
 
 

Protocollo RC n. 22697/2022 
 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 2 AGOSTO 2022) 
 

L’anno duemilaventidue, il giorno di martedì due del mese di agosto, alle ore 17,50 
nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di Roma, così 
composta: 
 
1 GUALTIERI ROBERTO…………….…….… Sindaco 8 ONORATO ALESSANDRO …………….… Assessore 
2 SCOZZESE SILVIA …………….…….…….. Vice Sindaco 9 PATANE’ EUGENIO …………….………… Assessore 
3 ALFONSI SABRINA …………….…….…… Assessora 10 PRATELLI CLAUDIA …………….………. Assessora 
4 CATARCI ANDREA …………….…….…… Assessore 11 SEGNALINI ORNELLA …………….…….. Assessora 
5 FUNARI BARBARA …………….…….…… Assessora 12 VELOCCIA MAURIZIO …………….……. Assessore 
6 GOTOR  MIGUEL ……………………….…. Assessore 13 ZEVI ANDREA TOBIA …………….……. Assessore 
7 LUCARELLI MONICA …………….……… Assessora    

 
E’ presente il Sindaco e gli Assessori Alfonsi, Catarci, Funari, Lucarelli, Onorato, 
Segnalini e Veloccia. 

Intervengono in modalità telematica gli Assessori Gotor e Zevi. 

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Pietro Paolo Mileti. 
(O M I S S I S) 

Deliberazione n. 287 
Approvazione, ai fini della richiesta di utilizzo fondi derivanti da mutuo, 
del progetto definitivo per la realizzazione di “Interventi di restauro e 
riqualificazione della Finanziera e messa in sicurezza altri fabbricati 
all’interno del parco di Villa Ada” - PT2022068 CUP J85F21003310004 
- importo € 1.350.000,00 I.V.A. compresa. 

Premesso che 
il Dipartimento Tutela Ambientale ha come compito istituzionale la gestione del verde 
pubblico distinto in parchi, giardini, ville storiche e di tutte le specie arboree capillarmente 
distribuite sul territorio di Roma Capitale; 

a seguito di verifiche effettuate da tecnici del Dipartimento Tutela Ambientale sugli edifici 
esistenti all’interno del parco di Villa ADA risulta necessario provvedere ad interventi di 
messa in sicurezza degli stessi, oltre che procedere al restauro del Casale della Finanziera 
e della Torre del Roccolo; 

l’IBU principale interessato dall’opera ha il numero 674; ulteriori dati catastali sono: foglio 
533 particella 11; 

con nota prot. RE 87275/2021 la Ragioneria informa che l’art. 48 comma 1 della DAC n. 
83 del 09/08/2021 pubblicata sull’Albo Pretorio a decorrere dal 26/08/2021, che approva il 
Nuovo Regolamento di Contabilità di Roma Capitale, stabilisce che, ai fini dell’inserimento 
delle opere nelle fasi di variazione del Bilancio/Piano delle opere pubbliche, nonché nelle 
fasi programmatorie del Documento Unico di Programmazione, è competenza dell’Organo 
esecutivo capitolino o municipale l’approvazione degli atti di progettazione di primo 
livello, nonché della progettazione definitiva per interventi di importo pari o superiore ad 
€ 500.000,00; 



nel rispetto della suddetta circolare è stato prodotto uno specifico progetto definitivo nel 
quale sono state individuate, in base alle norme tecniche, le attività e l’ubicazione per 
l’esecuzione degli interventi;

Considerato che:
con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 59 del 09/09/2019, è stato approvato il 
Piano Investrimenti Triennale 2019-2021;

all’interno della suddetta deliberazione è presente l’opera “Progettazione definitiva ed 
esecutiva propedeutica agli interventi di restauro e messa in sicurezza degli immobili 
all’interno di Villa ADA". OP1920350001 – Annualità 2019/2021. Importo complessivo 
del servizio pari ad € 70.000,00;

con Determinazione Dirigenziale n. rep. QL 1230 del 14/10/2019 è stato nominato per il 
Servizio di cui sopra il RUP Romeo Bartoccini;

