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Deliberazione n. 45 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI                           
DELL’ASSEMBLEA CAPITOLINA  

 
Anno 2016 

VERBALE N. 35 

Seduta Pubblica del 29 dicembre 2016 

Presidenza: DE VITO - DE PRIAMO 

L’anno duemilasedici, il giorno di giovedì ventinove del mese di dicembre, alle ore 12,10, 
nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l’Assemblea Capitolina in seduta pubblica, 
previa trasmissione degli avvisi per le ore 12 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. 29 

Consiglieri: 

Agnello Alessandra, Angelucci Nello, Bernabei Annalisa, Calabrese Pietro, Coia Andrea, 
Corsetti Orlando, Cozzoli Poli Ignazio, De Vito Marcello, Di Palma Roberto, Diaco Daniele, 
Diario Angelo, Donati Simona, Ferrara Paolo, Grancio Cristina, Guadagno Eleonora, Iorio 
Donatella, Mariani Alisia, Montella Monica, Pacetti Giuliano, Paciocco Cristiana, Pelonzi 
Antongiulio, Penna Carola, Politi Maurizio, Seccia Sara, Sturni Angelo, Terranova Marco, 
Tranchina Fabio, Vivarelli Valentina e Zotta Teresa Maria. 

 
Assenti l’on. Sindaca Virginia Raggi e i seguenti Consiglieri:  

Baglio Valeria, Bordoni Davide, Catini Maria Agnese, Celli Svetlana, De Priamo Andrea, 
Di Biase Michela, Fassina Stefano, Ficcardi Simona, Figliomeni Francesco, Ghera Fabrizio, 
Giachetti Roberto, Guerrini Gemma, Marchini Alfio, Meloni Giorgia, Mussolini Rachele, 
Onorato Alessandro, Palumbo Marco, Piccolo Ilaria e Stefàno Enrico. 

 
Il PRESIDENTE, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità 

della seduta agli effetti deliberativi, comunica che la Consigliera Guerrini ha giustificato la 
propria assenza. 

 
Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, il Vice Sindaco Bergamo 

Luca e l’Assessore Mazzillo Andrea. 

(O M I S S I S) 
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68ª Proposta 
 

Riconoscimento della legittimità del debito bilancio, ai sensi dell’art. 194 
comma 1 lett. a) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 a seguito del Decreto 
Ingiuntivo n. 6892/2013, per complessivi Euro 14.863,44 per il pagamento di 
interessi moratori ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 art. 5 in favore 
dell’avv. Raffaella Di Tarsia di Belmonte. 

 
Premesso che, con Ordinanza Sindacale n. 8 del 12 gennaio 2006 è stato approvato 

l’Accordo di Programma, ex art. 34 D.Lgs. n. 267/2000 relativo al programma di 
riqualificazione urbana dell’ambito Giustiniano Imperatore – attuazione del comparto A 
di sostituzione edilizia (edifici di Via della Villa di Lucina, 26 A e B e di 
Via A. Severo, 105 A e 105 B) pubblicato sul B.U.R. Lazio n. 5 del 20 febbraio 2006; 

Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 677 del 13 dicembre 2006, è stato 
approvato il progetto esecutivo relativo alle opere e agli interventi previsti per 
l’attuazione del comparto A del programma di riqualificazione urbana dell’ambito 
Giustiniano Imperatore; 

Che, con atto a rogito del Segretario Generale del Comune di Roma (rep. 9700), è 
stato stipulato il contratto di appalto relativo alla realizzazione delle opere e degli 
interventi di cui sopra, regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Roma 1 il 
28 dicembre 2006 e trascritto presso l’Agenzia del Territorio il 10 gennaio 2007; 

Che in fase di esecuzione dell’appalto, la Società appaltatrice Giustiniano 
Imperatore a r.l., iscriveva in contabilità una serie di riserve fino alla sottoscrizione del 
VI S.A.L., superando la soglia prevista per legge per l’attivazione della procedura di 
accordo bonario ex art. 240 D.Lgs. n. 163/2006; 

Che il nominato RUP per la realizzazione delle opere e degli interventi di cui sopra, 
ing. Enrico Eliseo, promuoveva la costituzione dell’apposita commissione prevista ex 
art. 240 D.Lgs. n. 163/2006 e nell’ambito di tale commissione è stata individuata in 
qualità di Presidente l’avv. Raffaella Di Tarsia Di Belmonte; 

Che, con raccomandata prot. Dipartimento Programmazione e Attuazione 
Urbanistica n. 8576 del 23 aprile 2010, è stata trasmessa dall’avv. Raffaella Di Tarsia 
Di Belmonte, proposta motivata di accordo bonario, formulata e sottoscritta all’unanimità, 
in data 6 aprile 2010, dai membri della commissione all’uopo costituita; 

