Protocollo RC n. 10313/10

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA COMUNALE
(SEDUTA DEL 30 LUGLIO 2010)

L’anno duemiladieci, il giorno di venerdì trenta del mese di luglio, alle ore 15,20,
nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Comunale di Roma,
così composta:
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ALEMANNO GIOVANNI…………………..
Sindaco
CUTRUFO MAURO …………….................. Vice Sindaco
ANTONIOZZI ALFREDO………………….. Assessore
BELVISO SVEVA ………………………......
“
BORDONI DAVIDE………………………...
“
CAVALLARI ENRICO……………………...
“
CORSINI MARCO …...……………..............
“
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CROPPI UMBERTO………………………... Assessore
DE LILLO FABIO ………………….............
“
GHERA FABRIZIO………………………….
“
MARCHI SERGIO…………………………..
“
MARSILIO LAURA………………………...
“
LEO MAURIZIO…………………………….
“

Sono presenti il Vice Sindaco e gli Assessori Antoniozzi, Bordoni, Cavallari, Corsini,
Croppi, De Lillo, Ghera, Marchi, Marsilio e Leo.
Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Liborio Iudicello.
(O M I S S I S)

Deliberazione n. 245
Autorizzazione alla proroga di anni sei (6) del periodo di concessione di
parte del complesso immobiliare di proprietà comunale
denominato "Buon Pastore" al "Consorzio Casa Internazionale
delle Donne". Modalità di corresponsione della somma di
Euro 270.606,00 (duecentosettantamilaseicentosei/00), dovuta quale
debito corrente (post 2003).
Premesso che con deliberazione Consiglio Comunale n. 95 del 24 settembre 2001 è
stata autorizzata:
–

–

–

la stipulazione di una convenzione tra il Comune di Roma e il Consorzio Casa
Internazionale delle Donne per la realizzazione della Casa Internazionale della
Donna, nel complesso immobiliare denominato “Buon Pastore”;
la concessione al Consorzio Casa Internazionale delle Donne delle porzioni
immobiliari di proprietà comunale all’interno del complesso denominato
“Buon Pastore”, per la superficie di mq. 4.235 (mq. 3.695 coperta + mq. 540
scoperta) per un periodo di anni dodici (12) a decorrere dalla sottoscrizione della
convenzione (1° ottobre 2003);
l’affidamento in comodato dei materiali e delle attrezzature per l’allestimento della
sede della Casa Internazionale delle Donne;

2

Che, il concessionario ha rappresentato una serie di difficoltà operative, legate al
rilascio delle autorizzazioni finali in alcuni settori trainanti del progetto stesso, che non
hanno consentito la piena e prevista utilizzazione degli spazi concessi, impedendo o
quantomeno ritardando la rispondenza tra le previsioni del piano economico e finanziario
rispetto all’effettiva realtà;
Che tale stato di cose veniva verificato e sostanzialmente confermato dallo specifico
Organismo previsto dalla precitata deliberazione consiliare, istituito per verificare e
controllare l’attuazione del programma convenzionato;
Che tale situazione, come affermato dal suddetto organismo, ha comportato
un’oggettiva difficoltà da parte del concessionario nella corresponsione del complessivo
dovuto (pregresso e corrente) per l’uso del bene;
Che, nello specifico, il corrispettivo pregresso è stato regolarmente corrisposto,
manifestandosi morosità nel pagamento del canone corrente, debitamente contestato dal
Dipartimento III al concessionario;
Che l’impossibilità a sostenere il complessivo onere economico, assunto con il
contratto di concessione, ha indotto il “Consorzio Casa Internazionale delle Donne” a
proporre all’Ufficio amministrativo competente (Dipartimento del Patrimonio e della
Casa), supportato dal parere dell’Organismo di controllo, una rimodulazione temporale
nel pagamento del debito maturato, diluendolo non già nel periodo contrattualmente
previsto (anni dodici a decorrere dal 1° ottobre 2003, data di sottoscrizione del relativo
atto negoziale) ma un arco temporale prorogato di anni sei (6);
Che, l’eventuale accoglimento di tale proposta, nei termini considerati,
consentirebbe la rimodulazione del piano economico e finanziario che consenta ed
assicuri una gestione del complesso “Buon Pastore” efficace ed efficiente sia per
l’Amministrazione Comunale che per il Consorzio medesimo;
Che, la possibilità di prendere in considerazione la proposta di cui sopra
permetterebbe il proseguimento dell’iniziativa attivata, rispetto alla quale il Consiglio
Comunale ha manifestato comunanza d’intenti;
Che, per quanto concerne il debito pregresso (ante 2003), lo stesso verrà mantenuto
nella sua consistenza finanziaria e temporale, anche quale impegno assunto a fronte
situazioni antecedenti il rapporto formalizzato;
Che il debito corrente (post 2003) pari a Euro 270.606,00 (duecentosettantamilamilaseicentosei/00) dovrà essere regolato secondo le seguenti modalità:
–
–

