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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA   
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 25 LUGLIO 2012) 

 
L’anno duemiladodici, il giorno di mercoledì venticinque del mese di luglio, alle 

ore 15,35, nella  Sala degli Arazzi, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di 
Roma, così composta: 
 
1 ALEMANNO GIOVANNI………………….. Sindaco 
2 BELVISO SVEVA.………………………...... Vice Sindaco 
3 AURIGEMMA ANTONIO…………………. Assessore 
4 BORDONI DAVIDE………………………... “ 
5 CAVALLARI ENRICO.…...……………....... “ 
6 CORSINI MARCO………...………………... “ 
7 DE PALO GIANLUIGI…………………..… “ 

8 FUNARI LUCIA…………………………….. Assessore 
9 GASPERINI DINO…………………………. “ 

10 GHERA FABRIZIO…………………………. “ 
11 LAMANDA CARMINE…………………..… “ 
12 SENSI ROSELLA…………………………… “ 
13 VISCONTI MARCO……………………...… “ 

 
Sono presenti l’On.le Sindaco e gli Assessori Aurigemma, Bordoni, Cavallari, Corsini, 

De Palo, Funari, Gasperini, Ghera, Lamanda e Visconti. 
 
Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Liborio Iudicello. 

(O M I S S I S) 
 

 
Deliberazione n. 216 

 
Disponibilità in comodato d'uso a favore della costituenda Roma 

Capitale Investments Foundation per la esecuzione delle proprie 
attività istituzionali dell'immobile sito in Roma Viale Gabriele 
D'Annunzio 100.  

 
Premesso che Roma Capitale è proprietaria, tra l’altro, della struttura sita in viale 

Gabriele D’Annunzio 100; 
Che in data 9 novembre 2011 Roma Capitale ha sottoscritto un Protocollo di Intesa 

con Società di cui è controllante e altre Agenzie o Enti statali e parastatali al fine di 
valutare progetti strategici che abbiano un oggettivo interesse e beneficio per la 
cittadinanza; 

Che a tal fine Roma Capitale unitamente alle altri parti vogliono realizzare una 
sinergia istituzionale e funzionale per tutte le attività tecnico scientifiche di interesse per 
la Città di Roma; 

Che nelle more del tempo occorrente alla costituzione formale della Fondazione le 
parti hanno costituto un Gruppo di Lavoro formato da soggetti appartenenti alle 
Amministrazioni sottoscrittrici del Protocollo di Intesa; 

Che all’art. 3 del Protocollo di Intesa le parti si impegnano ad utilizzare le proprie 
risorse umane, strumentali, infrastrutture logistiche e tecnologiche al fine di permettere al 
Gruppo di lavoro di espletare le sue funzioni operative, anche nelle more della 
costituzione della Fondazione; 
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Che al primo comma dell’art. 3 del Protocollo di Intesa si specifica che ciascuna 
parte firmataria sopporta i propri costi di pertinenza; 

Che il fine ultimo dell’oggetto del Protocollo di Intesa, così come riportato al punto 
F) delle premesse, è realizzare progetti, anche attraverso un partenariato pubblico-privato, 
che abbiano un interesse funzionale per Roma Capitale e che quindi può essere qualificato 
come istituzionale, dovendo avere quale fine ultimo l’interesse e il beneficio per la 
cittadinanza; 

Che l’On.le Sindaco in data 15 maggio 2012 protocollo n. RA/34589, considerato 
che l’unico impegno posto a carico dell’Amministrazione è la messa a disposizione di una 
sede adeguata, ha individuato l’immobile sito in Viale Gabriele D’Annunzio 100 quale 
sede della Fondazione da assegnare in comodato d’uso; 

Che nella stessa nota n. RA/34589 veniva incaricato, ai fini della costituzione della 
Fondazione, l’Assessorato alle Politiche del Patrimonio e della Casa di predisporre gli atti 
per l’assegnazione della unità immobiliare di proprietà capitolina sita in Roma 
Viale Gabriele d’Annunzio n. 100, quale sede della stessa Fondazione; 

Che i locali citati attualmente risultano non necessari all’Amministrazione 
Capitolina per altri propri fini istituzionali; 

Che Roma Capitale quindi può mettere a disposizione della costituenda Roma 
Capitale Investments Foundation, i locali siti in Viale Gabriele D’annunzio 100 e quindi 
assegnare in comodato d’uso a quest’ultima i locali citati; 

Che tale assegnazione diverrà efficace contestualmente alla costituzione formale 
della Fondazione; 

Che le spese relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria nonché le utenze e 
spese di gestione sono a carico della Roma Capitale Investments Foundation; 

Preso atto dell’interesse istituzionale e funzionale di Roma Capitale di contribuire 
alla immediata costituzione della Fondazione così da consentire il tempestivo avvio delle 
attività alla stessa attribuite, in attesa della conclusione della procedura per la formale 
partecipazione di Roma Capitale quale Socio Fondatore; si reputa opportuno, in linea con 
gli atti acquisiti al fascicolo, provvedere alla assegnazione alla stessa Fondazione, in 
comodato d’uso, della unità immobiliare già a suo tempo individuata nella citata nota 
n. RA/34589, da destinare a sua sede; 

 
Atteso che in data 24 luglio 2012 il Dirigente della U.O. Gestione Amministrativa e 

Tecnica del Dipartimento Patrimonio, 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, si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione 
indicata in oggetto. 