Che, con determinazione dirigenziale n. 706 del 17 novembre 2011, è stata 
impegnata la somma complessiva di Euro 95.836,66, per i compensi riconosciuti a 
membri della Commissione per l’Accordo Bonario, ex art. 240 D.Lgs. n. 163/2006, 
relativa al Contratto d’Appalto di cui sopra; 

Che, pervenute le fatture da parte dei componenti della citata Commissione, con 
determinazione dirigenziale n. 164 del 19 marzo 2012, è stato disposto il pagamento delle 
somme dovute agli stessi; 

Che, nelle more della procedura di liquidazione dei suddetti compensi, il presidente 
della suddetta Commissione avv. Raffaella Di Tarsia Di Belmonte, presentava apposito 
ricorso per ingiunzione ex art. 633 cpc a carico di Roma Capitale per pagamento in 
proprio favore del compenso spettante, oltre agli interessi legali, moratori e anatocistici al 
tasso di cui al D.Lgs. n. 231/2002, a decorrere dal 4 maggio 2010 e sino al soddisfo; 

Che il competente Tribunale Civile di Roma con Decreto Ingiuntivo n. 6892/2013, 
ha ingiunto a Roma Capitale il pagamento della somma dovuta oltre agli interessi e spese 
spettanti al professionista, pari a Euro 33.523,05; 

Che nel frattempo l’avv. Raffaella Di Tarsia Di Belmonte riceveva il previsto 
compenso con le normali procedure attivate e tuttavia il legale dell’avv. Raffaella 
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Di Tarsia Di Belmonte, pur riconoscendo lo stesso pagamento, chiedeva il pagamento del 
credito residuo esistente, relativo agli interessi moratori; 

Che l’Ufficio ha predisposto una proposta di deliberazione con prot. n. 99256 del 
27 giugno 2014 di riconoscimento del debito fuori bilancio per il pagamento della somma 
residua; 

Che la suddetta proposta è stata restituita dalla Ragioneria Generale per una verifica 
della somma da corrispondere; 

Preso atto che l’avv. Raffaella Di Tarsia Di Belmonte aveva attivato un 
procedimento ingiuntivo con note prott. nn. 141532 e 141537 dell’11 dicembre 2015 della 
Ragioneria Generale, di trasmissione del procedimento esecutivo n. 7018/2015 del 
Tribunale Ordinario di Roma, sezione quarta bis civile – esecuzioni immobiliari, che 
ordina a Roma Capitale di corrispondere la somma complessiva di Euro 14.863,44 per il 
pignoramento promosso da Di Tarsia Di Belmonte Diana e con le suddette note la 
Ragioneria chiede la regolarizzazione contabile della somma corrisposta dal Tesoriere di 
Euro 14.863,44; 

Che la Ragioneria Generale, nel rispetto dei principi contabili sanciti con 
l’Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 (paragrafo 6.3) ha provveduto d’Ufficio alla 
regolarizzazione pagamento senza mandato relativo al pignoramento Di Tarsia 
Di Belmonte a mezzo di emissione dei seguenti mandati di pagamento, per un totale di 
Euro 14.863,44: 

− n. 113266/2015, di Euro 10.251,94 sull’int. U1.06.0L19 del C.d.R. 8GT (RRPP anno 
2013 imp. 3130030042); 

− n. 113267/2015, di Euro 4.611,50 sull’int. U1.08.2LSP del C.d.R. 0RG; 

Che, sulla base dell’art. 194, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e 
dell’art. 24 comma 2 lett. a) del Regolamento di Contabilità del Comune di Roma, 
occorre procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio; 

 
Considerato che in data 29 aprile 2016 il Dirigente della U.O. Riqualificazione 

Diffusa 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 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

Il Dirigente                                                                            F.to: V. Crisostomi”; 
 
Preso atto che, in data 29 aprile 2016, il Direttore del Dipartimento Annamaria 

Graziano, ha attestato – ai sensi dell’art. 28, 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 del Dipartimento                                              F.to: A. Graziano; 
 
Considerato che, in data 9 maggio 2016 il Ragioniere Generale ha espresso parere 

che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U.E.L., 
si dichiara la regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto. 

Il Ragioniere Generale                                                                    F.to: S. Fermante”; 
 
Che è stato acquisito in data 21 giugno 2016 il parere favorevole del Collegio dei 

Revisori, espresso ai sensi dell’art. 239 del T.U.E.L., così come modificato dal D.L. 
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n. 174/2012 art. 3 convertito nella legge n. 213/2012, in ordine al presente 
provvedimento. 

