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 L’anno 2020, il giorno di lunedì 30 del mese di novembre, alle ore 14 nella sala 
delle Bandiere di Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è riunita in modalità              
audio-videoconfrenza l’Assemblea Capitolina, previa trasmissione degli avvisi, per le 
ore 14 dello stesso giorno, per l’esame degli argomenti iscritti all’ordine dei lavori e 
indicati nei medesimi avvisi. 
 

La seduta è svolta ai sensi dell’art. 73, comma 1, del decreto-legge                            
17 marzo 2020, n. 18 e della disposizione del Presidente dell’Assemblea Capitolina               
n. 12 del 15 ottobre 2020. 
 

Il sottoscritto Segretario Generale, dott. Pietro Paolo MILETI 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. 27 
Consiglieri: 
 

Agnello Alessandra, Allegretti Roberto, Ardu Francesco, Bernabei Annalisa, 
Bugarini Giulio, Chiossi Carlo Maria, Coia Andrea, De Vito Marcello, Di Palma 
Roberto, Diaco Daniele, Diario Angelo, Donati Simona, Fassina Stefano, Ferrara Paolo, 
Grancio Cristina, Guadagno Eleonora, Guerrini Gemma, Montella Monica, Pacetti 
Giuliano, Penna Carola, Seccia Sara, Simonelli Massimo, Spampinato Costanza, 
Stefàno Enrico, Sturni Angelo, Zannola Giovanni e Zotta Teresa Maria. 



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

Baglio Valeria, Bordoni Davide, Catini Maria Agnese, Celli Svetlana, Corsetti 
Orlando, De Priamo Andrea, Ficcardi Simona, Figliomeni Francesco, Iorio Donatella, 
Marchini Alfio, Meloni Giorgia, Mennuni Lavinia, Mussolini Rachele, Onorato 
Alessandro, Paciocco Cristiana, Palumbo Marco, Pelonzi Antongiulio, Piccolo Ilaria, 
Politi Maurizio, Tempesta Giulia e Terranova Marco.

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

Partecipano alla seduta in modalità telematica, ai sensi dell’art. 46 del 
Regolamento, gli Assessori Lemmetti Gianni e Montuori Luca.

(OMISSIS)

160a Proposta (Dec. G.C. n. 106 del 7/8 agosto 2020)

Autorizzazione, ai sensi dell'art. 42 comma 2 lett. l) del D.Lgs. 18.08.2000,           
n. 267 all'acquisizione, con provvedimento di cui all'art. 42 bis del               
D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii., delle aree censite in catasto al Foglio 601 
particelle 670, 671, 672, 674, 742, 745 e 746, per complessivi mq 3.900, occorse 
per la realizzazione di una scuola media e di due scuole elementari in Via 
Achille Tedeschi (Pietralata). Riconoscimento della legittimità del debito fuori 
bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii., in 
favore della Società Corrida a r.l., per la parte di indennizzo ex art. 42-bis 
D.P.R. 327/2001, pari ad Euro 235.490,40 a carico del bilancio ordinario di 
Roma Capitale, ai sensi dei commi 925 e 926 dell'art. 1 della legge 30.12.2018 
n. 145, in esecuzione della Sentenza del TAR Lazio n. 790 depositata il 
22.01.2016.

Premesso che con deliberazioni della Giunta Municipale n. 3253 del 7 maggio 1981 e 
n. 8715 del 27 ottobre 1981 è stato approvato il progetto di una scuola media e di due 
scuole elementari da realizzarsi in Via Achille Tedeschi (Pietralata), dichiarata la
pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e autorizzata l'occupazione in via 
d'urgenza delle aree interessate;

per la realizzazione di detto intervento, con verbale di immissione in possesso del 
14 luglio 1981, sono state occupate le aree distinte in Catasto al Foglio 601 particelle 
nn. 742 di mq 745, 745 di mq 648, 746 di mq 247, 670 di mq 730, 671 di mq 275, 
674 di mq 295 e 672/r di mq 960, per complessivi mq 3.900;

i predetti immobili, in virtù del contratto di compravendita Repertorio n. 320485 del 
19 dicembre 1980, erano pervenuti nella proprietà del Sig. Stroppaghetti Lazzaro e da 
quest'ultimo, con contratto di compravendita Repertorio n. 30686 Raccolta n. 7808 del
15 giugno 1998, ceduti alla Società Corrida a r.l.;

