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Deliberazione n. 51 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI 
DELL’ASSEMBLEA CAPITOLINA  

 
Anno 2013 

VERBALE N. 29 

Seduta Pubblica del 9/10 aprile 2013 

Presidenza: POMARICI 

L’anno duemilatredici, il giorno di martedì nove del mese di aprile, alle ore 16,05, nel 
Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l’Assemblea Capitolina 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 dell’8 aprile, 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. Luigi MAGGIO. 
 
Assume la presidenza dell’Assemblea Capitolina il Presidente Marco POMARICI il quale 

dichiara aperta la seduta.  

(O M I S S I S) 
 

Alla ripresa dei lavori – sono le ore 17,05 – il Presidente dispone che si proceda al terzo 
appello. 

 
Eseguito l’appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 25 

Consiglieri: 

Angelini Roberto, Berruti Maurizio, Bianchini Roberto, Cantiani Roberto, Cassone Ugo, 
Ciardi Giuseppe, De Priamo Andrea, Di Cosimo Marco, Fioretti Pierluigi, Gazzellone Antonio, 
Gramazio Luca, Guidi Federico, Masino Giorgio Stefano, Mollicone Federico, Nanni Dario, 
Pomarici Marco, Quadrana Gianluca, Quarzo Giovanni, Rocca Federico, Smedile Francesco, 
Tomaselli Edmondo, Torre Antonino, Tredicine Giordano, Vannini Scatoli Alessandro e 
Voltaggio Paolo. 

 
Assenti l’on. Sindaco Giovanni Alemanno e i seguenti Consiglieri:  

Aiuti Fernando, Alzetta Andrea, Azuni Maria Gemma, Belfronte Rocco, Bianconi Patrizio, 
Casciani Gilberto, Cianciulli Valerio, Cirinnà Monica, Cochi Alessandro, Coratti Mirko, De Luca 
Athos, De Luca Pasquale, De Micheli Francesco, Ferrari Alfredo, La Fortuna Giuseppe, Marroni 
Umberto, Masini Paolo, Mennuni Lavinia, Naccari Domenico, Onorato Alessandro, Orsi 
Francesco, Ozzimo Daniele, Panecaldo Fabrizio, Pelonzi Antongiulio, Policastro Maurizio, 
Rossin Dario, Rutelli Francesco, Sabbatani Schiuma Fabio, Santori Fabrizio, Siclari Marco, 
Stampete Antonio, Todini Ludovico Maria, Valeriani Massimiliano, Vigna Salvatore e Zambelli 
Gianfranco. 
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Il PRESIDENTE constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della 
seduta agli effetti deliberativi. 

 
Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento, i Consiglieri Aggiunti Godoy 

Sanchez Madisson Bladimir, Kuzyk Tetyana, Okeadu Victor Emeka e Salvador Romulo Sabio.  
 
Partecipano altresì alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, gli Assessori Corsini 

Marco e Funari Lucia. 

(O M I S S I S) 
 

A questo punto partecipa alla seduta il Segretario Generale, dott. Liborio IUDICELLO. 

(O M I S S I S) 
 

A questo punto assume le funzioni di Segreteria il Vice Segretario Generale. 

(O M I S S I S) 
 

A questo punto il Segretario Generale riassume le sue funzioni. 

(O M I S S I S)  
 

 
 

56ª Proposta (Dec. G.C. del 5 aprile 2013 n. 43) 
 

Riconoscimento legittimità del debito fuori Bilancio per accoglienza 
straordinaria di minori stranieri non accompagnati per Emergenza Nord 
Africa. Importo: Euro 12.832.794,82. 

 
Premesso che l’eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord 

Africa ha determinato sul territorio nazionale uno stato di emergenza umanitaria;  
Considerato che lo stato d’emergenza derivato dall’eccezionale afflusso di cittadini 

extracomunitari dal Nord Africa si è acuito a causa del conflitto in corso nel territorio 
libico e della evoluzione degli assetti sociali degli altri Paesi della fascia del Maghreb; 

Che, per affrontare l’Emergenza Nord Africa (ENA) e il relativo fenomeno dei 
MiSNA (minori stranieri non accompagnati), è stato istituito, con l’OPCM n. 3933/2011, 
presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, un Soggetto Attuatore incaricato 
di coordinare interventi e risorse;  

Che l’OPCM n. 3933/2011 recante “Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare lo 
stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale” prevede, all’art. 5, che il Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali sia autorizzato a corrispondere, fino al 31 dicembre 
2011, un contributo ai Comuni che abbiano sostenuto o autorizzato spese per 
l’accoglienza di minori stranieri non accompagnati per complessivi 500 posti ad un costo 
giornaliero pro capite non superiore a 80 Euro; 

