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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA   
GIUNTA COMUNALE 

(SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 2009) 
 

L’anno duemilanove, il giorno di mercoledì sette del mese di ottobre, alle 
ore 14,45, nella  Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Comunale 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 gli Assessori Antoniozzi, Bordoni, Cavallari, Corsini, Croppi, De Lillo, 

Ghera, Marchi, Marsilio e Leo. 
 

Partecipa il sottoscritto Vice Segretario Generale Dott. Massimo Sciorilli. 

(O M I S S I S) 
 

 
Deliberazione n. 304 

 
Ricognizione degli atti di approvazione dei progetti definitivi/esecutivi 

di opere pubbliche incluse nel Programma Triennale di 
investimento 2009-2011 approvato dal Consiglio Comunale con atto 
n. 35 del 26-27 marzo 2009 e successive modificazioni ed 
integrazioni.  

 
Premesso che l’attività di realizzazione dei lavori pubblici si svolge sulla base di 

Programmi Triennali approvati dal Consiglio Comunale che definiscono gli obiettivi e le 
linee strategiche, gli ambiti quantitativi e qualitativi, le priorità e le risorse necessarie; 

Che l’articolo 107 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) attribuisce ai Dirigenti, tutti i 
compiti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, ivi compresa l’adozione degli 
atti e provvedimenti amministrativi non ricompresi espressamente dalla legge o dallo 
Statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di 
governo dell’ente o non rientranti tra le funzioni del Segretario o del Direttore Generale; 

Che in particolare i Dirigenti, ciascuno nel proprio ambito di competenza, hanno 
l’obbligo di adottare tutti gli atti di gestione amministrativa, finanziaria, tecnica ed 
organizzativa per dare attuazione piena e tempestiva, ai programmi dell’Amministrazione 
e conseguire gli obiettivi indicati nei rispettivi Piani Esecutivi di Gestione; 

Che tale principio è riconducibile alle disposizioni contenute nello Statuto del 
Comune di Roma, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 122 del 
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17 luglio 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare all’art. 34, 
comma 3, che così recita: 

“Spetta ai Dirigenti, nei limiti delle attribuzioni degli Uffici cui sono preposti, 
l’emanazione di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi, compresi quelli che 
impegnino l’Amministrazione verso l’esterno e siano espressione di valutazioni anche di 
natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai Regolamenti e 
dagli atti generali di indirizzo emanati dagli organi politici.”; 

Nonché nell’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Roma, 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 621 del 29 ottobre 2002 e 
successive modificazioni ed integrazioni, in particolare all’art. 24, comma 7 che così 
recita: 

“I Dirigenti, in relazione al rispettivo ambito di competenza hanno il dovere di adottare 
tutti gli atti di gestione amministrativa, finanziaria, tecnica ed organizzativa per dare 
attuazione piena e tempestiva alle direttive, ai programmi e alle disposizioni 
dell’Amministrazione e per conseguire gli obiettivi indicati nel Piano Esecutivo di 
Gestione e nel sistema di direzione per obiettivi”; 

Che, alla luce di quanto sopra, i Responsabili dei vari comparti tecnici 
dell’Amministrazione, nell’ambito delle suddette competenze nonché sulla base del 
Programma degli Investimenti approvato dal Consiglio Comunale per il triennio 
2009-2011 – per fattispecie progettuali prive di ogni valenza programmatoria – hanno 
approvato con propria determinazione dirigenziale i progetti definitivi e/o 
esecutivi/contratti di servizio degli investimenti descritti nell’elenco allegato al presente 
provvedimento; 

Che inoltre, in virtù del Decentramento Amministrativo, le Giunte Municipali – 
quali organi di governo del territorio – hanno approvato con proprio atto i progetti 
definitivi e/o esecutivi di propria pertinenza quali elencati nel prospetto allegato sub “A”, 
nel rispetto dei Programmi d’Investimento adottati dal Consiglio Comunale; 

Considerato che per l’attuazione del Programma d’Investimento si prevede di 
ricorrere al mercato creditizio con operazioni di mutuo riferite all’annualità 2009 per 
l’importo complessivo di Euro 258.768.443,42; 

Che, nell’ottica di acquisire i finanziamenti da parte della Cassa Depositi e Prestiti 
S.p.A. occorre tener conto di quanto regolamentato dalla Circolare n. 1273/2008 della 
stessa CDP in tema di contrazione di prestiti ed in particolare tra i documenti istruttori 
posti a base della concessione del prestito è necessaria la copia della deliberazione della 
Giunta Comunale con la quale viene approvato il progetto definitivo/esecutivo 
dell’investimento; 

Che, conseguentemente, occorre sottoporre all’esame della Giunta Comunale, per la 
relativa approvazione, i progetti di investimento già formalizzati dai competenti organi di 
Decentramento Amministrativo/Dirigenti Tecnici mediante determinazione dirigenziale; 

 
Atteso che in data 22 settembre 2009 il Dirigente della III U.O. – Gestione del 

Debito – della Ragioneria Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si 
riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 
deliberazione di cui all’oggetto. 

Il Dirigente                                                                                 F.to: A. Tarmati”; 
 
Che in data 22 settembre 2009 il Vice Ragioniere Generale ha espresso il parere che 

di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Decreto 



 3 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
contabile della proposta di deliberazione di cui all’oggetto. 

Il Vice Ragioniere Generale                                                          F.to: C. Ialongo”; 
 
Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la 

funzione di assistenza giuridico-amministrativa ai sensi dell’art. 97, comma 2, del Testo 
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267; 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

in relazione agli investimenti compresi nel Programma Triennale delle opere pubbliche 
2009-2011, annualità 2009, da finanziare con il ricorso al mercato creditizio 

DELIBERA 

di recepire ed approvare i progetti definitivi/esecutivi e i contratti di servizio depositati 
agli atti dei rispettivi Uffici Tecnici, relativi alla realizzazione delle opere pubbliche 
riportate nell’elenco allegato sub “A” al presente provvedimento, quale parte integrante 
del medesimo, al fine di dare attuazione agli obiettivi programmatici 
dell’Amministrazione. 
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L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che 
risulta approvato all'unanimità. 

 
Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità, 

immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge. 
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(O M I S S I S) 
 

IL PRESIDENTE 
M. Leo 

 
 
 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
M. Sciorilli 

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

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

La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del 
7 ottobre 2009. 

Dal Campidoglio, lì  ……………….. 
 
 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

………………………….....……… 
 
 


