Protocollo RC n. 9033/10

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA COMUNALE
(SEDUTA DEL 7 LUGLIO 2010)

L’anno duemiladieci, il giorno di mercoledì sette del mese di luglio, alle ore 14,50,
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 l’On.le Sindaco, il Vice Sindaco e gli Assessori Bordoni, Corsini, Croppi,
De Lillo, Ghera, Marchi e Marsilio.
Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Liborio Iudicello.
(O M I S S I S)

Deliberazione n. 210
Rettifica deliberazione Giunta Comunale n. 191 del 25 giugno 2010
avente per oggetto: "Attività da affidare ad AMA S.p.A., ai sensi
del Contratto di Servizio per il decoro e l'igiene urbana, non
coperti da Ta.Ri.; criteri da adottare nell'indizione delle nuove gare
per la manutenzione delle aree a verde comunali".
Premesso che in data 25 giugno 2010 è stata adottata dalla Giunta Comunale la
deliberazione n. 191 con la quale sono stati, tra l’altro, approvati i criteri da adottare
nell’indizione delle nuove gare per la manutenzione delle aree a verde comunali;
Che il deliberato al punto n. 5) ha previsto al punto E), tra i criteri per l’indizione
delle gare di appalto, di considerare meccanismi di bilanciamento di particolari vantaggi
fiscali per determinate categorie di soggetti pubblici;
Che l’adozione di tale criterio è in contrasto con la “ratio” della disciplina vigente
relativamente ai soggetti giuridici inerenti e si ritiene, pertanto, che debba essere
eliminato;
Che il successivo punto n. 6, laddove prevede l’annullamento proroghe per i lotti
attualmente in essere dovrà essere modificato nel senso di consentire le proroghe
attualmente in essere fino al 31 agosto per assicurare la continuità delle attività relative;
Preso atto che in data 6 luglio 2010 il Direttore del Dipartimento Tutela Ambientale
e del Verde e Promozione dello Sport ha espresso il parere che di seguito integralmente si
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riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 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: P. Giuntarelli”;
LA GIUNTA COMUNALE

per i motivi espressi in narrativa
DELIBERA

1. di escludere ed annullare dalla citata deliberazione Giunta Comunale n. 191 del
25 giugno 2010, il punto E) del punto 5. per le ragioni espresse in motivazione;
2. di consentire, a parziale modifica, la proroga per i lotti attualmente in essere, di cui al
punto 6. del deliberato, fino al 31 agosto 2010;
3. di confermare, per il resto, totalmente la citata deliberazione n. 191 del 25 giugno
2010.
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
G. Alemanno

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
7 luglio 2010.
Dal Campidoglio, lì ………………..

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