con Determinazione Dirigenziale rep. n. QL 1430 del 28/09/2020 si è proceduto, a seguito 
di RdO del M.E.P.A. n. 2483564, del 30/12/2019, ex art.36, comma 2, lettera b) del D.lgs. 
n.50/2016, per l’affidamento dell’incarico professionale dei "servizi di progettazione 
definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 
propedeutica”, all’affidamento dell’incarico all’operatore economico “RHL Architettura”;

a seguito di nuova normativa il servizio di cui alla Determinazione sopra menzionata è stato 
integrato, giusta Determinazione Dirigenziale n. rep. QL 532 del 26/03/2021, ai sensi 
dell’art. 106 comma 1 lettera c;

il sopracitato studio professionale RHL Architettura ha predisposto una dettagliata 
progettazione definitiva, ai sensi dell’art. 23 comma 1 del D.Ls. 50/2016 e ss.mm.ii., per 
un importo complessivo IVA (10%) inclusa pari ad € 843.194,87, trasmesso con nota QL 
64789 del 10/08/2021;

con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 355 del 21/12/2021 è stato approvato il 
progetto di fattibilità tecnica ed economica che ha modificato ed aggiornato l’opera, della 
quale la nuova titolazione è “Interventi di restauro e riqualificazione della Finanziera e 
messa in sicurezza di altri fabbricati all’interno del parco di Villa Ada”, portandone 
l’importo complessivo a € 1.350.000,00, di cui 1.200.000,00 per lavori e € 150.000,00 per 
incarichi professionali esterni.

con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 9 del 26/01/2022, è stato approvato il 
Bilancio 2022-2024 con l’inserimento nel Piano Triennale degli Investimenti dell’opera 
così aggiornata, PT2022068, per un importo complessivo di € 1.350.000,00, di cui 
1.200.000,00 per lavori e € 150.000,00 per incarichi professionali esterni;
a seguito di un incremento dell’importo e della modifica della titolazione dell’opera, con 
Determinazione Dirigenziale rep. n. QL 371 del 02/03/2022 si è proceduto, ai sensi dell’art. 
31 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., a nominare come Responsabile Unico del 
Procedimento per gli “Interventi di restauro e riqualificazione della Finanziera e messa in 
sicurezza di altri fabbricati all’interno del parco di Villa Ada - IPE” l’arch. Romeo 
Bartoccini;

l’incremento dell’importo dell’opera ha permesso al Dipartimento Tuela Ambientale di 
estendere la progettazione definitva anche a strutture precedentemente non considerate 
come la Torretta del Roccolo;

i tecnici del Dipartimento Tutela Ambientale hanno integrato il progetto consegnato (QL 
64789/2021) con l’inserimento della progettazione definitiva relativa alla riqualificazione 
di un fabbricato denominato “La Torre del Roccolo” relativamente agli:
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“Interventi di restauro del Casale della Finanziera e Messa in Sicurezza di altri 
fabbricati all’interno del parco di Villa Ada” CUP J85F21003310004;

l’importo complessivo di investimento del progetto sopra citato, è pari ad € 1.350.000,00 
di cui euro 1.200.000,00 per lavori e euro 150.000,00 di IPE;

con protocollo QL 50907 dell’11/07/2022 è stato acquisito il progetto definitivo relativo a 
“Interventi di restauro e riqualificazione della Finanziera e messa in sicurezza altri 
fabbricati all’interno del parco di Villa Ada” composto da:

Relazione generale;

Relazione tecnica;

Relazione di calcolo;

Relazione geologico tecnica;

Relazione tecnica illustrativa delle soluzioni strutturali adottate;

Elenco prezzi

Analisi nuovi prezzi

Quadro economico

Capitolato speciale di appalto impianti

Relazione geotecnica e sulle fondazioni;

Relazione generale Casale della Finanziera;

Elaborato progettuale – interventi per la nuova destinazione d’uso;

Elaborato progettuale – stato di fatto: piante, prospetti e sezioni;

Elaborato progettuale – stato di fatto – dettagli costruttivi;

Elaborato progettuale – analisi del degrado e interventi;

Schede interventi di messa in sicurezza di altri beni immobili all’interno di Villa 
Ada;

