Municipio Roma V (ex VI e VII)
Unità di Direzione
Servizio di Assistenza agli Organi Istituzionali
Ufficio Consiglio

Municipio Roma V Prot. CG n.31261 del 5 Aprile 2013

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO

(Seduta del 28 Ottobre 2013)
L’anno duemilatredici, il giorno di lunedì ventotto del mese di Ottobre alle ore
9,00 nell’aula Consiliare, sita in Via G. Perlasca n. 39, si è riunito in seduta pubblica il
Consiglio del Municipio Roma V, previa trasmissione degli inviti per le ore 8,30 dello
stesso giorno.
Assume la presidenza dell’assemblea: Pietrosanti Antonio
Assolve le funzioni di Segretario il Funzionario Amministrativo Anna Telch.
Partecipa alla seduta il Consigliere Aggiunto Gazi Abu Taher.
Partecipa alla seduta, ai sensi dei Regolamenti Municipali dell’ex VI ed ex VII
Municipio, l’Assessore Rosi Alessandro.
A questo punto, il Presidente del Consiglio dispone che si proceda all’appello
per la verifica del numero dei Consiglieri intervenuti.
Eseguito l’appello, il Presidente dichiara che sono presenti i sottoriportati n. 16
Consiglieri:
Arioli Luca
Boccuzzi Giovanni
Ciccocelli Massimiliano
De Angelis Emiliano
Di Cosmo David
Federici Maria Pia

Ferretti Fabrizio
Guadagno Eleonora
Intino Italo
Lostia Maura
Piccardi Massimo
Pietrosanti Antonio

Procacci Andrea
Rinaldi Daniele
Saliola Mariangela
Santilli Sandro

Risultano assenti i Consiglieri: Callocchia Angelo, Carella Marco, Fabbroni
Alfredo, Giuliani Claudio, Marchionni Maria, Pacifici Walter, Politi Maurizio, Salmeri
Salvatore.
Il Presidente del Consiglio constatato che il numero degli intervenuti è
sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi, dichiara aperta l’adunanza.
(O M I S S I S)
Alle ore 9,50 escono dall’aula i Consiglieri Boccuzzi Giovanni e Guadagno
Eleonora ed entrano i Consiglieri Politi Maurizio, Marchionni Maria e Pacifici Walter.
(O M I S S I S)

DELIBERAZIONE N.14

Roma Capitale- Municipio Roma V
Viale Giorgio Perlasca,39 – 00158 Roma
Telefono +39 066960714/5/6/7 Fax +39 0669607221

Ratifica dell’Assemblea Capitolina per il riconoscrimento di legittimità del debito
fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera e, del Decreto
Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000, pari ad € 103.511,97 relativo al pagamento
delle prestazioni di assistenza residenziale in favore di minori presso Case
Famiglia anno 2012.
Premesso che gli allontanamenti di minori dal proprio nucleo familiare e collocamento
in case famiglia sono disciplinati da:
• Convenzione ONU sui diritti dell’ infanzia approvata dall’Assemblea Generale della
Nazioni Unite il 2 novembre 1977, ratificata dall’Italia con Legge 12 maggio 1980, n.
176;
• Legge 8 novembre 2000, n. 328 “ Legge Quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali”
• Legge 4 maggio 1983, n. 184 “ disciplina dell’adozione e dell’affidamento di minori,
modificata dalla Legge 28 marzo 2001, 149;
• Codice civile artt. 316,330,333,403;
Che, ai sensi dell’articolo 62, comma 1, della Deliberazione del Consiglio Comunale n.
10/99 : “ Regolamento per l’esecuzione del Decentramento Amministrativo “ sono state
attribuite ai Municipi tutte le forme di assistenza previste nei confronti dei minori, ai
sensi della normativa vigente, tra cui l’assistenza residenziale in favore di minori;
Che con decreto del Tribunale per i Minorenni o per disposizione dal Magistrato di
turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni viene disposto
il collocamento dei minori in Casa Famiglia su segnalazione del servizio sociale e/o per
intervento diretto delle Forze dell’Ordine;
Che tale disposizione del Tribunale dei Minorenni è conseguente all’accertamento che
la permanenza dei minori in seno al proprio contesto familiare comporta una serie di
gravi indicatori di rischio rispetto allo sviluppo armonico dei minori sia dal punto di vista
fisico che psichico, dal momento che in tutte le situazioni dei minori collocati in strutture
residenziali sono presenti forme di maltrattamento e abuso, fisico e psicologico, che
vanno dall’incuria all’abuso sessuale, dalla violenza domestica fino all’avvio alla
prostituzione;
Che, per le motivazioni di obbligatorietà su esposte non è stato possibile interrompere il
servizio erogato, reso sulla base delle Disposizioni della Magistratura, che sola può
decidere eventuali modifiche a quanto pronunciato;
Che con Determinazione Dirigenziale n. 2333 del 14/12/2011 e n. 2336 del 14.12.2011
e n.1403 e n. 1404 dell’1.08.2012 sono stati impegnati i fondi per garantire l’assistenza
residenziale in favore di minori ospiti presso Case Famiglia, per l’anno 2012, per un
importo totale di € 1.204.604,27 di cui:

