE/EDILCASSA, necessarie per l’acquisizione del DURC, in difetto del quale è fatto divieto di
procedere al pagamento delle somme di cui trattasi;
che con nota del 18.12.2008 lo Studio Legale Mungo-Vagnarelli, in risposta alla racc. a.r.
del 4.8.2008, prot. n. 99898, ha rappresentato tutta la vicenda e, in nome e per conto della CO.IMP.
S.r.l., ha richiesto il pagamento del saldo entro dieci giorni dal ricevimento della suddetta nota,
riservandosi di agire nelle sedi giudiziarie più opportune a tutela dei diritti spettanti alla CO.IMP.
S.r.l. in relazione al contratto di appalto in oggetto;
che con nota del 23.3.2009, rif: 234/09 fb, la CO.IMP. S.r.l., con riferimento al contratto di
appalto, alla racc. a.r. dello Studio Legale Mungo-Vagnarelli ed alla risposta di interpello del
20.2.2009 del Ministero del Lavoro in merito alla normativa relativa al rilascio del DURC,
precisava quanto segue:

-

-

-

-

“in data 19.6.2006 la Provincia di Roma ha rilasciato il certificato di regolare esecuzione dei lavori
dando la propria approvazione a saldo del residuo addebito della medesima;
i lavori concernenti il SAL finale sono stati eseguiti interamente dalla CO.IMP. S.r.l., così come si
evince dalla documentazione inviata all’Edilcassa del Lazio in merito alla dislocazione del
personale sui cantieri e, come affermato dalla stessa mandante ITALAMBIENTE S.r.l.;
la ITALAMBIENTE S.r.l è stata dichiarata fallita in data 29.1.2009 con sentenza di fallimento n.
reg. 37;
la CO.IMP. S.r.l., ha sempre adempiuto pienamente ai propri obblighi assicurativi e contributivi,
certificando altresì la regolarità sotto questo profilo e, a seguito del fallimento della
ITALAMBIENTE S.r.l e del correlato scioglimento dell’A.T.I. ha recuperato la piena ed
incontestabile legittimazione a chiedere ed ottenere in proprio il pagamento delle somme a saldo
ancora da codesta P.A. dovute ad oggi;
che richiede nuovamente il pagamento del saldo di € 245.617,04, iva compresa, senz’altro indugio
e comunque entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della citata nota, che vale, ad ogni effetto
quale ulteriore interruzione di ogni e qualsiasi termine prescrizionale e/o decadenziale di sorta,
oltrechè quale formale atto di costituzione in mora;
in virtù di quanto sopra esposto richiede di effettuare il versamento del saldo pari ad € 245.617,04,
iva compresa, senz’altro indugio e comunque entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della
presente che vale, ad ogni effetto, quale ulteriore interruzione di ogni e qualsiasi termine
prescrizionale e/o decadenziale di sorta, oltrechè quale formale atto di costituzione in mora.”;
che con nota del 26.3.2009, rif: 244/09 mb, la CO.IMP. S.r.l. sottolineava che alla cessione
di credito del 13.10.2006 la ITALAMBIENTE S.r.l. era intervenuta nella specifica veste di
capogruppo dell’A.T.I. e, che pertanto in detta veste risultava creditrice;
che con racc. a.r. prot. n. 92806 del 1.7.2009 inviata al Curatore fallimentare, Avv. Rosa
Romano, è stata rappresentata tutta la vicenda ed è stato confermato che questa Amministrazione è
debitrice nei confronti dell’A.T.I. ITALAMBIENTE S.r.l. – CO.IMP. S.r.l. della somma di €
245.617,04, e che detta somma è all’uopo conservata tra i residui passivi dell’Ente non potendo
effettuare il pagamento, in quanto la ITALAMBIENTE S.r.l. non risulta in regola con il versamento
dei contributi previsti dalla legge, precisando che alle richieste avanzate agli Enti previdenziali per
conoscere se e quanto la detta Società dovesse per contributi non versati, al fine di poter
accantonare le somme così quantificate, non è stato mai dato seguito;
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che con Atto di citazione notificato in data 24.7.2009, trasmesso in data 15.9.2009, prot. n.
824Avv, la CO.I.MP. S.r.l. Unipersonale conveniva in giudizio l’Amministrazione Provinciale
dinanzi al Tribunale Civile di Roma, chiedendo il pagamento in suo favore della somma di €
245.617,04 oltre interessi, spese, competenze e onorari di causa, oltre rimborso forfettario 12,5%,
c.p.a. 2% e iva 20%, per mancato pagamento della perizia e della rata di saldo;
che l’Amministrazione contestava e impugnava la domanda eccependo che nelle A.T.I. la
P.A. non può che trattare con la capogruppo e non sono consentiti pagamenti separati alle mandanti
tanto più ove la capogruppo sia fallita;
che il Tribunale con Ordinanza del 15.4.2011 riteneva che a seguito del fallimento della
Capogruppo Italambiente S.r.l. il rapporto di mandato all’A.T.I. si era sciolto e trattandosi di crediti
sorti anteriormente al fallimento, sussisteva titolo all’incasso dei crediti a favore della CO.IMP S.r.l.
e ciò anche alla luce delle pronunce della Corte di Cassazione (17.2.2010 n. 3180; 17.10.2008 n.
25368);
che a seguito di tale Ordinanza il Tribunale nominava la C.T.U. che accertava con apposito
elaborato peritale l’entità dei lavori effettivamente svolti dalla CO.IMP S.r.l. e distingueva
nell’ambito dei lavori accertati le somme dovute dalla Provincia alla CO.IMP S.r.l. e somme dovute
dal fallimento alla CO.IMP S.r.l.;
che depositata la C.T.U. la CO.IMP S.r.l. chiedeva emettersi ordinanza di pagamento per le
somme accertate nella C.T.U. a carico della Provincia di Roma;
che con nota prot. n. 7877/12 del 9.5.2012 l'Avvocatura provinciale ha trasmesso copia
dell'Ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. emessa il 4.5.20012 dal Tribunale Ordinario di Roma Sezione Seconda Civile - dalla quale si rileva che: “il C.T.U. – le cui conclusioni, basate su un
accurato esame della documentazione in atti ed immuni da errori o vizi logici appaiono pienamente
condivisibili e non sono contestate dalle parti – ha accertato la consistenza dei lavori eseguiti con
l’apporto esclusivo dell’attrice, nell’ambito dell’A.T.I. a suo tempo costituita con Italambiente
s.p.a., quantificando il corrispettivo dovuto dalla stazione appaltante in € 83.880,56, quale saldo dei
lavori previsti dal contratto di appalto originario, e in € 113.962,13 per le opere previste dalla
variante (perizia suppletiva); e così complessivamente in € 197.842,69, oltre Iva (attualmente al
21%), per un totale di € 239.389,65”;
che con la stessa Ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. emessa il 4.5.20012 dal Tribunale
Ordinario di Roma - Sezione Seconda Civile - è stato definito provvisoriamente ed a seguito di
C.T.U. il giudizio in oggetto con condanna della Provincia di Roma al pagamento delle seguenti
somme:
-

€ 239.389,65, oltre interessi al saggio legale ex art. 1284 c.c., maggiorato di mezzo punto
percentuale, dal 24.7.2009 al saldo in favore della CO.IMP. Unipersonale S.r.l.;

-

alla refusione delle spese processuali sostenute dall'attrice, che liquida in complessivi €
14.668,55, di cui € 6.071,55 per spese (compresa quella di € 5.554,89 sostenuta per
consulenza tecnica d'Ufficio), € 2.597,00 per diritti e € 6.000,00 per onorari, oltre al
rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge;
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che il prospetto analitico, aggiornato alla data 20.5.2012, delle somme dovute alla CO.IMP.
Unipersonale S.r.l., per effetto della suddetta Ordinanza ex art. 186 quater c.p.c., è il seguente:
Causale
Capitale liquidato con ordinanza ex art. 186
C.P.C.

Interesse al saggio legale ex art. 1284 c.c.,
maggiorato di mezzo punto percentuale, dal
24.7.2009 al 18.5.2012 su € 239.389,65

spese processuali di € 14.668,55, di cui €
6.071,55 per spese (compresa quella di € 5.554,89
sostenuta per consulenza tecnica d'Ufficio), €
2.597,00 per diritti e € 6.000,00 per onorari

Importi
€ 239.389,65

€ 14.819,45

€ 14.668,55

Spese generali 12,5% su € 8.597,00 (€ 2.597,00 +
€ 6.000,00)

€ 1.074,63

C.A.P. 4% su € 9.671,63 (€ 8.597,00 + €
1.074,63)

€ 386,87

IVA 21% su € 10.058,50 (€ 9.671,63 + € 386,87)
TOTALE

€ 2.112,29
€ 272.451,44

che, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, con determinazione dirigenziale n. 3011 del
18.6.2012 è stata disposta la liquidazione e il pagamento della somma complessiva di €
272.451,44= in favore della CO.IMP. Unipersonale S.r.l. con sede in Roma, in ottemperanza a
quanto stabilito dall'Ordinanza ex art. 186 quater c.p.c., emessa il 4.5.20012 dal Tribunale Ordinario
di Roma - Sezione Seconda Civile, con la quale è stato definito provvisoriamente ed a seguito di
C.T.U. il giudizio in oggetto, fatto salvo l'esito finale del giudizio avanti il Tribunale di Roma nel
quale sarà contestata l'Ordinanza;
che con la suindicata determinazione è stato dato atto che il Servizio UD del Dip.to X
provvederà a predisporre la deliberazione consiliare per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio
per l'importo di € 33.061,79 (272.451,44- 239.389,65) ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett. a), del
D.Lgs. n. 267/2000;
ritenuto di precisare che la controversia de qua si è determinata per l’assoluta difficoltà
interpretativa ed applicativa nel quadro giuridico delle fattispecie e la sussistenza in ogni caso di
lavori effettivamente svolti per i quali è sorta solo questione sul soggetto avente diritto al
pagamento ed è stato necessario adottare una linea prudenziale in un contesto in cui vi era stato il
fallimento della mandataria e che, in ogni caso, si provvederà nel prosieguo del giudizio di merito a
ribadire la già avvenuta contestazione in giudizio dell’addebitabilità di interessi legali
all’Amministrazione;
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Preso atto:
che il Dirigente del Servizio 4 - Dipartimento X, Dott.ssa Laura Onorati, in data 18.07.2012
ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica (art. 49, comma 1, D.Lg.vo 18 agosto 2000 n.
267 e ss.mm.ii.);
che il Ragioniere Generale, Dott. Marco Iacobucci, in data 17.10.2012 ha espresso parere
favorevole di regolarità contabile (art. 49, comma 1, D.Lg.vo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.);
che il Direttore del Dipartimento X, Dott.ssa Laura Onorati, in data 18.07.2012 ha apposto il
visto di conformità ai programmi ed agli indirizzi dell’Amministrazione con riferimento all’attività
del Dipartimento (art. 16 comma 3, lett. D, del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei
Servizi);
che il Segretario Generale Dott. Vincenzo Stalteri, ai sensi dell’art. 97 del D.Lg.vo 267/2000
e ss.mm.ii. e dell’art. 42 dello Statuto non rileva vizi di legittimità e, per quanto di sua competenza,
esprime parere favorevole in data 17.10.2012;
con il seguente esito di votazione proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori
(Cucunato, Ercolani, Leuci): presenti 23 – votanti 19 – favorevoli 19 – astenuti 4 (Cucunato, De
Angelis, Lancianese, Tomaino);

DELIBERA
1. di provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio dell’importo di €
33.061,79 rientrante nella lettera a) ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n.
267/2000 in quanto derivante da Ordinanza ex art. 186 quater c.p.c., emessa il 4.5.2012 dal
Tribunale Ordinario di Roma - Sezione Seconda Civile, con la quale è stato definito
provvisoriamente ed a seguito di C.T.U. il giudizio in oggetto, fatto salvo l'esito finale del
giudizio avanti il Tribunale di Roma nel quale sarà contestata l'Ordinanza;
2. di dare atto che la somma di € 33.061,79 ha trovato copertura finanziaria all'intervento
1020108 - Cap. "SENTEN" - Art. 0000 - E.F. 2011 - CdR DP0202 - CdC DP 1000UD Imp. n. 4795/4.
3. di inviare il presente atto alla competente Procura della Corte dei Conti e agli organi di
controllo ai sensi dell’art. 23, comma 5, L. 27 dicembre 2002 n. 289.

8 di 9

Delib.ne n. 39 del 29.10.2012

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

F.TO VINCENZO STALTERI

La

presente

deliberazione

F.TO GIUSEPPINA MATURANI

viene

pubblicata

all’albo

pretorio

dell’Amministrazione

Provinciale di Roma in data …………….…………………………….. e vi rimarrà per 15 giorni.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO …………………………………….

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 il ……………………………………….

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

Copia conforme all’originale dell’atto sopra trascritto.
Roma, lì………………….

IL SEGRETARIO GENERALE
…………….……………………………………
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Consiglio Provinciale di Roma
(Estratto del verbale delle deliberazioni della seduta pubblica dell’ 8 novembre 2012)
L’anno 2012, il giorno giovedì 8 del mese di novembre nella sede dell’Amministrazione
Provinciale, in seduta pubblica, si è riunito alle ore 14,20 il Consiglio Provinciale fissato alle ore
14,00.
Al momento della trattazione dell’argomento indicato in oggetto il Consiglio è riunito in
numero legale. Risultano: presenti n. 26 – assenti n. 20 come di seguito:
P
Agostini
Amelina
Balloni
Battaglia
Bertucci
Bianchini
Biferi
Cacciotti
Caprari
Carpenella
Cucunato
De Angelis
De Paolis
Del Vecchio
Ercolani
Filisio
Galloro
Iadicicco
Lancianese
Latini
Leodori
Leonetti
Leuci

Roberta
Danilo
Alvaro
Giuseppe
Marco
Paolo
Sandro
Mario
Massimo
Vincenzo
Piero
Romeo
Gino
Edoardo
Enzo
Alberto
Nicola
Federico
Gabriele
Erminio
Daniele
Sabatino
Flavia

A
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

P
Lobefaro
Lucarelli
Massimiliani
Maturani
Messa
Miccoli
Minnucci
Onorati
Palumbo
Panella
Peciola
Perandini
Petrella
Petrocchi
Posa
Ruggeri
Scotto Lavina
Simonelli
Stefoni
Tomaino
Urilli
Zaccai
Zingaretti

Giuseppe
Ettore
Massimiliano
Giuseppina
Vittorio Francesco M.
Marco
Emiliano
Ugo
Marco
Renato
Gianluca
Walter Enrico
Bruno
Francesco
Francesco Paolo
Ruggero
Marco
Andrea
Fabio
Anselmo
Sergio
Pier Paolo
Nicola

A

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Presiede il Vice Presidente Vicario del Consiglio Provinciale Francesco Petrocchi, partecipa
il Vice Segretario generale Dr.ssa Marina Vaccari.
DELIBERAZIONE N. 41
OGGETTO:

Riconoscimento della spesa ai sensi dell’art. 191, comma 3 del T.U.E.L. n.
267/2000, relativa ai lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza e lo
smaltimento dei pannelli di rivestimento delle facciate contenenti amianto presso
I.T.I.S. "TRAFELLI" Via Santa Barbara, 53 - NETTUNO - Importo complessivo €
50.978,69. CUP: F76E12000190003 – C.I.G. 4404176900.

Delib.ne n. 41 dell'8.11.2012

OMISSIS

[Illustra la deliberazione, proposta dalla Giunta nella seduta del 24/10/2012 (Delib. 533/37),
l’Assessore Stella.
Interviene nella discussione il Consigliere Tomaino.
Tutti gli interventi sono riportati nella resocontazione da nastro magnetico in atti.
La presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla I° Commissione Consiliare
Permanente nella seduta del 7/11/2012].

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Oggetto: Riconoscimento della spesa ai sensi dell’art. 191, comma 3 del T.U.E.L. n. 267/2000,
relativa ai lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza e lo smaltimento dei
pannelli di rivestimento delle facciate contenenti amianto presso I.T.I.S. "TRAFELLI"
Via Santa Barbara, 53 - NETTUNO - Importo complessivo € 50.978,69.
CUP: F76E12000190003 – C.I.G. 4404176900.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Visto l’art 191 comma 3 del TUEL n. 267/2000, come novellato dall’art. 3 del D.L. n. 174
del 10/10/2012;
Vista la deliberazione G.P. n. 533/37 del 24 ottobre 2012 avente per oggetto “Proposta da
sottoporre all’approvazione del Consiglio Provinciale – Riconoscimento della spesa, ai sensi
dell’art. 191, comma 3 del T.U.E.L. n. 267/2000, relativa ai lavori di somma urgenza per la messa
in sicurezza e lo smaltimento dei pannelli di rivestimento delle facciate contenenti amianto presso
I.T.I.S. TRAFELLI Via Santa Barbara, 53 - NETTUNO - Importo complessivo € 50.978,69” con la
quale la Giunta deliberava:
-

di prendere atto del verbale di somma urgenza redatto in data 19/06/2012, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 176 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per i lavori di messa in sicurezza e lo
smaltimento dei pannelli di rivestimento delle facciate contenenti amianto;

-

di prendere atto, altresì, che i lavori ritenuti tecnicamente necessari per rimuovere lo stato di
pericolo ammontano complessivamente ad € 50.978,69 (Iva ed altri oneri compresi) e che in
data 28/06/2012 sono stati affidati alla Ditta Ferranti Tommaso s.r.l. per l’importo netto di €
41.249,47 di cui € 5.334,22 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 21%;

-

di approvare la perizia tecnica che prevede una spesa complessiva di € 50.978,69 (Iva ed
altri oneri compresi) che può essere finanziata con imputazione sul cap. SOMUR dove viene
prenotato un impegno di corrispondente importo;

-

di proporre al Consiglio Provinciale il riconoscimento della spesa con le modalità di cui
all’art. 194 del TUEL;
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Ritenuto provvedere al conseguente riconoscimento;
Preso atto:
che il Dirigente del Servizio 4 - Dipartimento X, Dott.ssa Laura Onorati, in data 12.10.2012
ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica (art. 49, comma 1, D.Lg.vo 18 agosto 2000 n.
267 e ss.mm.ii.);
che il Ragioniere Generale, Dott. Marco Iacobucci, in data 16.10.2012 ha espresso parere
favorevole di regolarità contabile (art. 49, comma 1, D.Lg.vo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.);
che il Direttore del Dipartimento X Dott.ssa Laura Onorati, in data 12.10.2012 ha apposto il
visto di conformità ai programmi ed agli indirizzi dell’Amministrazione con riferimento all’attività
del Dipartimento (art. 16 comma 3, lett. D, del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei
Servizi);
che il Segretario Generale Dott. Vincenzo Stalteri, ai sensi dell’art. 97 del D.Lg.vo 267/2000
e ss.mm.ii. e dell’art. 42 dello Statuto non rileva vizi di legittimità e, per quanto di sua competenza,
esprime parere favorevole in data 24.10.2012;
con il seguente esito di votazione proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori
(Lancianese, Galloro, Posa): presenti 26 – votanti 24 – favorevoli 24 – astenuti 2 (Cacciotti,
Petrocchi);
DELIBERA

1. di riconoscere la spesa per il finanziamento dei lavori di somma urgenza, ex art. 176 del
D.P.R. 207/2010, relativi alla messa in sicurezza e lo smaltimento dei pannelli di
rivestimento delle facciate contenenti amianto presso l’I.T.I.S. TRAFELLI di Nettuno,
giusta perizia tecnica per una spesa complessiva di € 50.978,69 approvata dalla Giunta in
data 24/10/2012 e la cui esecuzione per l’importo netto di € 41.249,47 è stata affidata in data
28/06/2012 alla Ditta Ferranti Tommaso s.r.l.;
2. di dare mandato al dirigente competente di provvedere, in esecuzione alla presente
deliberazione, ad adottare la necessaria determinazione di spesa ed a fornire al terzo
interessato formale comunicazione, al fine della controprestazione e dell’avvio del rapporto
obbligatorio con questo Ente;
3. di disporre l’invio del presente atto alla Procura Regionale delle Corte dei Conti ed agli
organi di controllo, ai sensi del combinato disposto dell’art. 23 – comma 5 – della legge 27
dicembre 2002 n. 289 con gli artt. 191 comma 3 (nel testo novellato dall’art. 3 del D.L. 10
ottobre 2012, n. 174) e 194 del TUEL n. 267/2000.
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IL VICE SEGRETARIO GENERALE

IL VICE PRESIDENTE VICARIO

F.TO MARINA VACCARI

La

presente

deliberazione

F.TO FRANCESCO PETROCCHI

viene

pubblicata

all’albo

pretorio

dell’Amministrazione

Provinciale di Roma in data …………….…………………………….. e vi rimarrà per 15 giorni.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO …………………………………….

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 il ……………………………………….

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

Copia conforme all’originale dell’atto sopra trascritto.
Roma, lì………………….

IL SEGRETARIO GENERALE
…………….……………………………………
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Consiglio Provinciale di Roma
(Estratto del verbale delle deliberazioni della seduta pubblica del 29 novembre 2012)
L’anno 2012, il giorno giovedì 29 del mese di novembre nella sede dell’Amministrazione
Provinciale, in seduta pubblica, si è riunito in seconda convocazione, alle ore 14,30 il Consiglio
Provinciale fissato alle ore 14,00.
Al momento della trattazione dell’argomento indicato in oggetto il Consiglio è riunito in
numero legale. Risultano: presenti n. 16 – assenti n. 30 come di seguito:
P
Agostini
Amelina
Balloni
Battaglia
Bertucci
Bianchini
Biferi
Cacciotti
Caprari
Carpenella
Cucunato
De Angelis
De Paolis
Del Vecchio
Ercolani
Filisio
Galloro
Iadicicco
Lancianese
Latini
Leodori
Leonetti
Leuci

Roberta
Danilo
Alvaro
Giuseppe
Marco
Paolo
Sandro
Mario
Massimo
Vincenzo
Piero
Romeo
Gino
Edoardo
Enzo
Alberto
Nicola
Federico
Gabriele
Erminio
Daniele
Sabatino
Flavia

A
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

P
Lobefaro
Lucarelli
Massimiliani
Maturani
Messa
Miccoli
Minnucci
Onorati
Palumbo
Panella
Peciola
Perandini
Petrella
Petrocchi
Posa
Ruggeri
Scotto Lavina
Simonelli
Stefoni
Tomaino
Urilli
Zaccai
Zingaretti

Giuseppe
Ettore
Massimiliano
Giuseppina
Vittorio Francesco M.
Marco
Emiliano
Ugo
Marco
Renato
Gianluca
Walter Enrico
Bruno
Francesco
Francesco Paolo
Ruggero
Marco
Andrea
Fabio
Anselmo
Sergio
Pier Paolo
Nicola

A

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Giuseppina Maturani, partecipa il
Segretario generale Dr. Vincenzo Stalteri.
DELIBERAZIONE N. 44
OGGETTO:

Riconoscimento della spesa ai sensi dell’art. 191, comma 3 del T.U.E.L. n.
267/2000, relativa ai lavori di somma urgenza - ex art. 176 D.P.R. n. 207/2010 –
per la messa in sicurezza a seguito di instabilità di massi e tronchi pericolanti
che insistono sulla scarpata della S.P. TIBURTINA SAMBUCI KM 3+300 –
Importo spesa € 250.000,00 (IVA 21% e somme a disposizione incluse) – N.
CUP F27H12001160003 – N. CIG 46964408E2.