Computo estimativo;

Computo metrico estimativo;

Computo metrico estimativo delle opere strutturali;

Elenco Prezzi Unitari opere strutturali;

Scarichi acqua nere e bianche: piante;

Impianto elettrico: planimetria con distribuzione elettrica, telefono e dati;

Impianto elettrico: dorsali principali, telefono e dati;

Impianto elettrico: collegamenti elettrici a valle dei quadri;

Quadri elettrici: schemi unifilari e fronte quadro;

Quadri elettrici: verifica termica;
Quadri elettrici: calcolo dei cavi e scelta degli interruttori;

Espulsione aria dai servizi igienici;

Impianto di riscaldamento: schema funzionale;
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Impianto di riscaldamento: piante;

Impianto di riscaldamento: pianta c. termica e sezione/prospetto;

Impianto meccanico: planimetria con distribuzione della tubazione del gas naturale 
a partire dal contatore;

Impianto meccanico (idrico) - planimetria con distribuzione della tubazione di 
acqua potabile a partire dal contatore;

Impianto idrico: distribuzione dell’acqua fredda potabile, calda e ricircolo – piante;

Impianto idrico: produzione a. calda sanitaria – schema funzionale;

Riqualificazione energetica dell’edificio attestazione di prestazione energetica

Interventi strutturali: pianta piano soffitto;

Interventi strutturali: pianta piano terra;

Interventi strutturali: pianta piano primo;

Interventi strutturali: prospetti Nord e Sud;

Interventi strutturali: prospetti Est e Ovest;

Interventi strutturali: dettagli – parte 1

Interventi strutturali: dettagli – parte 2

Interventi strutturali: relazione sulla qualità e dosatura dei materiali;

Rilievo strutturale: pianta piano soffitta;

Rilievo strutturale: pianta piano primo;

Rilievo strutturale: pianta piano terra;

Rilievo strutturale: rilievo fotografico;

Indagini in situ: planimetria indagini preliminari;

Stato di fatto Casale della Finanziera – piante, prospetti e sezioni da rilievo;

Analisi del degrado Casale della Finanziera: prospetti;

Pavimenti e rivestimenti: piante;

Controsoffitti: piante;

Demolizioni e costruzioni: piante, prospetti e sezioni;

Progetto: piante, prospetti e sezioni;

Abaco porte e finestre: piante, prospetti e tabelle;

Programma delle indagini strutturali e geognostiche;

CUP

Verbale di verifica del progetto definitivo (prot. QL 9392 del 09/02/2022)

Nulla Osta MIC ABAP per il Casale della Finanziera (3173-P del 21/01/2022);

Nulla Osta MIC ABAP per la Torretta (26687-P del 20/06/2022);
il quadro economico corrispondente è il seguente:
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DESCRIZIONE (Interventi di restauro e 
riqualificazione della Finanziera e messa in 

sicurezza di altri fabbricati all’interno del parco di 
Villa Ada)

IMPORTO € I.V.A. I.V.A. € TOTALE €

Importo a base d’asta 1.003.024,04 10% 100.302,40 1.103.326,44

Costi della sicurezza non soggetti a ribasso 48.294,06 10% 4.829,41 53.123,47

Totale Importo a base di gara (base d’asta + oneri 
sicurezza non soggetti a ribasso) 1.051.318,10 10% 105.131,81 1.156.449,91

Imprevisti 21.026,36 10% 2.102,64 23.129,00

IPE 122.950,82 22% 27.049,18 150.000,00

Contributo A.N.A.C. 600,00 600,00

Incentivi 19.821,09 19.821,09

TOTALE GENERALE 1.350.000,00

l’intervento è classificato come intervento di Restauro e Rifacimento con un coefficiente di 
complessità pari ad 1,00;

gli interventi previsti, parzialmente rimodulati rispetto a quanto indicato nel progetto di 
fattibilità tecnica ed economica in corrispondenza con il computo metrico estimativo 
redatto, sono i seguenti:

interventi sulle coperture (rimozione parziale del manto di copertura con recupero 
degli elementi non danneggiati, sostituzione degli elementi danneggiati, 
disarbamento della vetetazione infestante, ripristino della tenuta dell’acqua, nuova 
linea di gronda, rifacimento copertura in ardesia, restauro del tetto del locale 
accessorio posto nel giardino, ricostruzione angolo murario);

interventi sui prospetti (infissi, grate, impianti);

interventi di sistemazione esterna;

interventi di bonifica dei locali interni;

interventi di adeguamento sismico;

interventi provvisionali;

interventi di bonifica dei muri perimetrali e di spina;

interventi strutturali;

