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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO AL COMUNE DI MARCELLINA PER
L'INTERVENTO DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA MURO DI SPINTA S.P.
MARCELLINA-SAN POLO.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Stefano Orlandi

Viste le risultanze dell’istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell’art. 3 della Legge n.
241/1990 e s.m.i.;

DIPARTIMENTO II - MOBILITA' E VIABILITA'

Servizio 1 - Gestione amministrativa - DIR0201

e-mail: s.orlandi



Visto l’art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le responsabilità della
dirigenza;

Visto l'art. 151 del D. Lgs n. 267/2000 concernente i principi generali dell’ordinamento finanziario
e contabile degli Enti Locali;

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale adottato con Atto Consiliare n. 1 del
22/12/2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, dello Statuto dell'Ente, che prevede che "nelle
more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto
compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

Vista la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 40 del 05.10.2020 recante “Approvazione
Regolamento di Contabilità in attuazione dell’armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili
di cui al D.Lgs. n. 118/2011.”;

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano Numero 20 del 28.04.2021 avente al oggetto
“Rendiconto della gestione 2020. Approvazione”;

Vista la deliberazione del Consiglio metropolitano n.22 del 28/05/2021 recante “Adozione del
Bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)
2021 – 2023 – Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021 – 2023 ed Elenco annuale
2021”;

Vista la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 24 del 28.06.2021 recante “Approvazione
del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023, unificato con il Piano della Performance (art. 169
del D.Lgs. n. 267/2000), e del PDO della Società in house Capitale Lavoro.”;

Vista la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 25 del 28.06.2021 recante “Variazione al
Bilancio di Previsione finanziario 2021 – 2023 e al Documento Unico di Programmazione
(D.U.P.) 2021 – 2023”;

Vista la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 36 del 30.07.2021 recante “Variazione al
Bilancio di Previsione finanziario 2021– 2023 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)
2021–2023. Variazione di Cassa. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche
2021–2023 ed Elenco Annuale 2021. Salvaguardia equilibri di Bilancio e Stato Attuazione
Programmi 2021 – Art. 193 T.U.E.L”;

Visto il decreto del Sindaco Metropolitano n. 103 del 14.09.2021 avente ad oggetto: "Variazione
al Bilancio di Previsione finanziario 2021-2023 e al Documento Unico di Programmazione
(D.U.P.) 2021-2023 – Variazione di Cassa – Approvazione in via d’urgenza - Art. 175, comma 4,
T.U.E.L.";

vista la Delibera del Consiglio Metropolitano n. 42 del 23 Settembre 2021 avente ad oggetto
“Ratifica da parte del Consiglio Metropolitano – ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii – del Decreto del Sindaco n. 103 del 13settembre 2021, recante
“Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2021-2023 e al Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.) 2021-2023 – Variazione di Cassa–Approvazione in via d’urgenza -
Art. 175, comma 4, T.U.E.L.”;

visto il Decreto del Sindaco Metropolitano 112 del 22.09.2021 avente ad oggetto “PROPOSTA
DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALL’APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO



METROPOLITANO: Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2021 – 2023 e al Documento
Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021 – 2023. Variazione al Programma Triennale delle
Opere Pubbliche 2021 – 2023 ed Elenco Annuale 2021- Variazione al P.D.O. 2021 e
Programma Biennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2021 – 2022. Verifica mantenimento
equilibri art. 193 T.U.E.L.;

Vista la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 44 del 23.09.2021 recante “Variazione al
Bilancio di Previsione finanziario 2021 – 2023 e al Documento Unico di Programmazione
(D.U.P.) 2021 – 2023. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021 – 2023
ed Elenco Annuale 2021- Variazione al P.D.O. 2021 e Programma Biennale degli Acquisti dei
Servizi e Forniture 2021 – 2022. Verifica mantenimento equilibri art. 193 T.U.E.L.”.

