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Deliberazione n. 108
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL
CONSIGLIO COMUNALE
Anno 2009
VERBALE N. 81
Seduta Pubblica del 30 novembre 2009
Presidenza: POMARICI
L’anno duemilanove, il giorno di lunedì trenta del mese di novembre, alle ore 16,25, nel
Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta pubblica, previa
trasmissione degli avvisi per le ore 16 dello stesso giorno, per l’esame degli argomenti iscritti
all’ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi.
Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale, dott. Massimo SCIORILLI.
Assume la presidenza dell’Assemblea il Presidente del Consiglio Comunale Marco
POMARICI, il quale dichiara aperta la seduta.
(O M I S S I S)
Alla ripresa dei lavori – sono le ore 17,40 – il Presidente dispone che si proceda al quarto
appello.
Eseguito l’appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 30
Consiglieri:
Angelini Roberto, Aurigemma Antonio, Berruti Maurizio, Casciani Gilberto, Cassone Ugo,
Ciardi Giuseppe, Cochi Alessandro, De Micheli Francesco, De Priamo Andrea, Di Cosimo
Marco, Fioretti Pierluigi, Gasperini Dino, Gazzellone Antonio, Gramazio Luca, Masino
Giorgio Stefano, Naccari Domenico, Orsi Francesco, Parsi Massimiliano, Pomarici Marco,
Quarzo Giovanni, Rocca Federico, Rossin Dario, Santori Fabrizio, Siclari Marco, Storace
Francesco, Todini Ludovico Maria, Torre Antonino, Tredicine Giordano, Vannini Scatoli
Alessandro e Visconti Marco.
Assenti l’on. Sindaco Giovanni Alemanno e i seguenti Consiglieri:
Aiuti Fernando, Alzetta Andrea, Azuni Maria Gemma, Bianconi Patrizio, Cantiani Roberto,
Cirinnà Monica, Coratti Mirko, De Luca Athos, De Luca Pasquale, Ferrari Alfredo, Guidi
Federico, La Fortuna Giuseppe, Marroni Umberto, Masini Paolo, Mei Mario, Mennuni Lavinia,
Mollicone Federico, Nanni Dario, Onorato Alessandro, Ozzimo Daniele, Panecaldo Fabrizio,
Pelonzi Antongiulio, Piccolo Samuele, Policastro Maurizio, Quadrana Gianluca, Rutelli
Francesco, Smedile Francesco, Stampete Antonio, Valeriani Massimiliano e Zambelli Gianfranco.
Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento, i Consiglieri Aggiunti Godoy
Sanchez Madisson Bladimir, Kuzyk Tetyana e Salvador Romulo Sabio.
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Partecipa altresì alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, l’Assessore Leo
Maurizio.
(O M I S S I S)

167ª Proposta (Dec. G.C. del 4 novembre 2009 n. 99)
Rinnovo della Convenzione stipulata tra il Comune di Roma, l'Istituto per il
Credito Sportivo ed il Comitato Olimpico Nazionale Italiano per la
concessione di finanziamenti agevolati per la realizzazione e/o il
potenziamento di impianti sportivi su aree di proprietà comunale ed
incremento del plafond dei finanziamenti concedibili.
Premesso che, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale
n. 313/2002, così come modificata ed integrata dalle deliberazioni della Giunta
n. 177/2003 e del Consiglio Comunale n. 164/2003 e n. 68/2004, l’Amministrazione ha
sottoscritto in data 11 ottobre 2002 apposita Convenzione con l’Istituto per il Credito
Sportivo ed il Comitato Olimpico Nazionale Italiano per la concessione di finanziamenti
agevolati a favore di Concessionari di aree su cui realizzare impianti sportivi e relative
opere accessorie e complementari e di Concessionari di impianti sportivi comunali,
prevedendo un ammontare complessivo di mutui pari ad Euro 50.000.000,00;
Che, con provvedimento n. 379 del 19 luglio 2006, la Giunta Comunale ha
proceduto al rinnovo per un ulteriore triennio della Convenzione di cui si argomenta;
Che il plafond dei finanziamenti garantibili con fideiussione comunale risulta
completamente utilizzato;
Che, al fine di dare continuità alla realizzazione dei progetti formalmente approvati
dall’Amministrazione Comunale ed, in particolare, degli impianti in via di
completamento, la cui funzionalità è acquisibile solo ad opera ultimata, è opportuno
rinnovare la Convenzione in argomento e contestualmente incrementare il valore
complessivo del plafond di un’ulteriore quota pari a dieci milioni di Euro secondo lo
schema di Convenzione allegato al presente atto sotto la lettera “A” per formarne parte
integrante e sostanziale;
Considerato che l’Istituto per il Credito Sportivo, con note del 27 ottobre e del
2 novembre 2009, ha espresso la propria disponibilità a rinnovare il rapporto di
Convenzione per un periodo di 6 mesi, alle medesime condizioni previste nella predetta
Convenzione ed entro i termini di cui alla deliberazione della Giunta Comunale
n. 313/2002, così come modificata ed integrata dalla deliberazione della Giunta Comunale
n. 177/2003, che ha esteso la garanzia fideiussoria al valore complessivo delle rate
annuali di ammortamento e degli eventuali interessi di preammortamento, alla
deliberazione del Consiglio Comunale n. 164/2003, che ha determinato in
Euro 2.500.000,00 il limite massimo di fideiussione concedibile per ciascun operatore,
alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 68/2004, che ha innalzato il limite massimo
di fideiussione concedibile per ciascun operatore ad Euro 6.500.000,00;
Che il Comune di Roma rilascia la garanzia fideiussoria nell’ambito della
Convenzione finanziaria in argomento ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell’art. 207
del T.U.E.L. subordinatamente alle seguenti condizioni:
a) che il progetto sia stato approvato dall’Ente Locale e sia stata stipulata una
Convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle
strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;
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b) che la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell’ente al termine della
concessione;
c) che la Convenzione regoli i rapporti tra Ente Locale e mutuatario nel caso di rinuncia
di questi alla realizzazione o ristrutturazione dell’opera;
Che, ai sensi del comma 4 del succitato articolo, l’obbligazione nascente dal rilascio
di garanzie fideiussorie concorre alla formazione della capacità di indebitamento di cui
all’art. 204 del T.U.E.L.;
Considerato che l’importo delle fideiussioni correlate al suddetto incremento del
fondo di garanzia di dieci milioni di Euro garantisce il rispetto dei limiti di indebitamento
ex art. 204 del T.U.E.L.;
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
Visto il Regolamento di Contabilità;
Considerato che in data 3 novembre 2009 il Dirigente Responsabile della 3ª 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 Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, si
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta
di deliberazione di cui all’oggetto.
Il Dirigente