2



con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5576 del 14 dicembre 1982, è stato 
promosso il procedimento espropriativo, ai sensi dell'art. 10 e seguenti della Legge 
n. 865/1971, delle aree occorrenti alla "Costruzione della scuola media (23 aule) e di 
due scuole elementari (25 aule) in Via Achille Tedeschi", ivi comprese quelle citate di 
complessivi mq 3.900;

con deliberazione della Giunta Municipale n. 3719 del 2 maggio 1985, ai sensi 
dell'articolo 13 della legge n. 2359/1865, è stata disposta la proroga del termine per il 
compimento della procedura espropriativa in parola dal 7 maggio 1985 al
13 luglio 1987;

con deliberazione della Giunta Municipale n. 903 del 24 febbraio 1988, sono state 
approvate le controdeduzioni alle osservazioni formulate in sede di pubblicazione degli 
atti di esproprio;

con Decreto P.G.R.L. n. 94 del 6 febbraio 1989, è stata determinata, ai sensi e per gli 
effetti dell'articolo 11 della Legge n. 865/1971, l'indennità provvisoria di esproprio da 
corrispondere agli aventi titolo, tra cui quella relativa alle aree di che trattasi pari a 
complessivi Euro 88.624,00;

con nota prot. n. 7176 del 26 febbraio 1996, la ex Ripartizione V- Lavori Pubblici 
(ora Dipartimento SIMU), ha comunicato che i lavori afferenti le opere in argomento 
sono stati ultimati nell'anno 1983;

con nota prot. n. 48 del 27 gennaio 1998, la Sottocommissione per il Comune di Roma 
per la determinazione dei Valori Agricoli Medi e delle indennità di espropriazione e di 
occupazione ha determinato, ai sensi dell'articolo 15 della Legge 865/1971, l'indennità 
definitiva di esproprio in questione pari a complessivi Euro 48.340,36.

Dato atto che la suddetta procedura espropriativa non si è conclusa con l'adozione del 
decreto di esproprio nel termine previsto dall'articolo 13 della legge 865/1971 e che le 
aree sopra indicate sono state irreversibilmente trasformate per effetto dell'avvenuta 
realizzazione dell'intervento;

a seguito del ricorso proposto dal Sig. Stroppaghetti Lazzaro, il TAR Lazio, con 
sentenza n. 5711 del 23 gennaio 2002, pubblicata in data 21 giugno 2002 - confermata 
con Sentenza del Consiglio di Stato n. 3731/2009 - ha disposto l'annullamento di tutti i 
provvedimenti inerenti la procedura per la realizzazione delle scuole in argomento, ivi 
compresa la dichiarazione di pubblica utilità;

la Corrida S.r.l., al fine di ottenere il risarcimento dei danni da occupazione usurpativa, 
ha quindi adito il Tribunale Civile di Roma, che ha dichiarato il proprio difetto di 
giurisdizione;

la Corrida S.r.l. ha, pertanto, riassunto il giudizio dinanzi al T.A.R, chiedendo 
l'accertamento dell'illeceità dell'occupazione dei suoi terreni da parte del Comune di 
Roma e l'intervenuta loro irreversibile trasformazione per effetto della realizzazione 
dell'opera pubblica, nonché l'accertamento del proprio diritto ad ottenere il risarcimento 
del danno, rivalutazione monetaria ed interessi di legge fino al soddisfo;
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il TAR Lazio - Sezione II, con Sentenza non definitiva n. 790 del 22 gennaio 2016, ha 
assegnato a Roma Capitale il termine di 90 giorni dalla comunicazione o notificazione 
della Sentenza, per l'eventuale adozione del provvedimento di acquisizione delle aree di 
cui all'articolo 42-bis del D.P.R. n. 327/2001 "con contestuale obbligo di 
determinazione delle indennità dovute alla ricorrente secondo quanto indicato nel 
medesimo articolo 42-bis (in particolare: valore venale del bene utilizzato per scopi di 
pubblica utilità secondo l'attuale andamento del mercato per il pregiudizio patrimoniale; 
dieci per cento del detto valore venale del bene per il pregiudizio non patrimoniale; 
interesse del 5% annuo sul detto valore venale a partire dal 2002 per il periodo di 
occupazione senza titolo)";