Premesso:

che il Bilancio rappresenta l’atto fondamentale di indirizzo contenente i programmi da realizzare
nell’esercizio 2021, quale complesso di attività comprese nel più vasto piano generale di
sviluppo dell’Ente;

che le risorse finanziarie assegnate per ogni programma definito nella Sezione Operativa del
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.), redatto ai sensi del d.lgs n. 118/2011, sono
destinate, insieme a quelle umane e strumentali, ai singoli dirigenti per la realizzazione degli
specifici obiettivi di ciascun programma;

che, con la sopra richiamata Deliberazione n. 36 del 30.07.2021, il Consiglio Metropolitano ha tra
l’altro previsto la concessione al Comune di Marcellina di un contributo economico per la
realizzazione di lavori relativi: "per la bonifica e messa in sicurezza muro di spinta S.P.
MARCELLINA-SAN POLO" per un ammontare complessivo pari ad € 30.000,00;

Considerato:

che con nota assunta al protocollo dell'Amministrazione con n. CMRC-2021-0154476 del 22-10-
2021, il Comune di Marcellina ha presentato apposita richiesta di concessione di un contributo
economico, per la realizzazione dei lavori "per la bonifica e messa in sicurezza muro di spinta
S.P. MARCELLINA-SAN POLO ", allegando alla stessa i relativi elaborati progettuali;

che gli elaborati allegati all'istanza sono stati esaminati dai competenti uffici tecnici ed il dirigente
del Servizio 2 "Viabilità zona Nord" del Dipartimento II, ha quindi rilasciato il parere, agli atti del
Servizio scrivente, di idoneità degli stessi al fine della concessione del contributo in questione;

che gli interventi proposti nel progetto esecutivo trasmesso dal Comune di Marcellina consistono
essenzialmente nell’esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria-straordinaria di sistemazione
del paramento murario della struttura di sostegno della citata strada costituito da una muratura di
pietrame a faccia vista all’interno della quale, nel corso degli anni, hanno radicato piante di “fico
selvatico” (oltre a numerose specie arbustive spontanee), che con il loro accrescimento
potrebbero provocare gravi dissesti alla muratura;

che l’esecuzione dei lavori è ritenuta necessaria ai fini del mantenimento della sicurezza del



traffico veicolare e che gli interventi di messa in sicurezza che consentiranno una migliore
viabilità sia per i veicoli che per i pedoni;

che con Decreto del Sindaco della Città Metropolitana di Roma Capitale nr. 144-69 del
29.12.2021 viene disposta la concessione di un contributo di € 30.000,00 a favore del Comune
di Marcellina per la realizzazione di lavori "per la bonifica e messa in sicurezza muro di spinta
S.P. MARCELLINA-SAN POLO ";

che si rende necessario procedere ad impegnare con apposita determinazione dirigenziale del
Servizio n. 1 “Gestione amministrativa” del Dipartimento II "Mobilità e Viabilità" la spesa di cui
trattasi;

visto il Regolamento per la concessione di contributi, sussidi ed ausili finanziari a soggetti
pubblici e privati da parte dell'Amministrazione Provinciale, ora Città Metropolitana di Roma
Capitale, ed in particolare l'art. 1, comma 4, adottato con Deliberazione del Consiglio Provinciale
n. 58 del 09/12/2009, per le finalità rientranti nelle competenze dell'Ente e comunque dirette al
miglioramento della qualità della vita;

visto l’art. 8, comma 1 lett.d) del Regolamento per la concessione di contributi, sussidi, ed ausili
finanziari, ai sensi dell’art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed
integrazioni, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 58 del 09.12.2009, che
prevede altresì l’assegnazione di contributi in esecuzione degli indirizzi di Consiglio della Città
Metropolitana;

visto altresì l'art. 11, comma 2, dello stesso Regolamento, che prevede la concessione di
contributi a favore di enti ed istituzioni pubbliche per la realizzazione ed il completamento di
opere pubbliche nella misura non superiore al 90% del costo complessivo dell'opera;

visto l'articolo 12, comma 4 del Regolamento sopra citato che recita: "l'erogazione dei contributi
per la realizzazione o il completamento di opere pubbliche avverrà per quote lavori a misura
dell'avanzamento dei lavori medesimi, come disciplinato nel dettaglio dalla circolare di cui all'art.
13 del presente regolamento";

vista la circolare, ex art. 13 del “Regolamento per la concessione di contributi, sussidi ed ausili
finanziari ai sensi dell’art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e
integrazioni” approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 58 del 09/12/2009, che
contiene la disciplina operativa dei procedimenti inerenti le istanze di contributi;

