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VERBALE N. 53   
 
Seduta Pubblica del 4 ottobre 2018  
 
Presidenza: DE VITO 
 
 L’anno 2018, il giorno di giovedì 4 del mese di ottobre, alle ore 14,20, nel Palazzo Senatorio, in 
Campidoglio, si è adunata l’Assemblea Capitolina in seduta pubblica, 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. 
 

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale, dott.ssa Mariarosa TURCHI. 
 

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. 28 Consiglieri: 
 

Agnello Alessandra, Ardu Francesco, Baglio Valeria, Bernabei Annalisa, Calabrese Pietro, Catini 
Maria Agnese, Coia Andrea, De Vito Marcello, Diaco Daniele, Donati Simona, Ferrara Paolo, Ficcardi 
Simona, Grancio Cristina, Guadagno Eleonora, Guerrini Gemma, Iorio Donatella, Montella Monica, 
Pacetti Giuliano, Paciocco Cristiana, Pelonzi Antongiulio, Seccia Sara, Stefàno Enrico, Sturni Angelo, 
Tempesta Giulia, Terranova Marco, Tranchina Fabio, Vivarelli Valentina e Zotta Teresa Maria. 

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

 
Angelucci Nello, Bordoni Davide, Celli Svetlana, Corsetti Orlando, De Priamo Andrea, Di Palma 

Roberto, Diario Angelo, Fassina Stefano, Figliomeni Francesco, Giachetti Roberto, Marchini Alfio, 
Meloni Giorgia, Mennuni Lavinia, Mussolini Rachele, Onorato Alessandro, Palumbo Marco, Penna 
Carola, Piccolo Ilaria e Politi Maurizio. 
 

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

 
Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, l’Assessore Montuori Luca. 
 



(OMISSIS)

Il PRESIDENTE invita, pertanto, il Consigliere Giovanni Zannola ad entrare in Aula e a 
prendere posto nei banchi dell’Assemblea.

(OMISSIS)

129a Proposta (Dec. G.C. n. 52 del 7 agosto 2018)

Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio nei confronti della Soc. 
Plurima S.p.A. per “l'Affidamento del servizio di gestione dell'archivio della 
Direzione Attuazione degli Strumenti Urbanistici del Dipartimento 
Programmazione e Attuazione Urbanistica di Roma Capitale, relativo ai Progetti 
Edilizi degli anni dal 1931 al 1995, Progetti di strutture in cemento armato, 
Fascicoli di Disciplina Edilizia e Condoni Edilizi" ai sensi dell'art. 194 comma 1 
lett. e) del T.U.E.L.

Premesso che:

con Determinazione Dirigenziale n. QI/500/2012 del 28.05.2012 la U.O. Procedimenti Edilizi
Speciali del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica ha indetto una gara, 
tramite procedura aperta, avente per oggetto "Affidamento del servizio di gestione 
dell'archivio della Direzione Attuazione degli Strumenti Urbanistici del Dipartimento 
Programmazione e Attuazione Urbanistica di Roma Capitale, relativo ai Progetti Edilizi degli 
anni dal 1931 al 1995, Progetti di strutture in cemento armato, Fascicoli di Disciplina Edilizia 
e Condoni Edilizi", approvando contestualmente il bando di gara, il disciplinare di gara ed il 
capitolato speciale d'appalto;

con Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica
n. QI/1492/2013 del 31.07.2013, la Società PLURIMA S.p.A., con sede amministrativa in 
Corciano (PG), Via Marie Curie 15, c.a.p. 06073, ha ottenuto l'aggiudicazione definitiva 
dell'appalto indicato in oggetto, nonché il rilascio del nulla osta alla stipulazione del 
contratto. L'appalto ha avuto inizio a decorrere dal 10.10.2013 per la durata di 28 (ventotto) 
mesi consecutivi e naturali con scadenza il 10.02.2016;

