Prot. N. 45828/04
Prot. Serv. Delib. N. 49/04
S.P.Q.R.
COMUNE DI ROMA
MUNICIPIO ROMA VII
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO

(Seduta dell’8 Ottobre 2004)
VERBALE N. 102
L’anno duemilaquattro, il giorno di venerdì otto del mese di Ottobre alle ore 9,45 nei locali
del Municipio Roma VII, siti in Via Prenestina, 510, si è riunito in seduta pubblica, previa
trasmissione degli inviti per le ore 9,00 dello stesso giorno, il Consiglio del Municipio.
Assolve le funzioni di Segretario l’Istruttore Direttivo Amministrativo Anna Telch.
Presidenza: SCALIA Sergio
Si procede all’appello dei Consiglieri per la verifica del numero degli intervenuti.
Eseguito l’appello, il Segretario dichiara che sono presenti i sottoriportati n. 20 Consiglieri:
Arena Carmine
Berchicci Armilla
Bruno Rocco
Casella Candido
Conte Lucio
Curi Gaetano
Fabbroni Alfredo

Flamini Patrizio
Ippoliti Tommaso
Liberotti Giuseppe
Mangiola Fortunato
Marinucci Cesare
Mercuri Aldo
Migliore Gabriele

Orlandi Antonio
Recine Alberto
Scalia Sergio
Tassone Giuseppe
Vinzi Lorena
Volpicelli Felice

Assenti: Di Matteo Paolo, Galli Leonardo, Mercolini Marco, Rossetti Alfonso, Tozzi
Stefano.
Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della
seduta agli effetti deliberativi, dichiara aperta l’adunanza e designa, quali scrutatori i Consiglieri
Liberotti Giuseppe, Bruno Rocco, Vinzi Lorena invitandoli a non allontanarsi dall’aula senza darne
comunicazione alla Presidenza.
Partecipa alla seduta il Consigliere Aggiunto Konate Fatoumata Nirina.
(O M I S S I S)
Alle ore 10,25 il Consigliere Mangiola Fortunato esce dall’aula.
(O M I S S I S)
Alle ore 11,50 esce dall’aula il Consigliere Liberotti Giuseppe e viene sostituito nelle sue
funzioni di scrutatore dal Consigliere Berchicci Armilla.
(O M I S S I S)
DELIBERAZIONE N. 44

Approvazione progetto definitivo ed esecutivo per attivazione procedura di
esproprio per i lavori di riqualificazione ed arredo delle aree pedonali di Via
di Tor Sapienza nel tratto tra Via Alemanni e Via Prenestina . accensione
mutuo € 30.000,00 per espropri . Dichiarazione di pubblica utilità.
Premesso che nel piano investimenti anno 2004 approvato dall’Amministrazione Comunale
figura l’opera pubblica n. 37 /2004 “lavori di riqualificazione ed arredo delle aree pedonali di Via di
Tor Sapienza nel tratto tra via Alemanni e Via Prenestina - Municipio Roma VII per un importo di
€ 530.000,00 di cui € 30.000,00 per Espropri assegnati al Municipio Roma VII in assestamento di
bilancio 2004;
che con determinazione dirigenziale n. 1135 del 25/05/2004 sono stati impegnati per i soli lavori i
fondi fino alla concorrenza di € 500.000,00 IVA compresa al 20%, la restante somma di €
30.000,00 IVA compresa al 20% relativa agli espropri ed assegnata al Municipio Roma VII in sede
di assestamento di bilancio 2004, è da impegnare con mutuo da assumere;
che trattandosi di interventi urgenti relativi alla mobilità si è ritenuto opportuno redigere un
unico progetto definitivo ed esecutivo ed approvare con un unico atto la fase definitiva ed
esecutiva della progettazione che il Consiglio Comunale con successivo atto dovrà approvare la
variante al Piano Urbanistico;
Che la redazione dei progetti definitivi ed esecutivi sono stati affidati, con DD n.2857/2003 al
professionista esterno Ing. Massimo Saldari che ha consegnato gli elaborati grafici e gli atti tecnici
necessari per l’attivazione della procedura di esproprio;
Che nel corso della redazione dei progetti l’Ing. Saldari ha evidenziato la necessità, per la
realizzazione dell’opera, della disponibilità di tutte le aree;
che le aree d’intervento risultano per la maggior parte di proprietà pubblica;
che in prossimità della via Prenestina il progetto prevede la realizzazione di piazzole pedonali
attrezzate su aree di proprietà privata, attualmente destinate dal P.P. a “fasce verdi di rispetto della
viabilità” da espropriare;
che il progetto è conforme all’obiettivo del piano investimenti e risponde alle specifiche in uso
presso il Comune di Roma;
Che l’importo stimato dal professionista esterno per le spese di esproprio ammonta ad € 30.000,00
IVA compresa al 20%;
che essendo l’importo inferiore ad 1 milione Euro si procederà alla redazione del certificato di
regolare esecuzione in sostituzione del certificato di collaudo;
che all’indizione della gara si provvederà con successivo atto quando le aree saranno disponibili;
che occorre procedere all’impegno della spesa di € 30.000,00 IVA compresa al 20% finanziata
con mutuo previo accertamento dello stesso da assumere;
Vista la relazione della conferenza dei servizi agli atti;
Vista la relazione tecnica ed i relativi elaborati grafici agli atti;
Visto il D. lgs n. 267/2000;
Vista la legge n. 109/94 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554;
Visto il D.P.R. 25 gennaio 2000 n.34;
Visto lo Statuto del Comune di Roma;
Vista la deliberazione del C.C. n. 10/99;

