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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE 
DAL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI 

DELLA GIUNTA CAPITOLINA 
 
 

 
L’anno duemilaquindici, il giorno di lunedì trenta del mese di novembre, nella Sala 

delle Bandiere, in Campidoglio, è presente il Dott. Francesco Paolo Tronca – nominato 
Commissario Straordinario con Decreto del Presidente della Repubblica del 3 novembre 
2015 – assistito dal Segretario Generale Avv. Serafina Buarné.  

(O M I S S I S) 
 

Deliberazione n. 9 
 
Differimento del termine previsto dal punto e) del dispositivo della 

deliberazione della Giunta Capitolina n. 376 del 30 dicembre 2014, 
così come modificato dalla deliberazione della Giunta Capitolina 
n. 275 del 6 agosto 2015.  

 
Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale del 23 maggio 2005 n. 110 

sono state definite le linee programmatiche delle Politiche abitative e dell’emergenza 
abitativa nell’Area Capitolina Romana prevedendo l’istituzione dei Centri di Assistenza 
Abitativa Temporanea – C.A.A.T. al fine di offrire una adeguata assistenza abitativa 
transitoria a situazioni emergenziali; 

Considerato che con deliberazione n. 368 del 13 settembre 2013 la Giunta 
Capitolina ha approvato le linee guida in materia di interventi per l’edilizia abitativa al 
fine del superamento dei citati Centri di Assistenza Abitativa Temporanea – C.A.A.T. e 
trasformazione degli interventi di sostegno abitativo erogati: in assegnazione di alloggi di 
E.R.P. degli aventi diritto all’erogazione di contributi sostitutivi dell’assistenza 
alloggiativa temporanea, e in contributi all’affitto per gli aventi diritto; 

Che in attuazione della deliberazione della Giunta Capitolina n. 368 del 
13 settembre 2013 con deliberazione della Giunta Capitolina n. 150 del 22 maggio 2014 è 
stato approvato il “Piano di intervento per il sostegno abitativo” di Roma Capitale per il 
biennio 2014/2015 articolando il medesimo attraverso le seguenti azioni di intervento: 

1) Servizio di assistenza abitativa temporanea volto a fronteggiare situazione di 
emergenza e bisogno di garantire una adeguata sistemazione alloggiativa a nuclei che 
versano in particolari stati di bisogno; 

2) Erogazione del “Buono Casa” previsto dalla deliberazione della Giunta Capitolina 
n. 368/2013 destinato agli attuali nuclei accolti all’interno delle strutture di assistenza 
abitativa temporanea C.A.A.T. gestita dal Dipartimento Politiche Abitative finalizzato 
a creare una forma alternativa di aiuto temporaneo per il pagamento dell’affitto di 
immobile per abitazione; 
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3) Erogazione del “Contributo all’affitto” previsto dalla deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 163 del 6/7 agosto 1998 destinato ai nuclei che versano in particolari 
condizioni psico-socio-economiche per eventi particolari la cui gestione concreta 
viene affidata ai Municipi quali forma di decentramento; 

Che la Giunta Capitolina con deliberazione n. 376 del 30 dicembre 2014 ha 
approvato il “Piano operativo per l’assistenza alloggiativa temporanea per il triennio 
2015/2016/2017, ai sensi della deliberazione della Giunta Capitolina n. 368 del 
13 settembre 2013 e della deliberazione della Giunta Capitolina n. 150 del 22 maggio 
2014”; 

Che il punto g) del dispositivo della D.G.C. n. 150/2014 ha stabilito di “garantire 
per l’anno 2014 la non interruzione dei rapporti in essere relativi ai Centri di Assistenza 
Abitativa Temporanea – C.A.A.T., al fine del superamento graduale degli stessi”; 

Che il punto e) del dispositivo della D.G.C. n. 376/2014 ha stabilito il “il 
differimento del termine previsto dal punto g) della deliberazione di Giunta Capitolina 
n. 150/2014 così come modificato dalla deliberazione della Giunta Capitolina n. 376 del 
30 dicembre 2014 alla data del 30 giugno 2015, al fine di garantire la non interruzione dei 
rapporti in essere relativi ai Centri di Assistenza Abitativa Temporanea – C.A.A.T. per il 
graduale superamento degli stessi; 

Che il punto f) del dispositivo della D.G.C. n. 376/2014 ha stabilito l’“attivazione 
delle azioni finalizzate all’espletamento di procedure aperte ovvero attraverso la 
conclusione di Accordo quadro di cui all’art. 59 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., 
aventi per oggetto il nuovo Servizio di Assistenza Alloggiativa Temporanea S.A.A.T., ai 
sensi della deliberazione della Giunta Capitolina n. 150/2014, per il triennio 
2015/2016/2017; 

