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Deliberazione n. 148 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 

 
Anno 2006 

VERBALE N. 49 

Seduta Pubblica del 14 settembre 2006 

Presidenza: CORATTI - CIRINNA' - PISO 

L’anno duemilasei, il giorno di giovedì quattordici del mese di settembre, alle ore 16,15, 
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 Segretario Generale dott. Vincenzo GAGLIANI CAPUTO. 

 
Assume la presidenza dell’Assemblea il Presidente del Consiglio Comunale Mirko 

CORATTI, 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 l’on. Sindaco Walter 

Veltroni i sottoriportati n. 37 Consiglieri: 

Argentin Ileana, Aurigemma Antonio, Azuni Maria Gemma, Baldi Michele, Battaglia 
Giuseppe, Bellucci Attilio, Bonessio Ferdinando, Bordoni Davide, Cirinnà Monica, Coratti 
Mirko, Covatta Gianni, D’Avach Aldo, De Bosi Mauro, De Luca Pasquale, Della Portella Ivana, 
Fayer Carlo Antonio, Ferrari Alfredo, Figurelli Franco, Gasperini Dino, Marchi Sergio, Marsilio 
Marco, Mei Mario, Nobile Fabio, Panecaldo Fabrizio, Patanè Eugenio, Piso Vincenzo, Piva 
Amedeo, Policastro Maurizio, Pomarici Marco, Portelli Alessandro, Quadrana Gianluca, Rastelli 
Roberto, Sabbatani Schiuma Fabio, Saccone Antonio, Spera Adriana, Valeriani Massimiliano e 
Zambelli Gianfranco.  

 
ASSENTI i seguenti Consiglieri:  

Alemanno Giovanni, Carli Anna Maria, Casciani Gilberto, Cavallari Enrico, Ciarla 
Mario, Cochi Alessandro, De Lillo Fabio, Galeota Saverio, Galloro Nicola, Ghera Fabrizio, 
Giulioli Roberto, Gramazio Luca, Guidi Federico, Malcotti Luca, Marroni Umberto, Masini 
Paolo, Nanni Dario, Pelonzi Antongiulio, Piccolo Samuele, Rossin Dario, Smedile Francesco, 
Stampete Nicola e Visconti Marco. 

 
Il PRESIDENTE constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della 

seduta agli effetti deliberativi e comunica che i Consiglieri Marroni e Pelonzi hanno giustificato la 
propria assenza. 

Nomina poi, ai sensi dell’art. 18 comma 2 del Regolamento, per l’espletamento delle 
funzioni di Consigliere Segretario il Consigliere Bordoni in sostituzione temporanea del 
Segretario De Lillo.  
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Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento, i Consiglieri Aggiunti 
Darif Aziz, Rusu Ionut Gabriel e Taboada Zapata Santos. 
 

Partecipa altresì alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, l’Assessore Esposito 
Dario.  

(O M I S S I S)  
 

A questo punto risulta presente anche il Consigliere Segretario De Lillo. 

(O M I S S I S) 
 

A questo punto la Vice Presidente Monica CIRINNA’ assume la presidenza 
dell’Assemblea. 

(O M I S S I S) 
 

 La PRESIDENTE pone quindi in votazione, con procedimento elettronico, la 
128ª proposta nel sottoriportato testo risultante dall’accoglimento degli emendamenti: 
 
 

128ª Proposta (Dec. G.C. del 12 luglio 2006 n. 115) 
 

Autorizzazione al rilascio della garanzia fideiussoria per favorire l'accesso al 
credito da parte di Concessionari di Punti Verdi Qualità nell'ambito del 
complessivo Programma di riqualificazione ambientale. Approvazione dello 
Schema di Convenzione da sottoscrivere con l'Istituto per il Credito Sportivo. 