Considerato che in data 5 Ottobre 2004
il Dirigente Tecnico U.O.T. del Municipio Roma VII,
quale responsabile del Servizio, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “ Ai
sensi e per gli effetti dell’art, 49 del Dlg n. 267 del 18 Agosto 2000 - T.U., si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione di cui
all’oggetto.
Il Dirigente Tecnico U.O.T.

F.to: Ing. Franco Maria Rossetti

Che in data 8 Ottobre 2004 il Dirigente Responsabile, della Ragioneria XVI U.O., ai sensi dell'art.
49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000 - T.U., ha espresso il parere che di seguito si
riporta integralmente: “Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della
proposta di deliberazione in oggetto.
Il Dirigente Responsabile della XVI U.O.

F.to: Dr.sa Rosella Fabrizi;

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA VII
Preso atto di quanto esposto in narrativa, e sulla base della proposta avanzata dal Consiglio di
Presidenza

DELIBERA

per i motivi esposti in narrativa:
1. di approvare il progetto definitivo ed esecutivo tutti gli elaborati relativi agli espropri per
l’esecuzione dei lavori di riqualificazione ed arredo delle aree pedonali di Via di Tor
Sapienza nel tratto tra via Alemanni e Via Prenestina - Municipio Roma VII - opera
pubblica n. 37/2004 dell’importo di EURO 30.000,00 e per un totale complessivo
dell’opera di € 530.000,00 IVA compresa al 20% e incentivazione art. 18 Legge
109/9494 impegnata per la parte relativa ai soli lavori fino alla concorrenza di €
500.000,00 con determinazione dirigenziale n 1135 del 25/05/2004;
2. l’approvazione del presente progetto costituisce dichiarazione di pubblica utilità e di
urgenza ed indifferibilità degli interventi da realizzare la procedura espropriativa;
3. di approvare il seguente quadro economico:
VOCE
IMPORTO
I.V.A.
TOTALE
esproprio

25.000,00

5.000,00

30.000,00

La spesa complessiva di EURO 30.000,00 verrà finanziata con mutuo da assumere e grava il
bilancio 2004 secondo il seguente schema:
DESCRIZIONE
Esproprio
OP 0432540001

INTERVENTO
2080102 GMC/ESP
MUTUO risorsa
5031000 0RG 0M01

IMPORTO
30.000,00

IMPEGNO

(O M I S S I S)
Non sorgendo ulteriori osservazioni, il Presidente invita il Consiglio a procedere, nei modi
dalla legge voluti, alla votazione della suestesa proposta di Deliberazione.
Procedutosi alla votazione, per alzata di mano, il Presidente, assistito dagli scrutatori, ne
riconosce e proclama l’esito che è il seguente:
Presenti 18 – Votanti 18 – Maggioranza 10
Voti favorevoli 16
Voti contrari
2
Approvata a maggioranza.
La presente Deliberazione assume il n. 44.
Infine il Consiglio del Municipio, in considerazione dell’urgenza di provvedere, dichiara a
maggioranza, con 16 voti favorevoli e 2 voti contrari, immediatamente eseguibile la presente
deliberazione a norma di Regolamento.
(O M I S S I S)
IL PRESIDENTE
(Sergio Scalia)
IL SEGRETARIO
(Anna Telch)

La Deliberazione è stata pubblicata all’Albo del Municipio e all’Albo Pretorio
dal……………………al…………………e non sono state prodotte opposizioni.

La presente Deliberazione è stata adottata dal Consiglio del Municipio nella seduta dell’8
Ottobre 2004.
Roma, Municipio VII…………………………….

IL SEGRETARIO

