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 L’anno 2020, il giorno di martedì 28 del mese di luglio, alle ore 15,08 nell’Aula 
Giulio Cesare di Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è riunita, in modalità “mista”, 
l’Assemblea Capitolina, previa trasmissione degli avvisi, per le ore 15 dello stesso 
giorno, per l’esame degli argomenti iscritti all’ordine dei lavori e indicati nei medesimi 
avvisi. 
 

La seduta è svolta mediante lo strumento della audio-videoconferenza, ai sensi 
dell’art. 73, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 e delle disposizioni del 
Presidente dell’Assemblea Capitolina n. 5 del 24 marzo 2020 e n. 7 del 6 luglio 2020. 
 

Il sottoscritto Vice Segretario Generale Vicario, dott. Gianluca VIGGIANO 
partecipa alla seduta. 
 

Assume la presidenza dell’Assemblea Capitolina il Presidente Marcello           
DE VITO il quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda, ai sensi dell'art. 35 
del Regolamento, all’appello dei Consiglieri. 
 
 Eseguito l’appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 29 
Consiglieri: 
 

Agnello Alessandra, Allegretti Roberto, Ardu Francesco, Bernabei Annalisa, 
Bordoni Davide, Catini Maria Agnese, Chiossi Carlo Maria, Coia Andrea, Corsetti 
Orlando, De Vito Marcello, Di Palma Roberto, Diario Angelo, Donati Simona, Fassina 
Stefano, Ferrara Paolo, Guadagno Eleonora, Guerrini Gemma, Montella Monica, 
Mussolini Rachele, Paciocco Cristiana, Penna Carola, Politi Maurizio, Seccia Sara, 



Simonelli Massimo, Spampinato Costanza, Stefàno Enrico, Sturni Angelo, Terranova 
Marco e Zotta Teresa Maria.

ASSENTI l'on. Sindaca Virginia Raggi e i seguenti Consiglieri:

Baglio Valeria, Bugarini Giulio, Celli Svetlana, De Priamo Andrea, Diaco 
Daniele, Ficcardi Simona, Figliomeni Francesco, Grancio Cristina, Iorio Donatella, 
Marchini Alfio, Meloni Giorgia, Mennuni Lavinia, Onorato Alessandro, Pacetti 
Giuliano, Palumbo Marco, Pelonzi Antongiulio, Piccolo Ilaria, Tempesta Giulia e 
Zannola Giovanni.

Il Presidente constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità 
della seduta agli effetti deliberativi.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, il Vice Sindaco 
Bergamo Luca e l’Assessore Calabrese Pietro.

(OMISSIS)

A questo punto risulta presente anche l’on.le Sindaca.

(OMISSIS)

78a Proposta (Dec. G.C. n. 62 del 27 marzo 2020)

Riconoscimento della legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, 
comma 1, lett. a) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in esecuzione della Ordinanza 
della Corte d'Appello di Roma 8665/2016, depositata in Cancelleria il 
20.10.2016.

Premesso che il Sindaco di Roma - Commissario Delegato ai sensi dell'Ordinanza del 
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3543 del 26 settembre 2006, con Ordinanza 
n. 179 del 13 maggio 2009, ha approvato il progetto definitivo dell'intervento di 
“Allargamento di Via della Rustica dal Civico 144 a Largo Corelli”;

per mero errore materiale, non erano state incluse nel Piano Particellare d'esproprio, 
allegato al suddetto progetto, alcune aree interessate dalla realizzazione dell'opera in 
parola;

conseguentemente, con Ordinanza dello stesso Commissario Delegato n. 378 del 
9 giugno 2011, è stato riapprovato il progetto di che trattasi ai soli fini della 
dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori ed apposizione del 
vincolo preordinato all'esproprio nei confronti delle particelle catastali precedentemente 
non inserite;

con Decreto di Esproprio n. 29 del 30 dicembre 2011, emesso ai sensi dell'art. 22 del 
D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., successivamente rettificato con Decreto n. 3 del 
14 marzo 2012, sono state espropriate le aree occorrenti per la realizzazione 
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dell'intervento, tra cui quella individuata in Catasto al Foglio 659, particella n. 2426 
(ex 609) di mq. 238 - Ditta 11, per la quale è stata determinata l'indennità di 
espropriazione di Euro 8.925,00;

l'esecuzione del suddetto Decreto è avvenuta in data 19 marzo 2012, con la redazione 
del verbale di immissione in possesso, in atti esibito;

la U.O. Espropri, dovendo procedere al deposito delle somme dovute alle Ditte che non 
hanno accettato l'indennità così come determinata, inclusa la menzionata Ditta 11 e 
stante l'insufficienza dei fondi stanziati per la procedura espropriativa con le richiamate 
ordinanze del Sindaco di Roma - Commissario Delegato, ha chiesto, con note 
prott. nn. QI/168457/2016, QI/149250/2017, QI/100793/2018 e da ultimo 
QI/131680/2018, al Dipartimento SIMU, promotore dell'intervento, l'integrazione dei 
fondi stanziati al riguardo; fondi che all'attualità non sono stati ancora resi disponibili.

