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 L’anno 2020, il giorno di martedì 29 del mese di dicembre, alle ore 13,07 nel 
Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è riunita in modalità audio-videoconferenza 
l’Assemblea Capitolina, previa trasmissione degli avvisi, per le ore 13 dello stesso 
giorno, per l’esame degli argomenti iscritti all’ordine dei lavori. 
 

La seduta è svolta ai sensi della disposizione del Presidente dell’Assemblea 
Capitolina n. 12 del 15 ottobre 2020. 
 

Il sottoscritto Vice Segretario Generale Vicario, dott. Gianluca VIGGIANO 
partecipa alla seduta. 
 

Assume la presidenza dell’Assemblea Capitolina il Presidente Marcello           
DE VITO il quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda, ai sensi dell'art. 35 
del Regolamento, all’appello dei Consiglieri. 
 

Eseguito l’appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati        
n. 27 Consiglieri: 
 

Agnello Alessandra, Ardu Francesco, Baglio Valeria, Bernabei Annalisa, Catini 
Maria Agnese, Chiossi Carlo Maria, Coia Andrea, De Vito Marcello, Di Palma Roberto, 
Diaco Daniele, Diario Angelo, Donati Simona, Fassina Stefano, Ferrara Paolo, 
Guadagno Eleonora, Guerrini Gemma, Pacetti Giuliano, Paciocco Cristiana, Penna 
Carola, Seccia Sara, Simonelli Massimo, Spampinato Costanza, Stefàno Enrico, 
Tempesta Giulia, Terranova Marco, Zannola Giovanni e Zotta Teresa Maria. 

 
ASSENTI l'on. Sindaca Virginia Raggi e i seguenti Consiglieri: 



Allegretti Roberto, Bordoni Davide, Bugarini Giulio, Celli Svetlana, Corsetti 
Orlando, De Priamo Andrea, Ficcardi Simona, Figliomeni Francesco, Grancio Cristina,
Iorio Donatella, Marchini Alfio, Meloni Giorgia, Mennuni Lavinia, Montella Monica, 
Mussolini Rachele, Onorato Alessandro, Palumbo Marco, Pelonzi Antongiulio, Piccolo 
Ilaria, Politi Maurizio e Sturni Angelo.

Il Presidente constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità 
della seduta agli effetti deliberativi.

Partecipano alla seduta in modalità telematica, ai sensi dell’art. 46 del 
Regolamento, gli Assessori Calabrese Pietro e Lemmetti Gianni.

(OMISSIS)

A questo punto risulta presente anche l’on.le Sindaca.

(OMISSIS)

Proposta (Dec. G.C. n. 187 del 24 dicembre 2020)

Linea C della Metropolitana. Riconoscimento, ai sensi dell'art. 194,               
comma 1, lettera e) del D.Lgs. 267/2000, della legittimità del debito fuori 
bilancio di euro 17.008.290,74 nei confronti di Roma Metropolitane S.r.l. in 
Liquidazione verso Metro C S.p.a. (Società di Progetto della Linea C - oggi 
Metro C S.c.a.r.l.), derivante dalla Sentenza della Corte d'Appello di Roma 
n. 1904 del 6 aprile 2020 (RG n. 7121/2012) in merito all'impugnazione del 
Lodo Parziale del 6 settembre 2012.

Premesso che

con deliberazione n. 67 del 17 giugno 2002 il Consiglio Comunale ha approvato il 
progetto preliminare della Linea C;

il Consiglio Comunale con Deliberazione n. 97 del 24 maggio 2004, ha tra l'altro 
affidato - ai sensi e per gli effetti dell'art. 42, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000 -
a Roma Metropolitane S.r.l. (ex S.O.M. S.r.l.) “'tutti gli adempimenti e le funzioni 
finalizzati alla realizzazione, ampliamento, prolungamento e ammodernamento delle 
linee metropolitane "C" e "B1”, nonché delle ulteriori linee metropolitane della Città”;

con Deliberazione CIPE n. 39 del 2005 la società "Roma Metropolitane S.r.l." è stata 
individuata dal MIT quale Soggetto Aggiudicatore per la realizzazione della nuova 
"Linea della Metropolitana di Roma";