in considerazione della scadenza del contratto di appalto affidato alla Soc. Plurima Spa, con
Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica 
rep. 124 del 03.02.2016 prot. 18753 (C.I.G. n. 6577314B35), è stata indetta una nuova 
procedura aperta per l'affidamento - ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. - del 
servizio di gestione dell'archivio della Direzione Edilizia del Dipartimento Programmazione 
ed Attuazione Urbanistica di Roma Capitale relativamente ai: Progetti Edilizi degli anni dal 
1931 al 1995; Progetti di strutture in cemento armato; Fascicoli di Disciplina Edilizia; 
Condoni Edilizi;
detta Determinazione Dirigenziale, corredata da tutti gli allegati, è stata trasmessa, per quanto 
di competenza, al Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa - Appalti e Contratti -
con nota prot. QI/22811 del 09.02.2016;

successivamente all'invio della documentazione di gara, il Dipartimento per la 
Razionalizzazione della Spesa - Appalti e Contratti, con nota prot. SU/251235 (prot. 
QI/30775 del 19.02.2016), ha evidenziato criticità in merito al contenuto di alcuni atti di gara;
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a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti con Decreto Legislativo 18 
aprile 2016, n. 50, il Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa - Appalti e contratti, 
con nota prot. SU/7733 (prot. QI 73668 del 26.04.2016) ha comunicato, altresì, la necessità di 
procedere ad una rivalutazione complessiva della procedura di gara alla luce del nuovo 
quadro normativo;

in attesa delle linee guida dell'A.N.A.C. e della pubblicazione della nuova modulistica degli 
atti di gara sul sito intranet della Direzione Appalti di Roma Capitale, che avrebbero 
consentito di procedere con la nuova gara, la U.O. Procedimenti Edilizi Speciali del 
Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica ha ritenuto urgente e necessario 
disporre la proroga tecnica dell'appalto relativo all'affidamento del servizio di gestione 
dell'Archivio della Direzione Edilizia del medesimo Dipartimento, considerato che tale 
servizio non poteva essere interrotto se non con grave pregiudizio per gli utenti;

con Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica 
n. 201 del 18.02.2016, preso atto della disponibilità della società Plurima, comunicata in data
15.02.2016 (prot. n. 25849), alla continuazione del servizio di che trattasi alle medesime 
tariffe e condizioni contrattuali vigenti, è stata disposta la proroga dell'affidamento in 
questione per un periodo di 8 mesi e 19 giorni, dall'11.02.2016 al 31.10.2016;

la XVII U.O. di Ragioneria, considerato il periodo intercorso tra la scadenza del contratto e la
formalizzazione della proroga, ha restituito il suddetto provvedimento, chiedendo di 
modificarlo in affidamento provvisorio del servizio di gestione degli archivi della Direzione 
Edilizia del Dipartimento Programmazione ed Attuazione Urbanistica di Roma Capitale a 
partire dal 18/2/2016 sino al 31/12/2016;

il provvedimento n. 201/2016 è stato, pertanto, modificato dal Dipartimento Programmazione 
e Attuazione Urbanistica secondo le indicazioni ricevute, disponendo tramite esso un nuovo
affidamento alle medesime tariffe e condizioni dal 18.02.2016 al 31.12.2016, a fronte di una 
spesa di € 158.452,58 (IVA 22% inclusa) e ritrasmesso alla XVII U.O. di Ragioneria;

inoltre, nelle more del perfezionamento della suddetta determinazione dirigenziale, stante il 
tempo trascorso, con determinazione dirigenziale del Dipartimento Programmazione e 
Attuazione Urbanistica QI/1547 del23.12.2016, è stato disposto un nuovo affidamento a 
copertura del periodo dal 01.01.2017 al 30.06.2017, a fronte di una spesa di € 89.408,94 (IVA 
22% inclusa);

la XVII U.O. di Ragioneria, tuttavia, non ha posto il visto di regolarità contabile sulle 
suddette determinazioni dirigenziali n. 201/2016 e n. 1547/2016, in quanto la somma 
complessiva da impegnare superava il limite previsto per legge per gli affidamenti diretti;

considerato che:

