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Seduta Pubblica del 17 novembre 2009 

Presidenza: POMARICI 

L’anno duemilanove, il giorno di martedì diciassette del mese di novembre, alle ore 16,30, 
nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta pubblica, in 
seconda convocazione, ai sensi dell’art. 35, comma 3 del Regolamento, per i soli oggetti già 
iscritti all’ordine dei lavori della seduta del 16 novembre, tolta per mancanza del numero legale, 
per i quali non si è fatto luogo a deliberazioni. 

 
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 e dispone che si proceda, ai sensi dell’art. 35 del 
Regolamento, all’appello dei Consiglieri. 
 

Eseguito l’appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 24 
Consiglieri: 

Angelini Roberto, Aurigemma Antonio, Berruti Maurizio, Bianconi Patrizio, Cantiani 
Roberto, Casciani Gilberto, Ciardi Giuseppe, Cochi Alessandro, De Micheli Francesco, 
De Priamo Andrea, Di Cosimo Marco, Fioretti Pierluigi, Gasperini Dino, Gazzellone Antonio, 
Guidi Federico, Piccolo Samuele, Pomarici Marco, Rocca Federico, Rossin Dario, Storace 
Francesco, 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, Cassone Ugo, Cirinnà Monica, 
Coratti Mirko, De Luca Athos, De Luca Pasquale, Ferrari Alfredo, Gramazio Luca, La Fortuna 
Giuseppe, Marroni Umberto, Masini Paolo, Masino Giorgio Stefano, Mei Mario, Mennuni 
Lavinia, Mollicone Federico, Naccari Domenico, Nanni Dario, Onorato Alessandro, Orsi 
Francesco, Ozzimo Daniele, Panecaldo Fabrizio, Parsi Massimiliano, Pelonzi Antongiulio, 
Policastro Maurizio, Quadrana Gianluca, Quarzo Giovanni, Rutelli Francesco, Santori Fabrizio, 
Siclari Marco, Smedile Francesco, Stampete Antonio, Todini Ludovico Maria, Valeriani 
Massimiliano e Zambelli Gianfranco. 
 

Il PRESIDENTE, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità 
della seduta agli effetti deliberativi, comunica che i Consiglieri Masino e Todini hanno 
giustificato la propria assenza. 
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Nomina poi, ai sensi dell’art. 18 comma 2 del Regolamento, per l’espletamento delle 
funzioni di Consigliere Segretario i Consiglieri Angelini e Nanni in sostituzione temporanea 
rispettivamente dei Segretari assenti Consiglieri Gramazio e Zambelli. 

 
Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento, il Consigliere Aggiunto Godoy 

Sanchez Madisson Bladimir. 
 
Partecipano altresì alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, gli Assessori Corsini 

Marco, De Lillo Fabio e Ghera Fabrizio. 

(O M I S S I S) 
 
 

162ª Proposta (Dec. G.C. del 28 ottobre 2009 n. 94) 
 

Proroga della validità della Convenzione stipulata tra il Comune di Roma e la 
Banca di Credito Cooperativo di Roma Soc. Coop. a r.l. per la concessione di 
finanziamenti agevolati per l'attuazione del programma di riqualificazione 
ambientale su aree di proprietà comunale ed incremento del plafond dei 
finanziamenti garantibili.  

 
Premesso che, in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale nn. 148 e 

149 entrambe del 14 settembre 2006, l’Amministrazione ha approvato specifiche 
Convenzioni, rispettivamente con l’Istituto per il Credito Sportivo e con la Banca di 
Credito Cooperativo di Roma Soc. Coop. a r.l., per la concessione di finanziamenti 
agevolati a favore di Concessionari Comunali finalizzati alla realizzazione – su aree di 
proprietà comunale – di progetti di riqualificazione ambientale approvati 
dall’Amministrazione Comunale, detti “Punti Verdi”; 

Che i plafond dei finanziamenti garantibili con le richiamate Convenzioni sono stati 
completamente utilizzati; 

