Municipio Roma IX EUR
Prot. n. CN/ 112926/2016
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO MUNICIPALE
(Seduta del 28 novembre 2016)
Anno 2016
Verbale n.43/16
Presidenza: Cerisola Marco
L’anno duemilasedici (2016) il giorno ventotto (28) del mese di novembre alle ore 08.30 è convocato, nei
locali del Municipio, il Consiglio del Municipio Roma IX EUR;
Presidenza: Marco Cerisola
Segretario: Rita Ciabilli

(Presidente del Consiglio)
(F.D.A del Municipio Roma IX EUR)

Il Presidente del Consiglio alle ore 09.33 assume la Presidenza e dispone che si proceda all’appello dei
Consiglieri per la verifica del numero legale.
All’appello sono presenti n. 20 Consiglieri, sotto riportati:
BARROS Paolo, CERISOLA Marco,
CORRENTE Giulio, CRESCENZI Marco Maria, CRISTICCHI
Alessandra, CUCUNATO Piero, DE JULIIS Massimiliano, DI GREGORIO Massimo, DI NARDO Raffaele,
ERRICO Filippo Massimo, GRACEFFA Riccardo, LEPIDINI Alessandro, MAISANO Vincenzo, MANCUSO
Paolo, PAPPATA’ Claudia, PIZZI Roberto, POLESE Monica, SANTORO Andrea, TALLARICO Alessandra,
UGOLINI Rosalba.
Partecipano alla seduta il Presidente del Municipio Roma IX EUR Dario D’INNOCENTI, il Vice Presidente
Roberto DE NOVELLIS ed il Direttore del Municipio, dott.ssa Emanuela Bisanzio.
Entrano successivamente in Aula i consiglieri: BORRINI Sabrina, CHIARAPPA Patrizio, CUOCI Maurizio.
Risulta assente il Consigliere SORDINI Simone.
Nel corso della seduta si allontanano dall’Aula per non farvi più rientro i Consiglieri PAPPATA’ Claudia (ore
15,30), CHIARAPPA Patrizio (ore 16,10) e GRACEFFA Riccardo (ore 16,30).
(Omissis…)

DELIBERAZIONE N. 28
Oggetto: Proposta n. 23/2016 (prot. n. RC/35516/16) “Bilancio di previsione finanziario 2017 – 2019 e
Piano degli Investimenti 2017 – 2019” (decisione Giunta Capitolina n. 13 del 15 novembre 2016):
espressione parere.
Premesso che la Giunta Capitolina, nella seduta del 15 novembre 2016, ha deciso di sottoporre all’Assemblea
Capitolina la proposta di deliberazione n. 23/2016 (prot. n. RC/35516/16), recante “Bilancio di previsione
finanziario 2017 – 2019 e Piano degli Investimenti 2017 – 2019”;
che l’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali è disciplinato dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000,
n. 267 e s.m.i.;
che l’art. 6 “Pareri”, comma 1, lett. c) e comma 9 del Regolamento del Decentramento Amministrativo,
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 dell’8 febbraio 1999 e s.m.i., prevede l’espressione