L’OREF; 
 
Visto il Decreto Ingiuntivo n. 6892/2013; 
Vista la nota dell’Avvocatura Capitolina Fasc. 313394 prot. n. RF/2013/76098 del 

24 giugno 2013; 
Visto il D.Lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
Visto l’art. 34 dello Statuto di Roma Capitale approvato con D.A.C. n. 8 del 

7 marzo 2013; 
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale; 
Visto il Regolamento di Contabilità di Roma Capitale approvato con D.C.C. n. 4 del 

25 gennaio 1996 e ss.mm.ii.; 
Per i motivi espressi in premessa 
 

L’ASSEMBLEA CAPITOLINA 

DELIBERA 

− di riconoscere, ai sensi dell’art. 194, 1 ° comma lett. a) del D.Lgs. n. 267 del 
18 agosto 2000 e ss.mm. e ii., la legittimità del debito fuori bilancio descritto in 
narrativa pari ad Euro 14.863,44 relativo al pignoramento Di Tarsia Di Belmonte 
C.F. DTRRFL64P45H501E a seguito del Decreto Ingiuntivo n. 6892/2013 del 
Tribunale Civile di Roma, a titolo di interessi per il ritardato pagamento del 
compenso riconosciuto quale membro della Commissione per l’Accordo Bonario, ex 
art. 240 D.Lgs. n. 163/2006 relativa al Contratto d’Appalto per la realizzazione delle 
opere e degli interventi previsti per l’attuazione del comparto “A” di sostituzione 
edilizia del Programma di Riqualificazione Urbana Giustiniano Imperatore; 

− di prendere atto della regolarizzazione contabile, in ottemperanza a quanto stabilito 
dall’art. 89, 3° comma del vigente Regolamento di Contabilità, del pagamento senza 
mandato effettuato d’Ufficio dalla Ragioneria Generale, nel rispetto dei principi 
contabili sanciti con l’Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 (paragrafo 6.3) relativo al 
pignoramento Di Tarsia Di Belmonte, per un totale di Euro 14.863,44 nel seguente 
modo: 

− n. 113266/2015, di Euro 10.251,94 sull’int. U1.06.0L19 del C.d.R. 8GT (RRPP 
anno 2013 imp. 3130030042); 

− n. 113267/2015, di Euro 4.611,50 sull’int. U1.08.2LSP del C.d.R. 0RG; 

− di autorizzare gli Uffici competenti ad assumere gli impegni di spesa; 

− di dare atto che la liquidazione dell’importo dovuto per l’effetto del presente 
riconoscimento sarà subordinata al perfezionamento, a cura dell’Ufficio proponente, 
dei seguenti adempimenti: 

– verifica DURC; 
– verifica certificazione antimafia; 
– acquisizione del certificato di regolare esecuzione e/o del collaudo; 

– di disporre l’immediata trasmissione, da parte del Segretariato Generale, della 
presente deliberazione alla Sezione Regionale della Corte dei Conti, ai sensi della 
normativa vigente, per le valutazioni di competenza. 
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La Segreteria Generale comunica che la Commissione Capitolina Permanente I, nella 
seduta del 27 dicembre 2016, ha espresso parere favorevole. 
 

Il PRESIDENTE invita 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 27 voti favorevoli e 2 contrari.  

 
Hanno votato a favore la Sindaca e i Consiglieri Agnello, Angelucci, Bernabei, Calabrese, 

Catini, Coia, De Vito, Di Palma, Diaco, Donati, Ferrara, Ficcardi, Grancio, Guadagno, Iorio, 
Mariani, Montella, Pacetti, Paciocco, Penna, Seccia, Sturni, Terranova, Tranchina, Vivarelli e 
Zotta. 

 
Hanno votato contro i Consiglieri De Priamo e Politi. 
 
La presente deliberazione assume il n. 45. 
 
Infine l’Assemblea, in considerazione dell’urgenza del provvedimento, dichiara 

all’unanimità, con 27 voti favorevoli e 1 contrario, immediatamente eseguibile la presente 
deliberazione ai sensi di legge. 

 
Hanno votato a favore la Sindaca e i Consiglieri Agnello, Angelucci, Bernabei, Calabrese, 

Catini, Coia, De Vito, Di Palma, Diaco, Donati, Ferrara, Ficcardi, Grancio, Guadagno, Iorio, 
Mariani, Montella, Pacetti, Paciocco, Penna, Seccia, Sturni, Terranova, Tranchina, Vivarelli e 
Zotta. 

 
Ha votato contro il Consigliere De Priamo. 

(O M I S S I S) 
 
 

IL PRESIDENTE 
M. DE VITO – A. DE PRIAMO 

 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
P.P. MILETI 

 
 
 

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 24 gennaio 2017 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino 
al 7 febbraio 2017. 
 
 
Lì, 23 gennaio 2017                      p. IL SEGRETARIO GENERALE 

IL DIRETTORE 

F.to: M. D’Amanzo 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
 

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 3 febbraio 2017. 

 
 
 

Lì, 3 febbraio 2017           p. IL SEGRETARIO GENERALE 

IL DIRETTORE 

F.to: M. D’Amanzo 
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