con Deliberazione n. 1 del 10 gennaio 2005, il Consiglio Comunale ha approvato il testo 
della Convenzione, stipulata in data 28 gennaio 2005, che regola i rapporti tra Roma 
Capitale e la Società partecipata Roma Metropolitane S.r.l., successivamente 
confermata e aggiornata con la Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 148/2018;
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con bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. in data 15 febbraio 2005, Roma 
Metropolitane S.r.l. ha indetto gara pubblica (disciplinata dal D.Lgs. n. 190/2002 in 
attuazione della Legge 443/2001) per l'affidamento a Contraente Generale dei servizi di 
progettazione definitiva ed esecutiva e per la realizzazione della linea C, nonché la 
fornitura del materiale rotabile;

tra la data di pubblicazione del bando di gara e l'aggiudicazione dell'appalto è entrato in 
vigore il D.Lgs. 17 agosto 2005, n. 189 che ha, tra l'altro introdotto - per le gare bandite 
successivamente alla data di vigenza del medesimo decreto - talune rilevanti modifiche 
al D.Lgs. 190/2002, norma applicabile ratione temporis alla gara in corso;

la gara è stata poi aggiudicata in data 28 febbraio 2006 al raggruppamento temporaneo 
di imprese composto da Astaldi S.p.A., quale mandataria, e delle mandanti Vianini 
Lavori S.p.A., Consorzio Cooperative Costruzioni e Ansaldo Trasporti Sistemi 
Ferroviari S.p.A. (ATI Astaldi);

le imprese partecipanti all'ATI Astaldi hanno costituito in data 3 aprile 2006 ai sensi 
dell'art. 9 del D.Lgs. n.190/2002 e ss.mm.ii. la società di progetto Metro C scpa che è 
subentrata quale Contraente Generale, nella titolarità dell'aggiudicazione della Gara;

in data 13 aprile 2006 il Responsabile del Procedimento della Linea C ha emesso 
l'Ordine di Servizio di avvio delle attività;

con la Delibera CIPE n. 46 del 28 giugno 2006 è stato approvato il progetto definitivo 
della Tratta T6A, T7 e Deposito Graniti;

in data 12 ottobre 2006 è stato sottoscritto il contratto tra Roma Metropolitane S.r.l. e 
Metro C - a rogito notaio Enrico Parenti (Rep. 21975/2006) - di affidamento a 
Contraente Generale della progettazione definitiva ed esecutiva, della realizzazione e 
direzione lavori e delle forniture per la realizzazione dell'Opera;

successivamente alla sottoscrizione del contratto d'appalto il Contraente Generale ha 
preteso il riconoscimento degli oneri conseguenti all'entrata in vigore del citato 
D.Lgs. 189/2005, tra cui i cd. "oneri a contraente generale";

più nel dettaglio, la richiesta del Contraente Generale è stata fondata sull'asserita 
applicabilità al contratto di appalto delle norme del D.Lgs. n. 189/2005 che:
a. hanno introdotto, nell'ambito dei quadri economici dei progetti da redigere per gli 

affidamenti a contraente generale, la previsione di un importo per gli specifici oneri 
ed utili della funzione propria di contraente generale, da determinarsi in misura non 
inferiore al 6% e non superiore all'8% dell'importo del contratto (art. 16 dell'allegato 
tecnico di cui all'art. 2-bis del D.Lgs. n. 190/2002, come modificato dal predetto 
D.Lgs. n. 189/2005);

b. hanno modificato ed ampliato gli adempimenti del contraente generale concernenti 
la progettazione definitiva ed esecutiva;

c. hanno inserito, infine, nell'ambito dei compensi spettanti al contraente generale, una 
specifica voce, non soggetta a ribasso d'asta, intesa a compensare l'attivazione di 
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idonee misure per la prevenzione e repressione della criminalità e dei tentativi di 
infiltrazione mafiosa (art. 9, comma 13-ter del D.Lgs. n. 190/2002, ora art. 176, 
comma 20 del D.Lgs. n. 163/2006);