con nota del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica n. 48774 del 
16 marzo 2016, è stata notificata alla Corrida S.r.l. la comunicazione dell'avvio del 
procedimento di acquisizione, in esecuzione della suddetta sentenza n. 790/2016, ai 
sensi degli artt. 7 e seguenti della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

in data 31 marzo 2016, nel corso di una riunione intervenuta tra le parti, è stato 
comunicato al soggetto interessato il valore venale delle aree determinato 
dall'Amministrazione, illustrando i criteri di stima adottati dall'Ufficio Tecnico della 
U.O. Espropri;

tenuto conto delle osservazioni dei rappresentanti della Corrida S.r.l., l'Ufficio Tecnico 
della U.O. Espropri, con relazione prot. n. 102948 del 1° giugno 2016, ha stimato che il 
valore venale da applicare per la valutazione degli immobili in parola risulta pari ad 
Euro/mq 82,42;

con nota della U.O. Espropri prot. n. 113636 del 17 giugno 2016, è stata trasmessa ai 
ricorrenti la relazione di stima del valore venale delle aree, nonché la quantificazione 
del suddetto indennizzo;

con nota della U.O. Espropri prot. n. 132299 del 15 luglio 2016, è stata formulata alla 
Corrida S.r.l. una proposta economicamente più conveniente per l'Amministrazione, 
finalizzata al raggiungimento di un accordo per la cessione dell'area in esame, quale 
alternativa al perfezionamento del procedimento già avviato ex art. 42-bis 
D.P.R. 327/2001;

la Corrida S.r.l., con nota Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica 
prot. n. 134778 del 20 luglio 2016, ha trasmesso la perizia tecnica di stima 
dell'Ing. Greco Claudio, quale elaborato delle controdeduzioni tecniche alla suddetta 
Relazione di stima dell'Ufficio Tecnico della U.O. Espropri prot. n. 102948/2016, 
rappresentando, in ordine alla proposta di trasferimento consensuale dei terreni quale
alternativa al procedimento in corso ex art. 42-bis, di cui alla nota prot. n. 132299/2016, 
di valutarla all'esito del confronto estimativo in atto e nella misura in cui il quantum 
risultante possa rappresentare il giusto riconoscimento dei diritti della Società 
medesima;

l'Ufficio Tecnico della U.O. Espropri, con nota prot. n. 176793 dell’11 ottobre 2016, 
esaminata la relazione di stima della controparte, ha rilevato quanto segue:

4



- l'area in esame non può in alcun modo ritenersi “molto sviluppata e completa di 
attrezzatura e servizi”, come riportato nella perizia dell'Ing. Greco, in quanto 
l'Ufficio SDO, con nota prot. n. 65554 del 23 maggio 2016, ha comunicato che la 
percentuale di interventi portati a compimento è pari al 37%;

- non possono concorrere a determinare il valore venale dell'area le superfici interrate, 
come invece asserito nella perizia di controparte, dovendosi aver riguardo 
esclusivamente alle cubature previste dal Piano Regolatore;