Che, con propri atti, il Soggetto Attuatore ha richiesto agli Enti Locali formale 
dichiarazione di adesione all’esigenza di trovare adeguata collocazione ai minori nord 
africani; 

Che, a fronte di tale richiesta, l’Amministrazione ha aderito al programma, con 
dichiarazione prot. n. 57053 del 29 settembre 2011, secondo il disposto di cui all’art. 5 
dell’OPCM n. 3933 del 13 aprile 2011 e ss.mm.ii. ed ha avviato le procedure per 
collocare i minori, sia nelle strutture già convenzionate, sia in altre strutture ricettive 
idonee; 
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Che, tale operazione ha consentito di accogliere – nel periodo tra agosto e dicembre 
2011 – n. 666 minori segnalati, anche nel numero di 30-40 al giorno, dalle Forze 
dell’ordine e dal Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale; 

Che, l’accoglienza dei minori nel territorio di Roma Capitale ha comportato, altresì, 
un notevole impegno aggiuntivo per gli uffici capitolini, gli organi di polizia (Polizia 
Municipale e Questura) e i presidi sanitari coinvolti nella gestione delle attività relative 
all’accertamento della minore età ed i servizi dipartimentali per la tutela dei minori 
accolti; 

Che, oltre alle strutture accreditate, l’Amministrazione ha reperito tempestivamente 
altre strutture idonee con le quali sono state stipulate apposite convenzioni per l’ospitalità 
ai minori non accompagnati; 

Che, con nota prot. n. DIP 0000682 del 20 febbraio 2012, il Capo del Dipartimento 
della Protezione Civile comunicava a Roma Capitale che, nell’ambito dell’Emergenza di 
cui trattasi, fosse autorizzato: “a farsi carico esclusivamente dei minori non accompagnati 
giunti presso i propri centri di accoglienza non oltre il 12 gennaio u.s. e, comunque, 
comunicati dal Soggetto attuatore per i minori; eventuali ulteriori arrivi di minori non 
accompagnati, a far data dal 13 gennaio, dovranno seguire l’ordinaria prassi di 
accoglienza”; 

Che le difficoltà registrate a seguito dell’operazione ENA hanno determinato 
numerose problematiche, sia di ordine pubblico all’interno delle strutture, sia di carattere 
assistenziale, poiché gli enti gestori non possono assicurare il pagamento delle spese 
relative ai costi delle strutture (contratti di affitto, oneri relativi al personale, spese 
minime per il sostentamento dei minori accolti); 

Che le relative spese sostenute o autorizzate dall’Amministrazione, sono state 
oggetto di idonea rendicontazione al Soggetto Attuatore con le modalità operative 
indicate dalle linee guida, ma senza elementi di riscontro da parte del medesimo;  

Che le strutture convenzionate non hanno – ad oggi – ricevuto alcuna forma di 
compenso sulle prestazioni di accoglienza richieste e hanno dichiarato di non essere più in 
grado di sostenere adeguatamente l’accoglienza dei minori ivi ospitati;  

Considerato che, con nota prot. n. 29092 del 26 aprile 2012, la Direzione del 
Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali e della salute ha comunicato alla Ragioneria 
Generale la previsione del debito fuori Bilancio per il periodo 2012 e con nota prot. 
n. 89420 del 18 dicembre 2012 ha richiesto l’iscrizione dell’importo del debito dal Fondo 
di Riserva del Bilancio 2012; 

Che tra le competenze del Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali e della 
Salute insiste l’onere di accoglienza di “minori stranieri non accompagnati”, in quanto 
tale obbligo discende, ai sensi e per gli effetti delle convenzioni internazionali 
(Convenzione di New York sui diritti del fanciullo), dalla normativa di settore (D.P.R. n. 
616/1977, art. 25, che attribuisce ai Comuni le competenze in materia di organizzazione 
ed erogazione dei servizi di assistenza sociale; dalla legge n. 328/2000 che, nella 
realizzazione del sistema integrato di interventi e dei servizi sociali, sancisce all’art. 6 i 
compiti dei Comuni, titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi 
sociali svolti a livello locale e l’esercizio delle attività relative all’erogazione dei servizi e 
delle prestazioni economiche) e dall’art. 403 codice civile che, a tutela del minore 
abbandonato, attribuisce ai servizi sociali obblighi specifici e cogenti; 

Che ad oggi, le autorità responsabili del programma di accoglienza per l’ENA, non 
hanno ancora provveduto né alla quantificazione, né all’assegnazione delle somme, 
secondo quanto previsto all’art. 5 dell’OPCM n. 3933/2011; 