Atteso che il Piano programma dell’Amministrazione Comunale per la 
riqualificazione del territorio e per l’incremento della rete di servizi da fornire ai cittadini, 
in ambito culturale e sportivo, presenta un ulteriore fabbisogno finanziario di complessivi 
220 milioni di Euro, come da stima del Dipartimento X, si ritiene necessario procedere 
all’incremento di pari importo dei plafond dei finanziamenti garantibili; 

Considerato che la Banca di Credito Cooperativo di Roma Soc. Coop. a r.l., con 
note del 23 ottobre 2009, ha manifestato la propria disponibilità a proseguire nel rapporto 
di Convenzione finanziaria con l’osservanza dei criteri, termini e modalità previste dalla 
citata deliberazione del Consiglio Comunale n. 149/2006 e sottoscritta con atto del 
22 febbraio 2007 con invarianza delle condizioni economiche prescindendo dalla attuale 
situazione di criticità dei mercati finanziari; 

Che l’Istituto per il Credito Sportivo, interpellato nelle vie brevi, ha fatto presente di 
non poter aderire al rinnovo della Convenzione nei termini ed alle condizioni di cui alla 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 148/2006 a causa delle mutate condizioni del 
mercato finanziario; 

Che, in relazione a quanto sopra ed alla esigenza di accelerare la realizzazione dei 
nuovi investimenti di riqualificazione ambientale, sportiva, sociale e culturale sul 
territorio urbano nonché il completamento di quelli già in fase di realizzazione, occorre 
prorogare la durata della validità della Convenzione in essere con la Banca di Credito 
Cooperativo di Roma Soc. Coop. a r.l. per un ulteriore periodo, incrementando all’uopo il 
relativo plafond di garanzia a sostegno dei finanziamenti agevolati da parte dei 
concessionari comunali per l’ammontare stimato di Euro 220 milioni; 
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Che l’obbligazione nascente dal rilascio di garanzie fideiussorie concorre alla 
formazione del limite di indebitamento di cui all’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 26 ottobre 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 tecnica della proposta di deliberazione 
di cui all’oggetto. 

Il Dirigente                                                                                       F.to: A. Tarmati”; 
 
Che in data 26 ottobre 2009 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di 

seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 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 incrementare di Euro 220.000.000,00 (duecentoventimilioni/00) il valore 
complessivo del plafond dei finanziamenti assistibili da garanzia fideiussoria 
comunale – ai sensi del terzo comma dell’art. 207 del T.U.E.L. – di cui alla 
Convenzione stipulata con Banca di Credito Cooperativo di Roma Soc. Coop. a r.l. in 
data 22 febbraio 2007 in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 149 del 14 ottobre 2006 avente ad oggetto: “Autorizzazione al rilascio della 
garanzia fideiussoria per favorire da parte dei concessionari comunali l’accesso al 
credito per la realizzazione e riqualificazione di Punti Verdi Polifunzionali”; 

− di prorogare la validità della suddetta Convenzione per un ulteriore triennio a 
decorrere dalla esecutività del presente atto nel rispetto dei termini, condizioni e 
modalità che regolano la Convenzione stessa, così come deliberata dal Consiglio 
Comunale con atto n. 149/2007. 

 
La Segreteria Generale comunica che le Commissioni Consiliari Permanenti IV e I, 

rispettivamente nelle sedute del 5 e del 9 novembre 2009, hanno 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 27 voti favorevoli e l’astensione dei 
Consiglieri Angelini e Torre. 
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Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri:  

Angelini, Aurigemma, Berruti, Cantiani, Ciardi, Cochi, De Luca A., De Micheli, 
De Priamo, Fioretti, Gasperini, Gazzellone, Marroni, Masini, Mennuni, Mollicone, Nanni, Parsi, 
Piccolo, Pomarici, Rocca, Rossin, Santori, Siclari, Storace, Torre, Tredicine, Vannini Scatoli e 
Visconti. 

 
La presente deliberazione assume il n. 101. 

(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 

17 novembre 2009. 

Dal Campidoglio, li ………………………………… 
 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

………...………….………………….. 