Delib.ne n. 44 del 29.11.2012

OMISSIS

[Illustra la deliberazione, proposta dalla Giunta nella seduta del 14.11.2012 (Delib. 567/41),
l’Assessore Vincenzi.
Interviene nella discussione il Consigliere De Angelis.
Tutti gli interventi sono riportati nella resocontazione da nastro magnetico in atti.
La presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla III° Commissione Consiliare
Permanente nella seduta del 22/11/2012].
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Oggetto:

Riconoscimento della spesa ai sensi dell’art. 191, comma 3 del T.U.E.L. n.
267/2000, relativa ai lavori di somma urgenza - ex art. 176 D.P.R. n. 207/2010 –
per la messa in sicurezza a seguito di instabilità di massi e tronchi pericolanti che
insistono sulla scarpata della S.P. TIBURTINA SAMBUCI KM 3+300 – Importo
spesa € 250.000,00 (IVA 21% e somme a disposizione incluse) – N. CUP
F27H12001160003 – N. CIG 46964408E2.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Visto l’art. 191 comma 3 del TUEL n. 267/2000, come novellato dall’art. 3 del D.L. n. 174
del 10/10/2012;
Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 567 del 14.11.2012 avente per oggetto
“Approvazione perizia tecnica per i lavori di somma urgenza - ex art. 176 D.P.R. n. 207/2010 – per
la messa in sicurezza della S.P. TIBURTINA SAMBUCI Km. 3+300 a seguito di instabilità di
massi e tronchi pericolanti che insistono sulla scarpata - Presa d’atto affidamento lavori all’Impresa
ALECOM COSTRUZIONI SRL – Importo spesa € 250.000,00 (IVA 21% e somme a disposizione
incluse) – N. CUP F27H12001160003 – N. CIG 46964408E2” con la quale la Giunta deliberava:
-

di approvare la perizia tecnica predisposta dal Servizio n. 2 Viabilità Sud del Dipartimento
VII Viabilità ed Infrastrutture viarie, giustificativa dei lavori di somma urgenza per la messa
in sicurezza a seguito di instabilità di massi e tronchi pericolanti che insistono sulla scarpata
sulla S.P. TIBURTINA SAMBUCI KM. 3+300 - immediatamente affidati all’Impresa
ALECOM COSTRUZIONI SRL con sede in ROMA Via Sistina n. 27 - C.F. e P.IVA
09140301004, in data 09/11/2012 a norma dell'art. 176 del D.P.R. 207/2012 per l’importo
netto di € 198.714,56 e una spesa complessiva che ammonta ad € 250.000,00 suddivisi
secondo il seguente quadro economico:

2 di 5

Delib.ne n. 44 del 29.11.2012

€ 198.714,56

per lavori al netto del ribasso del 20% (di cui non
soggette a ribasso € 2.500,00 per oneri della
sicurezza inclusi nelle voci di elenco prezzi);

€

41.730,06

per IVA 21%;

€

9.555,38

per somme a disposizione dell’Amministrazione €
4.600,02 per imprevisti ed € 4.955,36 per oneri ex
art. 92, comma 5 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i;

-

di prenotare la spesa di € 250.000,00 all’intervento 1060103 Capitolo SOMUR Articolo
0000 Cdc DP0701 Cdr DP0701 Cca 240601 Esercizio 2012;

-

di proporre al Consiglio Provinciale il riconoscimento della spesa con le modalità di cui
all’art. 194 del TUEL;
Preso atto:

che il Dirigente del Servizio 1 - Dipartimento VII, Dott. Luigi Maria Leli, in data
14.11.2012 ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica (art. 49, comma 1, D.Lg.vo 18 agosto
2000 n. 267 e ss.mm.ii.);
che il Ragioniere Generale, Dott. Marco Iacobucci, in data 14.11.2012 ha espresso parere
favorevole di regolarità contabile (art. 49, comma 1, D.Lg.vo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.);
che il Direttore del Dipartimento VII Ing. Giuseppe Esposito, in data 14.11.2012 ha
apposto il visto di conformità ai programmi ed agli indirizzi dell’Amministrazione con riferimento
all’attività del Dipartimento (art. 16 comma 3, lett. D, del Regolamento sull’Ordinamento degli
Uffici e dei Servizi);
che il Segretario Generale Dott. Vincenzo Stalteri, ai sensi dell’art. 97 del D.Lg.vo 267/2000
e ss.mm.ii. e dell’art. 42 dello Statuto non rileva vizi di legittimità e, per quanto di sua competenza,
esprime parere favorevole in data 14.11.2012;
con il seguente esito di votazione proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori
(De Angelis, Amelina, Leuci): presenti 16 – votanti 16 – favorevoli 16;

DELIBERA

1. di riconoscere la spesa per il finanziamento dei lavori di somma urgenza, dell'art. 176 del
D.P.R. 207/2012, relativi alla messa in sicurezza a seguito di caduta massi dalla scarpata sulla
S.P. TIBURTINA SAMBUCI KM. 3+300, giusta perizia tecnica per una spesa complessiva di
€ 250.000,00 approvata dalla Giunta in data 14.11.2012 e la cui esecuzione, per l’importo
netto di € 198.714,56, è stata affidata in data 09/11/2012 all’Impresa ALECOM
COSTRUZIONI SRL con sede in ROMA Via Sistina n. 27 - C.F. e P.IVA 09140301004;
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2. di dar mandato al Dirigente competente di provvedere, in esecuzione alla presente
deliberazione, ad adottare la necessaria determinazione di spesa ed a fornire al terzo
interessato formale comunicazione, al fine della controprestazione e dell’avvio del rapporto
obbligatorio con questo Ente;
3. di disporre l’invio del presente atto alla Procura Regionale delle Corte dei Conti ed agli organi
di controllo, ai sensi del combinato disposto dell’art. 23 – comma 5 – della legge 27/12/2002
n. 289 con gli artt. 191 comma 3 (nel testo novellato dall’art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n.
174) e 194 del TUEL n. 267/2000.
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IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

F.TO VINCENZO STALTERI

La

presente

deliberazione

F.TO GIUSEPPINA MATURANI

viene

pubblicata

all’albo

pretorio

dell’Amministrazione

Provinciale di Roma in data …………….…………………………….. e vi rimarrà per 15 giorni.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO …………………………………….

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 il ……………………………………….

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

Copia conforme all’originale dell’atto sopra trascritto.
Roma, lì………………….

IL SEGRETARIO GENERALE
…………….……………………………………
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Consiglio Provinciale di Roma
(Estratto del verbale delle deliberazioni della seduta pubblica del 13 dicembre 2012)
L’anno 2012, il giorno giovedì 13 del mese di dicembre nella sede dell’Amministrazione
Provinciale, in seduta pubblica, si è riunito alle ore 14,20 il Consiglio Provinciale fissato alle ore
14,00.
Al momento della trattazione dell’argomento indicato in oggetto il Consiglio è riunito in
numero legale. Risultano: presenti n. 24 – assenti n. 22 come di seguito:
P
Agostini
Amelina
Balloni
Battaglia
Bertucci
Bevilacqua
Bianchini
Biferi
Cacciotti
Caprari
Carpenella
Cucunato
De Angelis
De Paolis
Del Vecchio
Ercolani
Filisio
Galloro
Girolami
Iadicicco
Lancianese
Latini
Leodori

Roberta
Danilo
Alvaro
Giuseppe
Marco
Fabrizio
Paolo
Sandro
Mario
Massimo
Vincenzo
Piero
Romeo
Gino
Edoardo
Enzo
Alberto
Nicola
Emanuele
Federico
Gabriele
Erminio
Daniele

A

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

P
Leuci
Lobefaro
Lucarelli
Massimiliani
Maturani
Messa
Miccoli
Minnucci
Onorati
Palumbo
Peciola
Perandini
Petrella
Petrocchi
Posa
Ruggeri
Scotto Lavina
Simonelli
Stefoni
Tomaino
Urilli
Zaccai
Zingaretti

Flavia
Giuseppe
Ettore
Massimiliano
Giuseppina
Vittorio Francesco M.
Marco
Emiliano
Ugo
Marco
Gianluca
Walter Enrico
Bruno
Francesco
Francesco Paolo
Ruggero
Marco
Andrea
Fabio
Anselmo
Sergio
Pier Paolo
Nicola

A

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Giuseppina Maturani, partecipa il Vice
Segretario generale Dr.ssa Marina Vaccari.
DELIBERAZIONE N. 48
OGGETTO:

Riconoscimento della spesa, ai sensi dell’art. 191 comma 3 del T.U.E.L. 267/2000,
relativa ai lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del cornicione
dell'I.P.S.S.C.T.G. “Angelo Frammartino” - Piazza S.M. delle Grazie, 10 Monterotondo (RM) - Importo complessivo € 63.254,05.

Delib.ne n. 48 del 13.12.2012

OMISSIS

[Illustra la deliberazione, proposta dalla Giunta nella seduta del 05/12/2012 (Delib. 620/44),
l’Assessore Lo Fazio.
La presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla I° Commissione Consiliare
Permanente nella seduta del 10/12/2012].

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

OGGETTO:

Riconoscimento della spesa, ai sensi dell’art. 191 comma 3 del T.U.E.L. 267/2000,
relativa ai lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del cornicione
dell'I.P.S.S.C.T.G. “Angelo Frammartino” - Piazza S.M. delle Grazie, 10 Monterotondo (RM) - Importo complessivo € 63.254,05.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

visto l’art. 191, comma 3, del T.U.E.L. n. 267/2000, come novellato dall’art. 3 del D.L. n.
174 del 10.10.2012;
vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 620/44 del 5.12.2012 avente per oggetto:
“Proposta da sottoporre all’approvazione del Consiglio Provinciale - Riconoscimento della spesa, ai
sensi dell’art. 191 comma 3 del T.U.E.L. 267/2000, relativa ai lavori di somma urgenza per la
messa in sicurezza del cornicione dell'I.P.S.S.C.T.G. “Angelo Frammartino” - Piazza S.M. delle
Grazie, 10 - Monterotondo (RM) - Importo complessivo € 63.254,05”, con la quale la Giunta
deliberava:
-

di prendere atto del verbale di somma urgenza redatto in data 11/10/2012, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 176 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per i lavori di messa in sicurezza del
cornicione dell'I.P.S.S.C.T.G. “Angelo Frammartino” - Piazza S.M. delle Grazie, 10 Monterotondo (RM);

-

di prendere atto, altresì, che la situazione rilevata impone di intervenire senza ulteriore
indugio, al fine di rimuovere la situazione di possibile pericolo per la sicurezza della
incolumità utenti della scuola, causata dal degrado del cornicione dell’edificio scolastico e
che i lavori ammontano complessivamente ad € 63.254,05 (Iva ed altri oneri compresi) e che
in data 19.10/2012 sono stati affidati alla ditta Costruzioni e Ristrutturazioni S.a.s. di
Riviello Antonio & C con sede in Roma, via Cantoira, 1 - P.I. e C.F. 04319281004, per
l’importo netto di € 51.286,93 di cui € 7.159,04 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso, oltre IVA 21%;

-

di approvare la perizia tecnica che prevede una spesa complessiva di € 63.254,05 (Iva ed
altri oneri compresi) che può essere finanziata con imputazione sul Cap. SOMUR dove
viene prenotato un impegno di corrispondente importo;
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-

di proporre al Consiglio Provinciale il riconoscimento della spesa con le modalità di cui
all’art. 194 del TUEL;
Ritenuto provvedere al conseguente riconoscimento,
Preso atto:

che il Direttore del Dipartimento X, Dott.ssa Laura Onorati, in data 05.12.2012 ha espresso
parere favorevole di regolarità tecnica (art. 49, comma 1, D.Lg.vo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.)
e, ai sensi dell’art. 16 comma 3, lett. D, del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
ha apposto il visto di conformità ai programmi ed agli indirizzi dell’Amministrazione con
riferimento all’attività del Dipartimento;
che il Ragioniere Generale, Dott. Marco Iacobucci, in data 05.12.2012 ha espresso parere
favorevole di regolarità contabile (art. 49, comma 1, D.Lg.vo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.);
che il Segretario Generale Dott. Vincenzo Stalteri, ai sensi dell’art. 97 del D.Lg.vo 267/2000
e ss.mm.ii. e dell’art. 42 dello Statuto non rileva vizi di legittimità e, per quanto di sua competenza,
esprime parere favorevole in data 05.12.2012;
con il seguente esito di votazione proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori
(Leuci, Urilli, Tomaino): presenti 24 (risultano in aula senza partecipare alla votazione ai sensi
dell’art. 67 c. 1 Regolamento Consiglio, i Consiglieri Bertucci, Bevilacqua, Cacciotti, Iadicicco,
Messa, Petrella, Tomaino) – astenuti 1 (Biferi) - votanti 16 – favorevoli 16;
DELIBERA
1. di riconoscere la spesa per il finanziamento dei lavori di somma urgenza , ex art. 176 del D.P.R.
n. 207/2010, relativi alla messa in sicurezza del cornicione presso l’I.P.S.S.C.T.G. "Angelo
Frammartino" - Piazza S.M. delle Grazie, 10 - Monterotondo (RM), giusta perizia tecnica per
una spesa complessiva di € 63.254,05 approvata dalla Giunta in data 05.12.2012 e la cui
esecuzione per l’importo netto di € 51.286,93 è stata affidata in data 19.10/2012 alla ditta
Costruzioni e Ristrutturazioni S.a.s. di Riviello Antonio & C;
2. di dare mandato al dirigente competente di provvedere,in esecuzione alla presente
deliberazione, ad adottare la necessaria determinazione di spesa ed a fornire al terzo interessato
formale comunicazione, al fine della controprestazione e dell’avvio del rapporto obbligatorio
con questo Ente;
3. di disporre l’invio del presente atto alla Procura Regionale della Corte dei Conti ed agli Organi
di controllo, ai sensi del combinato disposto dell’art. 23, comma 5, della legge 27.12.2002 n.
289 con gli artt 191, comma 3 (nel testo novellato dall’art. 3 del D.L. 10.10.2012, n. 174) e
194del TUEL n. 267/2000.
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IL VICE SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

F.TO MARINA VACCARI

La

presente

deliberazione

F.TO GIUSEPPINA MATURANI

viene

pubblicata

all’albo

pretorio

dell’Amministrazione

Provinciale di Roma in data …………….…………………………….. e vi rimarrà per 15 giorni.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO …………………………………….

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 il ……………………………………….

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

Copia conforme all’originale dell’atto sopra trascritto.
Roma, lì………………….

IL SEGRETARIO GENERALE
…………….……………………………………
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Consiglio Provinciale di Roma
(Estratto del verbale delle deliberazioni della seduta pubblica del 13 dicembre 2012)
L’anno 2012, il giorno giovedì 13 del mese di dicembre nella sede dell’Amministrazione
Provinciale, in seduta pubblica, si è riunito in seconda convocazione alle ore 14,20 il Consiglio
Provinciale fissato alle ore 14,00.
Al momento della trattazione dell’argomento indicato in oggetto il Consiglio è riunito in
numero legale. Risultano: presenti n. 18 – assenti n. 28 come di seguito:
P
Agostini
Amelina
Balloni
Battaglia
Bertucci
Bevilacqua
Bianchini
Biferi
Cacciotti
Caprari
Carpenella
Cucunato
De Angelis
De Paolis
Del Vecchio
Ercolani
Filisio
Galloro
Girolami
Iadicicco
Lancianese
Latini
Leodori

Roberta
Danilo
Alvaro
Giuseppe
Marco
Fabrizio
Paolo
Sandro
Mario
Massimo
Vincenzo
Piero
Romeo
Gino
Edoardo
Enzo
Alberto
Nicola
Emanuele
Federico
Gabriele
Erminio
Daniele

A
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

P
Leuci
Lobefaro
Lucarelli
Massimiliani
Maturani
Messa
Miccoli
Minnucci
Onorati
Palumbo
Peciola
Perandini
Petrella
Petrocchi
Posa
Ruggeri
Scotto Lavina
Simonelli
Stefoni
Tomaino
Urilli
Zaccai
Zingaretti

Flavia
Giuseppe
Ettore
Massimiliano
Giuseppina
Vittorio Francesco M.
Marco
Emiliano
Ugo
Marco
Gianluca
Walter Enrico
Bruno
Francesco
Francesco Paolo
Ruggero
Marco
Andrea
Fabio
Anselmo
Sergio
Pier Paolo
Nicola

A

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Giuseppina Maturani, partecipa il Vice
Segretario generale Dr.ssa Marina Vaccari.
DELIBERAZIONE N. 49
OGGETTO:

Giudizio tra la Provincia di Roma e la ditta Advanced Technologies & Engineering Riconoscimento dei debiti fuori bilancio - art. 194 comma 1 lett. a) D.Lgs 267/2000.

Delib.ne n. 49 del 13.12.2012

OMISSIS

[La deliberazione, proposta dalla Giunta nella seduta del 28/11/2012 (Delib. 588/43), viene
illustrata dall’Assessore Civita nella seduta del 06/12/2012.
La presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla I° Commissione Consiliare
Permanente nella seduta del 05/12/2012].

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Oggetto:

Giudizio tra la Provincia di Roma e la ditta Advanced Technologies & Engineering Riconoscimento dei debiti fuori bilancio - art. 194 comma 1 lett. a) D.Lgs 267/2000.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Premesso:
che con verbale di accertamento del 25/01/1999 il Comando dei Carabinieri Lazio, stazione
di Moricone elevava verbale di accertamento a carico del responsabile legale della ditta Ditta
Advanced Technologies & Engineering a r.l (A.T.& E. srl) per la violazione dell'art. 12 c.1. del D.
Lgs. 22/1997;
che il Servizio "Controlli e sanzioni" del Dipartimento "Servizi di Tutela Ambientale" con
D.D. n. 84 del 7/5/2003 emetteva l'ingiunzione di pagamento per la somma di euro 2.272,40 alla
ditta A.T.&.E S.r.l.;
che la Ditta A.T.&.E s.r.l. ha proposto ricorso al Giudice di pace contro il Comune di Roma
e la Provincia di Roma per l'annullamento dell'ingiunzione sopra indicata;
che il Giudice di Pace con sentenza n. 9184/2005 ha annullato il provvedimento di
ingiunzione e condannato la Provincia al pagamento delle spese (euro 150,00 oltre IVA e spese per
Cassa Previdenziale Avvocati);
che la Provincia di Roma ha proposto ricorso in Cassazione avverso la suddetta sentenza;
che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 30563/11, ha rigettato il ricorso della Provincia
condannandola al pagamento di euro 1000,00 per onorari, euro 200,00 spese (esenti da IVA), oltre
accessori di legge, quantificati in euro 45,00 (Cassa Previdenziale Avvocati, pari al 4% sul totale di
onorario espese forfettarie), euro 125,00 di spese forfettarie (pari a 12,5% sull'onorario) ed euro
245, 70 di IVA al 21% (su onorario, cassa previdenziale e spese forfettarie).
che la somma di € 1.615,70 va a costituire, ai sensi dell’art. 194 comma1 lettera a) del D.Lgs
267/2000, debito fuori bilancio;
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Considerato:
che si rende necessario procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio in esecuzione
alla citata sentenza ai sensi dell’art. 194 comma 1 lettera a) del D.Lgs 267/2000;
che con Determinazione Dirigenziale n. 5823 del 03/09/2012 è stato autorizzato l’impegno
di spesa per l’esecuzione della sentenza n. 30563/11 emessa dalla Corte Suprema di Cassazione;
Visto:
l’art. 194 del D.Lgs 267/2000 “Riconoscimento dei debiti fuori bilancio;

che il debito fuori bilancio di € 1.615,70 trova copertura finanziaria sul capitolo SENTEN,
intervento 1.01.09.08 art. 000, cdr DP0202, cdc UE0201;
Preso atto:
che il Dirigente del Servizio 4 - Dipartimento IV, Dott.ssa Maria Zagari, in data 28.11.2012
ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica (art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267 e ss.mm.ii.);
che il Ragioniere Generale dott. Marco Iacobucci in data 28.11.2012 ha espresso parere
favorevole di regolarità contabile (art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.);
che il Direttore del Dipartimento IV “Servizi di Tutela Ambientale” Ing. Claudio Vesselli in
data 28.11.2012 ha apposto il visto di conformità ai programmi e agli indirizzi dell’
Amministrazione con riferimento all’attività del Dipartimento (art. 16 comma 3 lett D, del
Regolamento degli Uffici e dei Servizi);
che è stato acquisito il parere del Collegio dei Revisori ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b,
punto 6) del D.Lgs n. 267/2000;
che il Segretario Generale, Dott. Vincenzo Stalteri ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 18 agosto
2000 n. 267 e ss.mm.ii e dell’art. 42 dello Statuto non rileva vizi di legittimità e, per quanto di sua
competenza, esprime parere favorevole in data 28.11.2012;
con il seguente esito di votazione proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori
(Leuci, Urilli, De Angelis): presenti 18 – votanti 16 – favorevoli 16 – astenuti 2 (Biferi, Leuci);
DELIBERA

-

di provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per l’importo
complessivo di € 1.615,70 ai sensi dell’art. 194, comma 1 lett. a) del D.Lgs 267/2000 e
ss.mm.ii., in quanto derivante da sentenza esecutiva della Suprema Corte di Cassazione n.
30563/11;
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-

di dare atto che l'importo di € 1.615,70 ha trovato copertura sul capitolo SENTEN intervento
1.01.09.08 art. 0000, cdr DP0202 cdc UE0201 come da Determinazione dirigenziale n. 5823
del 03/09/2012;

-

di inviare il presente atto alla competente Procura della Corte dei Conti e agli organi di
controllo ai sensi dell’art. 23 comma 5, L 289/2002.
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IL VICE SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

F.TO MARINA VACCARI

La

presente

deliberazione

F.TO GIUSEPPINA MATURANI

viene

pubblicata

all’albo

pretorio

dell’Amministrazione

Provinciale di Roma in data …………….…………………………….. e vi rimarrà per 15 giorni.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO …………………………………….

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 il ……………………………………….

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

Copia conforme all’originale dell’atto sopra trascritto.
Roma, lì………………….

IL SEGRETARIO GENERALE
…………….……………………………………
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Consiglio Provinciale di Roma
(Estratto del verbale delle deliberazioni della seduta pubblica del 13 dicembre 2012)
L’anno 2012, il giorno giovedì 13 del mese di dicembre nella sede dell’Amministrazione
Provinciale, in seduta pubblica, si è riunito in seconda convocazione alle ore 14,20 il Consiglio
Provinciale fissato alle ore 14,00.
Al momento della trattazione dell’argomento indicato in oggetto il Consiglio è riunito in
numero legale. Risultano: presenti n. 16 – assenti n. 30 come di seguito:
P
Agostini
Amelina
Balloni
Battaglia
Bertucci
Bevilacqua
Bianchini
Biferi
Cacciotti
Caprari
Carpenella
Cucunato
De Angelis
De Paolis
Del Vecchio
Ercolani
Filisio
Galloro
Girolami
Iadicicco
Lancianese
Latini
Leodori

Roberta
Danilo
Alvaro
Giuseppe
Marco
Fabrizio
Paolo
Sandro
Mario
Massimo
Vincenzo
Piero
Romeo
Gino
Edoardo
Enzo
Alberto
Nicola
Emanuele
Federico
Gabriele
Erminio
Daniele

A
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

P
Leuci
Lobefaro
Lucarelli
Massimiliani
Maturani
Messa
Miccoli
Minnucci
Onorati
Palumbo
Peciola
Perandini
Petrella
Petrocchi
Posa
Ruggeri
Scotto Lavina
Simonelli
Stefoni
Tomaino
Urilli
Zaccai
Zingaretti

Flavia
Giuseppe
Ettore
Massimiliano
Giuseppina
Vittorio Francesco M.
Marco
Emiliano
Ugo
Marco
Gianluca
Walter Enrico
Bruno
Francesco
Francesco Paolo
Ruggero
Marco
Andrea
Fabio
Anselmo
Sergio
Pier Paolo
Nicola

A
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Giuseppina Maturani, partecipa il Vice
Segretario generale Dr.ssa Marina Vaccari.
DELIBERAZIONE N. 50
OGGETTO:

Giudizio Giorgio Niro c/ANAS S.p.A. e Amministrazione Provinciale di Roma.
Esecuzione sentenza Tribunale di Roma, Sezione Lavoro n. 19170/2010.
Riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, comma
1, lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., derivanti da sentenza esecutiva.