Che allo scopo di scongiurare qualsivoglia nocumento al servizio di assistenza 
abitativa temporanea si è reso necessario ed indispensabile procedere, con D.G.C. n. 220 
del 30 maggio 2015, a differire al 31 luglio 2015 il termine previsto dal punto e) della 
citata D.G.C. n. 376/2014; 

Che a seguito di quanto disposto dalla citata deliberazione della Giunta Capitolina 
n. 150 del 22 maggio 2014 per quanto concerne il Servizio di Assistenza Alloggiativa 
Temporanea, con determinazione dirigenziale n. 678 del 28 luglio 2015 del Direttore del 
Dipartimento Politiche Abitative si è proceduto ad approvare la progettazione a base di 
gara del S.A.A.T. in favore dei cittadini il cui nucleo familiare versi in particolari stati di 
disagio abitativo nonché ad approvare il bando e tutti gli atti di gara; 

Che al fine dello svolgimento di tutto l’iter necessario alla pubblicazione e 
svolgimento della procedura aperta di tipo europeo per l’affidamento del nuovo servizio 
S.A.A.T. ed allo scopo di garantire continuità al servizio di assistenza abitativa 
temporanea in essere si è reso necessario ed indispensabile procedere – con D.G.C. n. 275 
del 6 agosto 2015 – a differire il termine previsto dal punto e) della citata D.G.C. 
n. 376/2014 alla data del 31 dicembre 2015 per quanto concerne le spese relative alle 
locazioni e alla data del 30 novembre 2015 le spese relative ai servizi erogati nell’ambito 
di dette strutture; 

Che con nota prot. n. SC440851 del 23 ottobre 2015 la Direzione Appalti e 
Contratti del Segretariato Generale comunicava che l’esperimento di gara era da 
considerarsi deserto in quanto non risulta essere pervenuto nessun plico; 

Che, preso atto dell’impossibilità di realizzare gli interventi previsti dalla 
deliberazione di Giunta Capitolina n. 150/2014 relativamente alla Misura 1 – Servizio di 
Assistenza Alloggiativa Temporanea, con D.G.C. n. 359 del 29 ottobre 2015, si è 
deliberato di revocare la misura n. 1 – S.A.A.T. e di destinare il finanziamento della 
Regione Lazio, già assegnato al S.A.A.T., alla misura n. 2 “Buono Casa” previsto dalla 
medesima D.G.C. n. 150/2014, al fine di procedere alla dismissione di tutte le strutture 
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denominate C.A.A.T. ed assicurare la fruizione del servizio ad un’ampia platea di nuclei 
familiari; 

Che con D.G.C. n. 359 del 29 ottobre 2015 ha autorizzato la riapertura dei termini 
per la presentazione della compilazione e trasmissione del Modulo “Manifestazione di 
interesse all’erogazione del Buono Casa” rivolto a tutti coloro che, attualmente inseriti nei 
C.A.A.T., abbiano già presentato tale modulo esprimendo volontà negativa ovvero non 
abbiano presentato alcuna richiesta; 

Che, al fine di consentire lo svolgimento di tutto l’iter volto alla verifica nonché 
all’istruttoria delle richieste di “Manifestazione di interesse all’erogazione del Buono 
Casa” e, al contempo, allo scopo di garantire assistenza e sostegno ai nuclei in disagio 
abitativo, si rende necessario ed indispensabile procedere a differire il termine previsto 
dalla D.G.C. n. 376/2014, come modificato dalla D.G.C. n. 275 del 6 agosto 2015, alla 
data del 31 gennaio 2016 per quanto concerne le spese relative alle locazioni e le spese 
relative ai servizi erogati nell’ambito delle strutture di accoglienza che, sentita il Sub 
Commissario delegato alle Politiche Abitative, vengono ridotte del 20% rispetto ai costi 
previsti nelle convenzioni/contratti precedentemente stipulati; 

Considerato che per quanto detto risulta imprescindibile la non interruzione dei 
rapporti in essere con i Centri di Assistenza Abitativa Temporanea – C.A.A.T., nelle more 
dello svolgimento delle procedure di istruttoria delle “Manifestazioni di interesse 
pervenute alla data del 1° dicembre 2015 e all’erogazione del Buono Casa”, al fine di 
procedere alla dismissione degli stessi; 

Atteso che con nota prot. n. EL/42097 del 24 novembre 2015 il Dipartimento 
Politiche Abitative ha provveduto a richiedere la disponibilità dei fondi necessari sulle 
apposite voci economiche di Bilancio necessarie a garantire la copertura finanziaria dei 
servizi in argomento per il periodo 1° dicembre 2015 – 31 gennaio 2016; 

Che la spesa totale di Euro 3.568.464,28 prevista a garantire la non interruzione dei 
servizi erogati dai Centri di Assistenza Abitativa Temporanea per l’intervento: 

