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Ai sensi e per gli effetti degli artt. 27 e 29 del Regolamento del Consiglio Comunale
avviso che l'Assemblea Capitolina, stante l'urgenza di provvedere, è convocata In
Campidoglio - Palazzo Senatorio (Aula Giulio Cesare), nel giorno di:
martedl5 dicembre 2017, dalle ore 14,30 alle ore 18,30
per l'esame degli argomenti iscritti nell'allegato ordine dei lavori.
La convocazione è effettuata - ai sensi dell'art. 22, comma 4, del Regolamento del
Consiglio Comunale - per accordo unanime in sede di Conferenza dei Presidenti dei Gruppi
Capitolini.

Allegato: Ordine dei lavori.

Campidoglio. Palazzo Senatorio
www.comune.roma.it
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ASSEMBLEA CAPITOLINA
IL PRESIDENTE

ORDINE DEI LAVORI
PER LA SEDUTA DEL GIORNO
5 DICEMBRE 2017
(dalle ore 14,30 alle ore 18,30)

I)

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE:

Proposta n. 102/2017. Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio per Euro 71.230,28 - ai sensi
dell'art. 194 comma 1 lett. a) del Decreto Leg islativo 267/2000 - nei confronti della società
STILGRAFICA S.r.l. relativamente all'appalto per il servizio di stampa delle opere tipografiche
occorrenti al Comune di Roma ora Roma Capitale.
Proposta n. 103/2017. Riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett.
a) del D.Lgs. 267/2000 pari a euro 100,00 per provvedere alla liquidazione di quanto dovuto al sig.
Palumbo Leonardo a seguito di sentenza n. 55367/2012 del Giudice di Pace di Roma. Municipio XII.
Proposta n. 104/2017. Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 del D.Lgs. 267/2000,
pari a euro 130.000,00 relativo all'intervento di somma urgenza per il ripristino e la messa in
sicurezza di vari plessi scolastici del Municipio Roma XII. Eventi atmosferici avversi del 14-16 giugno
2014 ed altre criticità. Municipio XII.
Proposta n. 105/2017. Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 del D.Lgs. 267/2000,
pari a euro 100.000,00 relativo all'intervento di somma urgenza per l'alluvione del 30 e 31 gennaio
2014 nel Municipio XII, strade come da elenco su ordinativo prot. n. CQ 9508/2014. Impresa SAP
S.r.l. Municipio XII.
Proposta n. 10612017. Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194
comma 1 lettera a) del D.Lgs. 267/2000 e s.m. i. derivante da sentenza del Tribunale Civile di Roma
- sez. VII - n. 25200 del 21/12/2011 -Importo complessivo € 2.500,00, oltre ad € 216,88 per interessi
legali - per un importo totale pari ad € 2.716,88 in favore della Sig.ra Agnese Maria Loiacono.
Municipio IV.
Proposta n. 107/2017. Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 del D.Lgs. 267/2000,
pari a euro 60.000,00 relativo all'intervento di somma urgenza per il ripristino e la messa in sicurezza
di vari plessi scolastici del Municipio Roma XII. Municipio XII.
Proposta n. 108/2017. Riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell"art. 191 co. 3 con le
modalità previste dall'art. 194 co. 1 lett. a) del D.Lgs. 267/2000 e sS.mm.ii. vista l'esecutività del
decreto ingiuntivo 13708/2016 non opposto nei confronti di Roma Capitale pari ad Euro 463.152,60
per i lavori di somma urgenza per il rifacimento della pavimentazione stradale di via della Lite e via
Colle Mattia ricadenti nel territorio del Municipio Roma VI delle Torri (anno di riferimento 2014).
Proposta n. 109/2017. Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 del D.Lgs. 267/2000,
pari a Euro 240.000,00 relativo all'intervento di somma urgenza per il ripristino e la messa in
sicurezza della viabilità di Via di Brava, Municipio XII. Impresa Di Cola Michele. Municipio XII.
Proposta n. 116/2017. Riconoscimento, ai sensi dell'art. 194, 1° comma, lettera a) del D.Lgs. n.
267/2000 e s.m.i., della legittimità del debito fuori bilancio pari ad Euro 572.924,74 (di cui 529.663,55
a titolo di sorte ed Euro 43.261,19 per interessi legali), derivante dalla Sentenza del Tribunale Civile
di Roma - Sezione XII n. 894 del 17.01.2017 (pubblicata in Cancelleria il 19.01.2017), relativa al
giudizio Coffee Break 2000 di Zanzarelli Cristiano & C. s.n.c. c/Roma Capitale.

