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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 è convocata in Campidoglio - Palazzo Senatorio
(Aula Giulio Cesare), nel giorno di:
sabato 31 dicembre 2016, dalle ore 10 alle ore 14
per l'esame degli argomenti iscritti nell'allegato ordine dei lavori .
La convocazione è effettuata , stante l'urgenza di provvedere in merito a proposte la cui
adozione è sottoposta a scadenza, per accordo unanime in sede di Conferenza dei
Presidenti dei Gruppi Capitolini ai sensi dell'art. 22, comma 4, del Regolamento del Consiglio
Comunale.
Trasmetto l'ordine del giorno n. 44/2016.

Allegato: Ordine dei lavori e ordine del giomo.

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

ORDINE DEI LAVORI
PER LA SEDUTA DEL GIORNO
31 DICEMBRE 2016
(dalle ore 10 alle ore 14)

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE:
Proposta n. 152/2016. Riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1, lettera
e) del D.lgs . n. 267/2000 e s.m.i. ad ACEA ATO 2 S.PA derivante dalle fatture insolute relative ai
canoni e consumi concernenti le utenze idriche dei siti ed edifici di proprietà di Roma Capitale. Anno
2011 ed anno 2014. Importo complessivo Euro 3.260.174,12.
Proposta n. 153/2016. Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194,
comma 1, lett. e) del D.Lgs n. 267/2000, per Euro 6.050.000,00, compresa IVA, a favore dell'ACEA
S.p.A per il pagamento del corrispettivo art. 6.3, 6.4 per l'anno 2012 relativo al Contratto di Servizio per
la gestione dell'illuminazione Pubblica ed artistica.
Proposta n. 154/2016. Riconoscimento - ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del D. Lgs. N.
267/2000 della legittimità del debito fuori bilancio di € 706.671,40 in favore della Angemar s.r.l. in
Liquidazione, afferente alla Gestione Ordinaria e derivante dalla sentenza della Corte d'Appello n.
5862/2013 a titolo di indennità di esproprio, indennità di occupazione ed interessi legali, stimati al
31 .12.2016 per l'area distinta in catasto al Foglio 978, particella 126 di mq 1530, occorsa per la
realizzazione dei lavori di Ampliamento del Deposito Officina di Osteria del Curato della Linea A della
Metropolitana di Roma .
Proposta n.155/2016. Riconoscimento ai sensi dell'art. 194 comma 1, lettera a) del D. Igs n. 267/2000
e s.m.i . della legittimità del debito fuori bilancio pari a € 20 .000,00 , relativo alla controversia di cui alla
Sentenza del TAR. Lazio n. 5280/2014 per il risarcimento del danno subito dalla Parcheggi Roma
Nord s.r.l. conseguente la mancata conclusione del procedimento volto alla realizzazione del
parcheggio di piazza Stefano Jacini .
Proposta n. 156/2016. Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio , ai sensi dell'art. 194,
comma 1, lettera e) del D.Lgs 267/2000 e s.m .!., nei confronti di ATAC SpA pari alla quota di
Contratto di Servizio non stanziata e non impegnata per il servizio del TPL espletato nel corso
dell'annualità 2013 .
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