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

Municipio Roma V Prot. CG n.31247 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.15

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 riconoscimento 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 € 164.487,56 relativo al servizio di
assistenza agli alunni disabili nelle Scuole Primarie e Secondarie di primo grado,
mensilità Novembre (quota parte) e Dicembre 2012.
Premesso che il diritto allo studio degli alunni disabili è garantito dall’articolo 24 della
Convenzione O.N.U. sui diritti delle persone disabili (recepita con Legge dello Stato
n.18 del 3.3.2009), dall’articolo 34 della Costituzione della Repubblica Italiana, dalla
Legge 104/92, dall’art. 139 del D.L. 112/98, dall’art. 8 della Legge Regionale 29/92;
Che la nota MIUR del 30.11.2001 prot. 3390 “assistenza di base agli alunni in
situazione di handicap” afferma che tale servizio è a garanzia del “Diritto allo Studio”
come sancito dalla normativa sopra citata;
Che in base al protocollo d’Intesa MIUR ed ENTE LOCALE del 13.09.2000 vengono
indicate le competenze attribuite ai Comuni rispetto ai servizi di supporto per gli alunni
in difficoltà;
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 scolastica in favore degli alunni
disabili;
Che tale assistenza, per garantire la corretta frequenza scolastica agli alunni disabili si
esplica attraverso l’assegnazione di AEC (Assistente Educativo Culturale) che,
interagendo con l’insegnante titolare e quella di sostegno, permette la possibilità della
frequenza scolastica, che per la maggior parte riguarda la scuola dell’obbligo;
Che, per l’erogazione del servizio di che trattasi, con Determinazione Dirigenziale n.
1111 del 01/07/2011, è stata indetta la gara e sono stati impegnati i fondi per la
realizzazione del servizio per l’autonomia e l’integrazione dei bambini e adolescenti
con disabilità nelle Scuole Primarie e Secondarie di primo grado per il periodo da
Settembre 2011 a Giugno 2013, con specifico riparto per esercizio finanziario annuale
relativo all’ anno scolastico 2011-2012 per i periodi settembre-dicembre 2011, gennaiogiugno 2012, e all’anno scolastico 2012-2013 per i periodi settembre-dicembre 2012 e
gennaio-giugno 2013;
Che con Determinazione Dirigenziale n. 1468 del 06/09/2011 , a seguito di
espletamento gara, il servizio è stato affidato alla Società Cooperativa a r.l. Nuove
Risposte per il periodo da Settembre 2011 a Giugno 2013;
Che, per quanto riguarda l’esercizio finanziario 2012, con la citata Determinazione
Dirigenziale n. 1111 del 01/07/2011, sono stati impegnati € 1.224.462,55 sul Centro di
Responsabilità GAM – articolo 0AAS – impegno n. 3120001965;
Che, nel corso dell’anno scolastico 2011 – 2012 si è riscontrato un aumento degli
alunni disabili, cui necessitava il servizio di assistenza scolastica, da 175 a 191, con
conseguente aumento di ore di intervento assistenziale settimanale, passato da una
media di 2472 ad una media di 2772;

Che l’aumento del monte ore complessivo di intervento assistenziale non è scaturito
solo dall’aumento numerico degli alunni disabili assistiti ma riguarda altresì una più
complessa ed articolata serie di fattori che determinano il monte ore da assegnare,
realmente rispondente ai bisogni degli alunni, ossia l’estrema gravità delle sindromi
certificate, l’insorgenza
di nuove patologie, le richieste provenienti dalle sedi
terapeutiche che certificano gravità tali da richiedere rapporti uno a uno ( in particolare
nelle scuole medie inferiori), la problematica relativa alle sedi scolastiche decentrate, le
richieste di operatori di genere maschile o femminile in base all’età evolutiva e la
complessità della composizione delle sezioni;
Che, nel periodo Gennaio – Giugno 2012, sono stati utilizzati, per il pagamento delle
prestazioni assistenziali di che trattasi, € 1.005.705,83, per € 103.114,39 - residui
2011 impegno n.3110019760 – e per € 902.591,44 dal Bilancio 2012 impegno n.
3120001965;
Pertanto, verificato che la rimanente disponibilità di stanziamenti, di cui al Progetto di
Bilancio 2012, pari ad € 321.871,21, non avrebbe consentito il mantenimento del
servizio nel periodo Settembre – Dicembre 2012 e, in attesa dell’approvazione del
Bilancio Previsionale e Programmatico 2012, si è provveduto, al momento della
pianificazione e programmazione di tutte le richieste di assegnazione AEC, pervenute
dalle competenti sedi sanitarie per l’inizio dell’anno scolastico 2012 – 2013, ad una
diminuzione percentuale del Piano complessivo di assistenza, che è stato portato a ore
2465 settimanali;
Che tale piano assistenziale, pur mantenendo le prerogative del modello integrato di
attività professionali, per il quale il Municipio Roma VII ha conseguito nel 2003 il premio
di eccellenza amministrativa assegnato dal Dipartimento I – Direzione Organizzazione
e Sviluppo – U.O. Formazione, si è attestato ad un livello minimo di assistenza che ha
salvaguardato l’incolumità degli stessi alunni disabili, nonché quella dei compagni,
prevenendo anche eventuali danni economici e di immagine all’Amministrazione;
Che tale diminuzione, pur consentendo il contenimento della spesa, senza inficiare il
progetto educativo individuale, non ha permesso di ricondurla nei limiti della
disponibilità finanziaria dell’esercizio 2012, tuttavia il servizio di assistenza non è stato
interrotto in quanto configurabile quale presupposto indispensabile a garanzia del
diritto allo studio di ogni alunno disabile;
Che, in base a quanto esposto sopra, trattasi di spesa obbligatoria non soggetta ad
interruzione e pertanto in regime di continuità in considerazione della tipologia del
servizio reso;
Che, per quanto riguarda le risorse finanziarie, si è provveduto:
1.
con nota prot. 69274 del 13.9.2012, indirizzata al Presidente, all’Assessore al
Bilancio e al Direttore del Municipio Roma VII, alla comunicazione circa la criticità
riscontrata e alla richiesta di segnalazione agli organi competenti;
2.
con nota prot. 70991 del 19.09.2012 alla richiesta di inserimento di variazione di
bilancio nel sistema contabile SAP indirizzata alla Ragioneria Generale III U.O.
3.
con nota prot. 88699 del 15.11.2012 alla richiesta di integrazione fondi per €
350.000,00 indirizzata all’Onorevole Vice Sindaco - Assessore alle Politiche Sociali e
dei Servizi alla Persona di Roma Capitale e al Direttore del Dipartimento Politiche
Sociali e della Salute;
4.
con nota prot. 91527 del 23.11.2012 alla richiesta di integrazione fondi per €
350.000,00 indirizzata al Ragioniere Generale di Roma Capitale e alla Ragioneria
Generale – III U.O. Bilancio;