- prudenzialmente, il valore OMI da assumere quale parametro di stima è quello 
intermedio di Euro/mq 2.550 (Euro/mq 2.875 per le aree a destinazione direzionale);

il valore venale attualizzato di Euro/mq 359,38 cui perviene la perizia dell'Ing. Greco è 
risultato estremamente distante da quello determinato dall'Amministrazione e, pertanto, 
è stata comunicata alla Società l'impossibilità di addivenire ad un accordo bonario 
finalizzato al trasferimento delle aree in capo all'Amministrazione, ribadita la 
valutazione precedentemente formulata dall'Ufficio con la relazione di stima succitata e 
affermata l'intenzione di procedere all'adozione del provvedimento ex art. 42 bis del 
D.P.R. 327/2001 per l'acquisizione delle aree in questione;

con prot. QI/185681 del 24 ottobre 2016 si è proceduto, in esecuzione della citata 
sentenza del TAR n. 790/2016, ad adottare lo schema di deliberazione da sottoporre 
all'approvazione dell'Assemblea Capitolina a favore della Corrida S.r.l.;

l'iter amministrativo di tale provvedimento non si è perfezionato, essendo stato restituito 
dalla Ragioneria Generale in data 5 aprile 2019 prot. 36217 alla luce delle nuove 
disposizioni di cui ai commi 925 e 926 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 
30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio 2019);

la valutazione di cui alla nota succitata n. 102948/2016, è stata pertanto aggiornata con 
nota prot. QI/178109/2019, per un valore venale a mq pari ad Euro/mq 84,01.

Rilevato che sussiste l'obbligo giuridico di far venir meno l'occupazione senza titolo 
delle aree in premessa e di adeguare la situazione di fatto a quella di diritto;

il comma 4 dell'art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001 richiede una valutazione, all'attualità, 
delle eccezionali ragioni di interesse pubblico che giustificano l'acquisizione delle aree 
irreversibilmente trasformate;

le aree di proprietà della Corrida S.r.l., a causa della realizzazione dell'Opera Pubblica 
(complesso scolastico, scuola media e due scuole elementari in Via Achille Tedeschi) 
sono state irreversibilmente trasformate, in assenza di un valido ed efficace 
provvedimento di esproprio.

Verificato che la restituzione alla Società proprietaria delle aree occupate ed 
irreversibilmente trasformate sarebbe causa della demolizione del complesso scolastico 
medesimo e comporterebbe:
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- la cessazione del servizio pubblico (interruzione/sospensione a tempo indeterminato 
delle attività didattiche in corso) e di conseguenza la compromissione del diritto 
all'istruzione primaria e secondaria sancito dagli articoli 33 e 34 della Costituzione;

- un pregiudizio all'erario dell'Amministrazione Capitolina commisurato al 
pagamento dell'indennità per occupazione illegittima dal 2002 fino alla data di 
effettiva restituzione degli immobili, nonché ai costi di demolizione e ripristino 
dello stato dei luoghi, sommati ai costi progettuali ed amministrativi;

- nessun specifico beneficio per il proprietario il quale, attraverso il risarcimento del 
danno ottiene l'integrale ristoro per la perdita degli immobili utilizzati per la
realizzazione dell'Opera;

all'attualità l'interesse pubblico persiste pienamente in quanto la destinazione dell'Opera 
Pubblica a scuola media ed elementare in Via Achille Tedeschi perdura, costituendo un 
Complesso Scolastico strategico in un quartiere periferico di Roma;

la modifica delle aree nei termini sopra descritti ha comportato il consolidarsi 
dell'interesse pubblico perseguito, oggettivamente irreversibile per la concreta 
impossibilità di restituire i beni all'originaria funzione senza il sacrificio grave, e non 
altrimenti riparabile, dei servizi pubblici soddisfatti (diritto all'istruzione primaria e 
secondaria);

pertanto, nella loro comparazione, si ritiene che l'interesse pubblico al mantenimento del 
Complesso Scolastico prevalga, in modo eccezionalmente significativo, rispetto 
all'interesse privato alla restituzione delle aree;

i costi, non solo economici, che l'Amministrazione Capitolina dovrebbe sostenere in 
caso di restituzione delle aree sarebbero notevolmente superiori ai costi di acquisizione 
delle stesse, calcolati ai sensi dell'articolo 42-bis del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii, 
come sopraesposto.

