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La Giunta decide di sottoporre all'esàme del Consiglio Com unale le seguenti proposte di 
deliberazione: 

Decisione n . 11 ~ 

Riconoscimento del debito ai sensi dell'art. 10 del D.L. 27 ottobre 1995, 
n. 444 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, 
n. 539 derivante da maggiori oneri di esproprio. Indicazione delle 
risorse a copertura della spesa 

Decisione n. 113 

Controdeduzioni alla opposizione presentata avverso la variante al p.z. D3 
Ter Tor Vergata, adottata con deliberazione C.C. n. 181 del 3 agosto 
1995 e successivamente modificata con deliberazione C.C. n. 12 del 19 
febbraio 1996. 

Decisione n. 114 

Modifica della convenzione urbanistica nella zona M2 Via Collatina, sita in 
Via Collatina. 

Decisione n . 115 

Costituzione della consulta cittadina permanente per la salute mentale. 

Decisione n . 116 

Concessione loculo in deroga al Cimitero di Maccarese al sig. Lodi Sergio 
· per tumulare la salma di Lodi Antenore deceduto il 17 marzo 1997. 

Decisione n. 117 

Concessione a favore della SoCietà Fina Italiana S.p.A. dell'area di proprietà 1 

comunale slta in Roma, Via della Saponara - Acilia Sud - e distinta al 
N.C.T. al foglio 1075- ali. 882- part. 605/r di mq. 3.000, ad uso impianto 
per la distribuzione di carburanti e contestuale modifica della delibera
zione della Giunta Comunale n. 3595 del27 maggio 1991. Approvazione 
progetto preliminare per la realizzazione a scomputo del Centro 
Anziani S. Giorgio in Roma, loc. Acilia - Via Bonichi. 

Deliberazione n . 2439 

Parziale modifica ed integrazione dell'art. 160 quinquies del Regolamento 
Generale per il Personale degli Uffici e dei Servizi. 

Premesso che l'art. 160 quinquies del Regolamento Generale per il Personale degli Uffici 
e dei Servizi, così come modificato con deliberazione consiliare n. 4868 dell'l l dicembre 



j 

Verbale del 20 giugno 1997 

1979, disciplina l'istituto del comando del personale comunale presso altre pubblic;he ammi
nistrazioni e viceversa; 

Che in particolare con la predetta normativa tali forme di comando vengono limitate alle 
sole pubbliche amministrazioni; 

Che in considerazione dei rapporti funzionali che intercorrono tra l'Amministrazione 
Comunale e le Aziende Speciali e i Consorzi, istituiti in conformità degli artt. 23 e 25 della 
legge 142/90, si ritiene necessario prevedere la possibilità di comandare il personale comu-
nale presso detti enti e viceversa; . 

Che a tal fine il Dipartimento I, con nota n. 76938 del 30 agosto 1996, ha chiesto all'Av
vocatura comunale il proprio parere in merito alla possibilità di modificare l'art. 160 quin
quies del Regolamento Generale per il Personale nel senso sopra indicato, anche alla luce 
delle innovazioni introdotte dal Decreto Legislativo del3 febbraio 1993, n. 29, in ordine alla 
natura del rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni; 

Che l'Avvocatura Comunale, con nota n. 52697 del 4 dicembre 1996, si è espressa favo
revolmente in relazione alla modifica in questione, richiamando comunque l'attenzione sulla 
necessità, in fase applicativa, di valutare attentamente l'eventuale costo del personale non 
proveniente da pubbliche amministrazioni, limitando l'applicazione del succitato art. 160 
quinquies R.G.P. solo a fronte dell'effettiva esigenza di avvalersi di specifiche professionalità 
non disponibili nell'ambito degli organici capitolini e sottolineando, altresì, la necessità di 
rendere esplicita la natura di ente strumentale del Comune di Roma delle Aziende e dei Con
sorzi ai quali estendere la stessa disposizione regolamentare; 

Considerato che in data 13 gennaio 1997 il Dirigente della II Unità Organizzativa Ammi
nistrativa del Dipartimento delle Politiche del Personale, quale responsabile del servizio, ha 
espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: «Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 
della legge 8 giugno 1990, n. 142, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

ll Dirigente F.to: S. Ballerini»; 