la società Plurima S.p.a., dal 18.02.2016 al 30.06.2017, ha svolto il servizio di gestione
dell'archivio del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, sulla base delle 
"proposte di continuazione del servizio" formulate dal Dipartimento medesimo ed accettate 
formalmente dalla società;
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la società Plurima S.p.a. ha emesso regolari fatture per le prestazioni svolte dal 18.02.2016 al
30.06.2017 e ha diffidato l'Amministrazione a corrispondere le somme richieste a fronte
dell'interruzione del servizio svolto che, invece, ha carattere di continuità ed indifferibilità;

la Direzione Edilizia del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, con nota 
prot. n. 73664 del 26.04.2017, ha richiesto alla Ragioneria Generale l'inserimento nel Fondo 
delle passività potenziali del debito con la società Plurima per un importo complessivo di              
€ 247.861,52 (158.452,58 + 89.408,94) IVA inclusa, Pos. Finanziaria U1.10.01.99.999 0RIS 
- C.d.C. 6GT, relativo esclusivamente alla spesa per la prestazione del servizio reso;

tale debito rientra nella fattispecie prevista all'art. 194, comma 1), lett. e) del Testo Unico 
Enti Locali;

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 stati accantonati nel Fondo Passività 
Potenziali 2017 con Deliberazione Assemblea Capitolina n. 41 del 27.07.2017 a valere sulla 
posizione finanziaria U1.10.01.99.999.0RIS - CdC 2FF;

Visti:
il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
lo Statuto di Roma approvato dall'Assemblea Capitolina con deliberazione n. 8 del 7.03.2013;
il Regolamento di Contabilità di Roma, approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione 
n. 4 del 25.01.1996;
la Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 41 del 27.07.2017;
la Relazione Tecnica del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica prot.                
n. QI/171599 del 13.10.2017, accertante le utilità e l'arricchimento conseguiti da Roma 
Capitale a seguito delle prestazioni rese dalla società Plurima nel periodo che va dal 
18.02.2016 al 30.06.2017, allegata e parte integrante alla presente deliberazione;

che in data 2 agosto 2018 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 TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., 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 2 agosto 2018 il Direttore del Dipartimento Programmazione e Attuazione 
Urbanistica ha attestato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30, c. 1, lett. i) e j) del Regolamento 
degli Uffici e Servizi, come da dichiarazione in atti, 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
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che in data 19 marzo 2018 il Ragioniere Generale ha espresso parere che di seguito 
integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del TUEL, si dichiara la 
regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto".

Il Ragioniere Generale F.to Luigi Botteghi

Acquisito il parere favorevole dell’OREF di cui al protocollo n. RQ/10375 che di seguito 
integralmente si riporta:

“Il giorno 29 maggio 2018 presso la sede del proprio ufficio in Roma, Via del Tempio di 
Giove n. 21 si è riunito l'OREF nelle persone del Presidente Or. Federica Tiezzi, del Or. 
Marco Raponi e del Or. Carlo Delle Cese. 
I Revisori sono riuniti per esaminare la menzionata richiesta di parere su proposta di 
riconoscimento di debito fuori bilancio ex art. 194, 1°c. lett.e) 
Il Collegio dei Revisori 
- Visto l'art.194 del TUEL, il quale prevede che si provveda all'eventuale riconoscimento di 

debiti fuori bilancio se esistenti ed al loro finanziamento; 
- Visto l'art. 239 1°c, lett.b) n.6 del TUEL il quale prevede il parere su proposte di 

riconoscimento di debiti fuori bilancio; 
- Visto il Regolamento di contabilità; 

Considerato che
- La società Plurima S.p.a, con sede in Corciano (PG) Via Marie Curie 15 è risultata 

aggiudicataria, a seguito di bando di gara indetto dal Dipartimento PAU con
Determinazione Dirigenziale n.QI/500/2012 del 28.05.2012, della gestione dell'archivio 
della Direzione Attuazione degli Strumenti urbanistici del PAU relativo a Progetti Edilizi 
degli anni 1931 al 1995 dal 10.10.2013 al 10.02.2016; 