con apposita deliberazione del Consiglio Municipale del parere obbligatorio – ma non vincolante - sulla
proposta di deliberazione avente ad oggetto l’approvazione del bilancio annuale e pluriennale;
che il Segretariato Generale – Direzione, Supporto Giunta e Assemblea Capitolina, con nota prot. n.
RC/35951 del 17/11/2016, assunta al protocollo del Municipio IX Eur con prot. n. CN/109654 del 18/11/2016,
ha trasmesso lo schema di Deliberazione del Bilancio di previsione finanziario triennio 2017 – 2019 e il Piano
degli Investimenti 2017 – 2019, per la richiesta al Municipio del parere di competenza;
che l’art. 36 del Regolamento di Contabilità del Comune di Roma approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 4 del 25/01/1996 e s.m.i. prevede l’espressione del citato parere entro il termine di dieci giorni;
che detto termine per il bilancio 2017-2019 in esame decorre dal 18/11/2016 e che il provvedimento di
espressione del parere dovrà pervenire alla Direzione Supporto Giunta e Assemblea Capitolina entro e non
oltre tre giorni dall’adozione del provvedimento medesimo;
che con nota prot. n. RC/36674 del 23/11/2016, acquisita in pari data al prot. n. CN/111183, il Vice Segretario
Generale Vicario ha fornito chiarimenti in merito all’espressione del citato parere da parte delle strutture
capitoline territoriali;
Rilevato che gli uffici municipali hanno verificato, ciascuno per la parte di propria competenza, gli stanziamenti
proposti sul bilancio di previsione 2017 – 2019, sul Piano Operativo di Gestione Entrate 2017 – 2019, sul
Piano Operativo di Gestione Spese 2017 - 2019 e sul Piano Investimenti 2017 – 2019, rispetto alle esigenze
espresse dal territorio municipale;
che, a seguito della suddetta puntuale verifica, è emersa la motivata necessità ed opportunità di proporre
modifiche al progetto di bilancio 2017-2019 – Parte Spesa corrente per quanto di competenza del Municipio IX
Eur, come risultanti dall’Allegato “A” e dall’Allegato “B” al presente provvedimento, per farne parte integrante
e sostanziale, denominati rispettivamente “PROPOSTE VARIAZIONI SPESE CORRENTI” e “PROPOSTE
VARIAZIONI BENI STRUMENTALI”;
che dall’analisi condotta non sono emerse proposte di variazioni da apportare al POG ENTRATE 2017-2019
ed alle Opere riportate nel Piano degli investimenti 2017-2019;
Considerato che può esprimersi, conseguentemente, parere favorevole all’approvazione della proposta di
bilancio n. 23/2016, pur segnalando le necessità ed opportunità di cui ai citati Allegati A e B al presente
provvedimento;
Viste le note del Direttore della Direzione Tecnica prot n. CN110372 del 21.11.2016, del Direttore della
Direzione Socio-Educativa prot. n. CN111166 del 23.11.2016 e degli Uffici della Direzione Apicale prot. n.
CN110181 del 21.11.2016, n. CN110199 del 21.11.2016, n. CN 110342 del 21.11.2016 e n. CN110351 del
21.11.2016, agli atti;
Visto il parere favorevole espresso dalla competente V Commissione - Bilancio, Patrimonio, Attività Produttive
e Personale nella seduta del 25/11/2016;
Visto il parere favorevole espresso dalla Giunta del Municipio Roma IX Eur nella seduta del 25/11/2016;
Visti i seguenti Ordini del Giorno, conservati in atti:
- n. 1 sottoscritto dai Consiglieri CUOCI e DE JULIIS, relativo all’introduzione del “Quoziente Familiare”,
approvato all’unanimità per appello nominale con 21 voti favorevoli (0 voti contrari e 0 astenuti su n. 21
consiglieri presenti e votanti), che assume il n. 12/16;