Ritenuto che stante quanto sopra, valutati gli interessi in conflitto, occorre procedere 
all'acquisizione delle aree distinte all'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale 
Roma - Territorio al Foglio 601 particelle nn. 742, 745, 746, 670, 671, 674 e 672 per 
complessivi mq 3.900, occorse per la realizzazione di una scuola media e di due scuole 
elementari in Via Achille Tedeschi (Pietralata), di proprietà della Società Corrida a r.l.;

sulla base del valore venale determinato con la citata relazione di stima e dei conteggi 
effettuati, l'indennizzo complessivo, da corrispondere in favore della Corrida S.r.l. ai
sensi dell'articolo 42-bis del D.P.R. n. 327/2001, come da prospetto allegato, che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, è pari ad 
Euro 719.818,39, di cui:
- Euro 327.639,00, a titolo di pregiudizio patrimoniale (valore venale dell'area), 

considerando un importo di Euro 84,01 al mq per un'area complessiva di 3.900 mq;
- Euro 72.080,58, per IVA al 22% sul pregiudizio patrimoniale;
- Euro 287.334,91, a titolo di risarcimento per l'occupazione senza titolo, calcolando 

il tasso di interesse del 5% sul valore venale dell'area per il periodo compreso tra il 
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21 giugno 2002 (data di pubblicazione della Sentenza del TAR Lazio n. 5711/2002)
ed il 31 dicembre 2019;

- Euro 32.763,90, a titolo di pregiudizio non patrimoniale pari al 10% del valore 
venale dell'area.

Preso atto che l'articolo 78 del decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con 
modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, ha istituito la Gestione Commissariale 
con il compito di assumere, con bilancio separato rispetto a quello della gestione 
ordinaria, tutte le entrate di competenza e tutte le obbligazioni derivanti da “atti e fatti 
posti in essere alla data del 28.04.2008”, per consentire il rientro del debito pregresso di 
Roma Capitale;

per effetto dell'articolo 1, comma 925, della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, il 
Commissario Straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro del debito 
pregresso del Comune di Roma è autorizzato ad assumere nello stesso Piano di rientro, 
con i limiti di cui al comma 926 del medesimo articolo 1, gli oneri derivanti 
dall'emanazione da parte di Roma Capitale di provvedimenti ai sensi dell'articolo 42-bis
del D.P.R. 327/2001;

ai sensi del citato comma 926, il Commissario Straordinario del Governo per la gestione 
del Piano di rientro del debito pregresso del Comune di Roma procede ad autorizzare il 
pagamento, sul bilancio separato del piano di rientro del debito pregresso del Comune 
di Roma, dell'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale previsto dai 
commi 1 e 3 dell'articolo 42-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, entrambi devalutati in applicazione dell'articolo 248, 
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come richiamato dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2008, determinato da Roma Capitale, e al 
ristoro del pregiudizio derivante da occupazione senza titolo di cui al comma 3 del 
medesimo articolo 42-bis, limitatamente agli importi maturati sino alla data del 
28 aprile 2008;

ai sensi delle sopra citate disposizioni di legge, del parere dell'Avvocatura Capitolina 
prot. n. RF/68356/2019 del 19 luglio 2019, della nota del Segretariato Generale 
prot. n. RC/26785/2019 dell'11 settembre 2019 e delle note della Gestione 
Commissariale prot. n. UC2360/2019 e prot. n. UC4601/2019, l'indennizzo determinato 
in favore della Corrida S.r.l. deve essere ripartito come segue:

A. Euro 484.327,99 quale quota di indennizzo ex art. 42 bis a carico del bilancio 
separato del Piano di rientro del debito pregresso del Comune di Roma, di cui:
- Euro 294.219,82 indennizzo per il pregiudizio patrimoniale (pari al valore 

venale dell'immobile devalutato al 3 luglio 2008);
- Euro 64.728,36 IVA al 22% sul pregiudizio patrimoniale;
- Euro 29.421,98 indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale (pari al 10% del 

valore venale dell'immobile devalutato al 3 luglio 2008);
- Euro 95.957,83 risarcimento per occupazione senza titolo (pari all'interesse al 

tasso fisso del 5% annuo del valore venale dell'immobile, maturato dalla data di 
inizio dell'occupazione senza titolo fino al 28 aprile 2008);
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B. Euro 235.490,40 quale quota di indennizzo ex articolo 42-bis a carico del bilancio 
ordinario di Roma Capitale, di cui:
- Euro 33.419,18 indennizzo per il pregiudizio patrimoniale (pari alla differenza 

tra il valore venale dell'immobile determinato all'attualità e il valore venale del 
medesimo immobile devalutato al 3 luglio 2008);