- in data 3.2.2016 rep.124, veniva indetta nuova gara per l'aggiudicazione del servizio di cui 
all'oggetto, sulla quale il Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa - Appalti e 
contratti con nota prot. QI/22811 DEL 9.02.2016, evidenziando criticità circa il contenuto 
degli atti di gara, riteneva necessario procedere a nuova procedura di gara soprattutto per 
l'adeguamento al nuovo codice degli appalti; 

- nelle more dell'indizione di nuova gara veniva data proroga del servizio alle stesse tariffe e 
condizioni contrattuali vigenti alla società Plurima Spa; 

- il provvedimento di proroga tecnica è intervenuto con D.D. Dipartimento Pau rep.201 il 
18.02.2016, interessando un periodo di n. 10 mesi e 12 giorni a partire dal 18.02.2016 fino 
al 31.12.2016 a fronte di una spesa di € 158.452,58; 

- è necessario e urgente provvedere al riconoscimento della legittimità del suddetto debito 
fuori bilancio, ai sensi dell'art.194, 1°c., lett. e) del D.Lgs.267/2000; 

- gli oneri di cui al presente debito fuori bilancio sono ricompresi nel Fondo Passività 
Potenziali finanziato nel bilancio di previsione 2018 - 2020, annualità 2018 a valere sulla 
posizione finanziaria U.1.1 0.01.99.999.0RIS - cdc 2FF; 

Valutato
che quanto innanzi riferito risponde ai dettati del principio contabile n.2 per gli Enti Locali –
Gestione nel sistema di Bilancio - approvato dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità
degli Enti Locali presso il Ministero dell'Interno, paragrafo "Debiti fuori bilancio" nn.80, 81 e 
82 laddove precisato che per " ...i debiti fuori bilancio di cui alle lettere da a) ad e) dell'art. 
194, comma l, del TUEL, deve provvedersi con procedura d'urgenza, con la sottoposizione al 
Consiglio nei tempi brevi previsti dal regolamento di contabilità, in tutti i casi in cui al 
decorrere dei tempi è collegato il rischio di maggiori gravami o il maturare di interessi e 
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rivalutazione monetaria o, comunque, non appena il responsabile del servizio ne è venuto a 
conoscenza "; 

Visto
- il parere di Regolarità contabile del dirigente Vincenzo Toma aggiornato in data 

19/03/2018 dal Ragioniere generale Dott. Luigi Botteghi; 
- il Parere favorevole per la Regolarità Tecnica del Direttore del Dip.to PAU Ing. Angela 

Mussumeci del 13/10/2017 QI 171716; 
- l'Attestazione della coerenza della proposta di deliberazione con i documenti di 

programmazione dell'Amministrazione del Direttore del Dipartimento PAU Prot. QI
171716 del 13.10.2017; 

- la relazione Tecnica del Dirigente del Dipartimento PAU Ing. Angela Mussumeci Prot. QI 
171716 del 13/10/2017 nella quale si rileva " ... come non sia stato assolutamente possibile 
interrompere il richiamato  servizio nell'attesa del superamento delle criticità di 
applicazione dell'intervenuto D.Lgs 18/4/2016 n.5 0", e ancora "... che l'Amministrazione 
per le richieste di consultazione di tali pratiche ha introitato nel periodo dal 
18/2/2016 al 30/6/2017 circa € 235.256,40 questi per servizi di ricerca e visura ... "; 

il Collegio, 
Rileva

il ritardo nell'attivazione delle procedure di rinnovo dell'appalto e le conseguenti implicazioni 
sull'equilibrio di bilancio dovute alla mancata previsione degli oneri per la copertura di un 
servizio indispensabile; 

Esprime

limitatamente alle proprie competenze, PARERE FAVOREVOLE al riconoscimento e 
relativo finanziamento del debito fuori bilancio pari ad Euro 257.861,52 IVA Inclusa 
(158.452,58+89.408,94), derivante dalla proroga tecnica concessa alla Plurima S.p.A.