Atteso che
all’interno del Piano Triennale 2022 – 2024 l’opera ha come descrizione vincolo 
E6030140031M01 ORG – RM e come tipo finanziamento RE – ACCENSIONE DI 
PRESTITI corrispondente alla disponibilità economica derivante da avanzo da mutuo, si 
necessita di attivare l’istruttoria di accensione del finanziamento presso gli istituti mutuanti 
come da Circolare della Ragioneria prot. RE 20220010836 del 04/02/2022; 
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pertanto si ritiene di provvedere all’approvazione del livello di progettazione definitiva per 
gli “Interventi di restauro del Casale della Finanziera e Messa in Sicurezza di altri fabbricati 
all’interno del parco di Villa Ada” PT20220068 – Annualità 2022/2024. Importo 
complessivo € 1.350.000,00 - CUP J85F21003310004 ed il relativo quadro economico;

visto il progetto definitivo composto da:

Relazione generale;

Relazione tecnica;

Relazione di calcolo;

Relazione geologico tecnica;

Relazione tecnica illustrativa delle soluzioni strutturali adottate;

Elenco prezzi

Analisi nuovi prezzi

Quadro economico

Capitolato speciale di appalto impianti

Relazione geotecnica e sulle fondazioni;

Relazione generale Casale della Finanziera;

Elaborato progettuale – interventi per la nuova destinazione d’uso;

Elaborato progettuale – stato di fatto: piante, prospetti e sezioni;

Elaborato progettuale – stato di fatto – dettagli costruttivi;

Elaborato progettuale – analisi del degrado e interventi;

Schede interventi di messa in sicurezza di altri beni immobili all’interno di Villa 
Ada;

Computo estimativo;

Computo metrico estimativo;

Computo metrico estimativo delle opere strutturali;

Elenco Prezzi Unitari opere strutturali;

Scarichi acqua nere e bianche: piante;

Impianto elettrico: planimetria con distribuzione elettrica, telefono e dati;

Impianto elettrico: dorsali principali, telefono e dati;

Impianto elettrico: collegamenti elettrici a valle dei quadri;

Quadri elettrici: schemi unifilari e fronte quadro;

Quadri elettrici: verifica termica;

Quadri elettrici: calcolo dei cavi e scelta degli interruttori;

Espulsione aria dai servizi igienici;
Impianto di riscaldamento: schema funzionale;

Impianto di riscaldamento: piante;

Impianto di riscaldamento: pianta c. termica e sezione/prospetto;
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Impianto meccanico: planimetria con distribuzione della tubazione del gas naturale 
a partire dal contatore;

Impianto meccanico (idrico) - planimetria con distribuzione della tubazione di 
acqua potabile a partire dal contatore;

Impianto idrico: distribuzione dell’acqua fredda potabile, calda e ricircolo – piante;

Impianto idrico: produzione a. calda sanitaria – schema funzionale;

Riqualificazione energetica dell’edificio attestazione di prestazione energetica

Interventi strutturali: pianta piano soffitto;

Interventi strutturali: pianta piano terra;

Interventi strutturali: pianta piano primo;

Interventi strutturali: prospetti Nord e Sud;

Interventi strutturali: prospetti Est e Ovest;

Interventi strutturali: dettagli – parte 1

Interventi strutturali: dettagli – parte 2

Interventi strutturali: relazione sulla qualità e dosatura dei materiali;

Rilievo strutturale: pianta piano soffitta;

Rilievo strutturale: pianta piano primo;

Rilievo strutturale: pianta piano terra;

Rilievo strutturale: rilievo fotografico;

Indagini in situ: planimetria indagini preliminari;