- Euro 7.352,22 IVA al 22% sul pregiudizio patrimoniale;
- Euro 3.341,92 indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale (pari alla 

differenza tra il 10% del valore venale dell'immobile determinato all'attualità ed 
il 10% del valore venale del medesimo immobile devalutato al 3 luglio 2008);

- Euro 191.377,08 risarcimento per occupazione senza titolo (pari all'interesse al 
tasso fisso del 5% annuo del valore venale dell'immobile, maturato dal 28 aprile 
2008 fino al soddisfo);

come da prospetto contabile allegato (Allegato 1), che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento.

Dato atto che occorre riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio ex art. 194, 
comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, in favore della Corrida S.r.l., per la parte di 
indennizzo ex articolo 42-bis D.P.R. 327/2001, pari ad Euro 235.490,40 posta a carico 
del bilancio ordinario di Roma Capitale, ai sensi dei commi 925 e 926 dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2018 n. 145;

con separato provvedimento, è riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio 
ex articolo 78, comma 4, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, così come modificato 
dall'articolo 1, comma 26, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, per la parte di indennizzo, pari ad
Euro 484.327,99, posta a carico della Gestione Commissariale per il Piano di rientro del 
debito pregresso del Comune di Roma, ai sensi dei citati commi 925 e 926               
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145.

Considerato che il punto 9.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità 
finanziaria (allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011) dispone che, nel caso in cui il 
riconoscimento del debito intervenga successivamente alla scadenza dell'obbligazione, 
la spesa è impegnata nell'esercizio in cui il debito fuori bilancio è riconosciuto;

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 su 
cap./art. 1000629/31040 (posizione finanziaria U.1.10.01.99.9990RIS 2FF) 
EA.VA.VI.00.000.0FRI ORG per Euro 194.719,00 (spesa corrente) e su                       
cap./art. 2500003/61040 (posizione finanziaria U.2.05.01.99.999.0RIS 2FF)
EA.VA.IV.00.000.1FRI ORG per Euro 40.771,40 (spesa investimenti).

Atteso che in data 12 marzo 2020 il Direttore del Dipartimento Programmazione e
Attuazione Urbanistica ha espresso il parere che di seguito si riporta: "Ai sensi e per gli 
effetti dell'art. 49 del T.U.E.L. (D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.), si esprime 
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta della deliberazione 
indicata in oggetto.

Il Direttore F.to: C. Esposito;
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che in data 12 marzo 2020 il Direttore del Dipartimento Programmazione e Attuazione 
Urbanistica ha attestato - ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 comma 1, lettere i) e j) del 
Regolamento degli Uffici e Servizi – la coerenza della proposta di 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 16 marzo 2020 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito
integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U.E.L.                             
(D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.), si esprime parere favorevole di regolarità 
contabile della proposta di deliberazione di cui all’oggetto, in considerazione delle 
caratteristiche della fattispecie di debito da riconoscere. Si rileva, tuttavia, anche ai fini 
del rispetto degli equilibri di bilancio e di 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, altresì, la necessità di disporre la variazione di bilancio 
dal Fondo Passività Potenziali al deputato capitolo di bilancio del sistema JRoma.

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

che in data 9 luglio 2020 l'Organismo di Revisione Economico Finanziaria, con nota 
RQ/11834 ha espresso il parere che di seguito si riporta: “esprime parere favorevole al 
riconoscimento delle legittimità del debito fuori bilancio di cui all'art.194, comma 1, 
lett. a), del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., in esecuzione della Sentenza del TAR del 
Lazio n. 790/2016 depositata il 22 gennaio 2016 (RG n. 7291/2009), in favore della 
Società Corrida a r.l. per un importo complessivo di Euro 235.490,40.