Delib.ne n. 50 del 13.12.2012

OMISSIS

[Illustra la deliberazione, proposta dalla Giunta nella seduta del 28/11/2012 (Delib. 590/43),
l’Assessore Visintin.
La presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla I° Commissione Consiliare
Permanente nella seduta del 05/12/2012].
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Oggetto:

Giudizio Giorgio Niro c/ANAS S.p.A. e Amministrazione Provinciale di Roma.
Esecuzione sentenza Tribunale di Roma, Sezione Lavoro n. 19170/2010.
Riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194,
comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., derivanti da sentenza esecutiva.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

premesso:
che con sentenza n. 19170/2010, pubblicata il 01.12.2010, il Tribunale di Roma, Sezione
Lavoro, nella causa iscritta al n. 26667 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell’anno 2009 tra il
sig. Giorgio NIRO c/ l’ANAS S.p.A. e l’Amministrazione Provinciale di Roma, ha riconosciuto al
ricorrente, trasferito dall’ANAS S.p.A. presso la Provincia di Roma dall’1.10.2001,
l’inquadramento “dal luglio 1999 nella categoria B1, profilo di operatore specializzato, secondo le
previsioni del C.C.N.L. per i dipendenti dell’ANAS, e poi, dal 1 ottobre 2001, nella categoria B3
presso l’Amministrazione Provinciale di Roma”, condannando quest’ultima “al pagamento di tutte
le differenze retributive dovute, in relazione al riconoscimento di detto superiore inquadramento, a
decorrere dal giugno 2003, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze, differenze
complessivamente pari, fino alla mensilità di maggio 2009, ad euro 8.054,38” ed entrambe le
convenute al pagamento delle spese di lite, liquidate nella citata sentenza “in complessivi euro
1.699,00, di cui euro 800,00 per diritti ed euro 710,00 per onorari”;
che in esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma – Sezione Lavoro n. 19170/2010,
sopra richiamata, si è proceduto, con determinazione dirigenziale R.U. n. 2285 del 04.04.2011 del
Dirigente del Servizio 4 del Dipartimento I, al pagamento a favore del sig. Giorgio Niro della
somma liquidata dal Giudice nella sentenza medesima per il periodo giugno 2003 – maggio 2009
pari ad € 8.054,38, di cui € 7.446,80 a titolo di differenze retributive ed € 607,58 per interessi al
saggio legale, impegnando la spesa complessiva di € 10.674,14, comprensiva di CPDEL, INADEL
ed IRAP (pari rispettivamente ad € 1.772,33, € 214,46 ed € 632,97), come segue:
- quanto ad € 7.446,80: intervento 1.04.02.01 capitolo STIP art. 0000 CDR DP0104 CDC DP0700
codice CCA 140302 obiettivo 11151 esercizio finanziario 2009;
- quanto ad € 1.772,33: intervento 1.01.02.01 capitolo CPDEL art. 0000 CDR DP0104 CDC
DP0203 codice CCA 140302 obiettivo 11151 esercizio finanziario 2009;
- quanto ad € 214,46: intervento 1.01.02.01 capitolo INADEL art. 0000 CDR DP0104 CDC
DP0401 codice CCA 140302 obiettivo 11151 esercizio finanziario 2010;
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- quanto ad € 632,97: intervento 1.01.02.07 capitolo IRAP art. 0000 CDR DP0104 CDC DP01100
codice CCA 140302 obiettivo 11151 esercizio finanziario 2011;
- quanto ad € 607,58: intervento 1.01.02.01 capitolo FDRIVA art. 0000 CDR DP0104 CDC
DP0100 codice CCA 140302 obiettivo 11151 esercizio finanziario 2006;
che in esecuzione della citata sentenza si è inoltre proceduto, con determinazione
dirigenziale R.U. n. 6507 del 13.09.2011 del Direttore del Dipartimento I, ad inquadrare il sig.
Giorgio Niro nella categoria giuridica B3 – posizione economica B6 - profilo professionale “Capo
Cantoniere”, a decorrere dal 01.10.2001, data del trasferimento del citato dipendente nei ruoli
dell’Amministrazione Provinciale di Roma, mediante sottoscrizione del contratto individuale di
lavoro;
che con successiva nota del Direttore del Dipartimento I del 06.10.2011, rif. int. 513 del
07.10.2011, in esecuzione della citata sentenza, si è altresì proceduto a riconoscere al sig. Giorgio
Niro la posizione economica B7 a decorrere dal 01.09.2004;
che in esecuzione della predetta sentenza ed a seguito del suddetto superiore inquadramento
si è infine proceduto, con determinazione dirigenziale R.U. n. 7609 del 26.10.2011 del Dirigente del
Servizio 4 del Dipartimento I, al pagamento a favore del sig. Giorgio Niro, per il periodo giugno
2009 – ottobre 2011, della somma pari ad € 1.784,29, di cui € 1.752,01 a titolo di differenze
retributive ed € 32,28 per interessi al saggio legale, impegnando la spesa complessiva di € 2.400,65,
comprensiva di CPDEL, INADEL ed IRAP (pari rispettivamente ad € 416,98, € 50,46 ed € 148,92),
come segue:
- quanto ad € 1.752,01: intervento 1.06.01.01 capitolo STIP art. 0000 CDR DP0104 CDC DP0700
codice CCA 140302 obiettivo 11151 esercizio finanziario 2009;
- quanto ad € 416,98: intervento 1.01.03.01 capitolo CPDEL art. 0000 CDR DP0104 CDC FS0103
codice CCA 140302 obiettivo 11151 esercizio finanziario 2010;
- quanto ad € 50,46: intervento 1.06.01.01 capitolo INADEL art. 0000 CDR DP0104 CDC DP0700
codice CCA 140302 obiettivo 11151 esercizio finanziario 2011;
- quanto ad € 148,92: intervento 1.06.01.07 capitolo IRAP art. 0000 CDR DP0104 CDC DP0700
codice CCA 140302 obiettivo 11151 esercizio finanziario 2011;
- quanto ad € 32,28: intervento 1.01.02.01 capitolo FDRIVA art. 0000 CDR DP0104 CDC DP0100
codice CCA 140302 obiettivo 11151 esercizio finanziario 2006;
che in esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma – Sezione Lavoro n. 19170/2010,
più volte richiamata, si è proceduto, con determinazione dirigenziale R.U. n. 10301 del 30.12.2011
del Dirigente del Servizio 2 del Dipartimento I, ad impegnare in favore dell’ANAS S.p.A., a titolo
di rimborso delle spese legali, sull’intervento 1.01.09.08 capitolo SENTEN art. 0000 CDR DP0202
CDC UE0201 codice CCA 140202 obiettivo 11025 esercizio finanziario 2011, la somma di €
1.343,55, equivalente al 50% dell’importo complessivo corrisposto al sig. Giorgio Niro dalla citata
Società in qualità di coobbligata in solido con l’Amministrazione Provinciale di Roma al
pagamento delle predette spese legali;
visti:
l’art 194 del D.Lgs. n. 267/2000, rubricato “Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori
bilancio”, stabilisce, al comma 1, “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 derivanti da: a) sentenze esecutive … ”;
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l’art. 41, commi 1 e 7, del Regolamento di contabilità (Deliberazione del Consiglio
Provinciale n. 161 del 12.07.1996);
la propria deliberazione n. 9 del 05.04.2012 – esecutiva ai sensi di legge – con la quale è
stato approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2012 e Pluriennale 2012-1014;
considerato che in caso di sentenze esecutive l’ente locale non ha alcun margine
discrezionale poiché il debito si impone all’ente in virtù del provvedimento dell’Autorità
giudiziaria;
ritenuto di dover provvedere, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n.
267/2000, al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, in quanto derivanti dal
provvedimento giudiziale esecutivo sopraindicato, per l’importo complessivo di € 14.418,34;
preso atto:
che il Dirigente del Servizio 2 - Dipartimento I, Dott.ssa Paola Acidi, in data 5.11.2012 ha
espresso parere favorevole di regolarità tecnica (art. 49, comma 1, D.Lg.vo 18 agosto 2000 n. 267 e
ss.mm.ii.);
che il Ragioniere Generale, Dott. Marco Iacobucci, in data 28.11.2012 ha espresso parere
favorevole di regolarità contabile (art. 49, comma 1, D.Lg.vo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.);
che il Direttore del Dipartimento I Dott. Federico Monni, in data 5.11.2012 ha apposto il
visto di conformità ai programmi ed agli indirizzi dell’Amministrazione con riferimento all’attività
del Dipartimento (art. 16 comma 3, lett. D, del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei
Servizi);
che è stato acquisito il parere del Collegio dei Revisori ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b,
punto 6) del D.Lg.vo n. 267/2000;
che il Segretario Generale Dott. Vincenzo Stalteri, ai sensi dell’art. 97 del D.Lg.vo 267/2000
e ss.mm.ii. e dell’art. 42 dello Statuto non rileva vizi di legittimità e, per quanto di sua competenza,
esprime parere favorevole in data 28.11.2012;
con il seguente esito di votazione proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori
(Leuci, Urilli, Biferi): presenti 16 – votanti 14 – favorevoli 14 – astenuti 2 (Biferi, Iadicicco);
DELIBERA
di riconoscere, per le motivazioni espresse in premessa, la legittimità dei debiti fuori bilancio,
rientranti nell’art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., in quanto derivanti
dalla sentenza del Tribunale di Roma – Sezione Lavoro n. 19170/2010, pubblicata il 01.12.2010,
esecutiva, di condanna dell’Amministrazione Provinciale di Roma al pagamento di somme al sig.
Giorgio Niro, per la causale sinteticamente indicata in narrativa, per un importo complessivo pari ad
€ 14.418,34;
di dare atto che la spesa lorda complessiva di € 10.674,14, relativa al pagamento delle differenze
retributive comprensive di CPDEL, INADEL, IRAP ed interessi legali per il periodo giugno 2003 –
maggio 2009, è impegnata come segue:
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quanto ad € 7.446,80: intervento 1.04.02.01 capitolo STIP art. 0000 CDR DP0104 CDC DP0700
codice CCA 140302 obiettivo 11151 esercizio finanziario 2009;
quanto ad € 1.772,33: intervento 1.01.02.01 capitolo CPDEL art. 0000 CDR DP0104 CDC DP0203
codice CCA 140302 obiettivo 11151 esercizio finanziario 2009;
quanto ad € 214,46: intervento 1.01.02.01 capitolo INADEL art. 0000 CDR DP0104 CDC DP0401
codice CCA 140302 obiettivo 11151 esercizio finanziario 2010;
quanto ad € 632,97: intervento 1.01.02.07 capitolo IRAP art. 0000 CDR DP0104 CDC DP01100
codice CCA 140302 obiettivo 11151 esercizio finanziario 2011;
quanto ad € 607,58: intervento 1.01.02.01 capitolo FDRIVA art. 0000 CDR DP0104 CDC DP0100
codice CCA 140302 obiettivo 11151 esercizio finanziario 2006;
di dare atto che la spesa lorda complessiva di € 2.400,65, relativa al pagamento delle differenze
retributive comprensive di CPDEL, INADEL, IRAP ed interessi legali per il periodo giugno 2009 –
ottobre 2011, è impegnata come segue:
quanto ad € 1.752,01: intervento 1.06.01.01 capitolo STIP art. 0000 CDR DP0104 CDC DP0700
codice CCA 140302 obiettivo 11151 esercizio finanziario 2009;
quanto ad € 416,98: intervento 1.01.03.01 capitolo CPDEL art. 0000 CDR DP0104 CDC FS0103
codice CCA 140302 obiettivo 11151 esercizio finanziario 2010;
quanto ad € 50,46: intervento 1.06.01.01 capitolo INADEL art. 0000 CDR DP0104 CDC DP0700
codice CCA 140302 obiettivo 11151 esercizio finanziario 2011;
quanto ad € 148,92: intervento 1.06.01.07 capitolo IRAP art. 0000 CDR DP0104 CDC DP0700
codice CCA 140302 obiettivo 11151 esercizio finanziario 2011;
quanto ad € 32,28: intervento 1.01.02.01 capitolo FDRIVA art. 0000 CDR DP0104 CDC DP0100
codice CCA 140302 obiettivo 11151 esercizio finanziario 2006;
di dare atto che la spesa complessiva di € 1.343,55, relativa al pagamento del 50% dell’importo
complessivo corrisposto al sig. Giorgio Niro dall’ANAS S.p.A., in qualità di coobbligata in solido
con l’Amministrazione Provinciale di Roma al pagamento delle spese legali, è impegnata come
segue: intervento 1.01.09.08 capitolo SENTEN art. 0000 CDR DP0202 CDC UE0201 codice CCA
140202 obiettivo 11025 esercizio finanziario 2011;
di inviare il presente atto alla Procura Regionale della Corte dei Conti e al Collegio dei Revisori dei
Conti, ai sensi dell’art. 23, comma 5, L. 27 dicembre 2002, n. 289.
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IL VICE SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

F.TO MARINA VACCARI

La

presente

deliberazione

F.TO GIUSEPPINA MATURANI

viene

pubblicata

all’albo

pretorio

dell’Amministrazione

Provinciale di Roma in data …………….…………………………….. e vi rimarrà per 15 giorni.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO …………………………………….

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 il ……………………………………….

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

Copia conforme all’originale dell’atto sopra trascritto.
Roma, lì………………….

IL SEGRETARIO GENERALE
…………….……………………………………
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Consiglio Provinciale di Roma
(Estratto del verbale delle deliberazioni della seduta pubblica del 19 dicembre 2012)
L’anno 2012, il giorno mercoledì 19 del mese di dicembre nella sede dell’Amministrazione
Provinciale, in seduta pubblica, si è riunito alle ore 14,30 il Consiglio Provinciale fissato alle ore
14,00.
Al momento della trattazione dell’argomento indicato in oggetto il Consiglio è riunito in
numero legale. Risultano: presenti n. 25 – assenti n. 21 come di seguito:
P
Agostini
Amelina
Balloni
Battaglia
Bertucci
Bevilacqua
Bianchini
Biferi
Cacciotti
Caprari
Carpenella
Cucunato
De Angelis
De Paolis
Del Vecchio
Ercolani
Filisio
Galloro
Girolami
Iadicicco
Lancianese
Latini
Leodori

Roberta
Danilo
Alvaro
Giuseppe
Marco
Fabrizio
Paolo
Sandro
Mario
Massimo
Vincenzo
Piero
Romeo
Gino
Edoardo
Enzo
Alberto
Nicola
Emanuele
Federico
Gabriele
Erminio
Daniele

A
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

P
Leuci
Lobefaro
Lucarelli
Massimiliani
Maturani
Messa
Miccoli
Minnucci
Onorati
Palumbo
Peciola
Perandini
Petrella
Petrocchi
Posa
Ruggeri
Scotto Lavina
Simonelli
Stefoni
Tomaino
Urilli
Zaccai
Zingaretti

Flavia
Giuseppe
Ettore
Massimiliano
Giuseppina
Vittorio Francesco M.
Marco
Emiliano
Ugo
Marco
Gianluca
Walter Enrico
Bruno
Francesco
Francesco Paolo
Ruggero
Marco
Andrea
Fabio
Anselmo
Sergio
Pier Paolo
Nicola

A

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Giuseppina Maturani, partecipa il
Segretario generale Dr. Vincenzo Stalteri.
DELIBERAZIONE N. 51
OGGETTO:

Riconoscimento della spesa ai sensi dell’art. 191, comma 3 del TUEL n. 267/2000,
relativa ai lavori di somma urgenza, ai sensi dell’art. 176 del D.P.R. 207/2010, per la
messa in sicurezza e ripristino delle funzionalità delle coperture in tegole del
complesso scolastico presso l’istituto L.S. VIAN Succ.le – Via della Marinella –
Anguillara Sabazia - Importo € 106.210,05.

Delib.ne n. 51 del 19.12.2012

OMISSIS

[Illustra la deliberazione, proposta dalla Giunta nella seduta del 12/12/2012 (Delib. 665/45),
l’Assessore Stella.
La presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla I° Commissione Consiliare
Permanente nella seduta del 17/12/2012].

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Oggetto:

Riconoscimento della spesa ai sensi dell’art. 191, comma 3 del TUEL n. 267/2000,
relativa ai lavori di somma urgenza, ai sensi dell’art. 176 del D.P.R. 207/2010, per la
messa in sicurezza e ripristino delle funzionalità delle coperture in tegole del
complesso scolastico presso l’istituto L.S. VIAN Succ.le – Via della Marinella –
Anguillara Sabazia - Importo € 106.210,05.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Visto l’art. 191, comma 3 del TUEL n. 267/2000, novellato dall’art. 3 del D.L. n. 174 del
10.10.2012;
Vista la Deliberazione di G.P. n. 665/45 del 12.12.2012 avente per oggetto: “Proposta da
sottoporre all’approvazione del Consiglio Provinciale – Riconoscimento della spesa, ai sensi
dell’art. 191, comma 3 del TUEL n. 267/2000 relativa ai lavori di somma urgenza, ai sensi dell’art.
176 del D.P.R. 207/2010, per la messa in sicurezza e ripristino delle funzionalità delle coperture in
tegole del complesso scolastico presso l’istituto L.S. VIAN Succ.le – Via della Marinella –
Anguillara Sabazia – Importo € 106.210,05, Prelevamento dal Fondo di Riserva” con la quale la
Giunta deliberava:

-

di prendere atto del verbale di somma urgenza redatto in data 03.09.2012, per i lavori di
somma urgenza, ai sensi dell’art. 176 del D.P.R. 207/2010, per la messa in sicurezza e
ripristino delle funzionalità delle coperture in tegole del complesso scolastico presso
l’istituto L.S. VIAN Succ.le – Via della Marinella – Anguillara Sabazia;

-

di prendere atto, altresì, che i lavori ritenuti tecnicamente necessari per rimuovere lo stato di
pericolo ammontano complessivamente ad € 106.210,05 (IVA ed altri oneri compresi) e che
in data 12.09.2012 sono stati affidati alla ditta R.C.A. ROMANA COSTRUZIONI
AOOALTI SRL, con sede in Roma, per l’importo netto di € 86.251,45 di cui € 23.903,76
per oneri della sicurezza ed € 8.000,00 per lavori in economia, oltre IVA 21%;

-

di approvare la perizia tecnica che prevede una spesa complessiva di € 106.210,05 (IVA ed
altri oneri compresi), che può essere finanziata con imputazione sul Cap. SOMUR dove
viene prenotato un impegno di corrispondente importo;
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-

di proporre al Consiglio Provinciale il riconoscimento della spesa con le modalità di cui
all’art. 194 del TUEL;
Ritenuto di provvedere al conseguente riconoscimento;
Preso atto:

che il Direttore del Dipartimento X, Dott.ssa Laura Onorati, in data 12.12.2012 ha espresso
parere favorevole di regolarità tecnica (art. 49, comma 1, D.Lg.vo 18 agosto 2000 n. 267 e
ss.mm.ii.) e, ai sensi dell’art. 16 comma 3, lett. D, del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e
dei Servizi ha apposto il visto di conformità ai programmi ed agli indirizzi dell’Amministrazione
con riferimento all’attività del Dipartimento;
che il Ragioniere Generale, Dott. Marco Iacobucci, in data 12.12.2012 ha espresso parere
favorevole di regolarità contabile (art. 49, comma 1, D.Lg.vo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.);
che il Segretario Generale Dott. Vincenzo Stalteri, ai sensi dell’art. 97 del D.Lg.vo 267/2000
e ss.mm.ii. e dell’art. 42 dello Statuto non rileva vizi di legittimità e, per quanto di sua competenza,
esprime parere favorevole in data 12.12.2012;
con il seguente esito di votazione proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori
(Tomaino, Filisio, Ruggeri): presenti 25 – votanti 17 – favorevoli 17 – astenuti 8 (Bevilacqua,
Biferi, Cucunato, Iadicicco, Lancianese, Petrocchi, Simonelli, Tomaino);

DELIBERA

1. di riconoscere la spesa per il finanziamento dei lavori di somma urgenza, ex art. 176 del
DPR 207/2010, relativi alla messa in sicurezza e ripristino delle funzionalità delle coperture
in tegole del complesso scolastico presso l’istituto L.S. VIAN Succ.le – Via della Marinella
– Anguillara Sabazia, giusta perizia tecnica per una spesa complessiva di € 106.210,05
approvata dalla Giunta in data 12.12.2012 e la cui esecuzione per l’importo di € 86.251,45,
di cui € 23.903,76 per oneri della sicurezza ed € 8.000,00 per lavori in economia, oltre IVA
21% è stata affidata alla ditta R.C.A. ROMANA COSTRUZIONI APPALTI SRL con sede
in Roma;
2. di dare mandato al Dirigente competente di provvedere, in esecuzione alla presente
Deliberazione, ad adottare la necessaria determinazione di spesa ed a fornire al terzo
interessato formale comunicazione, al fine della contropresentazione e dell’avvio del
rapporto obbligatorio di questo Ente;
3. di disporre l’invio del presente atto alla Procura Regionale della Corte Dei Conti ed agli
Organi di Controllo, ai sensi del combinato disposto dell’art. 23 – comma 5 – della Legge
27 dicembre 2002, n. 289 con gli artt. 191 comma 3 (nel testo novellato dall’art. 3 del D.L.
10 ottobre 2012, n. 174) e 194 del TUEL n, 267/2000.
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IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

F.TO VINCENZO STALTERI

La

presente

deliberazione

F.TO GIUSEPPINA MATURANI

viene

pubblicata

all’albo

pretorio

dell’Amministrazione

Provinciale di Roma in data …………….…………………………….. e vi rimarrà per 15 giorni.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO …………………………………….

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 il ……………………………………….

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

Copia conforme all’originale dell’atto sopra trascritto.
Roma, lì………………….

IL SEGRETARIO GENERALE
…………….……………………………………
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Consiglio Provinciale di Roma
(Estratto del verbale delle deliberazioni della seduta pubblica del 19 dicembre 2012)
L’anno 2012, il giorno mercoledì 19 del mese di dicembre nella sede dell’Amministrazione
Provinciale, in seduta pubblica, si è riunito alle ore 14,30 il Consiglio Provinciale fissato alle ore
14,00.
Al momento della trattazione dell’argomento indicato in oggetto il Consiglio è riunito in
numero legale. Risultano: presenti n. 24 – assenti n. 22 come di seguito:
P
Agostini
Amelina
Balloni
Battaglia
Bertucci
Bevilacqua
Bianchini
Biferi
Cacciotti
Caprari
Carpenella
Cucunato
De Angelis
De Paolis
Del Vecchio
Ercolani
Filisio
Galloro
Girolami
Iadicicco
Lancianese
Latini
Leodori

Roberta
Danilo
Alvaro
Giuseppe
Marco
Fabrizio
Paolo
Sandro
Mario
Massimo
Vincenzo
Piero
Romeo
Gino
Edoardo
Enzo
Alberto
Nicola
Emanuele
Federico
Gabriele
Erminio
Daniele

A
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

P
Leuci
Lobefaro
Lucarelli
Massimiliani
Maturani
Messa
Miccoli
Minnucci
Onorati
Palumbo
Peciola
Perandini
Petrella
Petrocchi
Posa
Ruggeri
Scotto Lavina
Simonelli
Stefoni
Tomaino
Urilli
Zaccai
Zingaretti

Flavia
Giuseppe
Ettore
Massimiliano
Giuseppina
Vittorio Francesco M.
Marco
Emiliano
Ugo
Marco
Gianluca
Walter Enrico
Bruno
Francesco
Francesco Paolo
Ruggero
Marco
Andrea
Fabio
Anselmo
Sergio
Pier Paolo
Nicola

A

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Giuseppina Maturani, partecipa il
Segretario generale Dr. Vincenzo Stalteri.
DELIBERAZIONE N. 52
OGGETTO:

Riconoscimento della spesa ai sensi dell’art. 191, comma 3 del T.U.E.L. n.
267/2000, relativa ai lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza di essenze
arboree presenti nelle aree esterne di edifici scolastici di pertinenza del Servizio 2
Dip.to X - Importo € 77.310,04.

Delib.ne n. 52 del 19.12.2012

OMISSIS

[Illustra la deliberazione, proposta dalla Giunta nella seduta del 12.12.2012 (Delib. 667/45),
l’Assessore Stella.
La presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla I° Commissione Consiliare
Permanente nella seduta del 17/12/2012].

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Oggetto:

Riconoscimento della spesa ai sensi dell’art. 191, comma 3 del T.U.E.L. n.
267/2000, relativa ai lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza di essenze
arboree presenti nelle aree esterne di edifici scolastici di pertinenza del Servizio 2
Dip.to X - Importo € 77.310,04.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Visto l’art 191 comma 3 del TUEL n. 267/2000, come novellato dall’art. 3 del D.L. n. 174
del 10/10/2012;
Vista la deliberazione G.P. n. 667/45 del 12.12.2012 avente per oggetto “Proposta da
sottoporre all’approvazione del Consiglio Provinciale – Riconoscimento della spesa, ai sensi
dell’art. 191, comma 3 del T.U.E.L. n. 267/2000, relativa ai lavori di somma urgenza per la messa
in sicurezza di essenze arboree presenti nelle aree esterne di edifici scolastici di pertinenza del
Servizio 2 Dip.to X. Importo € 77.310,04, Prelevamento dal Fondo di Riserva” con la quale la
Giunta deliberava:
-

di prendere atto del verbale di somma urgenza redatto in data 10.10.2012, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 176 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per i lavori per la messa in sicurezza di
essenze arboree presenti nelle aree esterne di pertinenza del Servizio 2 Dip.to X;

-

di prendere atto, altresì, che i lavori ritenuti tecnicamente necessari per rimuovere lo stato di
pericolo ammontano complessivamente ad € 77.310,04 (Iva ed altri oneri compresi) e che in
data 19.10.2012 sono stati affidati alla Ditta Vivaio Il Pineto srl con sede in Roma, per
l’importo netto di € 62.791,98 di cui € 3.329,37 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso, oltre IVA 21%;

-

di approvare la perizia tecnica che prevede una spesa complessiva di € 77.310,04 (Iva ed
altri oneri compresi) finanziata con imputazione sul cap. SOMUR dove viene prenotato un
impegno di corrispondente importo;

-

di proporre al Consiglio Provinciale il riconoscimento della spesa con le modalità di cui
all’art. 194 del TUEL;
Ritenuto provvedere al conseguente riconoscimento,
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Preso atto:
che il Direttore del Dipartimento X, Dott.ssa Laura Onorati, in data 12.12.2012 ha espresso
parere favorevole di regolarità tecnica (art. 49, comma 1, D.Lg.vo 18 agosto 2000 n. 267 e
ss.mm.ii.) e, ai sensi dell’art. 16 comma 3, lett. D, del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e
dei Servizi ha apposto il visto di conformità ai programmi ed agli indirizzi dell’Amministrazione
con riferimento all’attività del Dipartimento;
che il Ragioniere Generale, Dott. Marco Iacobucci, in data 12.12.2012 ha espresso parere
favorevole di regolarità contabile (art. 49, comma 1, D.Lg.vo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.);
che il Segretario Generale Dott. Vincenzo Stalteri, ai sensi dell’art. 97 del D.Lg.vo 267/2000
e ss.mm.ii. e dell’art. 42 dello Statuto non rileva vizi di legittimità e, per quanto di sua competenza,
esprime parere favorevole in data 12.12.2012;
con il seguente esito di votazione proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori
(Tomaino, Filisio, Ruggeri): presenti 24 – votanti 17 – favorevoli 17 – astenuti 7 (Bevilacqua,
Biferi, Cucunato, Iadicicco, Lancianese, Simonelli, Tomaino);

DELIBERA

1. di riconoscere la spesa per il finanziamento dei lavori di somma urgenza, ex art. 176 del
D.P.R. 207/2010, relativi alla messa in sicurezza di essenze arboree presenti nelle aree
esterne di edifici scolastici di pertinenza del Servizio 2 Dip.to X, giusta perizia tecnica per
una spesa complessiva di € 77.310,04 approvata dalla Giunta in data 12.12.2012 e la cui
esecuzione per l’importo netto di € 62.791,98 è stata affidata in data 19.10.2012 alla Ditta
Vivaio il Pineto s.r.l. con sede in Roma;
2. di dare mandato al dirigente competente di provvedere, in esecuzione alla presente
deliberazione, ad adottare la necessaria determinazione di spesa ed a fornire al terzo
interessato formale comunicazione, al fine della controprestazione e dell’avvio del rapporto
obbligatorio con questo Ente;
3. di disporre l’invio del presente atto alla Procura Regionale delle Corte dei Conti ed agli
organi di controllo, ai sensi del combinato disposto dell’art. 23 – comma 5 – della legge 27
dicembre 2002 n. 289 con gli artt. 191 comma 3 ( nel testo novellato dall’art. 3 del D.L. 10
ottobre 2012, n. 174 ) e 194 del TUEL n. 267/2000.
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IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

F.TO VINCENZO STALTERI

La

presente

deliberazione

F.TO GIUSEPPINA MATURANI

viene

pubblicata

all’albo

pretorio

dell’Amministrazione

Provinciale di Roma in data …………….…………………………….. e vi rimarrà per 15 giorni.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO …………………………………….