la richiesta di Metro C, nella misura dell'8% e del 5% degli importi del Quadro 
Economico rispettivamente relativi agli oneri propri del Contraente generale e alle 
particolari incombenze antimafia e progettazione, è stata formalizzata dal Contraente 
generale anche sul primo registro di contabilità utile mediante firma con riserva in data 
7 luglio 2008 della documentazione relativa la SAL n. 11, per lavori a tutto il 30 aprile 
2008, e successiva esplicazione della riserva n. 6 in data 18 luglio 2008;

a fronte del diniego di Roma Metropolitane a riconoscere tale pretesa, il Contraente 
Generale in data 4 ottobre 2007 ha notificato una domanda di arbitrato relativa alle 
riserve iscritte in contabilità a tale data, tra cui quella inerente al riconoscimento dei 
suddetti oneri;

in data 20 giugno 2008 si è dunque costituito il Collegio arbitrale che, in esito a formale 
istanza di Metro C, ha statuito di provvedere prioritariamente alla trattazione della 
domanda inerente alla cd. riserva 6 rispetto a tutte le altre pretese vantate dal Contraente 
generale e oggetto di altre riserve;

Roma Metropolitane si è costituita nel procedimento arbitrale sostanzialmente 
contestando che:
- il D.Lgs. n. 189/2005 non si applicava all'appalto in argomento poiché norma 

successiva alla pubblicazione del bando di gara;
- anche laddove gli arbitri si fossero determinati diversamente, in ogni caso le 

prestazioni a carico di Metro C dovevano già da intendersi ricomprese nei prezzi di 
appalto e nel contratto in essere;

nel corso del giudizio, gli Arbitri hanno quindi provveduto all'espletamento della fase 
istruttoria, durante la quale sono state disposte due consulenze tecniche d'ufficio al fine 
di accertare se, per effetto del D.Lgs. n. 189/2005, il Contraente Generale avesse dovuto 
espletare nuove e ulteriori prestazioni tecniche rispetto a quelle già oggetto del 
Capitolato Speciale d'Appalto e, in tal caso, di definirne l'ammontare;

in esito alla conclusione del procedimento istruttorio, in data 6 settembre 2012 il 
Collegio Arbitrale ha quindi emanato un Lodo parziale - riguardante i quesiti di cui alla 
riserva n. 6 - con il quale ha parzialmente accolto le domande di quest'ultima statuendo 
in favore di Metro C il riconoscimento di un importo complessivamente pari ad                    
€ 15.462.082,49 oltre IVA a fronte di una pretesa in giudizio di circa € 231,5 milioni al 
31 dicembre 2008.

In particolare tale lodo ha riconosciuto in favore di Metro C:
- € 13.144.476,49 a titolo di maggiori oneri sopportati al 31 dicembre 2008 e non 

altrimenti remunerati, da Metro C quale Contraente Generale;
- € 2.317.615,00 a titolo di ulteriore attività di progettazione resasi necessaria in 

applicazione dell'allegato tecnico di cui al D.Lgs. 189/2005;
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- per entrambi gli importi, la rivalutazione monetaria a decorrere dall'1 gennaio 2009 
e gli interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno;

il Collegio arbitrale ha poi rigettato il riconoscimento in favore del Contraente Generale 
dei cd. "oneri antimafia" nella misura richiesta del 5% del valore dell'opera;

in data 17 dicembre 2012 (R.G. n. 7127/2012) Roma Metropolitane ha quindi proposto
impugnazione avverso il Lodo parziale ai sensi dell'art. 828 c.p.c. dinanzi alla Corte di 
Appello di Roma, eccependo diversi profili di nullità di tale lodo che attengono sia a 
violazioni di regole di diritto sia a vizi della motivazione e chiedendo alla Corte di 
dichiararne la nullità e di pronunciare, in sede rescissoria, tutte le conseguenti pronunce 
attinenti all'improcedibilità, all’inammissibilità e infondatezza, in fatto e in diritto, delle 
domande proposte da Metro C scpa;

in data 6 aprile 2020, la Corte d'Appello di Roma, ha dichiarato l'inammissibilità 
dell'impugnazione con sentenza n. 1904/2020 e ha condannato Roma Metropolitane alla 
rifusione delle spese di giudizio in favore di Metro C liquidate in Euro 25.175,00 oltre
IVA, spese generali e CPA.