2

-n. 2 sottoscritto dai Consiglieri CUOCI e DE JULIIS, relativo alla “Ristrutturazione della Scuola dei Lillà”
approvato all’unanimità per appello nominale con 21 voti favorevoli (0 voti contrari e 0 astenuti su n. 21
consiglieri presenti e votanti), che assume il n. 13/16;
-n. 3 sottoscritto dai Consiglieri CUOCI e DE JULIIS, riguardante la “Manutenzione del manto stradale di Via
Porta Medaglia – Via Silone e Via Arcidiacono” approvato all’unanimità per appello nominale con 21 voti
favorevoli (0 voti contrari e 0 astenuti su n. 21 consiglieri presenti e votanti), che assume il n. 14/16;
-n. 4 sottoscritto dai Consiglieri CUOCI e DE JULIIS, riguardante la “Manutenzione Parco Giochi Via Sars –
Via B. Keaton – P.zza Giuliani e Dalmati – Largo Peter Benenson” approvato all’unanimità per appello
nominale con 21 voti favorevoli (0 voti contrari e 0 astenuti su n. 21 consiglieri presenti e votanti), che assume
il n. 15/16;
-n. 5 sottoscritto dai Consiglieri CUCUNATO e GRACEFFA, riguardante “Iniziative culturali nei nuovi
quartieri, piazze o parchi” approvato all’unanimità per appello nominale con 21 voti favorevoli (0 voti contrari e
0 astenuti su n. 21 consiglieri presenti e votanti), che assume il n. 16/16;
- n. 6 sottoscritto dai Consiglieri CUCUNATO e GRACEFFA, riguardante “Risorse mercati rionali bio e km.
Zero” approvato all’unanimità per appello nominale con 21 voti favorevoli (0 voti contrari e 0 astenuti su n. 21
consiglieri presenti e votanti), che assume il n. 17/16;
-n. 8 sottoscritto dai Consiglieri CUCUNATO e GRACEFFA, riguardante “Maggiori risorse per il sociale:
giochi per diversamente abili nei parchi ed aree verdi” approvato all’unanimità per appello nominale con 21
voti favorevoli (0 voti contrari e 0 astenuti su n. 21 consiglieri presenti e votanti), che assume il n. 18/16;
-n. 9 sottoscritto dai Consiglieri CUCUNATO e GRACEFFA, riguardante “Manutenzione potature, parchi e
aree verdi” approvato all’unanimità per appello nominale con 21 voti favorevoli (0 voti contrari e 0 astenuti su
n. 21 consiglieri presenti e votanti), che assume il n. 19/16;
-n. 10 sottoscritto dai Consiglieri CUCUNATO e GRACEFFA, riguardante “Manutenzione strade buche ”
approvato all’unanimità per appello nominale con 21 voti favorevoli (0 voti contrari e 0 astenuti su n. 21
consiglieri presenti e votanti), che assume il n. 20/16;
-n. 11 sottoscritto dai Consiglieri PAPPATA’, LEPIDINI, DE JULIIS, SANTORO e CUOCI, riguardante
“Manutenzione ordinaria edifici – I.C. Padre Romualdo Formato” approvato all’unanimità per appello nominale
con 21 voti favorevoli (0 voti contrari e 0 astenuti su n. 21 consiglieri presenti e votanti), che assume il n.
21/16;
-n. 12 sottoscritto dai Consiglieri LEPIDINI, PAPPATA’, SANTORO, DE JULIIS, CUOCI, CUCUNATO e
CHIARAPPA, riguardante “Sistemazione parcheggio I.C. Padre Romualdo Formato ” approvato all’unanimità
con 21 voti favorevoli (0 voti contrari e 0 astenuti su n. 21 consiglieri presenti), che assume il n. 22/16;
-n. 13 sottoscritto dai Consiglieri LEPIDINI, PAPPATA’, SANTORO, CHIARAPPA e CUCUNATO, riguardante
“Manutenzione straordinaria marciapiede e sostituzione alberature Vitinia” approvato all’unanimità per appello
nominale con 21 voti favorevoli (0 voti contrari e 0 astenuti su n. 21 consiglieri presenti e votanti), che assume
il n. 23/16;
-n.14 sottoscritto dai Consiglieri LEPIDINI, PAPPATA’, SANTORO e CHIARAPPA, riguardante “Interventi di
riqualificazione e manutenzione del quartiere Torrino Sud ” approvato all’unanimità per appello nominale con
21 voti favorevoli (0 voti contrari e 0 astenuti su n. 21 consiglieri presenti e votanti), che assume il n. 24/16;
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-n.15 sottoscritto dai Consiglieri
LEPIDINI, PAPPATA’, SANTORO e CHIARAPPA, riguardante
“Sperimentazione sistema video-sorveglianza discariche abusive” approvato all’unanimità per appello
nominale con 21 voti favorevoli (0 voti contrari e 0 astenuti su n. 21 consiglieri presenti e votanti), che assume
il n. 25/16;
-n. 16 sottoscritto dai Consiglieri DE JULIIS e CUOCI, riguardante “Completamento manutenzione dei tratti