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 il ……………………………………….

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

Copia conforme all’originale dell’atto sopra trascritto.
Roma, lì………………….

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

4 di 4

Consiglio Provinciale di Roma
(Estratto del verbale delle deliberazioni della seduta pubblica del 19 dicembre 2012)
L’anno 2012, il giorno mercoledì 19 del mese di dicembre nella sede dell’Amministrazione
Provinciale, in seduta pubblica, si è riunito alle ore 14,30 il Consiglio Provinciale fissato alle ore
14,00.
Al momento della trattazione dell’argomento indicato in oggetto il Consiglio è riunito in
numero legale. Risultano: presenti n. 24 – assenti n. 22 come di seguito:
P
Agostini
Amelina
Balloni
Battaglia
Bertucci
Bevilacqua
Bianchini
Biferi
Cacciotti
Caprari
Carpenella
Cucunato
De Angelis
De Paolis
Del Vecchio
Ercolani
Filisio
Galloro
Girolami
Iadicicco
Lancianese
Latini
Leodori

Roberta
Danilo
Alvaro
Giuseppe
Marco
Fabrizio
Paolo
Sandro
Mario
Massimo
Vincenzo
Piero
Romeo
Gino
Edoardo
Enzo
Alberto
Nicola
Emanuele
Federico
Gabriele
Erminio
Daniele

A
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

P
Leuci
Lobefaro
Lucarelli
Massimiliani
Maturani
Messa
Miccoli
Minnucci
Onorati
Palumbo
Peciola
Perandini
Petrella
Petrocchi
Posa
Ruggeri
Scotto Lavina
Simonelli
Stefoni
Tomaino
Urilli
Zaccai
Zingaretti

Flavia
Giuseppe
Ettore
Massimiliano
Giuseppina
Vittorio Francesco M.
Marco
Emiliano
Ugo
Marco
Gianluca
Walter Enrico
Bruno
Francesco
Francesco Paolo
Ruggero
Marco
Andrea
Fabio
Anselmo
Sergio
Pier Paolo
Nicola

A

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Giuseppina Maturani, partecipa il
Segretario generale Dr. Vincenzo Stalteri.
DELIBERAZIONE N. 53
OGGETTO:

Riconoscimento della spesa, ai sensi dell'art. 191 comma 3 del T.U.E.L. 267/2000,
relativa ai lavori di somma urgenza (art. 176 del D.P.R. 207/2010) per la messa in
sicurezza da infiltrazioni ed esalazioni da idrocarburi l'I.I.S. "Y De Begnac"
succursale di via Ancona, 122 - Ladispoli - Importo € 64.742,36.

Delib.ne n. 53 del 19.12.2012

OMISSIS

[Illustra la deliberazione, proposta dalla Giunta nella seduta del 12/12/2012 (Delib. 673/45),
l’Assessore Stella.
La presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla I° Commissione Consiliare
Permanente nella seduta del 18/12/2012].

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Oggetto:

Riconoscimento della spesa, ai sensi dell'art. 191 comma 3 del T.U.E.L. 267/2000,
relativa ai lavori di somma urgenza (art. 176 del D.P.R. 207/2010) per la messa in
sicurezza da infiltrazioni ed esalazioni da idrocarburi l'I.I.S. "Y De Begnac"
succursale di via Ancona, 122 - Ladispoli - Importo € 64.742,36.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Visto l’art. 191, comma 3, del T.U.E.L. n. 267/2000, come novellato dall’art. 3 del D.L. n.
174 del 10.10.2012;
Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 673/45 del 12.12.2012 avente per oggetto:
“Proposta da sottoporre all’approvazione del Consiglio Provinciale - Riconoscimento della spesa, ai
sensi dell’art. 191 comma 3 del T.U.E.L. 267/2000, relativa ai lavori di somma urgenza (art. 176 del
D.P.R. 207/2010) per la messa in sicurezza da infiltrazioni ed esalazioni da idrocarburi l'I.I.S. "Y
De Begnac" succursale di via Ancona, 122 - Ladispoli - Importo € 64.742,36, Prelevamento dal
Fondo di Riserva” con la quale la Giunta deliberava:
-

di prendere atto del verbale di somma urgenza redatto in data 20/11/2012, prot. n. 178040, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 176 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, relativo ai lavori di
messa in sicurezza da infiltrazioni ed esalazioni da idrocarburi l'I.I.S. "Y De Begnac"
succursale di via Ancona, 122 – Ladispoli;

-

di prendere atto, altresì, che la situazione rilevata impone di intervenire senza ulteriore
indugio, al fine di rimuovere la situazione di pericolo per la salute e l'incolumità degli utenti
della scuola, causata dallo sversamento, nei locali dell'edificio scolastico, di combustibile
liquido proveniente dall'impianto termico dell'edificio confinante e che i lavori ammontano
complessivamente ad € 64.742,36 (Iva ed altri oneri compresi);

-

di prendere atto, infine, che in data 28/11/2012 i suddetti lavori sono stati affidati alla ditta
ECOFAST SISTEMA S.r.l. di Roma, per l’importo netto di € 52.592,25, di cui € 39.399,91
per oneri della sicurezza ed € 6.448,40 per opere in economia, non soggetti a ribasso, oltre
IVA 21%;

-

di approvare la perizia tecnica che prevede una spesa complessiva di € 64.742,36 (Iva ed
altri oneri compresi) che può essere finanziata con imputazione sul Cap. SOMUR dove
viene prenotato un impegno di corrispondente importo;
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-

di proporre al Consiglio Provinciale il riconoscimento della spesa con le modalità di cui
all’art. 194 del TUEL;
Ritenuto provvedere al conseguente riconoscimento;
Preso atto:

che il Direttore del Dipartimento X, Dott.ssa Laura Onorati, in data 12.12.2012 ha espresso
parere favorevole di regolarità tecnica (art. 49, comma 1, D.Lg.vo 18 agosto 2000 n. 267 e
ss.mm.ii.) e, ai sensi dell’art. 16 comma 3, lett. D, del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e
dei Servizi ha apposto il visto di conformità ai programmi ed agli indirizzi dell’Amministrazione
con riferimento all’attività del Dipartimento;
che il Ragioniere Generale, Dott. Marco Iacobucci, in data 12.12.2012 ha espresso parere
favorevole di regolarità contabile (art. 49, comma 1, D.Lg.vo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.);
che il Segretario Generale Dott. Vincenzo Stalteri, ai sensi dell’art. 97 del D.Lg.vo 267/2000
e ss.mm.ii. e dell’art. 42 dello Statuto non rileva vizi di legittimità e, per quanto di sua competenza,
esprime parere favorevole in data 12.12.2012;
con il seguente esito di votazione proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori
(Tomaino, Filisio, Ruggeri): presenti 24 – votanti 17 – favorevoli 17 – astenuti 7 (Bevilacqua,
Biferi, Cucunato, Iadicicco, Lancianese, Simonelli, Tomaino);

DELIBERA

1. di riconoscere la spesa per il finanziamento dei lavori di somma urgenza, ex art. 176 del D.P.R.
n. 207/2010, relativi alla messa in sicurezza da infiltrazioni ed esalazioni da idrocarburi l'I.I.S.
"Y De Begnac" succursale di via Ancona, 122 - Ladispoli, giusta perizia tecnica per una spesa
complessiva di € 64.742,36 approvata dalla Giunta in data 12.12.2012 e la cui esecuzione per
l’importo netto di € 52.592,25 è stata affidata in data 28.11.2012 alla ditta ECOFAST
SISTEMA S.r.l.;
2. di dare mandato al Dirigente competente di provvedere, in esecuzione alla presente
deliberazione, ad adottare la necessaria determinazione di spesa ed a fornire al terzo interessato
formale comunicazione, al fine della controprestazione e dell’avvio del rapporto obbligatorio
con questo Ente;
3. di disporre l’invio del presente atto alla Procura Regionale della Corte dei Conti ed agli Organi
di controllo, ai sensi del combinato disposto dell’art. 23, comma 5, della legge 27.12.2002 n.
289 con gli artt 191, comma 3 (nel testo novellato dall’art. 3 del D.L. 10.10.2012, n. 174) e 194
del TUEL n. 267/2000.
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IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

F.TO VINCENZO STALTERI

La

presente

deliberazione

F.TO GIUSEPPINA MATURANI

viene

pubblicata

all’albo

pretorio

dell’Amministrazione

Provinciale di Roma in data …………….…………………………….. e vi rimarrà per 15 giorni.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO …………………………………….

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 il ……………………………………….

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

Copia conforme all’originale dell’atto sopra trascritto.
Roma, lì………………….

IL SEGRETARIO GENERALE
…………….……………………………………
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Consiglio Provinciale di Roma
(Estratto del verbale delle deliberazioni della seduta pubblica del 21 dicembre 2012)
L’anno 2012, il giorno venerdì 21 del mese di dicembre nella sede dell’Amministrazione
Provinciale, in seduta pubblica, si è riunito alle ore 10,50 il Consiglio Provinciale fissato alle ore
10,30.
Al momento della trattazione dell’argomento indicato in oggetto il Consiglio è riunito in
numero legale. Risultano: presenti n. 27 – assenti n. 19 come di seguito:
P
Agostini
Amelina
Balloni
Battaglia
Bertucci
Bevilacqua
Bianchini
Biferi
Cacciotti
Caprari
Carpenella
Cucunato
De Angelis
De Paolis
Del Vecchio
Ercolani
Filisio
Galloro
Girolami
Iadicicco
Lancianese
Latini
Leodori

Roberta
Danilo
Alvaro
Giuseppe
Marco
Fabrizio
Paolo
Sandro
Mario
Massimo
Vincenzo
Piero
Romeo
Gino
Edoardo
Enzo
Alberto
Nicola
Emanuele
Federico
Gabriele
Erminio
Daniele

A

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

P
Leuci
Lobefaro
Lucarelli
Massimiliani
Maturani
Messa
Miccoli
Minnucci
Onorati
Palumbo
Peciola
Perandini
Petrella
Petrocchi
Posa
Ruggeri
Scotto Lavina
Simonelli
Stefoni
Tomaino
Urilli
Zaccai
Zingaretti

Flavia
Giuseppe
Ettore
Massimiliano
Giuseppina
Vittorio Francesco M.
Marco
Emiliano
Ugo
Marco
Gianluca
Walter Enrico
Bruno
Francesco
Francesco Paolo
Ruggero
Marco
Andrea
Fabio
Anselmo
Sergio
Pier Paolo
Nicola

A

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Giuseppina Maturani, partecipa il
Segretario generale Dr. Vincenzo Stalteri.
DELIBERAZIONE N. 54
OGGETTO:

L.S.“TALETE” Via G. Camozzi, 4 Roma. Lavori di somma urgenza, ex art. 176 del
D.P.R. 207/10, per la messa in sicurezza di parte delle coperture. Riconoscimento
della spesa ex artt. 191 e 194 del TUEL n. 267/2000.

Delib.ne n. 54 del 21.12.2012

OMISSIS

[Illustra la deliberazione, proposta dalla Giunta nella seduta del 12/12/2012 (Delib. 664/45),
l’Assessore Stella.
La presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla I° Commissione Consiliare
Permanente nella seduta del 18/12/2012].
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Oggetto:

L.S.“TALETE” Via G. Camozzi, 4 Roma. Lavori di somma urgenza, ex art. 176 del
D.P.R. 207/10, per la messa in sicurezza di parte delle coperture. Riconoscimento
della spesa ex artt. 191 e 194 del TUEL n. 267/2000.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Visti:
l’art 191 comma 3 del TUEL n. 267/2000, come novellato dall’art. 3 del D.L. n. 174 del
10/10/2012;
la Delibera Giunta Provinciale n. 662/45 del 12.12.2012 avente per oggetto:
“L.S.“TALETE” Via G. Camozzi, 4 Roma. Lavori di somma urgenza, ex art. 176 del D.P.R.
207/10, per la messa in sicurezza di parte delle coperture. Affidamento Impresa RE.I.CO. Soc.
Coop – Importo spesa € 227.577,10 compresa IVA 21%. Prelevamento dal Fondo di Riserva”;
rilevato che, l’intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza di parte delle coperture
presso il L.S. “TALETE” di Roma, si è reso indispensabile per il verificarsi di un evento
eccezionale ed imprevedibile, è stato considerato tecnicamente necessario per rimuovere lo stato di
pericolo alla pubblica incolumità;
Preso atto:
che il Direttore del Dipartimento X, Dott.ssa Laura Onorati, in data 12.12.2012 ha espresso
parere favorevole di regolarità tecnica (art. 49, comma 1, D.Lg.vo 18 agosto 2000 n. 267 e
ss.mm.ii.) e, ai sensi dell’art. 16 comma 3, lett. D, del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e
dei Servizi ha apposto il visto di conformità ai programmi ed agli indirizzi dell’Amministrazione
con riferimento all’attività del Dipartimento.
che il Ragioniere Generale, Dott. Marco Iacobucci, in data 12.12.2012 ha espresso parere
favorevole di regolarità contabile (art. 49, comma 1, D.Lg.vo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.);
che il Segretario Generale Dott. Vincenzo Stalteri, ai sensi dell’art. 97 del D.Lg.vo 267/2000
e ss.mm.ii. e dell’art. 42 dello Statuto non rileva vizi di legittimità e, per quanto di sua competenza,
esprime parere favorevole in data 12.12.2012;
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con il seguente esito di votazione proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori
(Ercolani, Leuci, Tomaino): presenti 27 – votanti 27 – favorevoli 27;
DELIBERA
-

di riconoscere la spesa per il finanziamento dei lavori di somma urgenza, ex art. 176 del
D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, relativi alla messa in sicurezza di parte delle coperture presso
il L.S. “TALETE” Via G. Camozzi, 4 Roma, giusta perizia tecnica per la spesa complessiva
di €. 227.577,10= approvata dalla Giunta in data 12.12.2012 e la cui esecuzione per
l’importo di € 184.618,32= oltre IVA 21% è stata affidata, dal R.U.P. Ing. Claudio DELLO
VICARIO dirigente del Dip. X Serv. 2 avvalendosi dei poteri previsti dalla norma,
all’Impresa RE.I.CO Soc. Coop. con sede in Roma, con atto di impegno del 24.09.2012;

-

di dare mandato al Dirigente competente di provvedere , in esecuzione alla presente
deliberazione, ad adottare le necessarie determinazione di spesa ed a fornire al terzo
interessato formale comunicazione, al fine della controprestazione dell’avvio del rapporto
obbligatorio con questo Ente;

-

di disporre l’invio del presente atto alla Procura della Corte dei Conti ed agli organi di
controllo, ai sensi del combinato disposto dall’art. 23 comma 5 della Legge del 27.12.2002
n. 289 con gli art. 191 comma 3 (nel testo novellato dall’art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012n.
174) e 194 del TUEL n. 267/2000;
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IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

F.TO VINCENZO STALTERI

La

presente

deliberazione

F.TO GIUSEPPINA MATURANI

viene

pubblicata

all’albo

pretorio

dell’Amministrazione

Provinciale di Roma in data …………….…………………………….. e vi rimarrà per 15 giorni.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO …………………………………….

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 il ……………………………………….

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

Copia conforme all’originale dell’atto sopra trascritto.
Roma, lì………………….

IL SEGRETARIO GENERALE
…………….……………………………………
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Consiglio Provinciale di Roma
(Estratto del verbale delle deliberazioni della seduta pubblica del 21 dicembre 2012)
L’anno 2012, il giorno venerdì 21 del mese di dicembre nella sede dell’Amministrazione
Provinciale, in seduta pubblica, si è riunito alle ore 10,50 il Consiglio Provinciale fissato alle ore
10,30.
Al momento della trattazione dell’argomento indicato in oggetto il Consiglio è riunito in
numero legale. Risultano: presenti n. 28 – assenti n. 18 come di seguito:
P
Agostini
Amelina
Balloni
Battaglia
Bertucci
Bevilacqua
Bianchini
Biferi
Cacciotti
Caprari
Carpenella
Cucunato
De Angelis
De Paolis
Del Vecchio
Ercolani
Filisio
Galloro
Girolami
Iadicicco
Lancianese
Latini
Leodori

Roberta
Danilo
Alvaro
Giuseppe
Marco
Fabrizio
Paolo
Sandro
Mario
Massimo
Vincenzo
Piero
Romeo
Gino
Edoardo
Enzo
Alberto
Nicola
Emanuele
Federico
Gabriele
Erminio
Daniele

A

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

P
Leuci
Lobefaro
Lucarelli
Massimiliani
Maturani
Messa
Miccoli
Minnucci
Onorati
Palumbo
Peciola
Perandini
Petrella
Petrocchi
Posa
Ruggeri
Scotto Lavina
Simonelli
Stefoni
Tomaino
Urilli
Zaccai
Zingaretti

Flavia
Giuseppe
Ettore
Massimiliano
Giuseppina
Vittorio Francesco M.
Marco
Emiliano
Ugo
Marco
Gianluca
Walter Enrico
Bruno
Francesco
Francesco Paolo
Ruggero
Marco
Andrea
Fabio
Anselmo
Sergio
Pier Paolo
Nicola

A

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Giuseppina Maturani, partecipa il
Segretario generale Dr. Vincenzo Stalteri.
DELIBERAZIONE N. 55
OGGETTO:

Riconoscimento della spesa ai sensi dell’art. 191, comma 3, del TUEL 267/2000
relativo ai lavori di somma urgenza (art. 176 D.P.R. 207/2010) per la messa in
sicurezza della facciata dell'edificio a seguito di caduta di consistenti porzioni di
calcestruzzo, presso il L.S. Morgagni Via Fonteiana 125 Roma - Importo €
156.276,09.

Delib.ne n. 55 del 21.12.2012

OMISSIS

[Illustra la deliberazione, proposta dalla Giunta nella seduta del 12/12/2012 (Delib. 666/45),
l’Assessore Stella.
La presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla I° Commissione Consiliare
Permanente nella seduta del 20/12/2012].

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Oggetto:

Riconoscimento della spesa ai sensi dell’art. 191, comma 3, del TUEL 267/2000
relativo ai lavori di somma urgenza (art. 176 D.P.R. 207/2010) per la messa in
sicurezza della facciata dell'edificio a seguito di caduta di consistenti porzioni di
calcestruzzo, presso il L.S. Morgagni Via Fonteiana 125 Roma - Importo €
156.276,09.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Visto l’art 191 comma 3 del TUEL n. 267/2000, come novellato dall’art. 3 del D.L. n. 174
del 10/10/2012;
Vista la deliberazione G.P. n. 666/45 del 12.12.2012 avente per oggetto “Proposta da
sottoporre all’approvazione del Consiglio Provinciale – Riconoscimento della spesa, ai sensi
dell’art. 191, comma 3 del T.U.E.L. n. 267/2000, relativa ai lavori di somma urgenza per messa in
sicurezza della facciata dell'edificio a seguito di caduta di consistenti porzioni di calcestruzzo,
presso il L.S. Morgagni Via Fonteiana 125 Roma. Importo € 156.276,09 – Prelevamento dal Fondo
di Riserva” con la quale la Giunta deliberava:
-

di prendere atto del verbale di somma urgenza redatto in data 22.10.2012, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 176 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per i lavori somma in sicurezza della
facciata dell'edificio a seguito di caduta di consistenti porzioni di calcestruzzo, presso il L.S.
Morgagni Via Fonteiana 125 Roma;

-

di prendere atto, altresì, che i lavori ritenuti tecnicamente necessari per rimuovere lo stato di
pericolo ammontano complessivamente ad € 156.276,09 (Iva ed altri oneri compresi) e che
in data 25.10.2012 sono stati affidati alla Ditta Ferranti Tommaso S.r.l. con sede in Roma,
per l’importo netto di € 126.945,14 di cui € 107.107,94 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso, oltre IVA 21%;

-

di approvare la perizia tecnica che prevede una spesa complessiva di € 156.276,09 (Iva ed
altri oneri compresi) che può essere finanziata con imputazione sul cap. SOMUR dove viene
prenotato un impegno di corrispondente importo;

-

di proporre al Consiglio Provinciale il riconoscimento della spesa con le modalità di cui
all’art. 194 del TUEL;
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Ritenuto provvedere al conseguente riconoscimento,
Preso atto:
che il Direttore del Dipartimento X, Dott.ssa Laura Onorati, in data 12.12.2012 ha espresso
parere favorevole di regolarità tecnica (art. 49, comma 1, D.Lg.vo 18 agosto 2000 n. 267 e
ss.mm.ii.) e, ai sensi dell’art. 16 comma 3, lett. D, del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e
dei Servizi ha apposto il visto di conformità ai programmi ed agli indirizzi dell’Amministrazione
con riferimento all’attività del Dipartimento;
che il Ragioniere Generale, Dott. Marco Iacobucci, in data 12.12.2012 ha espresso parere
favorevole di regolarità contabile (art. 49, comma 1, D.Lg.vo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.);
che il Segretario Generale Dott. Vincenzo Stalteri, ai sensi dell’art. 97 del D.Lg.vo 267/2000
e ss.mm.ii. e dell’art. 42 dello Statuto non rileva vizi di legittimità e, per quanto di sua competenza,
esprime parere favorevole in data 12.12.2012;
con il seguente esito di votazione proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori
(Ercolani, Leuci, Tomaino): presenti 28 – votanti 27 – favorevoli 27 – astenuti 1 (Messa);

DELIBERA

1. di riconoscere la spesa per il finanziamento dei lavori di somma urgenza, ex art. 176 del
D.P.R. 207/2010, relativi alla messa in sicurezza della facciata dell'edificio a seguito di
caduta di consistenti porzioni di calcestruzzo, presso il L.S. Morgagni Via Fonteiana 125
Roma, giusta perizia tecnica per una spesa complessiva di € 156.276,09 approvata dalla
Giunta in data 12.12.2012 e la cui esecuzione per l’importo netto di € 126.945,14 è stata
affidata in data 25.10.2012 alla Ditta Ferranti Tommaso S.r.l. con sede in Roma;
2. di dare mandato al Dirigente competente di provvedere, in esecuzione alla presente
deliberazione, ad adottare la necessaria determinazione di spesa ed a fornire al terzo
interessato formale comunicazione, al fine della controprestazione e dell’avvio del rapporto
obbligatorio con questo Ente;
3. di disporre l’invio del presente atto alla Procura Regionale delle Corte dei Conti ed agli
organi di controllo, ai sensi del combinato disposto dell’art. 23 – comma 5 – della legge 27
dicembre 2002 n. 289 con gli artt. 191 comma 3 ( nel testo novellato dall’art. 3 del D.L. 10
ottobre 2012, n. 174 ) e 194 del TUEL n. 267/2000.
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IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

F.TO VINCENZO STALTERI

La

presente

deliberazione

F.TO GIUSEPPINA MATURANI

viene

pubblicata

all’albo

pretorio

dell’Amministrazione

Provinciale di Roma in data …………….…………………………….. e vi rimarrà per 15 giorni.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO …………………………………….

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 il ……………………………………….

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

Copia conforme all’originale dell’atto sopra trascritto.
Roma, lì………………….

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

4 di 4

Consiglio Provinciale di Roma
(Estratto del verbale delle deliberazioni della seduta pubblica del 21 dicembre 2012)
L’anno 2012, il giorno venerdì 21 del mese di dicembre nella sede dell’Amministrazione
Provinciale, in seduta pubblica, si è riunito alle ore 10,50 il Consiglio Provinciale fissato alle ore
10,30.
Al momento della trattazione dell’argomento indicato in oggetto il Consiglio è riunito in
numero legale. Risultano: presenti n. 27 – assenti n. 19 come di seguito:
P
Agostini
Amelina
Balloni
Battaglia
Bertucci
Bevilacqua
Bianchini
Biferi
Cacciotti
Caprari
Carpenella
Cucunato
De Angelis
De Paolis
Del Vecchio
Ercolani
Filisio
Galloro
Girolami
Iadicicco
Lancianese
Latini
Leodori

Roberta
Danilo
Alvaro
Giuseppe
Marco
Fabrizio
Paolo
Sandro
Mario
Massimo
Vincenzo
Piero
Romeo
Gino
Edoardo
Enzo
Alberto
Nicola
Emanuele
Federico
Gabriele
Erminio
Daniele

A

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

P
Leuci
Lobefaro
Lucarelli
Massimiliani
Maturani
Messa
Miccoli
Minnucci
Onorati
Palumbo
Peciola
Perandini
Petrella
Petrocchi
Posa
Ruggeri
Scotto Lavina
Simonelli
Stefoni
Tomaino
Urilli
Zaccai
Zingaretti

Flavia
Giuseppe
Ettore
Massimiliano
Giuseppina
Vittorio Francesco M.
Marco
Emiliano
Ugo
Marco
Gianluca
Walter Enrico
Bruno
Francesco
Francesco Paolo
Ruggero
Marco
Andrea
Fabio
Anselmo
Sergio
Pier Paolo
Nicola

A

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Giuseppina Maturani, partecipa il
Segretario generale Dr. Vincenzo Stalteri.
DELIBERAZIONE N. 56
OGGETTO:

Riconoscimento della spesa ai sensi dell’art. 191, comma 3 del TUEL n. 267/2000,
relativa ai lavori di somma urgenza, ai sensi dell’art. 176 del D.P.R. 207/2010, per
pericolo caduta cornicioni presso il L.S. Kennedy – Via N. Fabrizi, 7 – Roma Importo € 57.849,64.