Stato di fatto Casale della Finanziera – piante, prospetti e sezioni da rilievo;

Analisi del degrado Casale della Finanziera: prospetti;

Pavimenti e rivestimenti: piante;

Controsoffitti: piante;

Demolizioni e costruzioni: piante, prospetti e sezioni;

Progetto: piante, prospetti e sezioni;

Abaco porte e finestre: piante, prospetti e tabelle;

Programma delle indagini strutturali e geognostiche;

CUP;

Verbale di verifica del progetto definitivo (prot. QL 9392 del 09/02/2022);

Nulla Osta MIC ABAP per il Casale della Finanziera (3173-P del 21/01/2022);

Nulla Osta MIC ABAP per la Torretta (26687-P del 20/06/2022);

visto il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.;

visto il DPR 5 ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii per la parte ancora vigente;

visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

visto l’art. 34 dello Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione dell’Assemblea 
Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013;
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Preso atto
che, in data 18 luglio 2022, il Direttore del Dipartimento Tutela Ambientale ha attestato -
ai sensi dell’art. 30 comma 1, lettere i) e j) 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 aventi ambiti 
di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull’impiego 
delle risorse che essa comporta.

Il Direttore F.to: Giuseppe Sorrentino

che in data 18 luglio 2022 il Direttore del Dipartimento Tutela Ambientale Gestione 
Territoriale Ambientale e del Verde ha espresso il parere che di seguito integralmente si 
riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si 
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione 
indicata in oggetto.

Il Direttore F.to: Giuseppe Sorrentino

che in data 29 luglio 2022, il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito 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 in oggetto, subordinatamente – in merito alla copertura finanziaria- alla 
stipula del mutuo nel corrente esercizio.”

Il Ragioniere Generale F.to: Marco Iacobucci

che sulla proposta di deliberazione è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la 
funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all’articolo 97, comma 2, del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.

LA GIUNTA CAPITOLINA
per i motivi espressi in narrativa:

DELIBERA
1 - di approvare l’esibito progetto definitivo concernente gli “Interventi di restauro del 
Casale della Finanziera e Messa in Sicurezza di altri fabbricati all’interno del parco di Villa 
Ada” PT20220068 – Annualità 2022/2024. Importo complessivo € 1.350.000,00 - CUP 
J85F21003310004 CDC 0VP, composto dai seguenti elaborati:

Relazione generale;

Relazione tecnica;

Relazione di calcolo;

Relazione geologico tecnica;
Relazione tecnica illustrativa delle soluzioni strutturali adottate;

Elenco prezzi

Analisi nuovi prezzi

Quadro economico

Capitolato speciale di appalto impianti

Relazione geotecnica e sulle fondazioni;

Relazione generale Casale della Finanziera;
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Elaborato progettuale – interventi per la nuova destinazione d’uso;

Elaborato progettuale – stato di fatto: piante, prospetti e sezioni;

Elaborato progettuale – stato di fatto – dettagli costruttivi;

Elaborato progettuale – analisi del degrado e interventi;

Schede interventi di messa in sicurezza di altri beni immobili all’interno di Villa 
Ada;

Computo estimativo;

Computo metrico estimativo;

Computo metrico estimativo delle opere strutturali;

Elenco Prezzi Unitari opere strutturali;

Scarichi acqua nere e bianche: piante;

Impianto elettrico: planimetria con distribuzione elettrica, telefono e dati;

Impianto elettrico: dorsali principali, telefono e dati;

Impianto elettrico: collegamenti elettrici a valle dei quadri;

Quadri elettrici: schemi unifilari e fronte quadro;

Quadri elettrici: verifica termica;

Quadri elettrici: calcolo dei cavi e scelta degli interruttori;

Espulsione aria dai servizi igienici;

Impianto di riscaldamento: schema funzionale;

Impianto di riscaldamento: piante;

Impianto di riscaldamento: pianta c. termica e sezione/prospetto;

Impianto meccanico: planimetria con distribuzione della tubazione del gas naturale 
a partire dal contatore;

Impianto meccanico (idrico) - planimetria con distribuzione della tubazione di 
acqua potabile a partire dal contatore;

