Municipio Roma V
Unità di Direzione
Servizio di Assistenza agli Organi Istituzionali
Ufficio Consiglio

Prot. CF62745/2013

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO

(Seduta del 5 Giugno 2014)

L’anno duemilaquattordici, il giorno di giovedì 5 del mese di Giugno alle ore
17,25 nei locali del Municipio Roma V, siti in Via G. Perlasca n. 39, si è riunito in
seduta pubblica previa trasmissione degli inviti per le ore 15,00 dello stesso giorno il
Consiglio del Municipio.

Assume la presidenza dell’assemblea: Pietrosanti Antonio
Assolve le funzioni di Segretario il Funzionario Amministrativo P.O.Anna Telch.
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. 22
Consiglieri:
Boccuzzi Giovanni
Callocchia Angelo
Ciccocelli Massimiliano
De Angelis Emiliano
Di Cosmo David
Fabbroni Alfredo
Federici Maria Pia
Ferretti Fabrizio

Giuliani Claudio
Guadagno Eleonora
Liotti Ida
Lostia Maura
Marchionni Maria
Pacifici Walter
Piccardi Massimo
Pietrosanti Antonio

Politi Maurizio
Procacci Andrea
Rinaldi Daniele
Saliola Mariangela
Salmeri Salvatore
Santilli Sandro

Risultano assenti i Consiglieri: Arioli Luca, Carella Marco.
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)

DELIBERAZIONE N. 30

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

Intervento di somma urgenza di € 39.040,45 ai sensi dell’art. 191 comma 3 D.L.gs
n. 267/2000 ss.mm. con le modalità previste dall’art. 194 comma 1 lett. e) del D.
Lgs n. 267/2000 ss.mm. per lavori di consolidamento della struttura di
fondazione della scuola R. Balzani – Via R. Balzani n. 55
Premesso che:
con prot. CF 54860 DEL 10.07.2013 si è redatto lo schema di Deliberazione relativo
all’”Intervento di somma urgenza di E. 224.519,77 ai sensi dell’art. 191 comma 3
D.Lgs n. 267/2000 smi con le modalita’ previste dall’art. 194 comma 1 lett. e) del D.Lgs
267/2000 smi per lavori di consolidamento della struttura di fondazione della scuola
R.Balzani-Via R.Balzani 55”, da sottoporre all’approvazione del Consiglio Municipale;
successivamente, con prot. N. 2013-229116 del 24.07.2013 (CF %((/” del 24.07.2013)
la Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative – Area Genio
Civile di Rieti trasmetteva i rilievi della Commissione Sismica, designata al controllo di
merito del progetto esecutivo presentato in data 15.06.2013, a seguito dei quali veniva
rinviato l’esito della seduta con la richiesta di emettere specifici atti integrativi al
progetto;
alla luce di quanto sopra detto si è resa necessaria una rettifica al progetto esecutivo
consistente nella verifica delle porzioni di fondazione sottoposte ad intervento di
consolidamento secondo i nuovi parametri antisismici;
pertanto la UOT ha provveduto all’integrazione e alla rettifica pregressa richiesta
economica (CF46808dell’11.06.2013) passando da E.224.519,77 a E. 264.645,61 (CF
59655 del 26.07.2013); di cui E. 258.436,69 per lavori + oneri di
sicurezza+economie+rimborso fatture-E.225,00 o per contributo autorita’-5.983,92 per
incentivo;
la Commissione per la verifica dei provvedimenti di somma urgenza presso il
Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana – U.O. Qualita’ e
Controllo, con nota QN 36232 dell’01.08.2013 (CF 61503 DEL 02.08.2013), nel
prendere atto della richiesta di rettifica del progetto esecutivo da parte della
Commissione Sismica presso il Genio Civile di Rieti, richiedeva alla Ragioneria
Generale l’integrazione dell’importo totale dell’intervento da E. 224.519,77 a E.
264.645,61 al lordo del contributo per l’autorita’ e dell’incentivo;
pertanto la differenza per E. 39.040,45, al netto dell’incentivo per E. 1.085,39, da
riconoscersi ai sensi dell’art. 194 lett. e) , è congrua;
la Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative-Area Genio Civile
di Rieti con nota prot. N. 2013-288009 (CF 61582 DEL 02.08.2013) trasmetteva
l’autorizzazione sismica per l’inizio dei lavori DPR 380/01 artt. 93-94;
pertanto si rende necessario apportare le dovute integrazioni allo schema di delibera
gia’ redatto prot. CF 54860 del 10.07.2013.
Considerato che in data 07.08.2013 per il Dirigente UOT Responsabile del Servizio, il
Direttore del Municipio Roma V Tiziana Orsi, ha espresso il parere che di seguito
integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000
(come modificato dal D.L. 174/2012), si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarita’ tecnica della proposta indicata in oggetto.
F.to Tiziana Orsi
Che in data 03.12.2013 il Dirigente della 12^ U.O. della Ragioneria Generale ha
espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti

dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 (come modificato dal D.L. 174/2012) si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarita’ contabile della proposta di deliberazione in oggetto.
F.to D.ssa Rosella Fabrizi

Considerato che in data 17.04.2014 il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso il
parere che di seguito si riporta “ai sensi e per gli effetti dell’art. 239 co. Lett. b) del
D.Lgs 267 del 18.08.2000 si esprime parere favorevole alla proposta di deliberazione
di cui all’oggetto.
F.to Sergio Conti
Visto il parere favorevole espresso all’unanimita’ dalla I^ commissione nella seduta del
29.05.2014
IL CONSIGLIO MUNICIPALE
Preso atto di quanto rappresentato in narrativa
DELIBERA
1 – Di integrare la Proposta di Delibera prot. CF 54860 del 10.07.2013 per la somma di
€. 39.040,45.
2 – Di riconoscere ai sensi dell’art. 191 comma 3 del D.Lgs n. 267/2000, come
modificato dal D.L. n. 174 del
10.10.2012, convertito in Legge n. 213 del
07.12.2012, con le modalita’ previste dall’art. 194 comma 1
lett. e) del D.Lgs
267/2000 smi la spesa complessiva di E. 39.040,45 per i lavori di somma urgenza a
salvaguardia della pubblica incolumita’ – di consolidamento della struttura di
fondazione della scuola R.Balzani-Via R.Balzani, 55 affidati all’impresa P.N.M. S.r.l.
3 – La spesa di E. 39.040,45, grava i fondi accantonati a norma del D.L.GS N.
267/2000 sull’intervento U1.08.00OE del centro di costo FIE.
4 – Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
Imp. 24226/13.
(O M I S S I S)
Non sorgendo 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 Santilli Sandro, Lostia Maura, Giuliani Claudio, ne riconosce e proclama
l’esito che è il seguente

Approvata all’unanimità con 5 astenuti (Guadagno Eleonora, Politi Maurizio,
Rinaldi Daniele, Ciccocelli Massimiliano, Piccardi Massimo).
La presente Deliberazione approvata dal Consiglio del Municipio Roma V assume il n.
30 dell’anno 2014.
Infine il Consiglio in considerazione dell’urgenza di provvedere dichiara
all’unanimità con 6 astenuti (Guadagno Eleonora, Politi Maurizio, Rinaldi Daniele,

Ciccocelli Massimiliano, Piccardi Massimo, Boccuzzi Giovanni) immediatamente
eseguibile la presente deliberazione a norma di Regolamento.
(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
(Antonio Pietrosanti)
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 5 Giugno 2014
Roma, Municipio V……………………

IL SEGRETARIO