F.to: A. Tarmati”;

Considerato che in data 3 novembre 2009 il Ragioniere 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 contabile della proposta di deliberazione di cui all’oggetto.
Il Ragioniere Generale

F.to: M. Salvi”;

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;
IL CONSIGLIO COMUNALE
per i motivi esposti in narrativa
DELIBERA

− di rinnovare la Convenzione volta alla realizzazione e/o al potenziamento di impianti
sportivi tra il Comune di Roma, l’Istituto per il Credito Sportivo ed il Comitato
Olimpico Nazionale Italiano per un periodo di 6 mesi a decorrere dalla data di
sottoscrizione della stessa, alle medesime condizioni previste nella precedente
Convenzione, stipulata in data 11 ottobre 2002 ai sensi della deliberazione della
Giunta Comunale n. 313/2002, modificata ed integrata con atti della Giunta Comunale
n. 177/2003, del Consiglio Comunale n. 164/2003 e n. 68/2004 e della Giunta
Comunale n. 379/2006, come specificato in premessa;
− di incrementare, per l’operatività della Convenzione in argomento, di una quota pari a
dieci milioni di Euro il valore del plafond dei finanziamenti assistiti da garanzia
fideiussoria comunale ex art. 207 del T.U.E.L.;
− di approvare lo schema di Convenzione allegato sub “A”, autorizzando il Ragioniere
Generale ad apportare modifiche migliorative non sostanziali allo stesso qualora se ne
presenti l’esigenza.
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ALLEGATO SUB “A”
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La Segreteria Generale comunica che la VI Commissione Consiliare Permanente nella
seduta del 17 novembre 2009, ha espresso parere favorevole all’ulteriore iter e che la I
Commissione Consiliare Permanente, nella seduta del 18 novembre 2009, ha espresso parere
favorevole all’unanimità.
(O M I S S I S)
Il PRESIDENTE invita quindi il Consiglio alla votazione, con procedimento elettronico,
della surriportata proposta di deliberazione.
Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente, con l’assistenza
dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 29 voti favorevoli e l’astensione dei
Consiglieri Storace, Todini e Torre.
Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri:
Aiuti, Angelini, Aurigemma, Azuni, Berruti, Bianconi, Casciani, Ciardi, Cirinnà, Cochi,
De Luca A., De Micheli, De Priamo, Di Cosimo, Fioretti, Gasperini, Gazzellone, Gramazio,
Marroni, Masini, Masino, Mennuni, Parsi, Piccolo, Pomarici, Quarzo, Rocca, Rossin, Storace,
Todini, Torre e Vannini Scatoli.
La presente deliberazione assume il n. 108.
(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
M. POMARICI

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
M. SCIORILLI
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La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal ………………………….
al …………………………………………… e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del
30 novembre 2009.
Dal Campidoglio, li …………………………………

p. IL SEGRETARIO GENERALE
………...………….…………………..