Preso atto che la spesa di euro € 30.000,00 trova copertura come di seguito indicato:

Missione 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA

Programma 5 VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI

Titolo 1 SPESE CORRENTI

Macroaggregato 4 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Capitolo/Articolo 104023/101 TRACOM - TRASFERIMENTI A COMUNI - MP1005

CDR 9210 DIR0201 - GESTIONE AMMINISTRATIVA

CCA -- 240601



Eser. Finanziario 2021 --

Numero --

Importo € 30.000,00 --

Conto Finanziario : S.1.04.01.02.003 - TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI

Preso atto che il Direttore di Dipartimento non ha rilevato elementi di mancanza di coerenza agli
indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 24, comma 3, del nuovo "Regolamento
sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi", approvato con Decreto della Sindaca
Metropolitana n. 167 del 23/12/2020;

Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente
normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, “Regolamento recante
codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165” e il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Roma
Capitale, adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 20 gennaio 2014;

Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Preso atto che il presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 necessita dell’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura
finanziaria.

DETERMINA

1. di prendere atto che con Decreto del Sindaco Metropolitano nr. nr. 144-69 del 29.12.2021
viene disposta la concessione di un contributo di € 30.000,00, pari al 90% del costo complessivo
dell'opera per i lavori "per la bonifica e messa in sicurezza muro di spinta S.P. MARCELLINA-
SAN POLO ", a favore del Comune di Marcellina;

2. di impegnare la spesa complessiva di € 30.000,00;

3. di stabilire che la liquidazione del contributo a favore del Comune di Marcellina verrà disposta
come disciplinato nel dettaglio dalla Circolare di cui all'art. 13 del Regolamento provinciale per la
concessione di contributi, sussidi ed ausili finanziari ai sensi dell’art. 12 della legge 7 agosto
1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, approvato con D.C.P. n. 58 del 09.12.2009
ed in conformità a quanto previsto dall’art. 184 del D.Lgs 267/2000 e precisamente secondo le
seguenti modalità: "



- il soggetto beneficiario presenta, per gli stati di avanzamento lavori, copia autentica del
provvedimento amministrativo che, in base all'ordinamento di proprio riferimento, approva il
certificato di pagamento;

- Il Dirigente competente, previa verifica della presenza e correttezza degli elementi essenziali
del provvedimento presentato, dispone la liquidazione della somma nella misura pari alla ragione
percentuale del contributo assegnato, in rapporto con il costo complessivo dell'opera;

- Il Dirigente della Ragioneria Generale competente, provvede a norma dell'art. 184 comma 3 e 4
del D. Lgs n. 267/2000 alle verifiche ed ai controlli di propria pertinenza";

4. di prendere atto che per le assegnazioni di contributi in conto capitale previste e disciplinate
dall’art. 11 del Regolamento non si dà luogo ad anticipazioni, come dalla circolare attuativa del
Ragioniere Generale n. 5/2010;

5. di precisare che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR del Lazio nel
termine di 60 giorni o in alternativa Ricorso al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, termini
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto sull'Albo Pretorio on line sul sito della
Città Metropolitana di Roma Capitale.

Di imputare la spesa di euro € 30.000,00, come di seguito indicato:

Euro 30.000,00 in favore di COMUNE DI MARCELLINA C.F 86002050580 - P.ZZA C.BATTISTI,
14,MARCELLINA

Miss Prog Titolo MacroAgg Cap/Art CDR PEG Anno Movimento

10 5 1 4 104023/101 9210 21013 2021

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Stefano Orlandi

Documento prodotto, conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art.
20 del D.Lgs. n. 82/2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale” e rispettive norme collegate