€ 1.077.180,58 sul Centro di Responsabilità GAM articolo 0MNF (imp. N.
3120003593 – 3120003594)

€ 127.705,69 sul Centro di Responsabilità GAM articolo 1MNF (3120003589);
Che nel corso dell’anno 2012, per il pagamento dell’assistenza di che trattasi, sono stai
utilizzati anche € 86.657,99, residui anno 2011, di cui alla Determinazione Dirigenziale
n. 2543 del 28.12.2010 (imp. N. 3110004608 Fondi vincolati);

Che, a fronte di quanto sopra, nel corso del 2012 è stato registrato un aumento dei
giorni complessivi di permanenza dei minori presso le strutture protette che è passato
da 20.720 giorni nel 2011 a 26.545 nel 2012 e conseguentemente le risorse finanziarie
assegnate con il Bilancio 2012, ammontanti ad € 1.291.270,74, per il pagamento delle
rette alle case famiglia si rivelato insufficiente;
Che al fine di regolare espletamento del servizio si è provveduto:
1.
con nota prot. 58615 del 26.07.2012, indirizzata all’Onorevole Vicesindaco Assessore alle Politiche Sociali di Roma Capitale, alla comunicazione circa
l’impossibilità di assicurare la copertura della spesa per l’assistenza residenziale in
favore di minori a partire dal mese di settembre 2012;
2.
con nota prot. 77056 del 05.10.2012, ed in attesa dell’approvazione del Bilancio
2012-2014, indirizzata all’Onorevole Vicesindaco - Assessore alle Politiche Sociali di
Roma Capitale alla richiesta di € 277.850,00 necessari per garantire il servizio fino al
31 Ottobre 2012;
3.
con nota prot. 79259 del 12.10.2012, indirizzata all’Onorevole Vicesindaco Assessore alle Politiche Sociali di Roma Capitale, vista l’assenza di risposta alla
precedente nota, alla conferma della richiesta di € 277.850,00 necessari per garantire il
servizio fino al 31 Ottobre 2012 e di ulteriori € 75.532,00 per il periodo fino al 15
Novembre 2012;
4.
con nota prot. 88699 del 15.11.2012, indirizzata all’Onorevole Vicesindaco Assessore alle Politiche Sociali di Roma Capitale e al Direttore del Dipartimento
Politiche Sociali e della Salute, alla richiesta di € 568.526,70 necessari per garantire il
servizio fino al 31 Dicembre 2012, esclusi i fondi residui dell’anno 2011;
5.
con nota prot. 91527 del 23.11.2012, indirizzata al Ragioniere Generale di
Roma Capitale e alla Ragioneria Generale II U.O. Bilanci e, per conoscenza, al
Presidente e all’Assessore alle Politiche Sociali del Municipio Roma VII, a firma del
Direttore del Municipio, alla richiesta dei fondi necessari per garantire il servizio fino al
31 Dicembre 2012;
6.
con nota prot. 91528 del 23.11.2012 indirizzata alla Ragioneria Generale III
U.O. si è provveduto alla richiesta di variazione maggiori spese bilancio 2012;
Che, successivamente, a fronte delle risorse finanziarie richieste, con nota prot. 84868
del 02.12.2012 il Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali e della Salute ha messo
a disposizione del Municipio soltanto € 300.000,00 (Centro di Responsabilità 0DS
articolo 0SPS) per il pagamento di parte delle prestazioni assistenziali in favore di
minori, fondi impegnati dal Municipio Roma VII con Determinazione Dirigenziale n.
2283 del 7.12.2012 e che in aggiunta si farà ricorso a € 65.307,80 di cui all’impegno n.
3110026382 del Fondo Nazionale Politiche Sociali e ad € 287,84 di cui all’impegno
n.3120029674;
Considerato che la fatturazione proveniente dalle strutture ha cadenza trimestrale
posticipata, e che sulla base di quella relativa al 3° trimestre 2012, a fronte del servizio
effettivamente reso, si è provveduto ad una ulteriore verifica tra la spesa prevista e gli
importi esatti relativi al pagamento dell’assistenza, con nota prot. 97795 del
13.12.2012 si è proceduto, ancora una volta, alla richiesta di integrazione fondi con
prelievo dal fondo di riserva, per € 188.000,00, indirizzata all’Onorevole Sindaco di
Roma Capitale, all’Onorevole Assessore al Bilancio di Roma Capitale e al Ragioniere
Generale;
Che, infine, espletate tutte le azioni possibili sulla base delle norme vigenti e della
disponibilità finanziaria sia in carico al Municipio sia a disposizione dei competenti