Che l’obbligo per l’Amministrazione Capitolina di accogliere e provvedere al 
minore abbandonato prescinde, comunque, dal rimborso economico individuato nel 
Programma Emergenza Nord Africa; 
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Che, pertanto, la spesa sostenuta dall’Amministrazione per l’accoglienza dei minori 
non accompagnati presso le strutture reperite nel periodo maggio – dicembre 2012 pari a 
Euro 12.832.794,82, in ottemperanza agli obblighi di legge in materia di tutela dei minori, 
è riconducibile alle previsioni di cui all’art. 194, comma 1, lettera e) “acquisizione di beni 
e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 191, nei limiti 
degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l’ente, nell’ambito 
dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza); 

Che, peraltro, Roma Capitale deve garantire l’accoglienza dei minori – fino al 
momento o del riconoscimento dello status di rifugiato politico, o diversa collocazione 
stabilita dal Tribunali dei Minori – e provvedere a stanziare in Bilancio le risorse 
necessarie; 

Che, l’importo complessivo da corrispondere alle strutture di accoglienza in 
emergenza per minori stranieri non accompagnati provenienti dal Nord Africa per il 
periodo 1° maggio 2012- 31 dicembre 2012 – come da documentazione esibita in atti – è 
pari a Euro 12.832.794,84; 

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 
Visto il Regolamento di Contabilità approvato dal Consiglio Comunale con 

deliberazione n. 4 del 25 gennaio 1996 e ss.mm.ii.;  
Visto l’art. 34, comma 3, dello Statuto del Comune di Roma approvato dal 

Consiglio Comunale con deliberazione n. 122 del 17 luglio 2000; 
 
Che in data 14 marzo 2013 il Direttore del Dipartimento Promozione dei Servizi 

Sociali e della Salute, quale responsabile Servizio, 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 indicata in oggetto. 

Il Direttore                                                                                  F.to: A. Scozzafava”; 
 
Preso atto che, in data 14 marzo 2013, il Direttore del Dipartimento Promozione dei 

Servizi Sociali e della Salute, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, comma 1, lettere h) e i), 
del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, ha attestato, inoltre, la 
coerenza della proposta di deliberazione di cui all’oggetto con i documenti di 
programmazione dell’Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte di natura 
economico-finanziaria e d’impatto sulla funzione dipartimentale che essa comporta. 

Il Direttore                                                                                    F.to: A. Scozzafava; 
 
Che in data 18 marzo 2013 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 
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

Il Vice Ragioniere Generale                                                     F.to: C.A. Pagliarulo”; 
 

Acquisito in data 10 aprile 2013 il parere favorevole del Collegio dei Revisori, 
espresso ai sensi dell’art. 239 del T.U.E.L., così come modificato dal D.L. n. 174/2012 
art. 3 convertito nella legge n. 213/2012, in ordine al provvedimento proposto. 

Il Collegio dei Revisori                     F.to: S. Conti; 
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L’ASSEMBLEA CAPITOLINA 

DELIBERA 

per quanto espresso in narrativa, 
 
1. di riconoscere, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. e), del Decreto Legislativo 

18 agosto 2000, n. 267, la legittimità del debito fuori Bilancio pari a 
Euro 12.832.794,82, per il pagamento delle fatture emesse dalle strutture di 
accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, autorizzate da Roma Capitale a 
seguito dell’emergenza Nord Africa ENA per il periodo dal 1° maggio 2012 al 
31 dicembre 2012; 

2. che, le somme eventualmente trasferite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali a seguito delle procedure attivate con l’OPCM n. 3933 del 13 aprile 2011, 
saranno accertate nel Bilancio; 

3. con successivi atti dirigenziali si provvederà all’impegno ed alla liquidazione degli 
importi di cui al punto 1. 

 
La Segreteria Generale comunica che la I Commissione, nella seduta del 9 aprile 2013, ha 

espresso parere favorevole a maggioranza. 
 
Il PRESIDENTE invita l’Assemblea 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 22 voti favorevoli, 2 contrari e 
l’astensione del Consigliere De Micheli. 

 
Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri:  

Alzetta, Bianchini, Cantiani, Casciani, Ciardi, De Luca A., De Luca P., De Micheli, 
Di Cosimo, Fioretti, Gazzellone, Guidi, Masini, Masino, Ozzimo, Pomarici, Quadrana, Quarzo, 
Rossin, Siclari, Smedile, Tomaselli, Torre, Tredicine e Voltaggio. 

 
La presente deliberazione assume il n. 51. 

(O M I S S I S) 
 

IL PRESIDENTE 
M. POMARICI  

 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
L. IUDICELLO 

 
 
 
 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
L. MAGGIO 
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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 dall'Assemblea Capitolina nella seduta 
del 9/10 aprile 2013. 

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

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

……...………….………………… 
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