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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA   
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 6 OTTOBRE 2010) 

 
L’anno duemiladieci, il giorno di mercoledì sei del mese di ottobre, alle ore 14,40, 

nella  Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di Roma, 
così composta: 
 
1 ALEMANNO GIOVANNI………………….. Sindaco 
2 CUTRUFO MAURO …………….................. Vice Sindaco 
3 ANTONIOZZI ALFREDO………………….. Assessore 
4 BELVISO SVEVA ………………………...... “ 
5 BORDONI DAVIDE………………………... “ 
6 CAVALLARI ENRICO……………………... “ 
7 CORSINI MARCO …...…………….............. “ 

8 CROPPI UMBERTO………………………... Assessore 
9 DE LILLO FABIO …………………............. “ 

10 GHERA FABRIZIO…………………………. “ 
11 MARCHI SERGIO………………………….. “ 
12 MARSILIO LAURA………………………... “ 
13 LEO MAURIZIO……………………………. “ 

 
Sono presenti il Vice Sindaco e gli Assessori Antoniozzi, Corsini, Croppi, De Lillo, 

Ghera, Marchi, Marsilio e Leo. 
 
Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Liborio Iudicello. 

(O M I S S I S)  
 

 
Deliberazione n. 8 

 
Autorizzazione alla sottoscrizione del II Atto integrativo della 

Convenzione stipulata il 28 giugno 1988, come aggiornata dal 
I Atto integrativo stipulato il 16 luglio 2003, per l'attuazione del 
Programma sperimentale finanziato con fondi ex art. 4 della legge 
25 marzo 1982, n. 94 e localizzato in Roma - Piano di Zona Ponte di 
Nona. Contraente: Consorzio Codisper. 

 
Premesso che in data 28 giugno 1988, con il rep. n. 1640 – RM 46/1988, è stata 

stipulata in Roma, tra la Direzione Generale per l’Edilizia Residenziale e le Politiche 
Urbane e Abitative (ora Direzione Generale per le Politiche abitative), lo I.A.C.P. (ora 
ATER – Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di Roma), 
il Codisper – Consorzio di sperimentazione edilizia, con la partecipazione del Comune di 
Roma, la Convenzione per la realizzazione di alloggi di edilizia sovvenzionata 
sperimentale finanziata con fondi L. n. 94/1982 art. 4, approvata con D.M. n. 1436 del 
27 aprile 1989, registrata alla Corte dei Conti in data 8 febbraio 1990 reg. 1, foglio 389; 

Che con Decreto del Segretario Generale del C.E.R. n. 10594/A in data 14 ottobre 
1991 è stato approvato il Programma Definitivo di Intervento; 

Che, in attuazione dell’art. 2, comma 66, della legge 28 dicembre 1996 n. 662, in 
data 16 luglio 2003 è stato sottoscritto tra la Direzione Generale per l’Edilizia 
Residenziale e le Politiche Abitative del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il 
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Codisper, lo I.A.C.P. (ora ATER), con la partecipazione del Comune di Roma, l’Atto 
integrativo alla Convenzione che aggiorna a tale data le voci a) e b) di cui all’art. 14 della 
Convenzione, concernenti il costo di costruzione, le spese tecniche generali e le indagini 
geognostiche; 

Che successivamente all’approvazione del PID – Programma di Intervento 
Definitivo e del relativo Quadro Tecnico Economico (Q.T.E.), nonché agli atti sottoscritti 
su menzionati è divenuta prescrittiva la normativa antisismica per l’area di Roma, giusta 
Ordinanza del P.C.M. n. 3274 del 20 marzo 2003 pubblicata sul S.O. alla G.U. n. 105 
dell’8 maggio 2003, che ha classificato il territorio romano sismico di III Categoria; 

Che nel corrispettivo dell’intervento, riportato nel citato Quadro Tecnico 
Economico, determinato precedentemente all’entrata in vigore della sopra menzionata 
normativa, non è stato considerato il maggiore onere per la realizzazione dell’intervento 
in zona sismica; 

Che il contraente Codisper, come si evince dalla documentazione inviata dal 
Ministero, in data 27 luglio 2005, ha presentato alla Direzione Generale per le Politiche 
Abitative del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la richiesta di aggiornamento 
del Quadro Tecnico Economico per quanto concerne il riconoscimento dei maggiori oneri 
conseguenti all’adeguamento delle strutture alla nuova normativa antisismica, fatta salva 
la applicazione dell’art. 1 – comma 550 della L. n. 311/2004 e successivi Decreti di 
attuazione; 