Delib.ne n. 56 del 21.12.2012

OMISSIS

[Illustra la deliberazione, proposta dalla Giunta nella seduta del 12/12/2012 (Delib. 668/45),
l’Assessore Stella.
La presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla I° Commissione Consiliare
Permanente nella seduta del 20/12/2012].

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Oggetto:

Riconoscimento della spesa ai sensi dell’art. 191, comma 3 del TUEL n. 267/2000,
relativa ai lavori di somma urgenza, ai sensi dell’art. 176 del D.P.R. 207/2010, per
pericolo caduta cornicioni presso il L.S. Kennedy – Via N. Fabrizi, 7 – Roma Importo € 57.849,64.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Visto l’art. 191, comma 3 del TUEL n. 267/2000, novellato dall’art. 3 del D.L. n. 174 del
10.10.2012;
Vista la Deliberazione di G.P. n. 668/45 del 12.12.2012 avente per oggetto: “Proposta da
sottoporre all’approvazione del Consiglio Provinciale – Riconoscimento della spesa, ai sensi
dell’art. 191, comma 3 del TUEL n. 267/2000 relativa ai lavori di somma urgenza, ai sensi dell’art.
176 del D.P.R. 207/2010, per pericolo caduta cornicioni presso il L.S. Kennedy – Via N. Fabrizi, 7
– Roma – Importo complessivo € 57.849,64, Prelevamento dal Fondo di Riserva” con la quale la
Giunta deliberava:
-

di prendere atto del verbale di somma urgenza redatto in data 16.10.2012, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 176 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per i lavori di somma urgenza, per la
messa in sicurezza pericolo caduta cornicioni presso il L.S. Kennedy – Via N. Fabrizi, 7 –
Roma;

-

di prendere atto, altresì, che i lavori ritenuti tecnicamente necessari per rimuovere lo stato di
pericolo ammontano complessivamente ad € 57.849,64 (IVA ed altri oneri compresi) e che
in data 16.10.2012 sono stati affidati alla ditta G.P.C. COSTRUZIONI S.r.l. con sede in
Roma, per l’importo netto di € 46.946,96 di cui € 33.256,00 per oneri della sicurezza, oltre
IVA 21%;

-

di approvare la perizia tecnica che prevede una spesa complessiva di € 57.849,64 (IVA ed
altri oneri compresi), che può essere finanziata con imputazione sul Cap. SOMUR dove
viene prenotato un impegno di corrispondente importo;

-

di proporre al Consiglio Provinciale il riconoscimento della spesa con le modalità di cui
all’art. 194 del TUEL;
Ritenuto di provvedere al conseguente riconoscimento;
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Preso atto:
che il Direttore del Dipartimento X, Dott.ssa Laura Onorati, in data 12.12.2012 ha espresso
parere favorevole di regolarità tecnica (art. 49, comma 1, D.Lg.vo 18 agosto 2000 n. 267 e
ss.mm.ii.) e, ai sensi dell’art. 16 comma 3, lett. D, del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e
dei Servizi ha apposto il visto di conformità ai programmi ed agli indirizzi dell’Amministrazione
con riferimento all’attività del Dipartimento;
che il Ragioniere Generale, Dott. Marco Iacobucci, in data 12.12.2012 ha espresso parere
favorevole di regolarità contabile (art. 49, comma 1, D.Lg.vo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.);
che il Segretario Generale Dott. Vincenzo Stalteri, ai sensi dell’art. 97 del D.Lg.vo 267/2000
e ss.mm.ii. e dell’art. 42 dello Statuto non rileva vizi di legittimità e, per quanto di sua competenza,
esprime parere favorevole in data 12.12.2012;
con il seguente esito di votazione proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori
(Ercolani, Leuci, Tomaino): presenti 27 – votanti 26 – favorevoli 26 – astenuti 1 (Messa);

DELIBERA

1. di riconoscere la spesa per il finanziamento dei lavori di somma urgenza, ex art. 176 del
DPR 207/2010, relativi alla messa in sicurezza e ripristino delle funzionalità delle coperture
in tegole del complesso scolastico presso il L.S. Kennedy – Via N. Fabrizi, 7 – Roma, giusta
perizia tecnica per una spesa complessiva di € 57.849,64 approvata dalla Giunta in data
12.12.2012 e la cui esecuzione per l’importo di € 46.946,96 di cui € 33.256,00 per oneri
della sicurezza, oltre IVA 21% è stata affidata alla ditta G.P.C. COSTRUZIONI SRL con
sede in Roma;
2. di dare mandato al Dirigente competente di provvedere, in esecuzione alla presente
Deliberazione, ad adottare la necessaria determinazione di spesa ed a fornire al terzo
interessato formale comunicazione, al fine della contropresentazione e dell’avvio del
rapporto obbligatorio di questo Ente;
3. di disporre l’invio del presente atto alla Procura Regionale della Corte Dei Conti ed agli
Organi di Controllo, ai sensi del combinato disposto dell’art. 23 – comma 5 – della Legge
27 dicembre 2002, n. 289 con gli artt. 191 comma 3 (nel testo novellato dall’art. 3 del D.L.
10 ottobre 2012, n. 174) e 194 del TUEL n, 267/2000.
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IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

F.TO VINCENZO STALTERI

La

presente

deliberazione

F.TO GIUSEPPINA MATURANI

viene

pubblicata

all’albo

pretorio

dell’Amministrazione

Provinciale di Roma in data …………….…………………………….. e vi rimarrà per 15 giorni.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO …………………………………….

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 il ……………………………………….

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

Copia conforme all’originale dell’atto sopra trascritto.
Roma, lì………………….

IL SEGRETARIO GENERALE
…………….……………………………………
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CONTO DEL BILANCIO 2012
QUADRO RIEPILOGATIVO RISPETTO PATTO DI STABILITA’

CONTO DEL BILANCIO 2012
PROSPETTI RIEPILOGATIVI CODIFICA SIOPE
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TITOLO 1O: ENTRATE TRIBUTARIE

Importo nel periodo

Importo a tutto il
periodo

57.969.140,84

345.706.794,72

0,00

3.661.925,88

1141 Imposta provinciale di trascrizione

10.619.823,75

115.178.750,81

1151 Imposta sulle assicurazioni RC auto

25.976.544,92

187.554.946,31

1171 Tributo ambientale provinciale riscosso attraverso i ruoli

21.178.872,73

34.142.307,13

0,00

2.701.895,33

136.000,00

1.683.601,96

57.899,44

783.367,30

653.196,17

113.687.296,81

0,00

42.178,98

335.919,99

44.139.712,54

0,00

311.853,33

307.800,00

65.842.514,48

0,00

257.605,02

8.400,00

1.011.233,80

2402 Trasferimenti correnti da altre istituzioni internazionali

0,00

160.995,25

2553 Trasferimenti correnti da Camere di commercio

0,00

931.490,77

1131 Addizionale sul consumo di energia elettrica

1177 Compartecipazione all'addizionale regionale IRPEF
1221 Tassa di concessione su atti
1222 Altre tasse

TITOLO 2O: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI
2101 Trasferimenti correnti dallo Stato con vincolo di destinazione per calamità naturali
2102 Altri trasferimenti correnti dallo Stato
2201 Trasferimenti correnti dalla Regione con vincolo di destinazione per calamità naturali
2202 Altri trasferimenti correnti dalla Regione
2309

Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni riguardanti la
gestione del territorio e la tutela ambientale

2401 Trasferimenti correnti da Unione europea
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2599 Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico

Importo nel periodo

Importo a tutto il
periodo

1.076,18

989.712,64

3.051.828,12

19.416.885,34

26.546,39

185.017,19

3102 Diritti di istruttoria

387,35

62.091,92

3103 Altri diritti

126,14

1.670,71

15.826,76

545.748,96

0,00

10.000,00

3131 Proventi di servizi produttivi

146.291,92

1.600.572,64

3132 Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni

295.819,67

2.363.975,74

2.194.244,17

7.544.020,26

3210 Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche

91.065,68

1.822.880,24

3221 Altri proventi da terreni e giacimenti

22.377,80

320.756,17

5.000,00

18.824,36

3321 Interessi da altri soggetti per finanziamenti a breve termine

0,00

510,07

3324 Interessi da altri soggetti per depositi

0,00

2.557.920,48

3502 Canoni da imprese e da soggetti privati

17.040,00

181.032,95

3513 Proventi da imprese e da soggetti privati

215.258,34

1.862.633,78

21.843,90

339.229,87

TITOLO 3O: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
3101 Diritti di segreteria e rogito

3116 Proventi da impianti sportivi
3121 Proventi da servizi turistici

3202 Fitti attivi da fabbricati

3223 Altri proventi da altri beni materiali

3516 Recuperi vari
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TITOLO 4O: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA
RISCOSSIONE DI CREDITI

Importo nel periodo

Importo a tutto il
periodo

967.789,61

8.272.592,48

4101 Alienazione di terreni e giacimenti

0,00

80.811,18

4111 Alienazione di beni mobili, macchine e attrezzature

0,00

1.510,00

4201 Trasferimenti di capitale dallo Stato senza vincolo di destinazione

0,00

1.144.516,49

129.143,32

3.722.621,77

4301 Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma senza vincolo di destinazione

0,00

0,00

4303 Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione

0,00

1.493.737,50

838.646,29

1.416.020,71

0,00

413.374,83

TITOLO 5O: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

1.634.141,93

29.194.638,71

5301 Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro

1.634.141,93

28.634.942,81

0,00

559.695,90

TITOLO 6O: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

5.872.005,33

50.873.287,73

6101 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale

1.504.003,94

11.081.295,13

6201 Ritenute erariali

3.212.308,05

24.398.508,41

645.246,54

8.072.614,06

11.078,20

35.143,08

4203 Altri trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di destinazione

4411 Trasferimenti di capitale da comuni
4683 Riscossione di crediti da Istituzioni sociali private

5311 Mutui e prestiti da enti del settore pubblico

6301 Altre ritenute al personale per conto di terzi
6401 Depositi cauzionali
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Importo nel periodo

Importo a tutto il
periodo

6501 Rimborso spese per servizi per conto di terzi

166.637,95

4.764.593,00

6601 Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato

332.730,65

2.402.023,74

0,00

119.110,31

0,00

0,00

0,00

0,00

70.148.102,00

567.151.495,79

6701 Depositi per spese contrattuali

INCASSI DA REGOLARIZZARE
9999 ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)

TOTALE GENERALE
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TITOLO 1O: SPESE CORRENTI

Importo nel periodo

Importo a tutto il
periodo

60.452.693,33

425.570.125,96

10.238.083,69

71.414.889,17

66.977,98

944.282,81

2.550.378,60

25.398.959,89

736.845,91

5.797.131,92

20.010,81

70.903,39

5.495.429,86

26.756.089,39

0,00

66.852,93

1201 Carta, cancelleria e stampati

26.136,79

651.766,52

1202 Carburanti, combustibili e lubrificanti

28.753,97

520.476,83

1203 Materiale informatico

22.299,25

227.138,22

1.948,20

146.957,22

1206 Medicinali, materiale sanitario e igienico

0,00

33.602,75

1207 Acquisto di beni per spese di rappresentanza

0,00

2.470,88

116.070,63

401.301,74

1210 Altri materiali di consumo

84.238,12

1.929.618,80

1212 Materiali e strumenti per manutenzione

56.745,58

403.755,44

1302 Contratti di servizio per trasporto

18.440,40

1.010.817,70

1101 Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato
1102 Straordinario per il personale tempo indeterminato
1103 Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato
1104 Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato
1105

Altre spese di personale (lavoro flessibile: personale con contratto di formazione e lavoro,
lavoratori socialmente utili)

1111 Contributi obbligatori per il personale
1114 Contributi aggiuntivi

1205 Pubblicazioni, giornali e riviste

1208 Equipaggiamenti e vestiario
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1306 Altri contratti di servizio

Importo nel periodo

Importo a tutto il
periodo

289.816,16

2.382.328,92

1307 Incarichi professionali

10.837,94

50.965,87

1308 Organizzazione manifestazioni e convegni

36.000,00

1.127.159,07

1309 Corsi di formazione per il proprio personale

16.872,50

299.201,90

1310 Altri corsi di formazione

9.523.888,31

53.202.265,49

1311 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili

2.179.127,46

14.654.676,40

15.593,04

627.648,18

3.374.781,91

14.949.674,65

1314 Servizi ausiliari e spese di pulizia

588.912,99

4.200.460,13

1315 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione

457.441,83

2.904.797,03

1316 Utenze e canoni per energia elettrica

116.807,05

6.683.721,36

1317 Utenze e canoni per acqua

140.549,48

3.016.426,85

1.858.824,46

16.254.945,52

0,00

2.584,56

72.058,06

141.424,55

1322 Spese postali

0,00

5.048,30

1323 Assicurazioni

91.265,62

3.213.519,07

0,00

191.102,45

1312 Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi
1313 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni

1318 Utenze e canoni per riscaldamento
1319 Utenze e canoni per altri servizi
1321 Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa

1324 Acquisto di servizi per spese di rappresentanza
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Importo nel periodo

Importo a tutto il
periodo

1325 Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità

325.587,68

3.372.271,00

1327 Buoni pasto e mensa per il personale

149.996,34

1.599.991,90

1329 Assistenza informatica e manutenzione software

207.100,20

2.717.419,25

1330 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi

4.410,72

48.746,69

20,74

80.843,20

4.155.701,60

41.717.236,63

70.519,50

828.203,48

717.243,07

17.773.475,76

40.610,71

528.270,17

1404 Licenze software

0,00

7.296,30

1499 Altri utilizzi di beni di terzi

0,00

110.535,23

563.964,21

21.363.069,23

1531 Trasferimenti correnti a comunità montane

0,00

186.164,41

1566 Trasferimenti correnti a Università

0,00

61.182,80

1569 Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico

939.822,95

3.311.987,58

1571 Trasferimenti correnti a imprese pubbliche

206.000,00

2.374.052,00

46.352,84

2.261.364,71

3.180,60

34.776,48

1331 Spese per liti (patrocinio legale)
1332 Altre spese per servizi
1401 Noleggi
1402 Locazioni
1403 Leasing operativo

1521 Trasferimenti correnti a comuni

1572 Trasferimenti correnti a imprese private
1581 Trasferimenti correnti a famiglie
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1582 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private

Importo nel periodo

Importo a tutto il
periodo

0,00

1.245.742,44

2.221.269,41

21.448.707,54

1.820,67

8.420,44

7.090.987,46

14.606.797,65

0,00

536.994,06

1622 Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo

3.281.775,39

15.862.469,44

1701 IRAP

1.704.527,62

8.060.189,75

315.191,51

626.253,56

58.858,91

290.435,66

1713 I.V.A.

2.100,00

19.950,00

1714 Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani

4.772,02

1.027.747,41

0,00

712,62

5.550,00

22.949,04

95.288,06

2.931.796,06

4.904,52

819.107,57

11.560.658,14

37.054.754,49

16.186,20

236.461,66

3.271.720,41

11.606.677,52

1583 Trasferimenti correnti ad altri
1601 Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro
1602 Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa
1621 Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a breve

1711 Imposte sul patrimonio
1712 Imposte sul registro

1715 Valori bollati
1716 Altri tributi
1802 Altri oneri straordinari della gestione corrente
1804 Oneri da sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione principale)

TITOLO 2O: SPESE IN CONTO CAPITALE
2101 Terreni
2102 Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse
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2107 Altre infrastrutture
2108 Opere per la sistemazione del suolo
2109 Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale
2113 Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico
2115 Impianti sportivi
2116 Altri beni immobili
2201 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE
2501 Mezzi di trasporto
2502 Mobili, macchinari e attrezzature
2503 Mobili e arredi per alloggi e pertinenze
2506 Hardware
2507 Acquisizione o realizzazione software
2601 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
2721 Trasferimenti in conto capitale a comuni
2799 Trasferimenti in conto capitale ad altri

TITOLO 3O: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
3301 Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro
3302 Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa

Importo nel periodo

Importo a tutto il
periodo

985.298,00

985.298,00

0,00

60,00

4.053.739,95

15.373.771,65

969.556,77

1.542.011,33

28.466,29

506.528,36

143.962,99

1.584.331,41

589,47

124.220,09

6.087,27

37.384,45

308.782,65

1.010.265,24

74.708,65

104.682,07

116.032,51

380.611,77

62.756,95

523.011,00

1.355,08

288.822,64

1.187.392,09

2.104.598,29

334.022,86

646.019,01

17.977.530,10

59.256.905,38

54.656,08

150.552,29

11.015.123,99

32.266.358,34
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Importo nel periodo

Importo a tutto il
periodo

3323 Rimborso mutui e prestiti a Banca Europea degli Investimenti (BEI)

3.729.312,04

7.432.969,18

3324 Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro

3.178.437,99

6.311.458,62

0,00

13.095.566,95

6.992.055,72

48.965.382,98

4101 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale

2.344.320,80

11.080.357,76

4201 Ritenute erariali

3.476.364,23

27.447.984,03

656.593,99

6.407.283,83

224,00

34.097,68

391.192,50

2.824.276,33

16.979,20

1.029.950,98

106.381,00

141.432,37

0,00

0,00

0,00

0,00

96.982.937,29

570.847.168,81

3401 Rimborso di BOC/BOP in euro

TITOLO 4O: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

4301 Altre ritenute al personale per conto di terzi
4401 Restituzione di depositi cauzionali
4503 Altre spese per servizi per conto di terzi
4601 Anticipazione di fondi per il servizio economato
4701 Depositi per spese contrattuali

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE
9999 ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)

TOTALE GENERALE
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Importo a tutto
il periodo

CONTO CORRENTE DI TESORERIA
1100 FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)

166.897.333,16

1200 RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)

567.151.495,79

1300 PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)

570.847.168,81

1400 FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)

163.201.660,14

1450 FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA
FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA
DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN
2100
OPERAZIONI FINANZIARIE
DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN
2200
OPERAZIONI FINANZIARIE
FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO
DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN
2300
OPERAZIONI FINANZIARIE
DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN
2400
OPERAZIONI FINANZIARIE
CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.
DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE
1500
PERIODO RIFERIM., COMPRESE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5)
RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA
1600
CONTAB. SPEC. (6)
PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB.
1700
SPEC. (7)

1.266.830,12

0,00
0,00

0,00
0,00

54.792.186,57
15.529.816,50
15.904.769,29

1800 VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)

0,00

1850 PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9)

0,00

1900 SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)

108.784.426,36

CONTO DEL BILANCIO 2011

Allegato Delibera di Giunta n. 7/2011
Legge 30 Luglio 2010, n. 122

Deliberazione G.P. n. 7/2 del 16.02.2011
Riproduzione dell’originale firmato digitalmente

DELIBERAZIONE GIUNTA PROVINCIALE n.7/2 del 16.02.2011

Oggetto: Legge 30 luglio 2010, n. 122 “Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e
di competitività economica” ed in particolare il “CAPO II – RIDUZIONE DEL COSTO
DEGLI APPARATI POLITICI ED AMMINISTRATIVI” – Disposizioni attuative.

L'Anno duemilaundici il giorno sedici del mese di febbraio si è riunita la Giunta Provinciale
convocata per le ore 11,00 con l'intervento dei Signori:

ZINGARETTI NICOLA

PRESIDENTE

D'ELIA CECILIA

VICE PRESIDENTE

CECCHINI CLAUDIO
ASSESSORE
CIVITA PIER MICHELE
ASSESSORE
COLACECI AMALIA
ASSESSORE
LO FAZIO AURELIO
ASSESSORE
PALUZZI EZIO
ASSESSORE
PRESTIPINO PATRIZIA
ASSESSORE
ROSATI ANTONIO
ASSESSORE
SMERIGLIO MASSIMILIANO ASSESSORE
STELLA PAOLA RITA
ASSESSORE
VINCENZI MARCO
ASSESSORE
VISINTIN SERENA
ASSESSORE

ASSENTE

ASSENTE
ASSENTE

Presiede la seduta il Presidente NICOLA ZINGARETTI, partecipa
il Segretario Generale VINCENZO STALTERI
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Oggetto: Legge 30 luglio 2010, n. 122 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitività economica” ed in particolare il “CAPO II - RIDUZIONE DEL COSTO DEGLI
APPARATI
POLITICI
ED
AMMINISTRATIVI”
–
Disposizioni
attuative.

Su proposta dell'Assessore alle Politiche finanziarie e di bilancio, Antonio Rosati,
LA GIUNTA PROVINCIALE
VISTE:
la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 61 del 22 dicembre 2010 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2011 e Pluriennale 2011-2013;
la Legge 30 luglio 2010, n. 122 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e
di competitività economica” e d in particolare il “CAPO II - RIDUZIONE DEL COSTO DEGLI
APPARATI POLITICI ED AMMINISTRATIVI”;
CONSIDERATO:
che la norma sopra richiamata prevede l’introduzione di disposizioni volte al contenimento
della spesa pubblica stabilendo riduzioni/contenimenti specificati nei singoli articoli della norma;
che al fine di dare corretta attuazione al dispositivo normativo è necessario procedere ad una
specifica individuazione delle voci di spesa soggette a riduzione/contenimento definendo le
opportune procedure gestionali per la determinazione delle misure di contenimento e per
l’individuazione dei limiti di spesa;
che stante la diversa tipologia di interventi soggetti a limitazione/contenimento è opportuno
specificare per ciascuno di essi la metodologia con cui dare attuazione al dispositivo normativo;
che, in particolare, le disposizioni normative ed il tenore delle stesse in tema di contenimento
sono quelle di seguito riportate:
“Emolumenti e compensi per gli apparati politici:
Art. 5 comma 6.
All'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
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a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di percepire, nei limiti fissati dal presente capo,
un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l’ammontare
percepito nell’ambito di un mese da un consigliere può superare l’importo pari ad un quarto
dell’indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al
comma 8. Nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali ad eccezione dei consiglieri
circoscrizionali delle città metropolitane per i quali l’ammontare del gettone di presenza non può
superare l’importo pari ad un quarto dell’indennità prevista per il rispettivo presidente."
b) al comma 8: 1) è soppressa la lettera e);

“Art. 5 comma 7.
Con decreto del Ministro dell'interno, adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto-legge, ai sensi dell'articolo 82, comma 8, del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, agli importi
delle indennità già determinate ai sensi del citato articolo 82, comma 8, sono diminuiti, per un
periodo non inferiore a tre anni, di una percentuale pari al 3 per cento per i comuni con popolazione
fino a 15.000 abitanti e per le province con popolazione fino a 500.000 abitanti, di una percentuale
pari al 7 per cento per i comuni con popolazione tra 15.001 e 250.000 abitanti e per le province con
popolazione tra 500.001 e un milione di abitanti e di una percentuale pari al 10 per cento per i
restanti comuni e per le restanti province. Sono esclusi dall'applicazione della presente disposizione
i comuni con meno di 1.000 abitanti. Con il medesimo decreto è determinato altresì l'importo del
gettone di presenza di cui al comma 2 del citato articolo 82, come modificato dal presente articolo.
Agli amministratori di comunità montane e di unioni di comuni e comunque di forme associative di
enti locali, aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche non possono essere
attribuite retribuzioni, gettoni, o indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti.”

Art. 5 comma 9.
All'articolo 84 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 1:
a) le parole: "sono dovuti" sono sostituite dalle seguenti: "è dovuto";
b) sono soppresse le parole: ", nonché un rimborso forfetario onnicomprensivo per le altre spese,".
10. (soppresso dalla legge di conversione)
11. Chi è eletto o nominato in organi appartenenti a diversi livelli di governo non può comunque
ricevere più di un emolumento, comunque denominato, a sua scelta.”
che le disposizioni sopra riportate stabiliscono nuovi criteri per la corresponsione degli
emolumenti ai Consiglieri, al Presidente e agli Assessori;
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che, in particolare per i consiglieri è previsto un gettone di presenza per la partecipazione a
consigli o commissioni e viene stabilito un limite massimo mensile degli emolumenti riconoscibili
che non può superare un quarto dell’indennità prevista per il Presidente della Provincia;
che per il Presidente e per gli Assessori, l’indennità dovrà essere stabilità con apposito
Decreto del Ministero dell’Interno, non ancora emanato, con il quale sarà fissata l’indennità
spettante, ridotta del 10% per un periodo di tre anni;
che l’art. 9 ha altresì modificato le norme in materia di rimborsi per missioni da parte degli
organi politici, stabilendo che “Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino
fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo
dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del
consiglio, nel caso di consiglieri, è dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio
effettivamente sostenute nella misura fissata con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.”
che alla luce delle considerazioni sopra riportate ed in assenza del Decreto Ministeriale, si
ritiene comunque necessario procedere alla riduzione delle indennità e dei gettoni di presenza
attualmente corrisposti nella misura del 10% rispetto ai compensi attualmente stabiliti, salvo
successivo conguaglio delle indennità da effettuarsi in base agli importi stabiliti nell’emanando
provvedimento;
che per quanto attiene al rimborso spese per missioni in attesa dell’emanazione del decreto, e
alla luce della Conferenza Stato-città e autonomie locali che ha elaborato uno schema di accordo
(06/10/2010) sulla nuova disciplina del rimborso per le spese di missione per gli amministratori
locali, contenuta nell’art. 5 co.9 del D.L. n.78/2010, in attesa dell’adozione del decreto previsto
dall’articolo 84 comma 1 del TUEL, come modificato dallo stesso D.L. n.78/2010 il rimborso delle
spese di soggiorno deve rientrare nei limiti previsti dal CCNL del personale dirigente del comparto
Regioni – Autonomie locali e non potrà superare l’80% degli importi già indicati nel decreto
interministeriale del 12 febbraio 2009, i quali non sono più considerati forfettari ma un tetto
massimo di spesa: viene, infatti, lasciato agli enti locali la facoltà di ridurre ulteriormente i rimborsi
nell’esercizio della loro autonomia organizzativa e finanziaria;
che gli Amministratori, hanno diritto inoltre, a ricevere il rimborso delle spese di viaggio
effettivamente sostenute.