– U.1.04.02GA – 1AL dal 1° gennaio 2016 al 31 gennaio 2016 è quantificata in 
Euro 1.454.727,50; 

– U.1.03.0SAR – 1AL dal 1° dicembre 2015 al 31 gennaio 2016 è quantificata in 
Euro 2.113.736,78; 

Spesa Totale Euro 3.568.464,28; 
 
La somma complessiva di Euro 1.454.727,50 per il periodo 1° gennaio 2016 –

31 gennaio 2016, grava la voce economica 02GA per quanto riguarda il pagamento delle 
strutture già in locazione ed attualmente in regime previsto dall’art. 1591 del codice 
civile, come di seguito specificato: 
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La somma complessiva di Euro 2.113.736,78 per il periodo 1° dicembre 2015 –
31 gennaio 2016, grava la voce economica 0SAR per quanto riguarda il pagamento dei 
servizi erogati nei C.A.A.T., come di seguito specificato: 
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Che per quanto detto si rende necessario autorizzare il Dipartimento Politiche 
Abitative ad impegnare con successivi provvedimenti i fondi necessari a garantire 
l’erogazione mensile di detti servizi in ragione, comunque, della effettiva copertura 
finanziaria degli stessi; 

 
Che in data 30 novembre 2015 il Direttore della Direzione Interventi Alloggiativi 

del Dipartimento Politiche Abitative ha espresso il parere che di seguito si riporta: “Ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in 
oggetto. 

Il Direttore                                                                                        F.to: A. Barletta”; 
 
Preso atto che in data 30 novembre 2015 il Direttore del Dipartimento Politiche 

Abitative ha attestato, ai sensi dell’art. 28, comma 1, lett. i) e j), del Regolamento 
sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi di Roma Capitale, come da dichiarazione in atti – 
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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. Palazzesi; 
 
Che in data 30 novembre 2015 il Vice Ragioniere Generale ha espresso il parere che 

di seguito si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e 
ss.mm.ii., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di 
deliberazione indicata in oggetto. 

Il Vice Ragioniere Generale                                                            F.to: M. Corselli”; 
 
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 Testo 
Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

Visto il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 
n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

Visto l’art. 12 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;  
Visto l’articolo 26 del D.Lgs. n. 33/2013; 
Vista la deliberazione della Giunta Capitolina n. 368 del 13 settembre 2013;  
Vista la deliberazione della Giunta Capitolina n. 150 del 22 maggio 2014;  
Vista la deliberazione della Giunta Capitolina n. 376 del 30 dicembre 2014;  
Vista la deliberazione della Giunta Capitolina n. 220 del 30 giugno 2015;  
Vista la deliberazione della Giunta Capitolina n. 275 del 6 agosto 2015;  
Vista la deliberazione della Giunta Capitolina n. 359 del 29 ottobre 2015; 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

con i poteri della Giunta Capitolina, per le motivazioni esposte in narrativa: 

DELIBERA 

– di differire il termine previsto dal punto e) della deliberazione della Giunta Capitolina 
n. 376 del 30 dicembre 2014, così come modificato dalla deliberazione della Giunta 
Capitolina n. 275 del 6 agosto 2015, alla data del 31 gennaio 2016 sia per le strutture 
gestite in locazione sia per le strutture gestite attraverso affidamenti di servizi, al fine 
di garantire la non interruzione dei rapporti in essere relativi ai Centri al fine di 
procedere alla dismissione degli stessi e nelle more dell’espletamento dell’istruttoria 
delle “Manifestazioni di interesse pervenute e all’erogazione del Buono Casa” ai 
sensi della deliberazione della Giunta Capitolina n. 359 del 29 ottobre 2015; 

– di autorizzare il Dipartimento Politiche Abitative alla non interruzione dei servizi in 
argomento. 

 

 

La spesa totale di Euro 3.568.464,28 sarà imputata sul Bilancio 2015 come segue per 
l’intervento: 

– U.1.04.02GA – 1AL dal 1° gennaio 2016 al 31 gennaio 2016 è quantificata in 
Euro 1.454.727,50; 
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– U.1.03.0SAR – 1AL dal 1° dicembre 2015 al 31 gennaio 2016 è quantificata in 
Euro 2.113.736,78; 

Spesa Totale Euro 3.568.464,28. 
 

Con successive determinazioni dirigenziali del Dipartimento Politiche Abitative si 
procederà all’impegno dei fondi necessari a garantire la continuità dei servizi in 
argomento. 
 

Infine il Commissario Straordinario, in considerazione dell’urgenza di provvedere, 
dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge. 

 (O M I S S I S) 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Francesco Paolo Tronca 

 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
S. Buarné 
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La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal …………………………. 
 
al …………………………………………… e non sono state prodotte opposizioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente deliberazione è stata adottata in data 30 novembre 2015. 

Dal Campidoglio, lì ………………………………… 
 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

……...………….………………… 
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