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

che la Commissione Capitolina Permanente VIII, nella seduta del 9 ottobre 2020, ha 
espresso parere favorevole in ordine alla proposta di deliberazione indicata in oggetto;

che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretariato 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. (T.U.E.L.);

per tutto quanto sopra premesso,

L’ASSEMBLEA CAPITOLINA

DELIBERA

- di autorizzare, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lett. l) del D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267 e ss.mm.ii. (T.U.E.L.), l'acquisizione, con provvedimento ex 42-bis del 
D.P.R. 327/2001, delle aree occorse per la realizzazione del complesso scolastico di 
una scuola media e di due scuole elementari in Via Achille Tedeschi (Pietralata), 
distinte all'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale Roma - Territorio al Foglio 
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601 particelle nn. 742, 745, 746, 670, 671, 674 e 672 per una superficie complessiva 
di mq 3.900;

- di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a) 
del D.Lgs. n. 267/2000, in favore della Corrida S.r.l., per la parte di indennizzo 
ex articolo 42-bis D.P.R. 327/2001, pari a Euro 235.490,40, posta a carico del 
bilancio ordinario di Roma Capitale, ai sensi dei commi 925 e 926 dell'articolo 1,
legge 30 dicembre 2018 n. 145, così suddivisa: 
- € 33.419,18 indennizzo per il pregiudizio patrimoniale;
- € 7.352,22 iva al 22%, sul pregiudizio patrimoniale; 
- € 3.341 ,92 indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale;
- € 191.377,08 risarcimento per occupazione senza titolo; 

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 su cap./art. 1000629/31040 (posizione finanziaria U.1.10.01.99.9990RIS 
2FF) EA.VA.VI.00.000.0FRI ORG per Euro 194.719,00 (spesa corrente) e su 
cap./art. 2500003/61040 (posizione finanziaria U.2.05.01.99.999.0RIS 2FF) 
EA.VA.IV.00.000.1FRI ORG per Euro 40.771,40 (spesa investimenti); 

di disporre l'immediata trasmissione, da parte del Segretariato 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; 

con successiva deliberazione della Giunta Capitolina si provvederà al prelevamento dal 
Fondo passività potenziali ai sensi dell'art. 176 T.U.E.L.
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Il PRESIDENTE invita quindi 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,
all’unanimità, con 32 voti favorevoli.

Hanno partecipato alla votazione i Consiglieri Agnello, Allegretti, Ardu, 
Bernabei, Bordoni, Bugarini, Catini, Celli, Chiossi, Coia, De Priamo, De Vito,                   
Di Palma, Diaco, Diario, Donati, Ferrara, Figliomeni, Guadagno, Guerrini, Iorio, 
Pacetti, Paciocco, Palumbo, Penna, Seccia, Simonelli, Spampinato, Stefàno, Sturni, 
Zannola e Zotta.

La presente deliberazione assume il n. 130.

Infine l’Assemblea, in considerazione dell’urgenza del provvedimento, dichiara 
all’unanimità, con 29 voti favorevoli, immediatamente eseguibile la presente
deliberazione ai sensi di legge.

Hanno partecipato alla votazione i Consiglieri Agnello, Allegretti, Ardu, Baglio, 
Bernabei, Bugarini, Chiossi, De Priamo, De Vito, Di Palma, Diaco, Diario, Donati, 
Ferrara, Figliomeni, Guadagno, Guerrini, Iorio, Pacetti, Palumbo, Penna, Piccolo,
Seccia, Simonelli, Spampinato, Stefàno, Sturni, Zannola e Zotta.

(OMISSIS)

IL PRESIDENTE
M. DE VITO 

IL SEGRETARIO GENERALE
P.P. MILETI

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 15 dicembre 2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 29 dicembre 2020. 
 

Lì, 14 dicembre 2020 SEGRETARIATO GENERALE 

Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

IL DIRETTORE 

F.to: P. Ciutti 

 
 
 
 
 
 
 