“Riduzione dei costi degli apparati amministrativi

Art. 6 comma 1.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la partecipazione agli organi
collegiali di cui all'articolo 68, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al
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rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; eventuali gettoni di presenza
non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La disposizione di cui al presente
comma non si applica alle commissioni che svolgono funzioni giurisdizionali, agli organi previsti
per legge che operano presso il Ministero per l'ambiente, alla struttura di missione di cui all'art. 163,
comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed al consiglio tecnico scientifico
di cui all'art. 7 del d.P.R. 30 gennaio 2008, n. 43, alla Commissione per l’esame delle istanze di
indennizzi e contributi relative alle perdite subite dai cittadini italiani nei territori ceduti alla
Jugoslavia, nella Zona B dell’ex territorio libero di Trieste, nelle ex Colonie ed in altri Paesi,
istituita dall’articolo 2 del regolamento di cui al d.P.R. 14 maggio 2007, n. 114, al Comitato di
consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni di cui ai decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri 30 giugno 1993 e 4 maggio 2007 nonché alla Commissione di cui all’articolo 1, comma
1, del d.P.R. 14 maggio 2007, n. 114.

Art. 6 comma 2.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la partecipazione agli organi
collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle
finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo
esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora
siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta
giornaliera. La violazione di quanto previsto dal presente comma determina responsabilità erariale e
gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Gli enti
privati che non si adeguano a quanto disposto dal presente comma non possono ricevere, neanche
indirettamente, contributi o utilità a carico delle pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione, in
base alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
La disposizione del presente comma non si applica agli enti previsti nominativamente dal decreto
legislativo n. 300 del 1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque alle università, enti
e fondazioni di ricerca e organismi equiparati, alle camere di commercio, agli enti del servizio
sanitario nazionale, agli enti indicati nella tabella C della legge finanziaria ed agli enti previdenziali
ed assistenziali nazionali, alle ONLUS, alle associazioni di promozione sociale, agli enti pubblici
economici individuati con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze su proposta del
Ministero vigilante, nonché alle società.”
che, come indicato nella Deliberazione 23/12/2010, n. 1065 - Corte dei Conti - Sez. controllo
Lombardia, i commi sopra riportati, in considerazione della finalità che il legislatore si prefigge,
vale a dire il contenimento della spesa inerente incarichi pubblici in organismi strumentali agli enti
locali ed il divieto di erogare compensi in favore degli amministratori degli enti che ricevono
contributi pubblici, debbono ritenersi applicabili:
• agli amministratori di enti dotati di personalità giuridica se questi ultimi ricevono contributi da
enti pubblici;
• ai soggetti che facciano parte di organi collegiali di organismi strumentali che dipendano
finanziariamente dall'ente locale di riferimento, quale ad es. l’istituzione.
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che un’eventuale violazione delle disposizioni sopra richiamate determinerebbe la nullità degli
atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati nonché conseguente
responsabilità erariale.

“Art. 6, comma 3.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 comma 58 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a
decorrere dal 1 ° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità
comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1
della legge 31 dicembre 2009 n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di
indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque
denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento
rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2013,
gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30
aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma. Le disposizioni del presente comma si
applicano ai commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988,
n. 400 nonché agli altri commissari straordinari, comunque denominati. La riduzione non si applica
al trattamento retributivo di servizio.”
che secondo le disposizioni normative del comma 3 “le somme riguardanti indennità,
compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti ai componenti di
organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque
denominati, presenti nelle pubbliche amministrazioni, e ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono
automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010,
pertanto, in applicazione del presente comma e dell’art. 5 comma 7 è necessario procedere alla
riduzione del 10% delle indennità dovute ai componenti della giunta e dei gettoni di presenza per i
consiglieri. Sempre in applicazione del comma sopra riportato è necessario procedere alla riduzione
del 10% dei compensi relativi ai componenti degli altri organi, quali ad esempio: del Collegio dei
Revisori; l’indennità di carica del Comitato dei Garanti, i compensi al Consiglio di Direzione
Strategica, del Difensore Civico.

“Art. 6, comma 5.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli
organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento
dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di
entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non
già costituiti informa monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non
superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti. In ogni caso, le Amministrazioni vigilanti
provvedono all'adeguamento della relativa disciplina di organizzazione, mediante i regolamenti di
cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con riferimento a tutti gli enti
ed organismi pubblici rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli adeguamenti previsti ai sensi
del presente comma. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di
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organizzazione previsti dal presente comma nei termini indicati determina responsabilità erariale e
tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Agli enti
previdenziali nazionali si applica comunque quanto previsto dall'art. 7, comma 6.”
che in tale comma è previsto l’adeguamento, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla
data di entrata in vigore del presente decreto, degli statuti di tutti gli enti pubblici, anche economici
e degli organismi pubblici anche con personalità giuridica di diritto privato, al fine di assicurare che
gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti informa
monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore,
rispettivamente, a cinque e a tre componenti.
che un’eventuale violazione delle disposizioni sopra richiamate determinerebbe la nullità
degli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati nonché conseguente
responsabilità erariale.

“Art. 6, comma 6.

Nelle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della legge
31 dicembre 2009, n. 196, nonché nelle società possedute direttamente o indirettamente in misura
totalitaria, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento dalle amministrazioni
pubbliche, il compenso di cui all’articolo 2389, primo comma, del codice civile, dei componenti
degli organi di amministrazione e di quelli di controllo è ridotto del 10 per cento. La disposizione di
cui al primo periodo si applica a decorrere dalla prima scadenza del consiglio o del collegio
successiva alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. La disposizione di cui al
presente comma non si applica alle società quotate e alle loro controllate.”
che con la citata disposizione viene prevista una riduzione del 10% dei compensi previsti per i
componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle società inserite nel conto
economico consolidato della P.A. o possedute direttamente o indirettamente in misura totalitaria,
alla data di entrata in vigore del presente decreto, dalle amministrazioni pubbliche;
che si fa riferimento ai compensi disciplinati ai sensi dell’Art. 2389 del codice civile il quale
così recita:
Articolo 2389. I compensi e le partecipazioni agli utili spettanti ai membri del consiglio di
amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti nell’atto costitutivo o dall’assemblea.
La rimunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dell’atto
costitutivo è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

“Art. 6, comma 7.
Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la
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spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di
consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al
comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, incluse le autorità indipendenti,
escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati nonché gli
incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del
settore finanziario, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009.
L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito
disciplinare e determina responsabilità erariale. Le disposizioni di cui al presente comma non si
applicano alle attività sanitarie connesse con il reclutamento, l’avanzamento e l’impiego del
personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.”
che, pertanto viene posta una limitazione alla spesa annua per studi ed incarichi di consulenza,
inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti nella misura
massima del 20% dell’importo sostenuto nell’anno 2009;
che la spesa impegnata nell’annualità 2009 risulta essere stata di € 273.306,09, pertanto il limite
massimo di spesa per l’annualità 2011 ammonta ad € 54.661,22;
che un’eventuale violazione delle disposizioni sopra richiamate in quanto l'affidamento di
incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e
determina responsabilità erariale;

“Art. 6, comma 8.
A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato
della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai
sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità
indipendenti, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di
rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per
le medesime finalità. Al fine di ottimizzare la produttività del lavoro pubblico e di efficientare i
servizi delle pubbliche Amministrazioni, a decorrere dal 1° luglio 2010 l'organizzazione di
convegni, di giornate e feste celebrative, nonché di cerimonie di inaugurazione e di altri eventi
similari, da parte delle Amministrazioni dello Stato e delle Agenzie, nonché da parte degli enti e
delle strutture da esse vigilati è subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministro competente;
l'autorizzazione è rilasciata nei soli casi in cui non sia possibile limitarsi alla pubblicazione, sul sito
internet istituzionale, di messaggi e discorsi ovvero non sia possibile l'utilizzo, per le medesime
finalità, di video/audio conferenze da remoto, anche attraverso il sito internet istituzionale; in ogni
caso gli eventi autorizzati, che non devono comportare aumento delle spese destinate in bilancio
alle predette finalità, si devono svolgere al di fuori dall'orario di ufficio. Il personale che vi
partecipa non ha diritto a percepire compensi per lavoro straordinario ovvero indennità a qualsiasi
titolo. Per le magistrature e le autorità indipendenti, fermo il rispetto dei limiti anzidetti,
l'autorizzazione è rilasciata, per le magistrature, dai rispettivi organi di autogoverno e, per le
autorità indipendenti, dall'organo di vertice. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai
convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca, nonché alle mostre realizzate,
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nell'ambito dell'attività istituzionale, dagli enti vigilati dal Ministero per i beni e le attività culturali
ed agli incontri istituzionali connessi all'attività di organismi internazionali o comunitari, alle feste
nazionali previste da disposizioni di legge e a quelle istituzionali delle Forze armate e delle Forze di
polizia.”
che viene posta una limitazione su particolari tipologie di spese in quanto le stesse, enucleate
specificatamente nel comma 6 dell’art. 8, non possono superare il 20% della spesa sostenuta
nell’anno 2009 per la medesima finalità;
che le spese da porre sotto esame sono quelle relative a spese per relazioni pubbliche,
convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza;
che la somma impegnata per le spese considerate nel comma 8, nell’annualità 2009, ed i
conseguenti limiti sull’annualità 2011 può essere rappresentata nel seguente prospetto:
Tipologia Spesa
Rappresentanza

Capitolo
CONRAP Totale
SERRAP Totale
CULTUR Totale

Relazioni pubbliche,
convegni e mostre MANIF Totale
ORGCON Totale
COMIST
Pubblicità

PUBALT Totale
PUBMAS Totale

Descrizione capitolo
Acquisto beni di consumo per finalità di
rappresentanza
Servizi per spese di rappresentanza
Organizzazione di iniziative e manifestazioni
culturali
Manifestazioni di carattere provinciale, nazionale,
comunitario ed internazionale
Organizzazione seminari e convegni
Comunicazione Istituzionale
Spese per la pubblicità su altri mezzi di
comunicazione
Spese per la pubblicità sui mass media (radio, tv
e giornali)

Impegnato 2009

Limite 2011

0,00

20%

163.597,58

20%

32.719,52

669.639,66

20%

133.927,93

4.611.503,14

20%

922.300,63

395.425,60

20%

79.085,12

2.233.236,75

20%

446.647,35

8.073.402,73

Totale complessivo

Limiti %
Legge 122

0,00

1.614.680,55

“Art. 6, comma 9.
A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato
della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai
sensi
del
comma
3
dell'articolo
1
della
legge
31
dicembre
2009,
n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni.”

“Art. 6, comma 10.
Resta ferma la possibilità di effettuare variazioni compensative tra le spese di cui ai commi 7 e 8
con le modalità previste dall'articolo 14 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81 convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.”
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“Art. 6, comma 11.
Le società, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e
consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni,
desumibile dai precedenti commi 7, 8 e 9. In sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi
corrispettivi sono ridotti in applicazione della disposizione di cui al primo periodo del presente
comma. I soggetti che esercitano i poteri dell'azionista garantiscono che, all'atto dell'approvazione
del bilancio, sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo corrispondente al relativo
risparmio di spesa. In ogni caso l'inerenza della spesa effettuata per relazioni pubbliche, convegni,
mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, è attestata con apposita relazione sottoposta al
controllo del collegio sindacale.”
che le disposizioni relative alla spesa per incarichi di studi e consulenza nonché per relazioni
pubbliche, convegni, mostre e pubblicità e sponsorizzazioni previste per gli enti pubblici dai commi
7, 8 e 9 del presente articolo costituiscono principi cui debbono conformarsi le società totalmente
partecipate dalla Provincia;
che il Consiglio di Amministrazione delle società partecipate dovrà predisporre un’apposita
attestazione corredata del parere del Collegio Sindacale in cui evidenzia l’inerenza della spesa
effettuata per la tipologia di spese soggette a limitazione di cui ai commi 7, 8 e 9 dell’art. 6 della
L.122/2010;

“Art. 6, comma 12.
A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato
della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai
sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità
indipendenti, non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, con esclusione delle
missioni internazioni di pace e delle Forze armate, delle missioni delle forze di polizia e dei vigili
del fuoco, del personale di magistratura, nonché di quelle strettamente connesse ad accordi
internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e
organismi internazionali o comunitari, nonché con investitori istituzionali necessari alla gestione del
debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009.
Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del
presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. Il limite di
spesa stabilito dal presente comma può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un
motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare
preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente. Il presente comma non
si applica alla spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto le diarie per le missioni all'estero di cui all'art. 28 del decretolegge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, non sono più dovute; la
predetta disposizione non si applica alle missioni internazionali di pace e a quelle comunque
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effettuate dalle Forze di polizia, dalle Forze armate e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Con
decreto del Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze
sono determinate le misure e i limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il
personale inviato all'estero. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli
articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative
disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al d.lgs. 165 del
2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi.”
che viene posta una limitazione spese per missioni, anche all'estero, nel senso che le stesse non
possono essere superiori al 50% di quelle sostenute nell’anno 2009;
che la spesa complessivamente sostenuta per le missioni degli amministratori e dei consiglieri
nell’anno 2009 è risultata di € 26.652,23, pertanto il limite massimo di spesa per l’annualità 2011
ammonta ad € 13.326,00;
che le spese per missioni e trasferte del personale dipendente sostenute nel 2009 ammontano ad
€. 156.993,78, pertanto il limite massimo di spesa per l’annualità 2011 ammonta ad € 78.496,89;

“Art. 6, comma 13.
A decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel
conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n.
196, incluse le autorità indipendenti, per attività esclusivamente di formazione deve essere non
superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Le predette amministrazioni
svolgono prioritariamente l'attività di formazione tramite la Scuola superiore della pubblica
amministrazione ovvero tramite i propri organismi di formazione. Gli atti e i contratti posti in essere
in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono
illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. La disposizione di cui al presente comma
non si applica all'attività di formazione effettuata dalle Forze armate, dal Corpo nazionale dei vigili
del fuoco e dalle Forze di Polizia tramite i propri organismi di formazione.”
che con il presente comma viene posta una limitazione alla spesa sostenuta dalle
amministrazioni pubbliche per attività di formazione; la spesa non può essere superiore al 50% di
quella sostenuta nell’annualità 2009;
che la spesa complessivamente sostenuta nell’annualità 2009 risulta essere stata di €
1.176.127,00, pertanto il limite massimo di spesa per l’annualità 2011 ammonta 588.064,00;

“Art. 6, comma 14.
A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato
della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai
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sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità
indipendenti, non possono effettuare spese di ammontare superiore all' 80 per cento della spesa
sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture,
nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2011,
esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si
applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali
di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.”
che con il presente comma viene posta una limitazione alle spese sostenute per l'acquisto, la
manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; a
decorrere dall’anno 2011 le spese considerate non possono essere di ammontare superiore all’80%
della spesa sostenuta nell’anno 2009;
che la spesa complessivamente impegnata nell’annualità 2009, risulta essere di € 1.281.720,51
al netto di quelle relative ai servizi di sicurezza pubblica (Corpo delle Guardie Provinciali), pertanto
il limite massimo della spesa per l’annualità 2011 ammonta ad € 1.025.376,00;
che il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto di
contratti pluriennali già in essere;
che i relativi impegni finanziari, assunti nell’annualità 2009 con vigenza sull’anno 2011,
ammontano ad € 144.000,00 e che pertanto il limite massimo relativo alla spesa in oggetto diviene
di € 1.169.376,00;
che per garantire il rispetto delle limitazioni previste dal presente comma si da mandato alla
Direzione Generale e al Gabinetto del Presidente di predisporre un piano attuativo per la revisione
delle spese del parco auto della Provincia;
PRESO ATTO CHE:
il dirigente del Servizio "Bilancio e programmazione finanziaria" del Dipartimento II Dott.
Marco IACOBUCCI, esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’art 49, comma 1,
del D.lgs.n. 267/2000;
il Ragioniere Generale, ha “preso nota” che la proposta di deliberazione non necessita del
parere di regolarità contabile non comportando impegno di spesa o diminuzione di entrata ai sensi
dell’art. 49 comma 1 del T.U. 267/2000;
il direttore del Dipartimento II, ha apposto il visto di conformità ai programmi ed agli indirizzi
generali dell'Amministrazione con riferimento all'attività del Dipartimento (art. 16, comma 3, lett.
D, del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi);
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il Segretario Generale ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. e
dell’art. 42 dello Statuto non rileva vizi di legittimità e, per quanto di sua competenza, esprime
parere favorevole;
a voti unanimi,
DELIBERA
1) di prendere atto delle limitazioni di spesa introdotte dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122,
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante
misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” ed in
particolare il “CAPO II - RIDUZIONE DEL COSTO DEGLI APPARATI POLITICI ED
AMMINISTRATIVI”;
2) di prevedere che la deliberazione di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione individui la
corretta ripartizione delle spese soggette a limitazione assegnando a ciascun
Dipartimento/Servizio e strutture equiparate il tetto massimo di impegni finanziari assumibili
nel corso dell’esercizio;
3) di prendere atto che, durante la gestione dell’esercizio finanziario, dovranno essere monitorate
le spese oggetto di contenimento al fine di garantire il rispetto della previsione normativa sopra
citata;
4) che il presente provvedimento, come motivato nelle premesse, costituisce norma di indirizzo
per la gestione per i Dipartimenti/Servizi e Strutture Equiparate dell’Amministrazione, per le
Società Partecipate e per l’Istituzione Solidea che dovranno procedere nelle attività gestionali
al rispetto delle norme di legge e delle disposizioni contenute nel presente atto;
Quindi,
LA GIUNTA PROVINCIALE
Considerata l’urgenza di provvedere, ad unanimità di voti,
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,quarto comma del
Testo Unico n. 267/2000

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

F.to digitalmente

F.to digitalmente

VINCENZO STALTERI

NICOLA ZINGARETTI
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CONTO DEL BILANCIO 2012

Allegato Spese di Rappresentanza
Decreto Ministero Interno 23 gennaio 2012

Provincia di Roma
ALLEGATO AL RENDICONTO 2012

ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA
SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL’ENTE
NELL’ANNO 2012
(articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138)

SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL’ANNO 2012

Descrizione dell’oggetto della spesa

Minute spese
Minute spese
Minute spese
Minute spese
Minute spese
Minute spese
Minute spese
Minute spese
Minute spese
Minute spese
Minute spese
Minute spese
Minute spese

Occasione in cui la spesa è stata sostenuta

Inaugurazione mostra "Immagini e Parole" di H. Cartier Bresson
Iniziativa presso il Centro Anziani Torrino Sud ‐ 11.02.12
Corona d'alloro per giornata delle foibe 011.02.12
corona di fiori funerale Presidente Oscar L. Scalfaro 30.01.12
corona di fiori funerale Sen. Mario Gasbarri 13.02.12
n. 2 corone di alloro anniversario Repubblica Romana 09.02.12
Corona d'alloro per P.le Ugo La Malfa 10.03.12
Corona d'alloro per targa marmorea Viale G. Cesare 03.03.12
Corona d'alloro per Via M. Fani 16.03.13
Corona d'alloro per targa marmorea Via Ruggiero in Lauria 19.03.12

Cuscino di fiori ‐ Fosse Ardeatine 23.03.12
Corona di fiori funerale di Michele Silvestri 26.03.12
Incontro con Associazione Giovani Industriali del 15.02.12

(1)

Importo della spesa
(euro)

€ 352,00
€ 253,00
€ 200,00
€ 250,00
€ 250,00
€ 400,00
€ 200,00
€ 200,00
€ 200,00
€ 200,00
€ 320,00
€ 250,00
€ 143,00

Minute spese
Minute spese
Minute spese
Minute spese
Minute spese
Minute spese
Minute spese
Minute spese
Minute spese
Minute spese
Minute spese
Minute spese
Minute spese
Minute spese
Minute spese
Minute spese
Minute spese
Minute spese

Incontro con Rappresentanre Camera di Commercio di Roma ‐ 10.01.13
Incontro per iniziativa " La Provincia delle Meraviglie" del 16.01.12

Incontro per organizzazione "Giornata della memoria" al Quirinale il 27.01.12
Incontro con il Presidente dell'ANM il 17.01.12
Incontro con il Presidente dell'ANPI il 18.01.12
Incontro per parco giochi di Subiaco il 14.03.12
Incontro per l'organizzazione del progetto "La moda è di moda" il 03.04.12
Incontro con la curatrice della mostra "Valentini Contemporary" il 28.03.12
Incontro con il promotore campagna "Lend Your Leg" il 20.03.12
Incontro con l'autore del libro "La mia Roma ‐ diario 1943/44" il 27.03.12
Incontro con il promotore dell'iniziativa "Italia ‐ Marocco incontro tra …." il 02.03.12
Incontro con il Presidente de Centro dell'agro alimentare il 19.03.12

Incotro per definizione Progetto "Provincia WI FI" del 11.01.12
Incontro per iniziativa " La Provincia delle Meraviglie" del 15.02.12

Minute spese
Minute spese

Incontro per organizzazione su Villa Altieri del 23.02.12
Inaugurazione parco giochi con sindaco di Mentana il 04.01.12
Incontro con autori mostra "Palacinche‐Soria di …." il 10.02.12
Incontro con relatori del Workshop del 26.03.12
Incontro con il Presidente e il Consigliere della Consulta antimafia della Prov. Di Roma il
26.03.12
Incontro con la stampa romana del 08.01.12
Inaugrazione impiani fotovoltaici presso il liceo B. da Norcia il 16.01.12

Minute spese

Incontro con relatori del libro "Economia e marketing per la cultura" il 25.01.12 26.03.12

Minute spese
Minute spese
Minute spese
Minute spese
Minute spese

Incontro con organizzatori mostra "Cartier Bresson" il 19.01.12
incontro per apertura centro sportivo nel X municipio il 20.01.12
Incontro per emergenza neve il 03.02.12
Incontro per organizzazione nuova sede il 03.03.12
Incontro per emergenza neve il 01.02.12
Incontro per l'organizzazione della manifestazione sul rastrellamento del Quadraro del
06.04.12

Minute spese

Minute spese

€ 79,00
€ 44,00
€ 70,00
€ 46,00
€ 45,00
€ 85,50
€ 67,00
€ 60,00
€ 61,00
€ 70,00
€ 60,00
€ 47,00
€ 177,50
€ 125,50
€ 106,50
€ 62,00
€ 112,00
€ 110,00
€ 197,00
€ 180,00
€ 82,00
€ 92,00
€ 120,00
€ 36,00
€ 45,00
€ 45,00
€ 29,00
€ 47,50

Minute spese
Minute spese
Minute spese
Minute spese
Minute spese
Minute spese
Minute spese
Minute spese
Minute spese
Minute spese
Minute spese
Minute spese
Minute spese
Minute spese
Minute spese
Minute spese
Minute spese
Minute spese
Minute spese
Minute spese
Minute spese
Minute spese
Minute spese
Minute spese
Minute spese
Minute spese
Minute spese
Minute spese
Minute spese

Incontro per l'organizzazione ddella riunione sui soci findadori del festival del cinema di
Roma il 12.04.12
Inaugurazione parco giochi con Presidente del VII municipio il 16.04.12
Incontro con il Preside dell'ITIS "E. Fermi" del 16.02.12
Incontro con l'organizzazione dell'evento "Maratona di Roma" del 31.01.12
Incontro per emergenza neve il 05.02.12
Incontro con 4 sindaci dei Comuni vincitori dell'iziativa "Cartoniadi" del 07.03.12
Incontro istituzionale per organigramma Provincia Attiva il 12.03.12

Conderenza stampa su la "programmazione del bilancio 2012"
Incontro con rappresentanti progetto "Roma città metropolitana del 16.02.12
Presentazione della Giornata Europea di Solidarietà tra Generazioni del 27.04.12Incontro con
rappresentanti progetto "Roma città metropolitana del 16.02.12

Incontro con rappresentante del Centro Studi Pio La Torre il 12.04.12
Incontro con rappresentanti delle Associazioni Combattistiche e d'Arma il 24.04.12
Incontro per presentazione "la moda e di moda" il 02.05.12
Incontro con rappresentante dell'Unione Industriali il 10.05.12
Incontro per evento "Ciak D'Oro" del 16.05.12
Incontro per evento del Forum P.A. del 17.05.12
Incontro con rappresentante degli Industriali il 24.05.12
Incontro per evento "Il cuore di Roma per il Papa"del 31.05.12
Incontro per evento conclusivo de "la moda e di moda" il 05.06.12

Convegno " L'Italia di chi nasce e chi la ama" del 05.06.12
Incontro con L'Ambasciatore dell'Uruguay del 21.06.12
Incontro con il preside della scuola Di Donato del 14.05.12
Incontro con il sindaco di Genazzano del 25.06.12
Incontro con relatori del convegno "Tecnologie e strategie ….." del 20.06.12
Inaugurazione mostra "Il silenzio è Mafia" del 21.05.12
Incontro con rappresentani dell'Emila R. per evento di beneficenza 09.07.12
firma de protocollo Porta Futuro con ENEA il 26.06.12
Convegno giornate della creatività il 04.07.12
Conferenza stampa su "I giovani talenti della Provincia di Roma …." il 17.07.12

€ 52,50
€ 70,00
€ 220,00
€ 80,00
€ 30,00
€ 107,00
€ 50,00
€ 43,00
€ 153,00
€ 58,00
€ 91,00
€ 119,00
€ 62,00
€ 51,00
€ 53,50
€ 57,00
€ 58,00
€ 130,00
€ 82,50
€ 58,00
€ 163,00
€ 119,00
€ 85,00
€ 116,00
€ 58,00
€ 183,00
€ 116,00
€ 190,00
€ 39,00

Minute spese
Minute spese
Minute spese
Minute spese
Minute spese

Incontro con l'A.D. di ACER ‐ ANCE di Roma il 10.07.12
Incontro per Concerto al Santo Padre il 27.06.12
Incontro con delegato dell0Ambasciata Israeliana il 02.07.12

Minute spese

Incontro con Presidente di Confcommercio per "piattaforma mercati rionali" il 19.05.12

Minute spese
Minute spese
Minute spese
Minute spese
Minute spese
Minute spese

Incontro con Presidente della CNA il 31.07.12.