 
Premesso che, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale 

n. 1282/99 e successive modificazioni ed integrazioni, l’Amministrazione ha stipulato 
apposita Convenzione con l’Istituto per il Credito Sportivo e la Banca di Credito 
Cooperativo di Roma Soc. Coop. a r.l. per la concessione di finanziamenti agevolati a 
favore dei Concessionari di Punti Verdi Qualità e di Impianti Sportivi, con scadenza in 
data 30 aprile 2006; 

Considerato il buon esito degli interventi realizzati ai sensi della predetta 
Convenzione, è intendimento dell’Amministrazione proseguire nell’azione di tutela del 
verde pubblico attraverso l’avvio di un nuovo Progetto “Punti Verdi Qualità” per favorire 
la realizzazione di strutture polifunzionali volte alla riqualificazione di aree verdi ed 
impianti sportivi; 

Che, in considerazione dell’importanza che tali interventi rappresentano per la 
collettività sia in termini di riqualificazione ambientale che di incremento di opportunità 
occupazionali, occorre fornire un concreto sostegno agli operatori per facilitarne 
l’accesso ai finanziamenti; 

Che il terzo comma dell’articolo 207 del T.U.E.L. del 18 agosto 2000 n. 267 
consente il rilascio da parte degli Enti Locali di garanzia fideiussoria a favore di terzi per 
l’assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini 
culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell’Ente Locale, purché sussistano le 
seguenti condizioni: 

a) 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; 

b) la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell’Ente al termine della 
concessione; 



 3 

c) la Convenzione regoli i rapporti tra l’Ente Locale ed il mutuatario nel caso di rinuncia 
di questi alla realizzazione o ristrutturazione dell’opera; 

Che, a seguito di specifiche trattative, l’Istituto per il Credito Sportivo si è 
dichiarato disponibile alla stipulazione di una apposita Convenzione con validità triennale 
per regolamentare la contrazione di mutui da parte dei Concessionari assistiti dalla 
garanzia fideiussoria del Comune nei termini sottorichiamati: 

− Durata: se a tasso fisso, 10 anni o 15 anni; 

se a tasso variabile, 5 anni, 10 anni, 15 anni o 20 anni; 

− Tasso di interesse nominale annuo per durata e per tipologia di parametro: 
 

 
− Ammortamento: con quota interessi calcolata in base al parametro di indicizzazione; 
− Erogazione dei finanziamenti: a stato di avanzamento lavori; 
− Spese di istruttoria: da un minimo di Euro 100,00 ad un massimo di Euro 1.300,00 in 

relazione all’importo del mutuo; 
− Decorrenza dell’ammortamento: dall’1 gennaio o dall’1 luglio immediatamente 

successivo all’erogazione dell’importo dovuto in base all’ultimo stato di avanzamento 
lavori; 

− Garanzia a carico del Comune: nella misura del 95% dell’importo del finanziamento, 
prestata dal Comune all’Istituto ai sensi dell’art. 207 del D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267; 

− Garanzie a carico del Concessionario: la residua quota del 5% dovrà essere rilasciata 
da parte del Concessionario mediante garanzia reale o fideiussoria, quest’ultima di 
gradimento dell’Istituto. Il valore di tali garanzie sarà quello stimato dall’Istituto 
stesso; qualora venga prestata garanzia reale essa dovrà comunque garantire, in 
conformità alle norme interne della Banca in materia, almeno un importo pari al 5% 
sulla quota dei mutui concessi; 

− Spesa massima ammissibile al finanziamento agevolato: Euro 15.000.000,00 
(quindicimilioni/00) per ciascun finanziamento; 

− Ammontare complessivo dei finanziamenti concedibili: Euro 90.000.000,00 
(novantamilioni/00); 

Che, in relazione a quanto sopra, occorre procedere alla approvazione del testo 
della Convenzione finanziaria da sottoscrivere con l’Istituto per il Credito Sportivo per 
regolamentare i rapporti tra i soggetti interessati e dei Contratti di mutuo, in regime di 
tasso fisso ed in regime di tasso variabile che i Concessionari sottoscriveranno con 
l’Istituto stesso per accedere ai finanziamenti, rispettivamente allegati al presente atto 
rispettivamente sotto le lettera “A”, “B” e “C” per formarne parte integrante e 
sostanziale; 

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 
Visto il Regolamento di Contabilità; 
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Considerato che in data 23 giugno 2006 il Dirigente Responsabile della 3^ 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 23 giugno 2006 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 indicata in oggetto. 