versamento anticipato, in unica soluzione, di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00);
corresponsione della restante somma di Euro 220.606,00 (duecentoventimilaseicentosei/00) oltre Euro 12.447,54 per interessi legali in n. 132 rate mensili di
Euro 1.765,56 (millesettecentosessantacinque/56) ciascuna, comprensiva degli
interessi legali, invece che nell’arco temporale che va da oggi fino alla scadenza
stabilita dalla concessione (30 settembre 2015), dall’attualità fino alla scadenza,
prorogata, del rapporto, quantificata in un sessennio (30 settembre 2021); secondo il
prospetto economico (Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

Che con lettera prot. Dipartimento III n. 16794/2009 tali condizioni sono
state formalmente accettate dal Presidente del “Consorzio Casa Internazionale delle
Donne”;
Atteso che in data 30 luglio 2010 il Direttore della Gestione del Patrimonio del
Dipartimento del Patrimonio e della Casa – Direzione del Patrimonio, 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
tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto.
Il Dirigente

F.to: L. Funari”;

Preso atto che in data 30 luglio 2010 il Direttore del Dipartimento del Patrimonio e
della Casa ha attestato – ai sensi dell’art. 25, c. 1 lett. h) ed i) del Regolamento degli
Uffici e Servizi, come da dichiarazione in atti – la coerenza della proposta di
deliberazione in oggetto 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: A. Turicchi;

Atteso che in data 30 luglio 2010 il Vice Ragioniere Generale ha espresso il parere
che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 c. 1 del
D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della
proposta di deliberazione di cui all’oggetto.
Il Vice Ragioniere Generale

F.to: C.A. Pagliarulo”;

Tutto ciò premesso
LA GIUNTA COMUNALE
per i motivi sopra espressi
DELIBERA

di autorizzare:
1. la proroga del periodo di concessione di parte del complesso immobiliare di proprietà
comunale denominato “Buon Pastore” al “Consorzio Casa Internazionale delle
Donne” (giusta deliberazione Consiglio Comunale n. 95/12001), posticipando la
scadenza dal 30 settembre 2015 al 30 settembre 2021;
2. il pagamento della somma di Euro 270.606,00 (duecentosettantamilamilaseicentosei/00), dovuta quale debito corrente (post 2003) oltre Euro 12.447,54 per
interessi legali per un totale di Euro 289.053,54 secondo le seguenti modalità:
–

versamento anticipato, in unica soluzione, di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00);

–

corresponsione
della
restante
somma
di
Euro
220.606,00
(duecentoventimilaseicentosei/00) oltre Euro 12.447,54 in n. 132 rate mensili di
Euro 1.765.56 (millesettecentosessantacinque/56) ciascuna, comprensiva degli
interessi legali, per un totale di Euro 233.053,54 invece che nell’arco temporale
che va da oggi fino alla scadenza stabilita dalla concessione (30 settembre 2015),
dall’attualità fino alla scadenza, prorogata, del rapporto, quantificata in un
sessennio (30 settembre 2021).

Il mancato pagamento di quanto dovuto verrà considerato inadempimento, con avvio del
procedimento di revoca della concessione previa diffida.
Restano ferme ed invariate tutte le altre statuizioni contenute nella deliberazione
Consiglio Comunale n. 95/2001 e dalla relativa convenzione sottoscritta in data 1° ottobre
2003.
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Il corrispettivo come sopra determinato di Euro 283.053,54 sarà accertato con separato
provvedimento dirigenziale mediante lista di carico a far data dall’esercizio finanziario di
competenza e per gli esercizi successivi sul Centro di Ricavo 1DP come segue:
Euro
Euro
Euro

50.000,00 (versamento anticipato in un’unica soluzione)
codice risorsa E 3.02.4000
220.606,00 (quota capitale residua)
codice risorsa E 3.02.4000
12.447,54 (interessi legali su quota capitale residua)
codice risorsa E 3.03.7000.
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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
M. Cutrufo

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 Comunale nella seduta del
30 luglio 2010.
Dal Campidoglio, lì ………………..

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