Il Dirigente                  F.to: F. Bedoni”; 
 
Preso atto che in data 24 luglio 2012 il Direttore del Dipartimento Patrimonio ha 

attestato – ai sensi dell’art. 29, c. 1 lett. h) ed i) del Regolamento degli Uffici e Servizi, 
come da dichiarazione in atti, la coerenza della proposta di deliberazione con i documenti 
di programmazione dell’Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte di natura 
economico-finanziaria o di impatto sulla funzione dipartimentale che essa comporta. 

Il Direttore                F.to: V. Palumbo; 
 
In data 25 luglio 2012 il Dirigente di Ragioneria della XXII U.O. ha espresso il 

parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del
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D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della 
proposta di deliberazione di cui all’oggetto.    

Il Dirigente          F.to: G. Ruiz”; 
 
Che sul testo originario della proposta in esame è stata svolta, da parte del 

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

Tutto ciò premesso 
 

LA GIUNTA CAPITOLINA 

DELIBERA 

– di assegnare in comodato d’uso per la durata di anni sei, alla costituenda Fondazione 
“Roma Capitale Investments Foundation” i locali di proprietà capitolina siti in Roma 
Viale Gabriele D’Annunzio 100, meglio indicati nella planimetria allegata; 

– che la concessione di detti locali diverrà efficace contestualmente alla costituzione 
formale della Fondazione; 

– che la concessione è sottoposta alle ulteriori seguenti condizioni: 

A) Roma Capitale è esonerata da qualsiasi responsabilità per danni a persone e cose 
subiti dal Concessionario o da terzi in relazione all’utilizzo dell’immobile; 

B) è obbligo del Concessionario di impedire che sull’immobile si costituiscano 
servitù o situazioni di fatto comunque lesive della piena a libera proprietà 
dell’Amministrazione Capitolina; 

C) le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria sono a totale carico del 
Concessionario e così pure tutte le imposte, tasse e assicurazioni relative 
all’immobile in concessione. Altrettanto dicasi per i consumi relativi alle utenze, 
nonché eventuali spese condominiali; 

D) le eventuali opere di adattamento dell’immobile, da eseguirsi comunque previa 
formale autorizzazione dell’Amministrazione Capitolina, e degli Enti preposti 
alla tutela, sono a totale carico del Concessionario, fermo restando che al cessare 
della concessione qualsiasi miglioria apportata si intenderà di pertinenza 
dell’Amministrazione Capitolina senza diritto di rimborso della relativa spesa; 

E) il Concessionario è tenuto a permettere l’accesso agli incaricati e funzionari 
dell’Amministrazione per accertamenti relativi all’adempimento degli obblighi 
contrattuali; 

F) per motivi di pubblica utilità risultanti da formali provvedimenti e anche per 
grave inosservanza delle condizioni di cui al presente atto o anche per il ripetersi 
di singole inadempienze malgrado formale diffida, l’Amministrazione Capitolina 
ha facoltà di procedere alla revoca della Concessione con il solo preavviso di 
mesi tre, da notificarsi a mezzo Raccomandata a.r. al domicilio o recapito 
dichiarato dal concessionario, né per tale revoca il Concessionario potrà 
accampare diritti o indennizzi di sorta: 

G) resta espressamente pattuito che il Concessionario è obbligato a riconsegnare 
l’immobile, alla scadenza della concessione o in caso di revoca, libero da persone 
e cose ed in buono stato di manutenzione entro sessanta giorni dalla richiesta; 

H) il Concessionario non può trasferire ad altri il godimento del bene in uso, né 
sub concederlo, né cambiare la destinazione per cui è stato concesso, senza previo 
assenso dell’Amministrazione. La violazione di tale obbligo comporta la revoca 
della concessione. 
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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. 

(O M I S S I S) 
 

IL PRESIDENTE 
G. Alemanno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
L. Iudicello 
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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 dalla Giunta Capitolina nella seduta del 
25 luglio 2012. 

Dal Campidoglio, lì  ……………….. 
 
 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

………………………….....……… 
 

 
 

 