Invita il Segretariato Generale e la Direzione Generale dell'Ente, titolari del controllo interno, 
ad effettuare le opportune verifiche riguardo il mancato rispetto delle norme e delle procedure 
sugli appalti.

Il Collegio chiede la conferma della trasmissione della delibera recante il riconoscimento del 
debito fuori bilancio alla Sezione Enti Locali della Corte dei Conti e che il presente parere
venga riportato integralmente nel corpo della delibera.”

L’OREF F.to: F. Tiezzi
C. Delle Cese 
M. Raponi;

Visto infine, che sulla proposta è stata svolta da parte del Segretariato 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. 18.08.2000, n. 267.

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA

DELIBERA

1. di provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 
194, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000, per l'importo complessivo di € 247.861,52 
IVA inclusa, in favore della società Plurima S.p.a. per il servizio di gestione dell'archivio 
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della Direzione Attuazione degli Strumenti Urbanistici del Dipartimento Programmazione 
e Attuazione Urbanistica di Roma Capitale, relativo ai Progetti Edilizi degli anni dal 1931 
al 1995, Progetti di strutture in cemento armato, Fascicoli di Disciplina Edilizia e Condoni 
Edilizi, reso dal 18.02.2016 al 30.06.2017;

2. di dare atto che gli oneri di cui al presente debito fuori bilancio sono ricompresi nel Fondo 
Passività Potenziali finanziato nel bilancio di previsione 2017-2019, annualità 2017, come 
da D.A.C. n. 41 del 27.07.2017, a valere sulla posizione finanziaria U1.10.01.99.999.0RIS 
– CdC 2FF;

3. di disporre la 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;

4. 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.
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La Segreteria Generale comunica che le Commissioni Capitoline Permanenti VIII e I, riunitesi 
rispettivamente nelle sedute del 7 e 24 settembre 2018, hanno espresso parere favorevole.

(OMISSIS)

Il PRESIDENTE invita quindi l’Assemblea alla votazione, con procedimento elettronico, 
della surriportata proposta di deliberazione.

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente con l’assistenza dei 
Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 24 voti favorevoli e 3 contrari.

Hanno votato a favore i Consiglieri Agnello, Ardu, Bernabei, Calabrese, Catini, Coia, De 
Vito, Diaco, Donati, Ferrara, Ficcardi, Guadagno, Iorio, Montella, Pacetti, Paciocco, Penna, Seccia, 
Stefàno, Sturni, Terranova, Tranchina, Vivarelli e Zotta.

Hanno votato contro i Consiglieri De Priamo, Figliomeni e Mennuni.

La presente deliberazione assume il n. 113.

(OMISSIS)

Il PRESIDENTE, constatato che il numero dei Consiglieri presenti è sufficiente per la validità 
della seduta agli effetti deliberativi, pone nuovamente in votazione, con sistema elettronico, 
l’immediata eseguibilità della proposta.

Procedutosi alla votazione, l’Assemblea dichiara all’unanimità con 25 voti favorevoli, 
immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi di legge.

Hanno votato a favore i Consiglieri Agnello, Ardu, Bernabei, Calabrese, Catini, Coia, De 
Vito, Diaco, Diario, Donati, Ferrara, Ficcardi, Guadagno, Iorio, Montella, Pacetti, Paciocco, Penna, 
Seccia, Stefàno, Sturni, Terranova, Tranchina, Vivarelli e Zotta.

(OMISSIS)

IL PRESIDENTE
M. DE VITO 

                                                                                        IL VICE SEGRETARIO GENERALE
                                                                                                             M. 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 9 ottobre 2018 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 23 ottobre 2018. 

 

Lì, 8 ottobre 2018 SEGRETARIATO GENERALE 

Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

IL DIRETTORE 

F.to: S. Baldino 

 
 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

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 19 ottobre 2018. 

 

Lì, 19 ottobre 2018 SEGRETARIATO GENERALE 

Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

IL DIRETTORE 

F.to S. Baldino 

 

  

 
 


