Protocollo R.C. n. 7582/2018

VERBALE DEL COMMISSARIO AD ACTA
L’anno duemiladiciotto, il giorno due, del mese di marzo, alle ore 12.00, nel Palazzo
Senatorio in Campidoglio il dott. Antonio Avella, delegato dal Direttore della Succursale
di Roma della Banca d’Italia (specializzata nel Servizio di Tesoreria) all’esecuzione
dell’Ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione II, n.
5722/2017, nell’esercizio dei poteri di competenza, alla presenza del Vice Segretario
Generale Vicario, dott.ssa Mariarosa Turchi, adotta la presente deliberazione:
DELIBERAZIONE N. 2
Lavori di somma urgenza per il ripristino della sicurezza stradale a tutela della
pubblica incolumità nelle sedi stradali del Municipio IV in concomitanza con
l’emergenza neve-ghiaccio 2012.
Prelevamento dal Fondo Passività Potenziali, ai sensi dell’art. 176 del T.U.E.L. n.
267/2000 con le modalità previste dall’art. 191 del d.lgs. n. 267/2000, a seguito di
riconoscimento del debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lettera a)
del D.Lgs. n. 267/2000, con le modalità previste dall’art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000,
dell’importo di € 60.763,99, nonchè prelevamento dal Fondo di Riserva Ordinario
della somma di € 7.600,38, per complessivi € 68.364,37, in esecuzione della sentenza
di ottemperanza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, n. 10448/2016
R.G. 8282, relativa al ricorso per l’ottemperanza al Decreto ingiuntivo n.
13955/2015, emesso dal Tribunale Civile di Roma, in favore della De Santis Gianni
Costruzioni ed Appalti S.r.l. (C.F. 05107481003).

Premesso che
su ricorso proposto dalla De Santis Gianni Costruzioni ed Appalti S.r.l, il Tribunale
Ordinario di Roma, con Decreto Ingiuntivo n. 13955/2015, notificato il 24.06.2015, e poi
in forma esecutiva il 3.02.2016, ha condannato Roma Capitale al pagamento, in favore
dell’impresa attrice, esecutrice dei lavori di somma urgenza per il ripristino della
sicurezza stradale a tutela della pubblica incolumità nelle sedi stradali del Municipio IV
in concomitanza con l’emergenza neve-ghiaccio 2012, dell’importo di € 68.364,37 oltre
interessi moratori e spese di procedura;
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il Decreto Ingiuntivo n. 13955/2015 ha acquisito autorità di cosa giudicata in carenza di
opposizione entro il termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dello stesso avvenuta –
come detto - il 24.06.2015 ed è stato dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c;
successivamente la De Santis Gianni Costruzioni ed Appalti S.r.l. proponeva il ricorso al
T.A.R. per il Lazio (R.G. n. 8282/2016) per l’ottemperanza del Decreto Ingiuntivo n.
13955/2015;
il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione II, pronunciava la sentenza n.
10448/2016, con la quale, accolte le doglianze della De Santis Gianni Costruzioni ed
Appalti S.r.l., ordinava a Roma Capitale di provvedere, entro il termine di 90 giorni dalla
comunicazione della sentenza predetta, al pagamento delle somme ingiunte. Il Giudice
amministrativo si riservava, in caso di perdurante inottemperanza dopo detto termine, di
nominare un Commissario ad acta;
a seguito del riscontrato mancato pagamento e su ricorso della stessa società, il Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio, con ordinanza n. 5722/2017 pubblicata l’11 maggio
2017, nominava Commissario ad acta il Direttore della Banca d’Italia (Roma Succursale,
Filiale specializzata nel servizio di Tesoreria dello Stato) con facoltà di delega, per
provvedere nel termine di 60 giorni a dare esecuzione al titolo di credito;
con Ordine di servizio n. 868900 del 7.07.2017, il dott. Antonio Avella è stato delegato
alle funzioni di Commissario ad acta per l’esecuzione di quanto disposto dal Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione II bis con la sentenza n. 10448/2016;
scaduto il termine per l’ottemperanza spontanea da parte di Roma Capitale, si è reso
necessario provvedere a dare esecuzione al disposto giudiziale mediante l’insediamento
delle attività commissariali, anticipato agli Organismi comunali con nota n. 237387 del
23.02.2018 del Commissario ad acta;
con verbale del 27 febbraio 2018 il dott. Antonio Avella si è insediato nei suoi poteri e
facoltà derivantigli dalla medesima sentenza del TAR Lazio n. 5722/2017 presso gli
uffici della Direzione Tecnica del Municipio IV, siti in Via Scorticabove, n. 77 in Roma
(Cap 00154);
considerato che:
in esecuzione del predetto Decreto Ingiuntivo n. 13955/2015, occorre procedere alla
liquidazione in favore della De Santis Gianni Costruzioni ed Appalti S.r.l. dell’importo di
€ 68.364,37, oltre interessi moratori a decorrere dal 7 maggio 2015 e fino al soddisfo e
oltre spese di procedura, a gravare sulla gestione ordinaria del bilancio;
la spesa riferita ad interessi moratori è da riconoscere con separata delibera come debito
fuori bilancio per sentenza, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n.
267/2000, ritenendosi perfezionato l’obbligo di pagare in conseguenza dell’esecutività
della stessa solo al versamento di tali interessi;
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preso atto che:
a seguito degli accertamenti contabili eseguiti con i competenti Uffici di Roma Capitale,
le relative risorse per far fronte alla liquidazione del debito fuori bilancio, sono sul
Bilancio 2018 così individuate:
per l’importo di € 60.763,99
sul Fondo Passività Potenziali –
finanziaria U1. 10.01.99.999.0RIS – CdC 2FF;