Il Ragioniere Generale                                                                  F.to: F. Lopomo”; 
 
Che sul testo originario della 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; 

Che la I Commissione Consiliare Permanente, nella seduta del 3 agosto 2006, ha 
espresso parere favorevole a maggioranza; 

Visto il parere favorevole del Dirigente responsabile del Servizio nonché quello di 
regolarità contabile del Ragioniere Generale, espressi, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L., 
in ordine agli emendamenti approvati; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

per i motivi esposti in narrativa 
DELIBERA 

1) di autorizzare il rilascio della fideiussione comunale ai sensi del terzo comma 
dell’articolo 207 del T.U.E.L. del 18 agosto 2000 n. 267 per favorire l’accesso al 
credito dell’Istituto per il Credito Sportivo da parte di Concessionari di “Punti Verdi 
Qualità” nell’ambito del Programma di riqualificazione ambientale, a garanzia di 
mutui per un ammontare di complessivi Euro 90.000.000,00 (novantamilioni/00) e 
nella misura del 95% di tutte le obbligazioni derivanti dal singolo mutuo; 

2) di approvare il testo della Convenzione – con validità triennale – da sottoscrivere con 
l’Istituto per il Credito Sportivo secondo lo schema allegato al presente atto sotto la 
lettera “A”; 

3) di approvare i testi dei Contratti di mutuo, in regime di tasso fisso ed in regime di 
tasso variabile, secondo gli schemi allegati al presente atto rispettivamente sotto le 
lettere “B” e “C”; 

4) di autorizzare il Ragioniere Generale ad apportare in sede di stipula eventuali 
modifiche non sostanziali al testo della Convenzione soprarichiamato ed a porre in 
essere quanto necessario per l’attuazione del Progetto “Punti Verdi Qualità”. 
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ALLEGATO “A” 
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Art. 21 bis 
 

I concessionari dei Punti Verdi Qualità già realizzati e/o in corso di realizzazione alla 
data del 30 luglio 2006 – i quali abbiano ottenuto un finanziamento agevolato da parte 
dell’Istituto per il Credito Sportivo secondo quanto previsto nella precedente Convenzione 
“Comune di Roma, Istituto per il Credito Sportivo, Banca di Credito Cooperativo di Roma” ex 
deliberazione G.C. n. 128/99 e successive modifiche ed integrazioni – potranno, su loro 
specifica richiesta ed in accordo con la Banca di Credito Cooperativo di Roma e l’Istituto per 
il Credito Sportivo, usufruire della presente Convenzione. 

Potranno usufruire di tale norma solo i soggetti concessionari che risultino in regola con 
gli obblighi derivanti dalla Convenzione sottoscritta con l’Amministrazione Comunale con i 
pagamenti delle rate di pre-ammortamento (nel caso di opere in corso di realizzazione) o di 
ammortamento (nel caso di opere già realizzate). 
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Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, la Presidente, con l’assistenza 
dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 38 voti favorevoli e 1 contrario.  

  
Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri: 

Aurigemma, Azuni, Battaglia, Bellucci, Bonessio, Carli, Casciani, Ciarla, Cirinnà, 
Covatta, D’Avach, De Bosi, Della Portella, Fayer, Ferrari, Figurelli, Galeota, Galloro, Giulioli, 
Gramazio, Guidi, Marchi, Marsilio, Masini, Mei, Nobile, Panecaldo, Patanè, Piccolo, Piva, 
Policastro, Quadrana, Sabbatani Schiuma, Saccone, Spera, Stampete, Valeriani, Visconti e 
Zambelli. 

  
La presente deliberazione assume il n. 148. 

(O M I S S I S)  
 

IL PRESIDENTE 
M. CORATTI – M. CIRINNA’ – V. PISO 

 
 
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  
V. GAGLIANI CAPUTO 
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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 
14 settembre 2006. 

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

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

………...………….………………….. 