Uffici di Roma Capitale e verificati gli importi delle note contabili ricevute dalle strutture
residenziali ospitanti i minori, pervenute nel 1° trimestre 2013, è stata acclarata una
differenza tra i fondi impegnati disponibili e le spese effettivamente sostenute al
31.12.2012 per l’assistenza residenziale 2012 pari ad € 103.511,97 e che, pertanto si
rende necessario il riconoscimento del suddetto intervenuto debito fuori bilancio, ai
sensi dell’articolo 194, co.1 lett e) del decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 nei limiti
degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento dell’ente nell’ambito
dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;
che in data 5 Aprile 2013 il Dirigente U.O.S.E.C.S., Dott.ssa Gabriella Saracino ha
espresso il parere che di seguito integralmente si riporta :” Ai sensi e per gli effetti
dell’art.49 del T.U.E.L., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico
amministrativa della proposta di Deliberazione indicata in oggetto”.
Il Dirigente U.O.S.E.C.S. Municipio Roma VII

F.to G. Saracino

Che in data
22 Aprile 2013 il Dirigente preposto al Servizio di Ragioneria del
Municipio Roma VII ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta :” Ai
sensi e per gli effetti dell’art.49 del T.U.E.L., si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile della proposta di Deliberazione indicata in oggetto”.
Il Dirigente di Ragioneria

F.to R. Fabrizi

Che in data 13 Settembre 2013 il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso il parere
che di seguito integralmente si riporta :” Ai sensi e per gli effetti dell’art. 239, comma 1,
lettera b, punto 6, del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere
favorevole alla proposta di Deliberazione indicata in oggetto”.
Per Il Collegio dei Revisori dei Conti

F.to S. Conti

Che detti pareri, espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del
18.8.2000, sono inseriti nella presente proposta di deliberazione;
Vista la Deliberazione della Giunta comunale n. 10 dell’8.2.1999;
Visto il T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche:
IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA V
Preso atto di quanto esposto in narrativa:

DELIBERA

di approvare la proposta di Deliberazione, da sottoporre all’approvazione
dell’Assemblea Capitolina per il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio, ai
sensi dell’articolo 194. Co.1 lett.e) del Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000,
pari ad € 103.511,97 per la liquidazione delle spese relative all’assistenza residenziale
in favore di minori presso Case Famiglia anno 2012.
all’impegno e alla liquidazione della somma di € 103.511,97 si provvederà con
successiva Determinazione Dirigenziale sui fondi accantonati in base a quanto previsto
dal Dlgs 267/2000 sull’articolo U1.08.00OE del centro di responsabilità GAM IMP.
3130013865.
(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 medesimo assistito
dagli scrutatori Federici Maria Pia, Lostia Maura e Rinaldi Daniele, ne riconosce e
proclama l’esito che è il seguente:
Approvata all’unanimità.
La presente Deliberazione approvata dal Consiglio del Municipio Roma V
assume il n. 14 dell’anno 2013.
Infine il Consiglio, in considerazione dell’urgenza di provvedere, dichiara
all’unanimità, immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di
Regolamento
(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
(Pietrosanti Antonio)
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 del 28 Ottobre 2013
Roma, Municipio V……………………
IL SEGRETARIO