Minute spese

Incontro per organizzazione dell'evento "Festa Internazionale di letteratura" il 03.09.12

Minute spese
Minute spese
Minute spese
Minute spese
Minute spese
Minute spese
Minute spese
Minute spese
Minute spese
Minute spese
Minute spese
Minute spese
Minute spese
Minute spese
Minute spese
Minute spese

Incontro per Emergenza rifiuti il 03.08.12
Incontro per Emergenza Disabili

Incontro con promotore della mostra "LIMITED/UNLIMITED" il 06.07.12

Incontro presentazione progetto "Bici Elettriche2 IL 03.07.12

Incontro per organizzazione dell'evento "56 anni di cinema" il 27.07.12

Incontro per "Nuova tangenziale di Subiaco" il 30.07.12
Incontro per iniziativa "Mondo Fitness" il 26.07.12
Conferenza stampa su "Festa del vino e dell'olio" il 18.07.12
Incontro con rappresentanti " Ass.ne Slow Food" il 23.07.12

firma de protocollo Porta Futuro con la Regione Puglia il 05.09.12
Incontro per organizzazione "Bike Sharing" IV municipio il 06.09.12

Incontro con Rappresentante della Comunità Ebraica il 13.09.12.
Incontro con rappresentanti di Unicredit il 05.09.12
Incontro per il Festival Internazionale di Letteratura Ebraica il 30.08.12

Incontro con A.D. di Cinecittà Luce il 27.07.12
Incontro con il Direttore di Huffington Post Italia il 03.09.12
Incontro con rappresentante ordine dell'ordine dei medici di Roma il 17.09.12
incontro pro programmazione eventi a Palazzo Incontro il 25.09.12
Incontro con rappresentanti Agis e Anec Lazio il 02.10.12
Incontro per evento "Beagle di Green Hill" il 03.10.12F
Incontro per evento "Ebraismo e Israele nel cinema" il 22.10.12
Incontro per evento del III°"Festival dell'Intelligenza Collettiva" il 23.10.12
Incontro con il centro Pio Rajina pro Villa Altieri il 12.11.12

€ 163,00
€ 60,00
€ 79,00
€ 80,00
€ 170,00
€ 28,00
€ 88,00
€ 98,00
€ 103,00
€ 70,00
€ 55,00
€ 195,00
€ 81,50
€ 68,00
€ 46,70
€ 84,50
€ 41,40
€ 39,00
€ 120,00
€ 90,00
€ 27,00
€ 36,00
€ 81,50
€ 78,00
€ 92,50
€ 40,50
€ 83,50
€ 51,50
€ 612,00

Minute spese
Minute spese
Minute spese
Minute spese
Minute spese
Minute spese
Minute spese
Minute spese
Minute spese
Minute spese
Minute spese
Minute spese
Minute spese
Minute spese
Minute spese

Incontro con rappresentante Campus Bio Medico il 24.10.12
Incontro con un rappresentante della CNA per evento del 26.10.12.
Incontro con rappresentanti dell'INTERPOL il 05.11.12
Incontro con relatore Ass. Naz. CNA il 15.11.12
Incontro con curatrice mostra su Marylin Monroe il 08.11.12
Incontro con organizzazione della I^ conferenza Nazionale degli Equilibri Naturali del
20.09.12
Incontro con rappresentante regionale dell'UNICEF il 06.10.12
Inaugurazione punto WI‐FI presso policlinico Gemelli il 29.10.12
Incontro con rappresentante della Coldiretti il 23.11.12
Incontro con rappresentanti dei giovani di Unindustria il 27.11.12
Incontro con il Presidente della Repubblica presso Villa Altieri il 30.11.12
Incontro con un rappresentante della manifestazione "Cinema e Storia" il 12.11.12
Incontro con rappresentante del Policlinico del Campus Bio Medico il 06.12.12
Incontro rappresentanti Ass.ni anti‐mafia il 29.11.12
Spese di rappresentanza della Presidenza del Consiglio Provinciale.

€ 33,00
€ 42,50
€ 160,00
€ 97,00
€ 69,00
€ 100,00
€ 90,00
€ 104,00
€ 52,00
€ 127,00
€ 385,00
€ 48,00
€ 76,50
€ 40,50
€ 382,50

Minute spese

Spese per incontro istituzionale realizzato presso Palazzo Valentini tra la Presidente del
Consiglio provinciale, una delegazione ufficiale della città di Pendik (Turchia), il Sindaco
di Ciampino ed alcuni rappresentanti del Comune.

€ 197,50

Minute spese

Concerto di Natale organizzato il 16 dicembre 2012 c/o la Basilica di S. Pancrazio di Roma
(Partecipazione di Sindaci dei Comuni della Provincia di Roma).

€ 980,00

Minute spese

Acquisto di n. 4 set di bandiere dell’Italia e dell’Europa Unita offerte dalla Presidente del
Consiglio provinciale ai Dirigenti scolastici delle scuole Federico Caffè, Morgagni,
Montale e Volta di Roma.

€ 367,84

Minute spese

Acquisto, nuovo, gonfalone con asta e cintura porta‐gonfalone della "Provincia di Roma"

€ 961,95

Minute spese
Minute spese

Acquisto DVD iniziativa "Cinema e Storia" per rassegna Alice nella Città del 12.11.12
Acquisto DVD iniziativa "Cinema e Storia" per rassegna Alice nella Città del 12.11.12
Acquisto dono Koscer per Rabbino Capo della Comunita' ebraica di Roma in occasione
del Capodanno Ebraico 2012

Minute spese

€ 19,98
€ 19,98
€ 60,50

Minute spese

Acquisto etichette per DVD relativi all'iniziativa "Per non dimenticare" per riconsegna da parte della
Provincia alla Comunità Ebraica dei documenti ritrovati presso gli archivi dell'Intenational Tracing Service di
Bad Arolsen (Germania).

€ 150,00

€ 15.641,35

Totale delle spese sostenute

Lì,

IL SEGRETARIO DELL’ENTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

_________________________

__________________________

TIMBRO ENTE

L’ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO (2)

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

(1) Ai fini dell’elencazione si richiamano i seguenti principi e criteri generali desunti dal consolidato orientamento della giurisprudenza:
‐ stretta correlazione con le finalità istituzionali dell’ente;
‐ sussistenza di elementi che richiedano una proiezione esterna delle attività dell’ente per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali;
‐ rigorosa motivazione con riferimento allo specifico interesse istituzionale perseguito, alla dimostrazione del rapporto tra l’attività dell’ente e la spesa erogata, nonché alla qualificazione del soggetto destinatario
dell’occasione della spesa;
- rispondenza a criteri di ragionevolezza e di congruità rispetto ai fini.
(2) E’ richiesta la sottoscrizione di almeno due componenti del collegio, sempreché il regolamento di contabilità non preveda la presenza di tutti i componenti per il funzionamento, ovvero dell’unico revisore nei casi
in cui l’organo sia costituito da un solo revisore.

CONTO DEL BILANCIO 2012
RAPPORTI CONTABILI TRA ENTE E PROPRIE SOCIETA’
PARTECIPATE
(Art. 6 c.4, D.L. n. 95/2012)

modulo 1

Società Acea AT02 S.p.A.
Situazione crediti vs Provincia di Roma al 31/12/2012
Situazione al 31/12/2012
Documenti Glustiflcativi

Fattura
Numero

800000477
800000177
800000505
800000383
1000000074
2005/967094/0
2005/967095/0
2005/1001306/0
2005/1002516/0
2005/1002716/0
2005/1005821/0
2005/1006342/0
2005/1051356/0
2006/704879/0
2006/704880/0
2006/735088/0
2006/737325/0
2006/737988/0
2006/789398/0
2006/791825/0
2006/1017579/0
2006/1017578/0
2006/1023405/0
2006/1053799/0
2006/1054959/0
2006/1055147/0
2006/1114492/0
2006/1149515/0
2006/1149520/0
2006/1149685/0

D ta

Importo

134,17
21/12/2006
9.844,47
21/04/2008
1.176,19
17/10/2008
22/06/2010 - 11.311,52
16.960,48
14/06/2011
1.052,10
04/11/2005
8,50
04/11/2005
1.210,72
22/11/2005
5,48
22/11/2005
17,06
22/11/2005
379,18
23/11/2005 26,12
23/11/2005
1.059,65
07/12/2005
741,99
21/07/2006
21/07/2006
8,68
1.290,55
28/07/2006
5,64
28/07/2006
17,21
28/07/2006
18,37
09/08/2006
44,10
09/08/2006
8,66
09/11/2006
632,09
09/11/2006
27,04
10/11/2006
2.981,30
23/11/2006
5,52
23/11/2006
15,01
23/11/2006
77,25
11/12/2006
36,92
22/12/2006 22/12/2006 0,05
3,27
22/12/2006 -

Iincasso

Credito residuo

134,17
9.844,47
1.176,19
-11.311,52
16.960,48
1.052,10
8,50
1.210,72
5,48
17,06
-379,18
26,12
1.059,65
741,99
8,68
1.290,55
5,64
17,21
18,37
44,10
8,66
632,09
27,04
2.981,30
S,52
15,01
77,25
-36,92
-0,05
-3,27

Determinazione
Dirigenziale

Oggetto Prestazione

spese reg. contratto stazione radio c.1. Monte Mario
Personale distaccato l° trim/08
Integr. personale distaccato gen-lug/08
Saldo lavori prev. 7968/2009 (acconto € 75.000 -lavori € 62 .073,74)
SpostoCondotta prev. 6816/2009
credito per utenze idriche
credito per utenze idriche
credito per utenze idriche
credito per utenze idriche
credito per utenze idriche
credito per utenze idriche
credito per utenze idriche
credito per utenze idriche
credito per utenze idriche
credito per utenze idriche
credito per utenze idriche
credito per utenze idriche
credito per utenze idriche
credito per utenze idriche
credito per utenze idriche
credito per utenze idriche
credito per utenze idriche
credito per utenze idriche
credito per utenze idriche
credito per utenze idriche
credito per utenze idriche
credito per utenze idriche
credito per utenze idriche
credito per utenze idriche
credito per utenze idriche

modulo 1

[-

"

.....

~.

Num ro

2006/1149697/0
2007/116489/0
2007/116487/0
2007/116488/0
2007/246592/0
2007/356496/0
2007/498492/0
2007/498493/0
2007/498494/0
2007/580898/0
2007/580899/0
2007/580900/0
2007/678589/0
2007/697683/0
2007/723976/0
2007/828384/0
2007/828385/0
2007/828386/0
2007/922275/0
2007/941481/0
2007/1058697/0
2007/1058698/0
2007/1058699/0
2007/1096953/0
2007/1129974/0
2007/1217395/0
2008/11686/0
2008/47165/0
2008/194693/0
2008/194694/0
2008/194692/0
2008/280421/0
2008/303129/0
2008/349226/0

Data

22/12/2006 26/02/2007
26/02/2007
26/02/2007
07/03/2007
09/05/2007
30/05/2007
30/05/2007
30/05/2007
28/06/2007
28/06/2007
28/06/2007
24/07/2007
26/07/2007
27/07/2007
07/09/2007
07/09/2007
07/09/2007
08/10/2007
09/10/2007
13/10/2007
13/10/2007
13/10/2007
17/10/2007
27/11/2007
21/12/2007
17/01/2008
24/01/2008
28/02/2008
28/02/2008
28/02/2008
27/03/2008
28/03/2008
01/04/2008

Importo

0,02
17,42
1.224,26
5,63
4,00
5,71
1.210,85
5,57
18,29
2,44
0,41
0,45
5,82
149,57
4,06
1.735,43
5,24
16,15
5,87
203,64
2.110,53
5,77
17,88
1.649,51
3.024,60
5,84
181,98
4,02
5,60
17,27
1.855,80
7,62
212,99
138,44

Incasso

Credito residuo

-0,02
17,42
1.224,26
5,63
4,00
5,71
1.210,85
5,57
18,29
2,44
0,41
0,45
5,82
149,57
4,06
1.735,43
5,24
16,15
5,87
203,64
2.110,53
5,77
17,88
1.649,51
3.024,60
5,84
181,98
4,02
5,60
17,27
1.855,80
7,62
212,99
138,44

Oetenninazione
Dirigenziale

Oggetto Pf'Htazlone

credito per utenze idriche
credito per utenze idriche
credito per utenze idriche
credito per utenze idriche
credito per utenze Idriche
credito per utenze idriche
credito per utenze idriche
credito per utenze idriche
credito per utenze idriche
credito per utenze idriche
credito per utenze idriche
credito per utenze idriche
credito per utenze idriche
credito per utenze idriche
credito per utenze idriche
credito per utenze idriche
credito per utenze idriche
credito per utenze idriche
credito per utenze idriche
credito per utenze idriche
credito per utenze idrlche
credito per utenze idriche
credito per utenze idriche
credito per utenze idriche
credito per utenze idriche
credito per utenze idriche
credito per utenze idriche
credito per utenze idriche
credito per utenze idriche
credito per utenze idriche
credito per utenze idriche
credito per utenze idriche
credito per utenze idriche
credito per utenze idriche

modulo 1
._-,

Num ro

2008/439689/0
2008/439688/0
2008/439687/0
2008/533610/0
2008/533613/0
2008/627460/0
2008/696110/0
2008/696111/0
2008/696112/0
2008/891223/0
2008/946401/0
2008/922839/0
2008/1076732/0
2008/1076729/0
2008/1076733/0
2008/1209499/0
2008/1325298/0
2008/1342981/0
2008/1342982/0
2008/1392190/0
2008/1392191/0
2008/1392192/0
2008/1439293/0
2009/19672/0
2009/152978/0
2009/171289/0
2009/171288/0
2009/221475/0
2009/221474/0
2009/221473/0
2009/389517/0
2009/432599/0
2009/561119/0
2009/583876/0

Data
02/04/2008
02/04/2008
02/04/2008
20/05/2008
20/05/2008
22/05/2008 28/05/2008
28/05/2008
28/05/2008
25/07/2008
30/07/2008
30/07/2008
06/08/2008
06/08/2008
06/08/2008
15/10/2008
10/11/2008
11/11/2008
11/11/2008
13/11/2008
13/11/2008
13/11/2008
17/11/2008
22/01/2009
23/02/2009
24/02/2009
24/02/2009
02/03/2009
02/03/2009
02/03/2009
28/04/2009
18/05/2009
21/05/2009
22/05/2009

Importo

11,45
3,71
1.230,59
5,98
165,09
119,24
1.836,58
11,06
17,24
4,06
174,01
6,12
5,64
1.934,13
17,30
65,49
155,42
8.950,93
23,11
2.024,94
5,84
17,54
924,63
4,00
138,31
22,42
7.537,79
16,94
5,52
1.941,63
136,53
57,35
778,31
7.559,21

Incasso

Credito residuo

11,45
3,71
1.230,59
5,98
165,09
-119,24
1.836,58
11,06
17,24
4,06
174,01
6,12
5,64
1.934,13
17,30
65,49
155,42
8.950,93
23,11
2.024,94
5,84
17,54
924,63
4,00
138,31
22,42
7.537,79
16,94
S,52
1.941,63
136,53
57,35
778,31
7.559,21

Detennlnazlone
OlrigenzJale

Oggetto Prestazione

credito per utenze idriche
credito per utenze idriche
credito per utenze idriche
credito per utenze idriche
credito per utenze idriche
credito per utenze idriche
credito per utenze idriche
credito per utenze idriche
credito per utenze idriche
credito per utenze idriche
credito per utenze idriche
credito per utenze idriche
credito per utenze idriche
credito per utenze idriche
credito per utenze idriche
credito per utenze idriche
credito per utenze idriche
credito per utenze idriche
credito per utenze idriche
credito per utenze idriche
credito per utenze idriche
credito per utenze idriche
credito per utenze idriche
credito per utenze idriche
credito per utenze idriche
credito per utenze idriche
credito per utenze idriche
credito per utenze idriche
credito per utenze idriche
credito per utenze idriche
credito per utenze idriche
credito per utenze idriche
credito per utenze idriche
credito per utenze idriche

--_._-.. "-1

modulo 1

_..Numero
' - - --

2009/583877/0
2009/636413/0
2009/636414/0
2009/636415/0
2009/802449/0
2009/837832/0
2009/962025/0
2009/962024/0
2009/1016431/0
2009/1016429/0
2009/1016430/0
2009/1195659/0
2009/1287363/0
2009/1287365/0
2009/1354141/0
2009/1373038/0
2009/1373039/0
2009/1429799/0
2009/1429800/0
2009/1429801/0
2010/75358/0
2010/202190/0
20 10/290202/0
2010/290203/0
2010/324139/0
2010/324140/0
2010/324138/0
2011/5174/0
2012/595/0
2012/597/0
2012/598/0
2012/596/0
2012/627/0
2012/976/0

Data

22/05/2009
26/05/2009
26/05/2009
26/05/2009
07/07/2009
27/07/2009
30/07/2009
30/07/2009
03/08/2009
03/08/2009
03/08/2009
15/10/2009
29/10/2009
29/10/2009
03/11/2009
04/11/2009
04/11/2009
06/11/2009
06/11/2009
06/11/2009
25/01/2010
02/03/2010
08/03/2010
08/03/2010
09/03/2010
09/03/2010
09/03/2010
29/08/2011
26/01/2012
26/01/2012
26/01/2012
26/01/2012
27/01/2012
17/02/2012

Importo

22,69
2.060,09
5,60
17,16
4,06
9,65
24,60
9.671,45
17,77
2.166,93
6,11
71,50
679,53
3.929,59
8.597,66
831,76
8,77
2.188,29
5,74
17,40
4,00
736,00
848,25
8,64
5,66
17,09
2.214,75
1.992,80
2.001,90
2.280,93
1.836,62
1.842,24
1.659,77
2.207,17

Incasso

Credito residuo

22,69
2.060,09
5,60
17,16
4,06
9,65
24,60
9.671,45
17,77
2.166,93
6,11
71,50
679,53
3.929,59
8.597,66
831,76
8,77
2.188,29
5,74
17,40
4,00
736,00
848,25
8,64
5,66
17,09
2.214,75
1.992,80
2.001,90
2.280,93
1.836,62
1.842,24
1.659,77
2.207,17

Oetenninazlone
Dirigenziale

Oggetto 'Prestazione

credito per utenze idriche
credito per utenze idriche
credito per utenze idriche
credito per utenze idriche
credito per utenze idriche
credito per utenze idriche
credito per utenze idriche
credito per utenze idriche
credito per utenze idriche
credito per utenze idriche
credito per utenze idriche
credito per utenze idriche
credito per utenze idriche
credito per utenze idriche
credito per utenze idriche
credito per utenze idriche
credito per utenze idriche
credito per utenze idriche
credito per utenze idriche
credito per utenze idriche
credito per utenze idriche
credito per utenze idriche
credito per utenze idriche
credito per utenze idriche
credito per utenze idriche
credito per utenze idriche
credito per utenze idriche
credito per utenze idriche
credito per utenze idriche
credito per utenze idriche
credito per utenze idriche
credito per utenze idriche
credito per utenze idriche
credito per utenze idriche

modulo 1

_..__
.

Num ro

2012/964/0
2012/968/0
2012/41/0
2012/2504/0
2012/2502/0
2012/2503/0
2012/2951/0
2012/2922/0
2012/2955/0
2012/2954/0
2012/2953/0
2012/2949/0
2012/2946/0
20 12/2945/0
2012/2943/0
2012/2941/0
2012/2932/0
2012/2938/0
2012/52/0
2012/3300/0
2012/4895/0
2012/5948/0
2012/2182299/0
2012/2296655/0
2012/2297037/0
2012/2297049/0
2012/2297023/0
2012/2297052/0
2012/2303994/0
2012/2304153/0
2012/2304653/0
2012/2304988/0
2012/2305665/0
2012/2305659/0

Data

17/02/2012
17/02/2012
03/04/2012 17/04/2012
17/04/2012
17/04/2012
10/05/2012
10/05/2012
10/05/2012
10/05/2012
10/05/2012
10/05/2012
10/05/2012
10/05/2012
10/05/2012
10/05/2012
10/05/2012
10/05/2012
10/05/2012 29/05/2012
31/08/2012
31/10/2012
16/11/2012
06/12/2012 07/12/2012
07/12/2012
07/12/2012
07/12/2012
10/12/2012
10/12/2012
11/12/2012
12/12/2012
14/12/2012
14/12/2012

Importo

.-

1.381,69
2.231,57
1.992,80
2.231,57
2.577,14
2.280,93
2.083,46
1.960,04
2.626,51
1.935,36
2.182,20
1.935,36
2.034,09
1.885,99
1.984,73
1.960,04
1.910,67
2.083,46
2.115,20
2.231,57
1.199,84
668,66
10,03
19.506,45
5.554,30
3.531,29
3.295,94
97.710,81
4.332,00
5.657,90
43.218,79
8.435,75
2.969,73
27.426,63

Incasso

Credito residuo

1.381,69
2.231,57
-1.992,80
2.231,57
2.577,14
2.280,93
2.083,46
1.960,04
2.626,51
1.935,36
2.182,20
1.935,36
2.034,09
1.885,99
1.984,73
1.960,04
1.910,67
2.083,46
-2.115,20
2.231,57
1.199,84
668,66
10,03
-19.506,45
5.554,30
3.531,29
3.295,94
97.710,81
4.332,00
5.657,90
43.218,79
8.435,75
2.969,73
27.426,63

Detennlnazlone
Dirigenziale

Oggetto Prestazione

credito per utenze idriche
credito per utenze idriche
credito per utenze idriche
credito per utenze idriche
credito per utenze idriche
credito per utenze idriche
credito per utenze idriche
credito per utenze idriche
credito per utenze idriche
credito per utenze idriche
credito per utenze idriche
credito per utenze idriche
credito per utenze idriche
credito per utenze idriche
credito per utenze idriche
credito per utenze idriche
credito per utenze idriche
credito per utenze idriche
credito per utenze idriche
credito per utenze idriche
credito
credito
credito
credito
credito
credito
credito
credito
cred ito
credito
credito
credito
credito
credito

per utenze idriche
per utenze idriche
per utenze idriche
per utenze idriche
per utenze idriche
per utenze idriche
per utenze idriche
per utenze idriche
per utenze idriche
per utenze idriche
per utenze idriche
per utenze idriche
per utenze idriche
per utenze idriche

modulo 1

Numéro
2012/2306068/0
2012/2307504/0
2012/2307505/0
2012/2307506/0
2012/2307507/0
2012/2307508/0
2012/2307509/0
2012/2318950/0
2012/2306562/0
2012/2329358/0
2012/2329480/0
2012/2332405/0
Totaie
Roma, lì

Data

17/12/2012
18/12/2012
18/12/2012
18/12/2012
18/12/2012
18/12/2012
18/12/2012
18/12/2012
18/12/2012
19/12/2012
19/12/2012
24/12/2012

Importo . Incasso
3.826,17
68,72
98,24
115,33
451,86
1.337,23
1.476,73
1.287,50
3.493,36
3.172,66
4.208,45
4.447,01
365.054,71

Credito residuo

0,00

2 f IC5(20 13

3.826,17
68,72
98,24
115,33
451,86
1.337,23
1.476,73
1.287,50
3.493,36
3.172,66
4.208,45
4.447,01
365.054,71

Dete.nnina~ione

Dirigenziale

Oggetto PretlbJzione
credito
credito
credito
credito

per utenze
per utenze
per utenze
per utenze

idriche
idriche
idriche
idriche

credito per utenze idriche
credito per utenze idriche
credito per utenze idriche
credito per utenze idriche
credito per utenze id riche
credito per utenze idriche
credito per utenze idriche
credito per utenze idriche

Il

Leg~esentante

"

';'

,'l>
Asseveramento Organo di Revisione

"-

.