Impianto idrico: distribuzione dell’acqua fredda potabile, calda e ricircolo – piante;

Impianto idrico: produzione a. calda sanitaria – schema funzionale;

Riqualificazione energetica dell’edificio attestazione di prestazione energetica

Interventi strutturali: pianta piano soffitto;

Interventi strutturali: pianta piano terra;

Interventi strutturali: pianta piano primo;

Interventi strutturali: prospetti Nord e Sud;

Interventi strutturali: prospetti Est e Ovest;

Interventi strutturali: dettagli – parte 1
Interventi strutturali: dettagli – parte 2

Interventi strutturali: relazione sulla qualità e dosatura dei materiali;

Rilievo strutturale: pianta piano soffitta;
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Rilievo strutturale: pianta piano primo;

Rilievo strutturale: pianta piano terra;

Rilievo strutturale: rilievo fotografico;

Indagini in situ: planimetria indagini preliminari;

Stato di fatto Casale della Finanziera – piante, prospetti e sezioni da rilievo;

Analisi del degrado Casale della Finanziera: prospetti;

Pavimenti e rivestimenti: piante;

Controsoffitti: piante;

Demolizioni e costruzioni: piante, prospetti e sezioni;

Progetto: piante, prospetti e sezioni;

Abaco porte e finestre: piante, prospetti e tabelle;

Programma delle indagini strutturali e geognostiche;

CUP;

Verbale di verifica del progetto definitivo (prot. QL 9392 del 09/02/2022);

Nulla Osta MIC ABAP per il Casale della Finanziera (3173-P del 21/01/2022);

Nulla Osta MIC ABAP per la Torretta (26687-P del 20/06/2022);
2 - di approvare il quadro economico relativo agli “Interventi di restauro del Casale della 
Finanziera e Messa in Sicurezza di altri fabbricati all’interno del parco di Villa Ada” PT 
20220068 “per una spesa complessiva pari ad € 1.350.000,00 come di seguito:

DESCRIZIONE (Interventi di restauro e 
riqualificazione della Finanziera e messa in 

sicurezza di altri fabbricati all’interno del parco di 
Villa Ada)

IMPORTO € I.V.A. I.V.A. € TOTALE €

Importo a base d’asta 1.003.024,04 10% 100.302,40 1.103.326,44

Costi della sicurezza non soggetti a ribasso 48.294,06 10% 4.829,41 53.123,47

Totale Importo a base di gara (base d’asta + oneri 
sicurezza non soggetti a ribasso) 1.051.318,10 10% 105.131,81 1.156.449,91

Imprevisti 21.026,36 10% 2.102,64 23.129,00

IPE 122.950,82 22% 27.049,18 150.000,00

Contributo A.N.A.C. 600,00 600,00

Incentivi 19.821,09 19.821,09

TOTALE GENERALE 1.350.000,00
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3 – di dare atto che con successivo provvedimento gli uffici competenti provvederanno 
all’approvazione dei progetti esecutivi e all’indizione delle relative gare di appalto;

4 - di dare atto che la spesa complessiva dell’opera di € 1.350.000,00 grava sul Bilancio 
2022 PT 20220068, codice risorsa E503002112 – Piano finanziario 2.02.01.09.999.5MAC
capitolo/articolo 2200673/110882, come da Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 47 
del 07 luglio 2022, con cui è stata approvata la variazione di Bilancio 2022-2024, finanziata 
da mutuo come si evince dal tipo di finanziamento: RE – Accensione di prestiti, ripartita 
come segue:

€ 1.156.449,91 lavori ed oneri della sicurezza (IVA al 10%)

€      23.129,00 imprevisti (IVA 10%)

€      19.821,09 incentivi

€           600,00 ANAC 

€   150.000,00 IPE

L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, la suestesa proposta di deliberazione 
che risulta approvata 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
R. Gualtieri

IL SEGRETARIO GENERALE
P.P. Mileti
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line di Roma 

Capitale dal 5 agosto 2022 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 19 agosto 2022.

Lì, 4 agosto 2022 SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL DIRETTORE
F.to Angelo Gherardi
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