5.
con nota prot. 91528 del 23.11.2012 alla richiesta di variazione maggiori spese
bilancio 2012 nel sistema contabile SAP indirizzata alla Ragioneria Generale III U.O.
Che una volta approvato il Bilancio Previsionale e Programmatico 2012 di Roma
Capitale, avvenuto in data 07/11/2012, si è provveduto, con le risorse assegnate,
all’integrazione dell’impegno 2012, n.3120001965, pari ad € 1.224.462,65, con l’
importo complessivo di € 142.300,00 di cui alle Determinazioni Dirigenziali
•
n. 2126 del 26.11.2012 per € 86.108,20 sul Centro di Responsabilità GPL
articolo 0AAS – imp. n. 27598/2012;
•
n. 2286 del 7.12.2012 per € 3.561,80 – imp. n. 29534/2012 sul Centro di
Responsabilità GPL articolo 0AAS (a seguito spostamento importo da GPL articolo
0AIS)
•
n. 2302 del 10.12.2012 per € 52.630,00 sul Centro di Responsabilità GAM
articolo 0AAS imp. n. 29574/2012.
Ravvisata comunque l’insufficienza dei fondi a disposizione, per la copertura delle
spese nel periodo Novembre e Dicembre 2012, con nota prot. 97795 del 13.12.2012 si
è proceduto alla richiesta di integrazione fondi con prelievo dal fondo di riserva, per €
207.700,00, indirizzata all’Onorevole Sindaco di Roma Capitale , all’Onorevole
Assessore al Bilancio di Roma Capitale e al Ragioniere Generale;
Che, a fronte del servizio reso, la Società Cooperativa Nuove Risposte a r.l., affidataria
del servizio fino al 30.6.2013, ha prodotto fattura n. 639 del 7.12.2012 relativa al mese
di Novembre 2012 per un importo, IVA inclusa al 4%, di € 180.761,27 e fattura n. 8 dell’
8.1.2013 relativa al mese di dicembre per un importo, IVA inclusa di € 134.501,62;
Che il totale delle fatture da liquidare ammonta ad € 315.262,89
disponibilità di fondi impegnati pari ad € 150.775,33 così suddivisa:

a fronte di una

1.
per € 94.583,53 Centro di Responsabilità GAM – 0AAS impegno n.
3120001965
2.
per € 52.630,00 Centro di Responsabilità GAM – 0AAS impegno n.
3120029574
3.
per € 3.561,80 Centro di Responsabilità GPL – 0AAS impegno n. 3120029534
Che, pertanto, l’accertata differenza ammonta ad € 164.487,56, nello specifico, per €
29.985,94 quota parte Novembre 2012 ed € 134.501,62 Dicembre 2012 ;
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 dimostrate 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 € 164.487,56 per la liquidazione alla Società Cooperativa a r.l. Nuove Risposte
del servizio di assistenza agli alunni disabili nelle Scuole Primarie e Secondarie di
primo grado prestato nel periodo Novembre (quota parte) e Dicembre 2012.
all’impegno e alla liquidazione della somma di € 164.487,56 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. 3130013653)
(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. 15 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