Che la Direzione Generale per le Politiche Abitative, con nota del 12 novembre 
2007 prot. n. 23860, ha trasmesso al Contraente per la accettazione il Q.T.E. aggiornato, 
con la maggiorazione percentuale del solo costo base di realizzazione (C.B.N.), riferito 
alle prestazioni di cui alle lettere a) e b) dell’art. 2 dell’Atto integrativo del 16 luglio 
2003; 

Che il Contraente, con lettera del 13 novembre 2007, ha accettato il 
sopramenzionato Q.T.E., con riferimento alle sole voci di prezzo aggiornate; 

Che con successiva istruttoria, la Direzione Generale per le Politiche Abitative è 
pervenuta al riconoscimento; oltre a quanto sopra riportato, anche dei maggiori oneri 
sostenuti dal Contraente in relazione all’anomalo andamento dei costi delle materie 
prime, come previsto dalla normativa vigente; 

Che gli aggiornamenti proposti dalla Direzione Generale per le Politiche Abitative 
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti relativi ai conti di realizzazione degli 
alloggi, trasmessi con nota del 15 marzo 2010 prot. n. 3039 dalla Direzione Generale per 
le Politiche Abitative, contenente anche il nuovo Q.T.E. aggiornato con i maggiori costi 
riconosciuti, sono stati preventivamente accettati dal Contraente; 

Che la copertura finanziaria dei maggiori costi dell’intervento, determinati 
dall’adeguamento delle strutture alla nuova normativa antisismica e dall’anomalo 
andamento dei costi delle materie prime è assicurata dall’utilizzo parziale delle somme 
dovute dal Contraente all’Amministrazione Statale per interessi maturati sulle 
anticipazioni, di cui all’art. 5 dell’Atto integrativo alla Convenzione del 16 luglio 2003; 

Tutto ciò premesso, considerato. 
Che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per le 

Politiche abitative, ha inviato il testo del II Atto integrativo della convenzione indicata in 
oggetto e contenente Q.T.E. aggiornato come sopra, richiedendone la sottoscrizione; 

Che l’Atto predisposto dal suddetto Ufficio non comporta oneri economici per 
l’Amministrazione Capitolina; 

Visto l’art. 34 dello Statuto del Comune di Roma, approvato con deliberazione 
Consiglio Comunale n. 122 del 17 luglio 2000; 
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Considerato che in data 13 luglio 2010 il Direttore dell’Ufficio Edilizia 
Residenziale Pubblica del Dipartimento Programmazione ed Attuazione 
Urbanistica-Direzione Attuazione Strumenti Urbanistici, quale responsabile del Servizio, 
ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 49 comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica della proposta indicata in oggetto. 

Il Dirigente               F.to: F.S. Bedoni”; 
 
Preso atto che, in data 13 luglio 2010 il Direttore del Dipartimento Programmazione 

ed Attuazione Urbanistica ha attestato ai sensi dell’art. 25, c. 1, lett. h) e i) del 
Regolamento degli Uffici e dei 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 di natura economico-finanziaria 
o di impatto sulla funzione dipartimentale che essa comporta. 

Il Direttore                  F.to: E. Stravato; 
 
Che in data 20 luglio 2010 il Dirigente della XVII U.O. della Ragioneria Generale 

ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per effetti 
dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto. 

Il Dirigente               F.to: A. Boldrini”; 
 
Che sul testo della 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 
T.U.E.L. n. 267/2000; 

 
LA GIUNTA CAPITOLINA 

DELIBERA 

preso atto del testo della Convenzione integrativa, allegata sub “A” al presente 
provvedimento, predisposta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione 
Generale per le Politiche Abitative per la seconda Integrazione della Convenzione 
28 giugno 1988, di autorizzare il Dirigente della U.O. Edilizia Residenziale Pubblica del 
Dipartimento Programmazione ed Attuazione Urbanistica, a sottoscrivere per Roma 
Capitale il predetto atto. 
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Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità, 
immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge. 

 
L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione 

che risulta approvato all'unanimità. 

(O M I S S I S) 
 

IL PRESIDENTE 
G. Alemanno – M. Cutrufo 

 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
L. Iudicello 

 
 
 
 
La  deliberazione è  stata  pubblicata  all’Albo  Pretorio  dal ….…………..………... 

 
al …………………………….. e non sono state prodotte opposizioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Capitolina nella seduta del 
6 ottobre 2010. 

Dal Campidoglio, lì  ……………….. 
 
 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

………………………….....……… 
 