Rilevato che

con nota prot. n. RM 4314 del 9 giugno 2020 acquisita con prot. QG/17889/2020, Roma 
Metropolitane ha comunicato al Dipartimento Mobilità e Trasporti e agli Enti 
Finanziatori dell'Opera della Linea C, la necessità del pagamento del Lodo per effetto 
dell'esecutività della sentenza, con riserva di ripetizione all'esito del giudizio 
d'impugnazione che alla data del 31 marzo 2020, oltre alla somma capitale stabilita dal 
Lodo, pari ad euro 15.462.082,49, è dovuta la somma di euro 1.917.298,23 a titolo di 
rivalutazione e la somma di euro 2.221.585,98 a titolo di interessi oltre IVA al 10% su 
sorte e rivalutazione per complessivi euro 21.338.904,77;

con email del 6 agosto 2020, Roma Metropolitane S.r.l. ha comunicato al Dipartimento 
Mobilità e Trasporti, il nuovo conteggio effettuato, comprensivo degli interessi legali, 
della rivalutazione monetaria al 7 agosto 2020, dell'imposta di registro e delle spese 
legali, che si riporta nella tabella che segue:

Imponibile IVA Totale
a Sorte € 15.462.082,49 10% € 1.546.208,25 € 17.008.290,74

b Interessi legali dal 01.01.2009 al
7.08.2020

€ 2.224.647,84 - € 2.224.647,84

c Rivalutazione dal 01.01.2009 al
7.08.2020

€ 1.886.374,06 10% € 188.637,41 € 2.075.011,47

d Sub totale a+b+c € 19.573.104,39 € 1.734.845,66 € 21.307.950,05

e
Imposta di registro fissa
calcolata su somme
assoggettate ad IVA (a)

€ 200,00
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f
Imposta di registro proporzionale
su interessi moratori non soggetti
ad IVA (3% di b)

€ 66.739,44

G Sub totale d + e € 66.939,44

h Spese legali in sentenza 
appello (1904/2020)

€ 25.175,00 22% € 5.538,50 € 30.713,50

Cassa avvocati su spese legali € 1.007,00 22% € 221,54 € 1.228,54
I Totale generale (d+G+h) € 19.599.286,39 € 1.740.605,70 € 21.406.831,52

a seguito della suddetta email, gli uffici del Dipartimento Mobilità e Trasporti hanno 
verificato gli importi che devono essere riconosciuti per il pagamento del Lodo Parziale, 
che ammontano complessivamente ad Euro 21.406.831,52;

con nota prot. QG/23199 del 21 luglio 2020, il Dipartimento Mobilità e Trasporti ha 
comunicato a Roma Metropolitane S.r.l., che il MIT con nota prot. 4612/2020 
(QG/2207/2020) ha rappresentato che il finanziamento attribuito all'opera non può 
essere utilizzato per la copertura di oneri derivanti da eventuali contenziosi.

Rilevato inoltre che

in virtù di quanto statuito dal Collegio Arbitrale, le somme oggetto di condanna - salvo 
le statuizioni che saranno rese dalla Corte di Cassazione in sede di impugnazione della
sentenza n. 1904/2020 - ineriscono a maggiori prestazioni che il Contraente Generale è 
tenuto a svolgere rispetto a quelle contrattualmente pattuite, in ragione di una norma - il
D.Lgs. 189/2005 - entrata in vigore successivamente alla data di pubblicazione del 
bando di gara e valgono a tutti gli effetti ad incrementare il valore dell'opera di cui 
Roma Capitale è l'unica proprietaria;

conseguentemente, può affermarsi in tali sensi, come attestato con l'allegata relazione 
prot. QG/39424/2020, l'utilità e l'arricchimento in favore di Roma Capitale ai sensi 
dell'art. 194, lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., conseguiti mediante 
l'acquisizione di servizi, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di 
competenza dell'ente locale;