Considerato che il Sig. Sordi Angelo ha proposto, dinanzi la Corte d'Appello di Roma, 
ricorso (R.G. 1736/2012), avverso l'indennità di espropriazione come sopra determinata;

la Corte d'Appello di Roma con Ordinanza n. 8665 del 12 ottobre 2016, depositata in 
data 20 ottobre 2016, ha determinato in Euro 20.000,00 l'indennità dovuta al 
Sig. Angelo Sordi, oltre interessi legali a partire dal 30 dicembre 2011, data di 
emissione del Decreto di Esproprio, fino al versamento, ordinando il deposito della 
somma, previa detrazione di quanto precedentemente già depositato, al Ministero 
dell'Economia e delle Finanze, Servizio Gestione Depositi;

il Sig. Angelo Sordi ha proposto ricorso dinanzi al TAR Lazio per l'ottemperanza della 
suddetta Ordinanza della Corte d'Appello di Roma;

il TAR Lazio, con Sentenza n. 777 del 7 novembre 2018, pubblicata in data                       
21 gennaio 2019, ha accolto il suddetto ricorso, ordinando a Roma Capitale di dare 
esecuzione al titolo azionato dall'Ordinanza della Corte di Appello di Roma                  
n. 8665/2016.

Dato atto che l'indennità dovuta, in esecuzione della predetta ordinanza, in favore del 
Sig. Angelo Sordi, è pari a complessivi Euro 21.582,30, di cui Euro 20.000,00 a titolo di 
indennità di esproprio ed Euro 1.582,30 a titolo di interessi, calcolati, in via presuntiva, 
al 31 dicembre 2019, come da prospetto contabile allegato al presente provvedimento 
quale parte integrante e sostanziale;

occorre procedere, in esecuzione della citata Ordinanza della Corte di Appello di Roma              
n. 8665/2016, al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per l'importo 
complessivo di € 21.582,30 in favore del Sig. Angelo Sordi, ai sensi dell'art. 194, 
comma 1, lett. a), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

sulla somma da riconoscere deve essere operata la ritenuta del 20% a titolo di imposta, 
ex art. 35 del D.P.R. n. 327/2001, in quanto le aree ricadono in Zona Omogenea di tipo 
B;
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a seguito della chiusura dell'esercizio finanziario 2019, senza che sia stato riconosciuto 
il debito fuori bilancio di cui alla presente deliberazione, si è proceduto con 
deliberazione di Assemblea Capitolina n. 21 del 27 febbraio 2020 ad accantonare le 
somme nel Fondo Passività Potenziali 2020;

gli oneri di cui al presente debito fuori bilancio sono ricompresi nel Fondo Passività 
Potenziali finanziato nel Bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020, a valere sul 
capitolo spesa 2500003/61040 (ex posizione finanziaria U2.05.01.99.999.0RIS - cdc 
2FF - risorsa entrata EA.VA.IV.00.000.0FRI - 0RG) per l'importo di € 20.000,00 e sul 
capitolo spesa 1000629/31040 (ex posizione finanziaria Ul.l0.01.99.999.0RIS - cdc 2FF 
- risorsa entrata EA.VA.VI.00.000.0FRI- 0RG) per l'importo di € 1.582,30.

Visto che in data 16 settembre 2019, e ad integrazione, in data 27 marzo 2020, il
Direttore del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, ha espresso il 
parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del 
Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Direttore F.to: C. Esposito”;

che in data 16 settembre 2019 il Direttore del Dipartimento Programmazione e 
Attuazione Urbanistica, ha attestato – ai sensi dell'art. 30, comma 1, lettere i) e j) del 
Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, come da dichiarazione in atti –
la coerenza della proposta della deliberazione in oggetto con i documenti di 
programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi 
rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione 
dipartimentale e sull'impiego delle risorse che essa comporta.

Il Direttore F.to: C. Esposito;

che in data 20 settembre 2019 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di 
seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 
del 18 agosto 2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della 
proposta di deliberazione di cui in oggetto, in considerazione delle caratteristiche della 
fattispecie di debito da riconoscere. Si rileva, tuttavia, anche ai fini del rispetto degli 
equilibri di bilancio e finanza pubblica, la necessità di addivenire al tempestivo 
riconoscimento e finanziamento delle passività nei rispettivi anni di competenza. Il 
tempestivo riconoscimento eviterebbe, altresì, l’addebito di ulteriori oneri di 
contenzioso. Si rileva la necessità di disporre la variazione di bilancio dal Fondo 
Passività Potenziali alle posizioni finanziarie U1.10.01.99.999.0RIS c.d.c. 2FF e 
U.2.05.01.99.999.0RIS c.d.c. 2FF (oggi ai corrispondenti Capitoli nel sistema JRoma)”.

