
OGGETTO: Contributo al Comune di Marcellina per bonifica e messa in
sicurezza muro di spinta SP Marcellina - San Polo 

IL SINDACO METROPOLITANO 

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” con la quale è
stato stabilito di approvare la variazione al Bilancio di Previsione 2021,
annualità 2021 – 2023, apportando le relative modifiche in entrata e spesa, gli
storni di risorse finanziarie, le variazioni di cassa, nonché l'applicazione
dell'Avanzo di Amministrazione derivante dal Conto Consuntivo 2020 per
finanziare gli interventi integrativi della programmazione del Bilancio 2021;

atteso che con 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”, con la quale è stato approvato l’aggiornamento dell’elenco degli
interventi integrativi della programmazione del Bilancio 2021, finanziati con
l’applicazione dell’avanzo di Amministrazione sopra citato, è stato previsto il
“Contributo al Comune di MARCELLINA per bonifica e messa in sicurezza
muro di spinta SP MARCELLINA – SAN POLO per un importo di €
30.000,00”;

considerato che, a seguito della suddetta deliberazione consiliare, il Comune
di Marcellina ha presentato apposita richiesta di concessione del contributo in
parola con nota assunta al protocollo del Servizio I del Dipartimento II n.
CMRC-2021-0154476 del 22.10.2021, allegando i relativi elaborati
progettuali, esaminati dai competenti uffici tecnici del Dipartimento VII;

che successivamente il dirigente del Servizio 2 "Viabilità zona Nord" del
Dipartimento II ha rilasciato il parere di idoneità degli stessi al fine della
concessione del contributo in questione;

considerato 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;

vista la Circolare n. 5 del 19/05/2010 del Ragioniere Generale avente ad
oggetto, ex art. 13 del “Regolamento per la concessione di contributi, sussidi
e 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”, contenente la disciplina
operativa dei procedimenti amministrativi inerenti le istanze di contributi;

visto l’art. 11, del Regolamento sopra citato "Entità dei contributi assegnabili
in conto capitale", che al comma 2 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;

ritenuto, quindi, di dover accordare, in esecuzione della su menzionata
deliberazione del Consiglio metropolitano n. 36/2021, l’assegnazione di un
contributo di € 30.000,00, pari al 90% del costo complessivo dell’opera come
da progetto, per la realizzazione di quanto in argomento, ai sensi dell’art. 8,
comma 1, lett. d) del citato Regolamento.

Preso atto che: 

il dirigente/direttore del Servizio "Gestione amministrativa" del Dipartimento
II Dott. ORLANDI Stefano, esprime parere favorevole di regolarita' tecnica,
in analogia a quanto previsto dall’art 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000,
n. 267 e ss.mm.ii;

il Ragioniere Generale, esprime parere favorevole di regolarita' contabile, in
analogia a quanto previsto dall’art 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n.



267 e ss.mm.ii;

Preso atto che il Direttore del Dipartimento II 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

DECRETA 

1) ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 1, lett. d), del Regolamento per
la  concessione di contributi, sussidi, ed ausili finanziari, approvato con
deliberazione del  Consiglio Provinciale n. 58 del 09.12.2009, che prevede le
modalità di erogazione dei  contributi stessi, in combinato disposto con l'art.
11, comma 2, del Regolamento stesso, relativo all'entità dei contributi
assegnabili in conto capitale, di disporre la concessione di un  contributo per
la realizzazione dell'intervento denominato "Contributo al Comune di
MARCELLINA per bonifica e messa in sicurezza muro di spinta SP
MARCELLINA – SAN POLO”, previsto dalla deliberazione del Consiglio
metropolitano n. 36 del 30/07/2021;

2) di prendere atto che la spesa complessiva di € 30.000,00, pari al 90% del
costo complessivo dell’opera come da progetto, viene prenotata all’int.
104023 cap.TRACOM “Contributi ai comuni” art. 101 Cdr 9210 Cdc
dir0201 Esercizio 2021, che sarà impegnata con successiva determinazione
dirigenziale del Dipartimento II;

3) di stabilire che la liquidazione del contributo di cui al punto 1) avverrà
previa presentazione di  apposita documentazione contabile, come previsto
dal combinato disposto dell’art.12 del Regolamento per la concessione di
contributi, sussidi, ed ausili finanziari, approvato con deliberazione del
Consiglio provinciale n. 58 del 09.12.2009 e della circolare  attuativa, emessa
ex art. 13 del Regolamento stesso, che contiene la disciplina operativa dei 
procedimenti amministrativi inerenti le istanze di contributi, sussidi e ausili



finanziari;

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.