in tema di appalti pubblici la stessa Cassazione (sent. 7 luglio 2011, n. 15013) ha inoltre 
espressamente statuito il principio, di generale applicazione, secondo il quale le riserve 
dell'appaltatore includono "tutte le richieste tali da incidere sul compenso spettante 
all'imprenditore, quali che ne siano i titoli ed i componenti, nonché la ragione 
giustificatrice. Fra quelle soggette all'onere della riserva rientrano quindi non soltanto 
tutte le possibili richieste inerenti a partite di lavori eseguite (o che avrebbero dovuto 
essere eseguite), nonché alle contestazioni tecniche e/o giuridiche circa la loro quantità 
e qualità, ma anche e soprattutto quelle relative a (maggiori) pregiudizi sofferti 
dall'appaltatore ed a costi aggiuntivi dovuti affrontare vuoi per lo svolgimento 
(anomalo) dell'appalto, vuoi per la carenze progettuali o per le maggiori difficoltà che 
le stesse hanno ingenerato .. ... comunque ricollegabili all'esecuzione dell'opera, di cui 
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l'appaltatore chieda il riconoscimento ......" (conforme, Cass. 28 febbraio 2018, 
n. 4718; Cass. 27 ottobre 2016, n. 21734);

proprio in ragione dei principi affermati dalla Cassazione, tutte le riserve in tema di 
appalti sono ormai indistintamente assoggettate ad IVA - come statuito unanimemente 
anche dai Giudici Tributari; ciò vale, parimenti per gli interessi che devono essere 
assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, in quanto dovuti al ritardo con cui le 
somme sono state percepite dal creditore (per tutte si veda la sentenza CTR Lazio 
Sez. 35 n. 38/2008);

in esito alle verifiche effettuate il Dipartimento Mobilità e Trasporti quale soggetto 
preposto al controllo analogo su Roma Metropolitane per le questioni inerenti alla 
gestione dei rapporti con gli appaltatori, si è accertato che la difesa sostenuta in giudizio 
dalla medesima Società ha consentito di pervenire, in favore di Roma Capitale, ad una 
condanna solo parziale di gran lunga inferiore e limitativa rispetto alle pretese vantate in 
giudizio da Metro C scpa per circa 230,4 milioni di euro;

al fine di evitare ulteriori oneri derivanti dalla sentenza n. 1904/2020, con nota 
prot. QG/25828 dell'11 agosto 2020 il Dipartimento Mobilità e Trasporti ha trasmesso 
alla Ragioneria generale l'elenco delle ulteriori attestazioni dei debiti fuori bilancio non 
riconosciuti e privi di copertura finanziaria, e tra questi, il debito relativo alla sentenza 
su citata per l'importo di euro 21.406.831,52;

con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 117 del 30 settembre 2020 è stato assunto 
sul Fondo Passività Potenziali-Bilancio 2020-2022, lo stanziamento di euro 
21.406.831,52 sulla posizione finanziaria U1.10.01.99.999.0RIS, Centro di 
Responsabilità 2FF, da prelevarsi con successivo atto;

ai sensi dell'art. 8 della Convenzione approvata con Deliberazione Consiglio Comunale 
1/2005, Roma Metropolitane S.r.l., quale emanazione interorganica di Roma Capitale 
nonché mandataria nell'interesse esclusivo della stessa Roma Capitale, gestisce anche le 
controversie che dovessero insorgere nell'ambito delle attività affidate;

ai sensi dell'art. 12 del Contratto di cui alla Deliberazione di Assemblea Capitolina 
n. 148/2018, Roma Metropolitane S.r.l. nell'ambito delle attività affidate è legittimata a 
gestire le controversie attive e passive - sia giudiziarie che arbitrali - che eventualmente 
dovessero insorgere con gli appaltatori/concessionari o altri soggetti;

peraltro la riconducibilità degli oneri della sentenza a Roma Capitale è determinata 
anche dalla natura stessa di Roma Metropolitane nella qualità di emanazione 
interorganica di Roma Capitale che in tale veste svolge le funzioni di Stazione 
Appaltante per conto del medesimo Ente.