SI

Y

L'Organo di Revisione

ACEAATO 2 GRUPPO ACEAS·P.A
IL PRESIDENTE
Ing. Sandro CECIL1

modulo 2
Società Acea AT02 S.p.A.
Posizione debitoria vs Provincia di Roma al 31/12/2012
IData

na

c~a

Debito
Data scadenza

Importo

Documenti Giustificativi
fiancheggia menti
rimbo rso spese istruttoria
riparazione danno condotta idrica
occupazione temporanea - diritti di segreteria

331,14
309,87
493,00
433,00
93,00
250,00
1.549,38 spese istruttoria per autorizazioni emissioni
250,00
3.709,39

28/04/2005
28/02/2006
31/08/2006
30/06/2007
31/12/2009
04/12/2012
12/09/2012
13/12/2012
Totale
Roma, lì

Asseveramento Organo di Revisione

SI

~

L'Organo di Revisione

TO '2 GRUPPO ACEA S.p.A.
ACEA A IL PRESIDENTE
\ ng. SandrO CEC\Ll

AEROPORTI DI ROMA S.p.A.
Via dell'Aeroporto di Fiumicino n. 320

modulo 1

00054 FIUMICINO (RM)

Società
Situazione crediti Vs Provincia di Roma al 31/12/2012
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iD
00
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CD
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Roma, lì
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Asseveramento Organo di Revlslone

.A

SI

NO

,"t
"
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~

o

7

/1

1i

~~r~ortidiR~~aS.p.A.
Ammmistrazione

Il Legale ~ ppr sent.~re

'C{A
t'Organo

anza e Controllo

JI . . .

di~'

Cf

,...

•

vupyaruCCI

modulo 2

AL) A RokA
Società
Posizione debitoria Vs Provincia di Roma al 31/12/2012
Data nascita

debito
Data scadenza

Documenti Giustificativi
Importo

~

Roma, lì

Asseveramento Organo di Revisione

SI
NO

~'brga~ di Re

, '

f

isione

"

--~'-----..

!

,'LAZIO S.PA.

Il

.

Egr. Aw. D'Angelo
Liquidatore della At Lazio SpA in Liquidazione"
Via Parigi n. 11
00185-Roma

di Roma
I

MAR 2013'

-" '==::==="="~:J

riSP08~ a richfèsta pervenu~ dal Òipartimento Il -

Oggetto:
dellà Provincia

I

Risorse Finanziarie,

: '

~i

Con la presente, risponde in merito aUa richiesta pervenuta dal Dipartimento ,,- Risorse
Finanziarie, Servfzlo n. 2 "~ontroIlQ della ~pesa 'e Partecipazioni azionarie e finanziarie"
inoltrata a mezzOi posta racçomandata alr in data 11/0312013, Protocollo n. 35570.
In seguito ad un'iSnalisi de! Bilancio analitico alla. data del 31/1212012, nonché in base a
quanto comunj~to dallo S,tudio Barra, re~ponsabiledella tenuta delle scritture contabili
della so.'cietà "A~enzia Reg!onalè per la promozione tUri.sticà di Roma e del Lazio S.P,A. in
liquidazione", qntero Organo di Revisipne dei Conti assevera che, alla data del
,31/1212012, NON sussistono posizioni ereditOrlELELDebitorie tra la predetta Agenzia
Regionale e la-p-1ovirlciadi ~oma.
-,

Distinti saluti

.

lI
..

ATLA2 IO S.P.A.

,
;

20
Pn)t. n... __
,-

~AR

2013

~-~t

(Presidente delrOrgano di Revi I ne dei

Conti di AT Lazio SpA In liquidazione)

,
;
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,
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DldlIIIKIta

SOdett
Paslilone debitoria Vs RrovInda di Roma al J1/

deIdIID r
Data lIadIaIa

DocumentI GIuIttfIaItIwf

Il1!J1C1tt8
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Il Direttore Generale

ANTICIPATA VIA MAIL

Guidonia Montecelio, 22 marzo 2013
prot.;b - AMI13

c.a.

Spetto PROVINCIA DI ROMA
Dipartimento II -Servo n. 2 "Controllo della Spesa e
Pm1ecipazioni Azionarie"
Via delle Tre Cannelle, llb
00187 Roma
Dott.ssa Giorgia Nesti
e-mail: partecipate@provincia.roma.it

Oggetto: Verifica CreditilDebiti Provincia di Roma Società Partecipata
Facendo seguito alla Vs. richiesta dell' 11103/2013 prot. 335649 relativa all'oggetto,
comunica che la scrivente Società non ha né crediti né debiti nei confì'onti del Socio
Provincia di Roma.
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Distinti saluti
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Banca di Credito Cooperativo di Roma'

Asseverazione dei crediti e debiti verso la Provincia di Roma soda
della Banca di Credito Cooperativo di Roma
(Note Esplicative)

La Pro~cia di Roma tramite il Dipartimento il - Risorse Finanziarie Servizio'n. 2
"Controllo della spesa e partecipazioni azionarie e finanziaòe n ha richiesto alla
scrivente banca l, con raccomandata prat. 35606 del 11/03/2013, una nota informativa
contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci.
Tale informativa, da riportare in appositi moduli, deve essere asseverata dall'organo di
Revisione.
Si segnala al riguardo che è in atto un unico rapporto eli cl c di corrispondenza con un
saldo da estratto conto, alla data del 31 dicembre 2012, creditore di 19.513,78 euro al
lordo dello sbilancio competenze del IV trimestre 2012 a debito pari a 43,23 euro
(come da scalare allegato .alla presente).
Lo stesso conto ha subito nel corso dell'anno limitate movimentazioDÌ relative
esclusivamente all'addebito delle spese di gestione del conto e di utenze per Viacard /
Telepass.
Si certifica inoltre che tale credito, in conformità. ai principi contabili inteImlZionali
applicati dalla banca è stato iscritto in bilancio al valore equo che corrisponde al
corrispettivo ricevuto al netto delle spese di competenza del 20 12.

Roma, 27 marzo 2013

Allegati: - estratti conto alla data del 31/03/2012, 30/06/2012, 30/09/2012 e
21/12/2012;

- moduli posizioni debitorie / ereditarie da asseverare

l

Come prescritto dal D.L 95/2012 convertito con L 135/2012 art. 6 comma 4-

IO!!~.
Sccletà cooperativa fondata nel 1954
.
Sede legale, presidenza e direzione generale: via Sardegna 129·00181 Roma - tel. 06.52061 - fax 06.52863305 - www.bccroma.lt
Iscritta all'Albo delta banche al n. 4516 e capogruppo dal gruppo Cassa Rurale e ArUglana di Roma - Iscrllla all'Albo dal Gruppi b8l1csrl presso le Banca d'flalla e all'Albo
dalla società cooperatIVe A149122· Codice l1scale e n.lsorizione Registro Imprese dI Roma 01275240586 - Partita IVA 00980931000 - Capitali a o!i8rva euro 511.000.000
Aderanla al Fondo Nazionale di Garanzla del Deposllantl del Cradlto Cooperativo
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Situazione crediti Vs Prov(nda di Roma al 31/12/2012
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Asseveramento Organo di Revisione

~p

IIl~

SI
NO

l'Organo di Revisione

~

modulo 2.

Dr

Societ à fb Pr 'NC~
Posizione debitoria
Data nascita

debito Data séadenia
~
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Asseveramento Organo di Revisione
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Roma, Il
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SI
NO
L'Organo di Revisione

Deloitte

RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE

AI Consiglio di Amministrazione della
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA S.c.
Abbiamo svolto la revisione contabile dell'allegato prospetto dei saldi a credito e a debito della Banca
di Credito Cooperativo di Roma S.c. con la Provincia di Roma (di seguito il "Prospetto") al 31
dicembre 2012 predisposto per le finalità previste dall'art. 6 comma 4 del Decreto-Legge 6 luglio
2012, N. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, N. 135. Il Prospetto è stato
redatto dagli Amministratori in conformità ai criteri illustrati nelle note esplicative.

Responsabilità degli Amministratori per il Prospetto
Gli Amministratori sono responsabili per la redazione del Prospetto in conformità ai criteri illustrati
nelle note esplicative allo stesso, e per quella parte del controllo interno che essi ritengono necessaria
al fine di consentire la redazione di un Prospetto che non contenga errori significativi, dovuti a frodi e
a comportamenti o eventi non intenzionali.

Responsabilità del Revisore
E' nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul Prospetto sulla base della revisione contabile.
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali. Tali
principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della
revisione contabile al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il Prospetto non contenga errori
significativi.
La revisione contabile comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a
supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel Prospetto. Le procedure scelte dipendono dal
giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel Prospetto
dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Nell'effettuare tali valutazioni del rischio,
il revisore considera il controllo interno relativo alla redazione del Prospetto da parte dell'impresa al
fine di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio
sull'efficacia del controllo interno dell'impresa. La revisione contabile comprende altresì la
valutazione dcll'appropriatezza dci principi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime
contabili effettuate dagli Amministratori, nonché della presentazione del Prospetto nel suo complesso.
Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro
giudizio.

Banca di Credito Cooperativo di Roma

Asseverazione dei crediti e debiti verso la Provincia di Roma soda
della Banca di Credito Cooperativo di Roma
(Note Esplicative)

La Provincia di Roma tramite il Dipartimento II - Risorse Finanziarie Servizio n. 2
"Controllo della spesa e partecipazioni azionarie e finanziarie" ha richiesto alla
scrivente banca \ con raccomandata prot. 35606 del 11/03/2013, una nota informaci.va
contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci.
Tale infonnativa, da riportare in appositi moduli, deve essere asseverata dall'organo di
Revisione.
Si segnala al riguardo che è in atto un unico rapporto di clc di corrispondenza con un
saldo da estratto conto, alla data del 31 dicembre 2012, creditore di 19.513,78 euro al
lordo dello sbilancio competenze del IV trimestre 2012 a debito pari a 43)3 euro
(come da scalare allegato alla presente).
Lo stesso como ha subito nel corso dell'anno limitate movimentazioru relative
esclusivamente all'addebito delle spese di gestione del conto e di utenze per Viacard /
Telepass.
Si certifica inoltre che tale credito, in conformità ai principi contabili internazionali
applicati dalla banca è stato iscritto in bilancio al valore equo che corrisponde al
corrispettivo riCEVUtO al netto delle spese di competenza del 20 12.

nDùm~~~BUanciO
Roma, 27 marzo 2013

Allegati: - estratto conto alla data de131/12/2012 inclusivo dell'estratto conto scalare

l

Come prescricro dal D.L 95/2012 convertito con L. 135/2012 art. 6 comma 4-

I@!.$.

~letà cooperallve fondatD nal1954
Sede IBeale, presldenZà e dfrezloos generale: via Sartlegna129 - 00167 Roma -leI. 06.52881 - fax 06.52B63305 - www.becroma.h
Iscritta all' Albo delle banclle al n. 4516 e capogruppo del gruppo Cassa Aurnla e ArIIgIana di Roma - tscrltta all'Albo del Gruppi bancari prosso la Banca d'Ualia e afAlbo ,
delle società cooperativa A149122 - Codice fiscale 8 n. l!IQÙJOfIa Registro Imprese di Roma 01275240586 - Partita IVA 009ll0931ooo - CapItali e rlsefV8 euro ~11.000.0iJ!J
Aderente al FomIo Nazlonale di Garanzfa del Depositanti del Cr1ldiIo Cooperativo
'
'

..

Banca di Credito Cooperatlllo di Roma
Società ~ fOlldilla 0811$4
GruPfXI Cas5a Rurale ed ArtlgJatlS di AO!T'.a
Sede legale, PIBsìdenza B Pirezlone Gemrale
VIA Sanlet,Tla, 129- 001S7 - Roma
Tel06.S2661- F~x 06.52Jl6.3l.05
E-mail: Info@roma.bcc.l!
ESTRATTO Al3J..12-2J)12
DEL COIITO IL 400 0Z6 oo566l-l51N ElJI10

etc III CORRJSPOMlEI/ZA
!'RE${) EtlR
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INFORMAZIONI OEl RAPPORTO
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Spese di invio comunicazioni
5
8,20
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COMUNICAZIO/n Alli\. CllEUTElA
Oggetto: adempirnento degli obblighi di adeguata ve~ifica della clientela ai
sensi del D.Lga. 231/07 uDecreto Antiricic1aggio"
Gentile Cliente,
l'applicazione dell'art.22 del Decreto Antiricic1aggio ID.Lgs.231/07} prevede
che la Banea adempia agli obblighi di adeguata verifica nei confronti di tutti i
clientL
A tal fine, qualora non avesse 9ia' provveduto, La invitiamo a recarsi presso la
sua Agenzia al fine di consentire agli operatori di effettuare l'adeguata
verifica, in ottemparanz3 a quanto previsto dalla normativa di riferimento.
Per qua~iaai dubbio e/o necessita' di chiarimento, La preghiamo di contattare
la sua Agen;da.
Cordiali Saluti
Banca di Credito Coo arativo di

Ro~

Adereml al Fondo dI Garanzia del dapolltanU dal Credlto Cooperatlvo.
Avvertenu: TraSCONiI 6{) giorni (ollre nt&mpo ragionevolmente o~rrellte per l'Inollro) dalla data dell'invio degli estratti conto di chlusm senza che sIa pervenuto
alla Banca per Iscritto un reclamo lIpeclflco, SR lI5tratlf sllntender.mno senz'aJtro approvati da! correntista con pieno affiUO rlguardo a lutti gli elemenU che hanno
concorso a formare'" rislIIlamo del conto.
Autorlu.lmposta di bollo asaolhtln modo v!rtl/a1o Aut. 1111. FIn. RM Nr. 0000103375 dJI18/011191<1
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Banca di Credito Cooperativo di Roma

Roma, Il 28/03/2013

Spett.le
PROVINCIA DI ROMA
Dip. II - Servo 2 "controllo della Spesa
e partecipazioni Azionarle"
c.a. Dott.ssa Giorgia Nesti
Via Delle Tre Cannelle, l/b
00187 ROMA

Oggetto:

Verifica Crediti/Debiti ProvincIa di Roma Società Partecipata
vs. lettera del 11/03/2013 Prato 35606

A seguito della VS lettera Prot. 35606 del 11/03/2013 siamo a comunicarvi che, a
seguito della verifica effettuata dei crediti e debiti reciproci, risulta alla data del
31/12/2013 un conto corrente con un saldo creditore di Euro 19.513,78 al lordo dello
sbilancio a debito per le competenze del IV trimestre 2012, pari ad euro 43,23
Quanto sopra VI rimettiamo il modulo 11 con esito negativo, e il modulo 2, riportante
iI conto summenzionato, allegati alla vostra comunicazione.
L'occasione ci è gradita per porgere distinti saluti

Società cooperativa fondata ne11954
Sede legale, presidenza e direzione generale: via Sardegna 129 - 00187 Roma - tel. 06.52861 - fax 06.52863305 - WWW.bccroma.lt
Iscritta ali' Albo delle banche al n. 4516 e capogruppo del gruppo Cassa Rurale e Artigiana dl Roma· Iscrltla all'Albo del GruppI bancari presso la Banca d'IIa1le e all'Albo
delle società cooperative A149122· Codk:e fiscale e n.lsctizlone RejJl5lro Imprase dl Rome 01275240586· Partila IVA 00960931000· Capllall e riserve euro 511.000.000 .
Aderente al Fondo Nazionale cI1 Garanzia del Deposl1anll del Credito Cooperativo
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Situazione crediti Vs Provincia di Roma al 31/12/2012
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L'Organo di Revisione
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Roma, Il

Asseveramento Organo di Revisione
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l'Organo di Revisione

mBancaEtica

Banca Popolare Etica è,t:' -IC'(" c l,-Ot-·r,Jtr t
Seoc lega/e' Via N. Tommaseo, 7 ~ 35131 Padova
t81 1+:59) 049 ,3ì7~; 11 ~ fax \+39) 049 7399799
;:'Kìstt=l'·\:,.'L81lr:;-H?tlca ';
www.bancaetica.it

C00JCe ABI 5018 7
NUf-:lerO ISV lIOfl(; Albo de!!e 3dnc: r :e 5,59S:1
Capogruppo de, Gruppo Bancar:o Banca
Popo:;,;re ftlCR

Spett.le
PROVINCIA DI ROMA

ALLA DATA DEL 31.12.2012 DALLE RISULTANZE CONTABILI RISULTANO LE SEGUENTI
PARTITE NEI CONFRONTI DELLA PROVINCIA DI ROMA:

CREDITI VERSO
PROVINCIA DI ROMA
DESCRIZIONE OPERAZIONE
IMPORTO

x

DEBITI VERSO
PROVINCIA DI ROMA
DESCRIZIONE OPERAZIONE
IMPORTO

Alla data del 31/12/2012 non risultano né debiti né crediti nei confronti dell'ente locale.

Data, 8 aprile 2013

Numero Iscrizione Registro Imprese Padova, Codice Fiscale 02622940233 ~ Partita Iva 01029710280
Capitale Sociale al 31/12/2011 € 35.096,093,00
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
Sottoposta all'attività di vigilanza e controllo eserCitata da Banca d'Italia

mo d uol
I

Società Capitale lavoro S.p.A
Situazione crediti Vs Provincia di Roma al 31/12/2012
Situazione al 31/12/2012

Fattura
Data

Numerc

Importo

Incasso

Documenti Giustificativi
Determinazione

Credito residuo

Oggetto prestazione

Dirigenziale

Affidamento del servizio di supporto alle sezioni di

I

58 1 09/05/2011

€ 7.200,00

o

€ 7.200,00

i

59 09/0512011

€ 7.200,00

O

€ 7.200,00

Detenninazione Dirigenziale n05671/2008

991 23/0612011

€ 1280.00

O

€ 1.280.00

Dctcnninazione Dirigenziale R.U n. 4902 del
09/09/2010

[

t
t
I

I
I
I

I

47 16/0512012

I

48 16/05/2012

l

49 1 16/05/20121

!

I

I

64l

02/07/2012

Servizi di supporto e assistenza tecnica nell'ambito

18/01/2012

dell'Apprendistato Professionalizza nte

Determinazione Dirigenziale e R.U. nr. 10026 del

Servizi di supporto e assistenza tecnica nell'ambito

18/01/2012

dell'Apprendistato Professìonalizzante

€ 59.564.32

Determinazione Dirigenziale e R.U. nrAI 82 del
21/07/2011

Acquisto e noleggio delle attrezzature nercessarie al
percorso didattico della scuola del cinema G.M. Volontè

€ 135.755,95

Determinazione Dirigenziale e R. U. nrAl82 deI
21/07/2011

Acquisto e noleggio delle attrezzature nercessarie al
percorso didattico della scuola del cinema G.M. Volontè

€ 10.673,20

Determinazione Dirigenziale e R.U. nr.6805 dci
05JJ 0/2011 nr.7501 del I 7/J0/20 I I

Attività rivolta alla partecipazione dei giovani e delle

t

€ 39.230.35

O

€ 39.230,35

€ 18.150,00

O

€ 18.150.00

i

O

I
1651 19112/2012

€ 135.755,95
O

166 21/12/2012

€ 10.673.20

O

iorcorsi formativi

Determinazione Dirigenziale e R. U. nr. 10026 del

€ 38.980,17

€ 59.564.32

viabilità della Provincia di Roma
Affidamento del servizio di supporto alle sezioni di
viabilità della Provincia di Roma
Contrattualizzazione de ile risorse umane e fornitura del
materiale didattico necessario alla realizzazione dei

Servizi di supporto e assistenza tecnica nell'ambito

O

I

!

Detenninazione Dirigenziale n. 484/2008

Determinazione Dirigenziale c R.U. nr. 10026 del
18/01/2012

€ 38.980.17

I

V

dell'Apprendistato Professionalizzante

donne allo sviluppo locale
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modulo 2

Società Capitale lavoro S.p.A
Posizione debitoria
debito
Data nascita

Vs Provincia di Roma al 31/12/2012
Documenti Giustificativi

Data scadenza
30/0412013

Importo
€ 2.976.42

31/0312013

€ 9.012.52

Fatture nr.40 del 15/05/2012 Rif. DD 4033/2009
Fatture nr.160 del13/11/2012 Rif. DD 8106/2008

Roma, lì

Asseveramento Organo di Revisione

X
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modulo 1

Società: INVESTIMENTI SPA
Situazione crediti Vs Provincia di Roma al 31/12/2012
~oneaI31/12/2012

Fattura

Numero

Data

Importo

Incasso

Documenti Giustificativi

Credito residuo

Determinazione
Dirigenziale

Oggetto prestazione

/'

/

L
./
/'

Roma, lì

/

/

/'

L

/'

/

20/03/2013

Il Legale

Rappr~tante ~"W'/'
lo nzo Taglia

Q•./,-.../

Asseveramento Organo di Revisione
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l'Organo di Revisione
Reconta Ernst & Young Spa

modulo 2

Società: INVESTIMENTI SPA
Posizione debitoria
Data nascita

debito
Data scadenza

Vs Provincia di Roma al 31/12/2012
Documenti Giustificativi

Importo
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Asseveramento Organo di Revisione
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l'Organo di Revisione
Reconta Emst & Young Spa

modulo 2

Posizione debitoria
debito
Data scadenza

Data nascita
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Asseveramento Organo di Revisione

SI

NO

modulo 1
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Situazione crediti Vs Provincia di Roma al 31/12/2012
Fattura
Numero

Situazione al 31/12/2012

Data

Importo

Incasso

Credito residuo

Documenti Giustificativi
Determinazione
Dirigenziale

Oggetto prestazione
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Roma, lì

Asseveramento Organo di Revisione
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modulo 2

Società

Provinciattlva S.p.A.
Posilione debltona Vs Provincia di Roma al 31/12/2012

Dat~ nascita

debito
Data sudenza

31/07/2011
31/07/2011

30/06/2013 •
31/03/2013

31/12/2012

31/03/2013

Totale

Documenti Glu tlflcatlvl
Importo

103.419,18
86.2 23,26
4375,00

Comuml & Derivati comm sa 107 fattur to in antiCipo ri p no ali
produzioni al 31/12/2012

~al. Rapp'"En••

4lQ-

)(
NO

(*) scadenza presunta

Anticipo Teso~erìa per ATS Biotecnologie

194.017,44

Roma, lì

Asseveramento Organo di Revisione

Anticipo Tesoreria per ATS Travertino
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Società ...

SituazIOne
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1&1/2012
7JI"ll1U

10J07/1012
Oi/10(l01l
03110/2012
17JU/2OU
17/11/2012
08J06I2OU

76/2012

1~2012

f7/"ll1U
99/2012
101(2012
109/2012
112/2012

27/07/2012
01,.,2012
0lJ0II2012

125/2012

126/1012

~1OII2OU

06J09/2OU

131/2012

U/1Ol2012

U2/2012

23/10/2012
2511D12D12

1l4/2Ol1
1)5/2012
141/2012
143mt2
144{2012
145/2012
146/1012
1'7/2012
1.9/2012

LSD/2OU

3011012012
19/11/2012
21/11/2012
2111112012
23/11/2011

05/12/2012
06112/2012
06/12/2012

07/12/2012

15112012
13/12/2012
152/2012
1./12/2011
153/2012
17/12/2012
lSo'/2012
17/12/2011
155/1012
17/12/2012
156/2012
17/12/2012
151112D12
17/12/2012
159/2012
11/12/2012
16012012
17/12/2012
16112DU
11/1.2/2012
163/2012
17/12/2012
164/2012
17/12/2012
165/2012
17112/2012
166/2012
17/U/2012
167/2012
18/12/2012
168(2Ql2
Wl2/2012
169/2012
W12/2012
17012012
Wl2/2Ol2
171/2012
21/12/2012
172/2012
21/12/2012
In/2012
21/12/2012
175/2012
21l12/2012
176/2012
U/12/2012
177/2012
28/12/2012
178/2012
U/12/2012
179/2012
28/12/'2012
110/2012
28/12/2012
181/2012
31112/2012
18212012
31/12/2012
133/2012
31/12/2012
1U/2012
31/12/2012
185/2012
31/12/2012
l!6I2012
31112/2012
ToUle éelle I.nu~ emesse
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Provindattlva S.p.A._ .. .
Vs Provtncla di Roma al 31/12/2012
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25 7lO,OO
1.0100.00
20.000.00
8.400.00
l6.1U14
39000.Ql
56013.sa
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lS 7JO,OO
8400.00
20000.00

8.400.00
16.0.1'
19.000.01
56.o73.sa
21.000.00
lO.651,1.)

21000.00
10.657,1.)
1451O.so
21i1M 17
70S8.n
21 .115.71
20582,10
15.7.9.]6
l' 125.23
14469.58
5.501.12
2 n4$1

1371/11
4425/11
4425/11
4425/11
5229109
1159/11
9l1A/tIl.
8161111
SllllD9

7100000
39ll.SD
61200.00
U lS1,75
192000.00
113313.64
18000.00
13.l9O.12
19.819.80
10800.00
1380,00
11.894.30
26028.10

'W,9S
29040.00
7O.lSO.oo
13.998.13
23994.30
1 '70.00
7 0SI,l1
15000.00

3912.SD
26998,13
7.289.70
21616,65
2687l,08
24200.00
13~.sS

32JlOD.oo
10083,31
lO 129.00
46 246.20
121.000.00

83&S.30
31.S88,33
46.soo.oo
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21115.71
5666111
5666/11
20.582.10
15 749,36
103S1/12
1'125.23
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19.819.80
7079/12
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10800.00
1380.00
44 25/11
11.194,30 4482/1 l e 9688/11
26.028,10
5147/12
4.613,95
!t229/09
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9596/11
3496112
70.150.00
13.99I.l3
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'288/12
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1S.OOO.OO
9599/11
3932..so
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707?!t2
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32.S88.J3
8.161/11
46.soo.00
241.sao,ao
8237/12
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Roma, li

Asseveramento O'sano di Revisione

~

Provindattiva S P A. .._.
.Situazione crediti Vs Provinda di Roma al 31/12/2012
s.f\I4I~ ., 11/12/2012
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Società

Il Lesale Rappre5eOUnte

SI
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L'Organo di Revisione