di Via Castel di Leva più ammalorati” approvato all’unanimità per appello nominale con 21 voti favorevoli (0
voti contrari e 0 astenuti su n. 21 consiglieri presenti e votanti), che assume il n. 26/16;
-n. 17 firmato dai Consiglieri DE JULIIS e CUOCI, riguardante “Manutenzione Straordinaria Strade dei
quartieri più periferici con i fondi derivanti dal Condono Edilizio” approvato all’unanimità per appello nominale
con 21 voti favorevoli (0 voti contrari e 0 astenuti su n. 21 consiglieri presenti e votanti), che assume il n.
27/16;
Visti i seguenti emendamenti, conservati in atti:
- emendamento aggiuntivo, identificato con il n. 1, sottoscritto dai Consiglieri CUOCI e DE JULIIS, relativo alla
“Manutenzione del verde, delle strade ed ai fondi per la segnaletica orizzontale e verticale”, approvato
all’unanimità per appello nominale con 21 voti favorevoli (0 voti contrari e 0 astenuti su n. 21 consiglieri
presenti e votanti), le cui risultanze confluiscono nell’Allegato A;
-emendamento modificativo, identificato con il n. 2, sottoscritto dai Consiglieri CHIARAPPA, LEPIDINI,
PAPPATA’ e SANTORO, relativo ai “Servizi per i soggiorni anziani”, approvato all’unanimità per appello
nominale con 21 voti favorevoli (0 voti contrari e 0 astenuti su n. 21 consiglieri presenti e votanti), le cui
risultanze confluiscono nell’Allegato A;
-emendamento aggiuntivo, identificato con il n. 3, sottoscritto dai Consiglieri PIZZI, TALLARICO, UGOLINI,
CRISTICCHI, ERRICO CUOCI e DE JULIIS, relativo alle “Manifestazioni Culturali e Sportive”, approvato
all’unanimità per appello nominale con 21 voti favorevoli (0 voti contrari e 0 astenuti su n. 21 consiglieri
presenti e votanti), le cui risultanze confluiscono nell’Allegato A;
Visti:
il D. Lgs n. 267 del 2000 e s.m.i;
lo Statuto di Roma Capitale, approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 07/03/2013;
il Regolamento di Contabilità;
il Regolamento del Decentramento Amministrativo;
il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA IX EUR
per i motivi espressi in narrativa:
DELIBERA
1.
di esprimere parere favorevole sulla proposta di deliberazione n. 23/2016 (prot. n. RC/35516/16 Decisione Giunta Capitolina n. 13 del 15 novembre 2016), recante “Bilancio di previsione finanziario 2017 –
2019 e Piano degli Investimenti 2017 – 2019”;
2.
di proporre, a seguito delle verifiche effettuate dagli Uffici municipali e dei n. 3 emendamenti
all’Allegato A approvati, le variazioni al progetto di bilancio 2017-2019 – Parte Spesa corrente e beni
strumentali 2017-2019, risultanti dallo schema Allegato “A” e Allegato “B” al presente provvedimento per farne
parte integrante e sostanziale, denominati “PROPOSTE VARIAZIONI SPESE CORRENTI” ” e “PROPOSTE
VARIAZIONI BENI STRUMENTALI”.
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Il Presidente invita il Consiglio a procedere, mediante appello nominale, alla votazione della suestesa
proposta di deliberazione con l’assistenza dei Consiglieri Crescenzi, Lepidini e Pizzi in qualità di Segretari
scrutatori e ne proclama l’esito come segue:
Presenti: 21
Votanti: 21
Maggioranza: 11
Voti favorevoli: 16
BARROS Paolo, BORRINI Sabrina, CERISOLA Marco, CORRENTE Giulio, CRESCENZI Marco Maria,
CRISTICCHI Alessandra, DI GREGORIO Massimo, DI NARDO Raffaele, D’INNOCENTI Dario, ERRICO
Filippo Massimo, MAISANO Vincenzo, MANCUSO Paolo, PIZZI Roberto, POLESE Monica, TALLARICO
Alessandra, UGOLINI Rosalba.
Voti contrari: 5
CUCUNATO Piero, CUOCI Maurizio, DE JULIIS Massimiliano, LEPIDINI Alessandro, SANTORO Andrea.
Astenuti: 0
A seguito del risultato di cui sopra, il Presidente dichiara che la suddetta proposta di Deliberazione è stata
approvata.
(OMISSIS)……..
Il Presidente del Consiglio
del Municipio Roma IX Eur
Marco Cerisola

Il Segretario
Dott.ssa Rita Ciabilli

Dal Municipio IX Roma lì 28 novembre 2016
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La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Municipale e all’Albo Pretorio dal 30 novembre 2016 al
14 dicembre 2016 e non sono state prodotte opposizioni.

La presente Deliberazione è stata adottata dal Consiglio del Municipio Roma IX EUR nella seduta del 28
novembre 2016

IL DIRETTORE
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