Preso atto che

con nota prot. RE/109581 del 2 dicembre 2020 (acquisita dal Dipartimento Mobilità e 
Trasporti con prot. n. QG/40400/2020), la Ragioneria Generale ha chiesto di volere 
integrare la relazione prot. QG/39436, allegata alla presente proposta di deliberazione; 
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inoltre ha osservato che l'incremento patrimoniale delle opere in questione, non 
contempla gli interessi, che di conseguenza non rappresentano un'utilità per l'Ente;

con nota prot. QG/40618 del 3 dicembre 2020, la Direzione Infrastrutture Trasporti nel 
prendere atto delle richieste della Ragioneria Generale ha predisposto una integrazione 
alla relazione su indicata, aggiornando l'importo da riconoscere come debito fuori 
bilancio relativo alla sola sorte, come di seguito indicato:

Imponibile IVA Totale
Sorte € 15.462.082,49 10% € 1.546.208,25 € 17.008.290,74

Ritenuto che

in forza di quanto fin qui esposto, occorre riconoscere, ai sensi dell'art. 194, 1° comma, 
lettera e) del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii., la legittimità del debito fuori 
bilancio in argomento, complessivamente pari ad Euro 17.008.290,74 iva inclusa 
relativa alla sola sorte, finalizzata al pagamento delle somme derivanti dalla Sentenza 
della Corte d'Appello di Roma n. 1904 del 6 aprile 2020 (RG n. 7127/2012) in merito 
all'impugnazione, da parte di Roma Metropolitane s.r.l. in Liquidazione, del Lodo 
Parziale del 6 settembre 2012;

il Dipartimento Mobilità e Trasporti si riserva, al termine degli ulteriori gradi di 
giudizio, di procedere all'eventuale recupero parziale o totale delle somme erogate.

Atteso che 

in data 11 novembre 2020 il Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti del 
Dipartimento Mobilità e Trasporti ha espresso il parere che di seguito si riporta: “Ai 
sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. (D.Lgs. del 18 agosto 
2000 n. 267 e ss.mm.ii.), si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
della proposta di deliberazione in oggetto.

Il Direttore F.to: A. Di Lorenzo”;

in data 11 novembre 2020 il Direttore del Dipartimento Mobilità e Trasporti ha 
attestato, ai sensi dell'art. 30, lett. i) e j) del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici 
e dei Servizi - come da dichiarazione in atti - la coerenza della proposta di deliberazione 
di cui all’oggetto con i documenti di programmazione dell’Amministrazione, 
approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con 
impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull’impiego delle risorse che essa 
comporta.

Il Direttore F.to: C. Cirillo;

in data 4 dicembre 2020 il Vice Ragioniere Generale Vicario ha espresso il parere che di 
seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del 
T.U.E.L. (D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.), si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all’oggetto in 
relazione all’attestazione di utilità ed arricchimento per l’Ente (ex art. 194, comma 1, 
lett. e) del T.U.E.L.), che deriva dall’espressione del parere tecnico da parte del 
Responsabile del procedimento, a cui è demandata la verifica della congruità della spesa 
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e da quanto dichiarato dal medesimo Responsabile del procedimento con note 
QG/39424 del 25 novembre 2020 e QG 40625 del 3 dicembre 2020.

Il Ragioniere Generale Vicario F.to: M. Corselli”;

in data 22 dicembre 2020 con nota RQ/21466 l’OREF ha espresso parere favorevole 
come da allegato parte integrante del presente provvedimento.

Dato atto che 

le Commissioni Capitoline Permanenti I e III, nelle rispettive sedute del 29 dicembre 
2020, hanno espresso parere favorevole in ordine alla proposta di deliberazione in 
argomento;

sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di 
assistenza giuridico-amministrativa di cui all'art. 97, comma 2, del T.U.E.L. (D.lgs. 18
agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.).