Il Ragioniere Generale F.to: A. Guiducci”;

che, ad integrazione, in data 27 marzo 2020, il Vice Ragioniere Generale, Marcello
Corselli, ha espresso ai sensi dell’art. 49 del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)
parere di regolarità contabile in ordine alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto;

che l'Organismo di Revisione Economico-Finanziario di Roma Capitale, con nota
prot. n. RQ/20244 del 13 novembre 2019 ha espresso il parere che di seguito, per
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estratto, si riporta: “parere favorevole al riconoscimento della legittimità del debito fuori 
bilancio di cui all'art.194, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., in esecuzione 
dell'Ordinanza della Corte di Appello n. 8665/2016, depositata in Cancelleria il 
20.10.2016, per un importo complessivo di Euro 21.582,30.

l’O.R.E.F. F.to: G. Caldarelli
M.A. Rea
G. Alivernini”;

che lo stesso Organismo di Revisione Economico Finanziaria in data 1° aprile 2020 con 
nota prot. RQ/5872, ha espresso parere favorevole in ordine all’integrazione della 
proposta di deliberazione, finalizzata all’aggiornamento della copertura finanziaria 
mediante l’appostamento negli stanziamenti del bilancio 2020-2022, previo prelievo dal 
fondo passività potenziali.

Dato atto che le Commissioni Capitoline Permanenti VIII e I, nelle rispettive sedute del 
15 aprile e del 22 maggio 2020, hanno espresso parere favorevole in ordine alla 
proposta di deliberazione indicata in oggetto;

che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione 
di assistenza giuridico - amministrativa di cui all'art. 97, comma 2 del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii (TUEL).

per i motivi espressi in narrativa,

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA

DELIBERA

- di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, 
lettera a), del D.Lgs. n. 267/2000, in esecuzione dell'Ordinanza della Corte d'Appello 
di Roma n. 8665 del 12 ottobre 2016, depositata il 20 ottobre 2016, per complessivi 
Euro 21.582,30, a titolo di indennità di espropriazione ed interessi legali, come da 
prospetto di calcolo, allegato quale parte integrante al presente provvedimento, in 
favore del Sig. Angelo Sordi, C.F. SRDNGL32R16D875U, nato a Gallicano nel 
Lazio (RM) il 16 ottobre 1932 e residente in Roma, Via della Rustica 228/D;

- di dare atto che gli oneri di cui al presente debito fuori bilancio sono ricompresi nel 
Fondo Passività Potenziali finanziato nel Bilancio di previsione 2020-2022, annualità 
2020, a valere sul capitolo spesa 2500003/61040 (ex posizione finanziaria 
U2.05.01.99.999.0RIS - cdc 2FF - risorsa entrata EA.VA.IV.00.000.1FRI - 0RG) per 
l'importo di € 20.000,00 e sul capitolo spesa 1000629/31040 (ex posizione 
finanziaria U1.10.01.99.999.0RIS - cdc 2FF - risorsa entrata 
EA.VA.VI.00.000.0FRI- 0RG) per l'importo di € 1.582,30;

- di dare atto che con successiva deliberazione della Giunta Capitolina si provvederà al 
prelevamento dal Fondo Passività potenziali ai sensi dell'art. 176 del TUEL;

- di dare atto che sulla somma da riconoscere deve essere operata la ritenuta del 20% a 
titolo di imposta, ex art. 35 del D.P.R. n. 327/2001, in quanto le aree ricadono in 
Zona Omogenea di tipo B;
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- di disporre l'immediata trasmissione, da parte del Segretario Generale, della presente 
deliberazione alla competente Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23,
comma 5, della Legge n. 289/2002 per le valutazioni di competenza;

- di autorizzare gli Uffici competenti ad assumere i necessari impegni di spesa.
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Il PRESIDENTE invita l’Assemblea alla votazione, con sistema elettronico 
tramite specifico applicativo, della surriportata proposta di deliberazione.

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, lo stesso Presidente, 
con l’assistenza dei Consiglieri Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con
24 voti favorevoli e 1 contrario.

Hanno votato a favore i Consiglieri Agnello, Allegretti, Ardu, Bernabei, Catini, 
Chiossi, Coia, Di Palma, Diaco, Diario, Donati, Ferrara, Guadagno, Guerrini, Pacetti, 
Paciocco, Penna, Seccia, Simonelli, Spampinato, Stefàno, Sturni, Terranova e Zotta.

Ha votato contro la Consigliera Mussolini.

La presente deliberazione assume il n. 100.

(OMISSIS)

IL PRESIDENTE
M. DE VITO – S. SECCIA

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO
G. VIGGIANO
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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 6 agosto 2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 20 agosto 2020. 
 

Lì, 5 agosto 2020 SEGRETARIATO GENERALE 

Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

IL DIRETTORE 

F.to: P. Ciutti 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del 
T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per decorrenza dei termini di 
legge, il 16 agosto 2020. 
 

Lì, 17 agosto 2020 SEGRETARIATO GENERALE 

Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

p. IL DIRETTORE 

F.to. G. Viggiano 

 
 
 