posizione

per l’importo di € 7.600,38 sul Fondo di Riserva Ordinario – posizione finanziaria
U1.10.01.01.001.1FRO – CdC 0FF;
con deliberazione del Commissario ad acta con i poteri dell’Assemblea Capitolina n. 1
del 2 marzo 2018 si è proceduto al riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi
dell’art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, con le modalità previste
dall’art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000;
in esecuzione alla sentenza n. 10448/2016 del Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio, occorre procedere alla liquidazione in favore della De Santis Gianni Costruzioni
ed Appalti S.r.l, dell’importo di € 68.364,37 a titolo di sorte capitale oltre interessi
moratori a decorrere dal 7 maggio 2015 e fino al soddisfo e oltre spese di procedura, a
gravare sulla gestione ordinaria del bilancio;
ritenuto che
con il presente atto occorre procedere al prelevamento della somma di € 60.763,99 dal
Fondo Passività Potenziali – posizione finanziaria U1.10.01.99.999.0RIS – CdC 2FF,
nonchè al prelevamento della somma di € 7.600,38 dal Fondo di Riserva Ordinario –
posizione finanziaria U1.10.01.01.001.1FRO – CdC 0FF;
contestualmente occorre procedere all’incremento della somma di € 68.364,37 sulla
posizione finanziaria U1.03.02.09.008.SMST – CdC EMC ‘Manutenzione stradale –
Lavori di somma urgenza’, al fine di provvedere alla liquidazione di quanto dovuto alla
De Santis Gianni Costruzioni ed Appalti S.r.l.;
con provvedimento dirigenziale a cura della Direzione Tecnica del Municipio IV si
procederà all’impegno dei fondi, così come sopra descritti, ed alla relativa liquidazione, a
favore della De Santis Gianni Costruzioni ed Appalti S.r.l.;
visto il D.Lgs. n. 267/2000 (e ss.mm.ii.);
visto lo Statuto di Roma Capitale;
visto il Decreto Ingiuntivo n. 13955/2015 del Tribunale Ordinario di Roma;
vista la Sentenza del T.A.R. Lazio - Sez. II bis , n. 10448/2016, pubblicata il 20.10.2016;
vista la Deliberazione del Commissario ad acta adottata con i poteri dell’Assemblea
Capitolina n. 1 del 2 marzo 2018, dichiarata immediatamente eseguibile;
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Il COMMISSARIO AD ACTA
CON I POTERI DELLA GIUNTA CAPITOLINA
DELIBERA








di prelevare la somma di € 60.763,99 dal Fondo Passività Potenziali – posizione
finanziaria U1.10.01.99.999.0RIS – CdC 2FF;
di prelevare la somma di € 7.600,38 dal Fondo di Riserva Ordinario – posizione
finanziaria U1.10.01.01.001.1FRO – CdC 0FF.
di incrementare della somma di € 68.364,37 la posizione finanziaria
U1.03.02.09.008.SMST – CdC EMC ‘Manutenzione stradale – Lavori di somma
urgenza’, al fine di provvedere alla liquidazione di quanto dovuto alla De Santis
Gianni Costruzioni ed Appalti S.r.l.;
di dare atto che con successivo provvedimento dirigenziale a cura della Direzione
Tecnica del Municipio IV si procederà all’impegno dei fondi, così come sopra
descritti, ed alla relativa liquidazione, a favore della De Santis Gianni Costruzioni
ed Appalti S.r.l.;
di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, rilevata l’urgenza
di provvedere, onde evitare ulteriori aggravi di spesa a carico dell’Ente.

Con separato atto del Commissario ad Acta si procederà al riconoscimento del debito
fuori bilancio per le spese e la liquidazione degli interessi moratori e delle spese di
procedura.

Letto, confermato e sottoscritto. Sono le ore 12.00.
IL COMMISSARIO AD ACTA
F.to: Dott. Antonio Avella

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
VICARIO
F.to: Dott.ssa Mariarosa Turchi
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line di Roma
Capitale dal 7 marzo 2018 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 21 marzo 2018.
Lì, 6 marzo 2018

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina
IL DIRETTORE
F.to: M. D’Amanzo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, per decorrenza dei termini di legge, il 17 marzo 2018.
Lì, 19 marzo 2018

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina
p. IL DIRETTORE
F.to: M. Turchi