Visti:
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii.;
- lo Statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione dell'Assemblea 

Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013;
- il Regolamento degli Uffici e Servizi di Roma Capitale, approvato con 

Deliberazione della Giunta Capitolina n. 222 del 9 novembre 2017;
- la Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 148/2018;
- la Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 58/2019;
- la Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 79/2019;
- la Deliberazione CIPE n. 76/2019;
- l'Atto di Approvazione n. 3/2013 di Roma Metropolitane (approvazione progetto 

esecutivo Tratta T3);
- l'Atto di Approvazione n. 7/2019 di Roma Metropolitane (approvazione 

QE - CIPE n. 36/2018);
- la Deliberazione CIPE n. 76/2019;

per i motivi e per tutto quanto esposto in narrativa,

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA

DELIBERA

- di provvedere al riconoscimento, ai sensi dell'art.194 comma 1, lettera e) del             
D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, della legittimità del debito fuori bilancio, pari 
all'importo di Euro 17.008.290,74 comprensivo di IVA, nei confronti di Roma 
Metropolitane S.r.l. in Liquidazione, derivante dalla sentenza della Corte d'Appello 
di Roma Sezione III n. 1904 del 6 aprile 2020, relativa al Lodo Arbitrale tra Metro 
C scpa e Roma Metropolitane del 6 settembre 2012;
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- di dare atto che con successiva Determinazione del Dirigente della Direzione 
Infrastrutture Trasporti del Dipartimento Mobilità e Trasporti sarà assunto l'impegno 
di spesa e si provvederà alla liquidazione del suddetto importo da corrispondere in 
favore di Roma Metropolitane s.r.l. in liquidazione con mandato alla medesima di 
ripetere la somma, in tutto o in parte, nell'eventualità di passaggio in giudicato di 
sentenza più favorevole;

- gli oneri di cui al presente debito fuori bilancio sono ricompresi nel Fondo Passività 
Potenziali finanziato nel bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020, a valere 
sulla posizione finanziaria 2500000/3016 e 2500003/61040 centro di responsabilità 
2FF;

- di disporre la trasmissione da parte del Segretario Generale, della presente proposta 
di deliberazione alla Sezione Regionale della Corte dei Conti, ai sensi della 
normativa vigente per le valutazioni di competenza.
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(OMISSIS)

Il PRESIDENTE invita quindi l’Assemblea alla votazione, con sistema 
elettronico, della surriportata proposta di deliberazione.

Procedutosi alla votazione nella forma sopra indicata, lo stesso Presidente, con 
l’assistenza dei Consiglieri Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata,
all’unanimità, con 26 voti favorevoli.

Hanno partecipato alla votazione la Sindaca e i Consiglieri Agnello, Ardu, 
Bernabei, Catini, Chiossi, Coia, Di Palma, Diaco, Diario, Donati, Ferrara, Ficcardi, 
Guadagno, Guerrini, Iorio, Pacetti, Paciocco, Penna, Seccia, Simonelli, Spampinato,
Stefàno, Sturni, Terranova e Zotta.

La presente deliberazione assume il n. 187.

Infine l’Assemblea, in considerazione dell’urgenza del provvedimento, dichiara 
all’unanimità, con 36 voti favorevoli, immediatamente eseguibile la presente
deliberazione ai sensi di legge.

Hanno partecipato alla votazione la Sindaca e i Consiglieri Agnello, Ardu, 
Baglio, Bernabei, Bugarini, Catini, Chiossi, Coia, Corsetti, De Priamo, Di Palma, 
Diaco, Diario, Donati, Fassina, Ferrara, Ficcardi, Figliomeni, Guadagno, Guerrini, Iorio, 
Pacetti, Paciocco, Pelonzi, Penna, Piccolo, Seccia, Simonelli, Spampinato, Stefàno, 
Sturni, Tempesta, Terranova, Zannola e Zotta.

(OMISSIS)

IL PRESIDENTE 
M. DE VITO 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO
G. VIGGIANO
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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 febbraio 2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 19 febbraio 2021. 
 

Lì, 4 febbraio 2021 SEGRETARIATO GENERALE 

Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

IL DIRETTORE 

F.to: P. Ciutti 

 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del 
T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per decorrenza dei termini di 
legge, il 15 febbraio 2021. 
 

Lì, 15 febbraio 2021 SEGRETARIATO GENERALE 

Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

IL DIRETTORE 

F.to: P. Ciutti 

 