Proposta. 117/2017. Art. 194 (comma 1, letto a) D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 - Riconoscimento
della legittimità del debito fuori bilancio derivante dal Decreto Ingiuntivo del Tribunale Ordinario di
Roma n. 29103/2015 del 21.12.2015 a titolo di pagamento a rimborso della somma pagata dalla soc.
Finleonardo SpA con sede in Milano Via Cappuccini n. 2 in eccedenza a titolo di oneri di
urbanizzazione, per un importo complessivo di euro 59.029,20.
Proposta. 118/2017. Riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 del
T.U.E.L., derivante dalla sentenza n. 4050/2015 emessa dal Giudice di Pace di Roma per
risarcimento danni del sinistro del 20 dicembre 2012 causato dal cedimento del manto stradale di
Via Calpurnio Pisone 70 ai danni del Sig. Renato Leone Tammetta. € 1.125,58. Municipio VII.
Proposta n. 119/2017. Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194
comma 1 lettera a) del T.U.E.L. - D.Lgs. 267/2000 - a seguito di sentenza emessa dal Tribunale di
Roma sez XII Civile, n. 25882/2015 a favore del Sig. DI MEO - Importo € 617,11. Municipio VII.

Il)

Mozioni art. 109:

N. 125/2017. (a firma delle Consigliere Celli e Baglio) Impegno per la Sindaca e la Giunta affinché
venga risolta la vertenza tra la Fondazione Nicolò Piccolomini e Roma Capitale, circa l'area di sedime
del parcheggio pubblico di largo Micara.
N. 149/2017. (a firma del Consigliere Fassina) Impegno per la Sindaca e la Giunta affinché
procedano in tempo utile al rinnovo dell'accreditamento presso la Regione Lazio dei 16 Centri
Orientamento al Lavoro e dei 9 Centri di Formazione Professionale di Roma Capitale assicurandone
l'incremento e la funzionalità e svolgendo ogni utile iniziativa a garanzia di tutti i servizi di supporto
al lavoro.
N. 156/2017. (a firma Figliomeni, Meloni, Ghera, De Priamo, Mussolini e Politi) Impegno per la
Sindaca e la Giunta a provvedere urgentemente alla manutenzione straordinaria dell'area adiacente
al mercato Porta Portese Est, denominata "spartitraffico Togliatti", adottando atti e provvedimenti
immediati, anche con l'affidamento in concessione, per la riqualificazione dell'area e per scongiurare
la chiusura delle attività commerciali residenti.
N. 179/2017. (a firma dei Consiglieri De Priamo, Ghera, Meloni, Figliomeni, Politi e Mussolini)
Impegno per la Sindaca e la Giunta a porre in essere i provvedimenti necessari per impedire la
delocalizzazione del Centro Carni di viale Palmiro Togliatti presso il CAR di Guidonia e ad attivare
un progetto di sviluppo per un Centro Ingrosso Alimentari e dei Fiori che promuova il Mattatoio quale
centro di garanzia e sicurezza per le carni destinate al consumo del territorio di Roma Capitale e
salvaguardi l'attività degli operatori del settore.
N.158/2017. (a firma del Consigliere Fassina) Impegno per la Sindaca e la Giunta Capitolina affinché
diano mandato agli Uffici di procedere all'annullamento dei bandi esperiti il 23 ottobre 2017 per il
reperimento di alloggi per la tutela dei nuclei familiari in situazioni di disagio economico e sociale e
avviino, d'intesa con gli Organi competenti, idonee iniziative per il reperimento degli immobili
inutilizzati richiedendo, nelle more di questa mappatura, la sospensione degli sfratti e degli sgomberi.
N. 175/2017. (a firma dei Consiglieri Guadagno, Diaco, Tranchina e Coia) Impegno per la Sindaca
e la Giunta a promuovere ogni utile iniziativa affinché si proceda all'avvio di un percorso per
l'istituzione dell'Ecomuseo urbano nell'area del "Comprensorio Casilino - ad Duas Lauros".
N. 180/2017. (a firma dei Consiglieri Calabrese, De Vito, Diario e Pacetti) Impegno per la Sindaca e
la Giunta ad aggiornare, ai sensi della L. 431/1998, le zone della Capitale e le fasce di reddito per la
determinazione dei canoni di locazione, rispettando per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, la
specifica della sentenza della Consulta n. 155/1988 e avviando accordi territoriali con gli Enti,
pubblici o privati, compresi negli accordi legittimati dall'art. 2 della citata legge.

Roma, 1 dicembre 2017
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