Che in data 28 febbraio 1997 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito 
integralmente si riporta: «Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990 n . 142 
si dichiara la non rilevanza contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto . 

p . il Ragioniere Generale F.to: L. Cordelli»; 

Visto l'art. 5- comma 4- della legge 15 maggio 1997, n. 127; 

LA GIUNTA COMUNALE 

delibera: 

l) di modificare l'art. 160 quinquies del Regolamento Generale per il Personale degli 
Uffici e Servizi inserendo le parole «Aziende Speciali o Consorzi» quali enti strumentali del 
Comune di Roma, ai commi I e V, dopo la parola «Amministrazione» e, al comma IX, dopo le 
parole «Pubbliche Amministrazioni». 

2) di integrare lo stesso art. 160 quinquies aggiungendo dopo il comma IX il seguente 
punto: «L'istituto del comando sarà applicabile nei confronti del personale proveniente da 
Aziende Speciali o Consorzi, quali enti strumentali del Comune di Roma solo nel caso di 
effettiva necessità di acquisire specifiche professionalità, non disponibili nell'ambito degli 
organici capitolini, in relazione ai maggiori oneri economici che potrebbero sopravvenire a 
carico dell'Amministrazione. 
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L'an. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta 
approvato all'unanimità. 

Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità, immediata
mente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge. 

Deliberazione n . 2440 

Partecipazione del Comune di Roma alla XXI edizione della manifestazione 
Teverexpo - 19 giugno/27 luglio 1997. Affidamento dei servizi relativi 
all'allestimento ed al funzionamento dello stand espositivo al Gruppo 
Pubbliaci. Impegno fondi L. 59.470.250. 

Premesso che dal 19 giugno al 27 luglio 1997 si svolgerà a Roma la XXI edizione del 
TEVEREXPO, manifestazione espositiva delle principali attività commerciali ed istituzionali 
della capitale; 

Che il Comune di Roma ha già partecipato alle edizioni 1994, 1995 e 1996 esponendo 
stands sulla propria attività; 

Che, considerato il successo registrato nelle precedenti occasioni, si ritiene opportuno 
partecipare anche all'edizione 1997, caratterizzando gli stands espositivi con i materiali rela
tivi alle iniziative dell'Amministrazione a favore del volontariato nel campo sociale culturale 
ed ambientale; 

Che la Società Gruppo Publiaci, organizzatrice esclusiva della manifestazione, ha inviato 
il preventivo relativo all'allestimento ed al funzionamento giornaliero di uno stand all'interno 
della manifestazione, assunto al protocollo Gabinetto del Sindaco al n . 24617 del12 giugno 
1997, allegato e parte integrante del presente provvedimento; 

Che il preventivo di spesa è stato quantificato in L. 49.975.000 oltre IVA al 19% pari a L. 
9.495.250 per un totale di L. 59.470.250; 

Che il Capo di Gabinetto ha espresso il parere di congruità del prezzo offerto come atte
stato dall'apposito visto apposto in calce alla lettera di preventivo; 

Che si ritiene di poter affidare la fornitura dei servizi suddetti alla Gruppo Pubbliaci 
avvalendosi della procedura negoziata prevista dall'art. 5 del regolamento dei contratti- deli
berazione C. S. n. 302/97; 

Visti: 
-il R.D. 2440/23 art. 17; 

-l'art. 35 della Legge 142/90 così come sostituito dall'art. 17 della Legge 81/93; 
-l'art. 41 R.D. 827/24; 
- il Regolamento sui contratti adottato dal Commissario Straordinario con delibera-

zione n. 302/93; 

Atteso che in data 17 giugno 1997 il Capo di Gabinetto, quale responsabile del Servizio, 
ha espresso il parere che di seguito si riporta integralmente: «Ai sensi e per gli effetti dell'art. 
53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, si espnme parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

Il Capo di Gabinetto F.to: P. Barrera»; 

Che in data 18 giugno 1997 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito 
integralmente si riporta: «Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, 


