Città Metropolitana di Roma Capitale
2 Servizio

SEGRETERIA TECNICO OPERATIVA ATO 2 LAZIO CENTRALE - ROMA
e-mail: atodue@cittametropolitanaroma.gov.it

Proposta n. 99902719
del 09/06/2016
RIFERIMENTI CONTABILI
Anno bilancio 2016
Mis: 99 - Pr: 01 - Tit: 7 - Mac: 02
SchedaBilancio ATO2
Articolo 6501
CDR ATO2
CDC GIR1
D. Lgs 267/2000: 4.00.00.05
Impegno n. 2134

Responsabile dell'Istruttoria
Flavia Matrigiani
Responsabile del Procedimento
Alessandro Piotti

Determinazione firmata digitalmente da :
- Il Dirigente Servizio 2
quale centro di responsabilita'
in data 09/06/2016
- Il Dirigente Responsabile
controllo della spesa
- Il Ragioniere Generale
attestante la copertura finanziaria

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
R.U. 2421 del 09/06/2016

Oggetto: Pagamento Contributo Unificato per la proposizione di ricorso in appello avanti il
Consiglio di Stato avverso la sentenza del TAR del Lazio n. 4543/2016 Sez. I TER nel
giudizio EATO2C/Comune di Capena

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATO2
Ing. Alessandro PIOTTI

Viste le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i da Flavia
Matrigiani e dal responsabile del procedimento Alessandro Piotti;

Premesso
che la Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti con Delibera 2/00 del 25 luglio 2000 ha approvato il
"Regolamento di Funzionamento della Segreteria Tecnico Operativa" nel seguito chiamato
semplicemente "Regolamento";

visto
che l'art 3 del "Regolamento" prevede, tra l'altro, che le attività gestionali, amministrative, tecniche
e contabili—finanziarie, siano esercitate, in piena autonomia, dal Responsabile della S.T.O. ATO2,
a mezzo di determinazioni, ovvero di ordinativi di spesa inerenti le obbligazioni assunte, nei limiti
della disponibilità finanziaria previste nel Bilancio di Previsione 2015 della STO ATO2 approvato
dalla Conferenza dei Sindaci con Deliberazione n. 1/14 del 21 gennaio 2014;

vista
la Determinazione Presidenziale del 28 maggio 2001 con la quale viene costituita la Segreteria
Tecnico Operativa dell'ATO2 Lazio Centrale Roma;
la Direttiva Presidenziale del 4 settembre 2001 inerente al funzionamento della STO;

viste
le premesse della Determinazione Dirigenziale n.1/14 del 21 gennaio 2014 del Responsabile della
STO dell'ATO 2 Lazio Centrale Roma che illustrano le motivazioni del mantenimento della
operatività della STO;

visto
Il Bilancio Previsionale 2016 della STO ATO2 adottato con Determinazione Dirigenziale STO
ATO2 R.U. n. 284 del 28/01/2016;

premesso
che, in base all'art. 7 della Convenzione di Cooperazione, la Città Metropolitana di Roma Capitale
nel cui territorio ricade il maggior numero di comuni appartenenti all'Ambito territoriale ottimale, è
l'Ente locale responsabile del coordinamento, delle attività e delle iniziative connesse alla
Convenzione stessa;

premesso
che, la Città Metropolitana di Roma Capitale è succeduta alla Provincia di Roma, ex art.1 commi
16 e 47 della Legge 7/4/2014 n.56 dal 1/1/2015, a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi
e, di conseguenza, anche nella posizione giuridica di Ente locale responsabile del coordinamento,
delle attività e delle iniziative connesse alla Convenzione stessa;

premesso

che, con determina 8-15 del 16/02/2015 è stato approvato lo schema di "Convenzione per il
patrocinio legale e la consulenza legale dell'Avvocatura della Città Metropolitana di Roma
Capitale ad AT02" per il patrocinio giudiziale per le liti attive e passive avanti tutti gli organi
giurisdizionali nonché l'assistenza per gli affari amministrativi e legali dell'AT02;

premesso
che la suddetta Convenzione è stata sottoscritta con decorrenza dal 1/01/2015;

premesso
che con nota Prot. n. 250-15 del 23.07.2015, la STO ATO 2 aveva sottoposto all'attenzione della
Avvocatura della Città Metropolitana di Roma il bando di gara per "il servizio di gestione degli
impianti del ciclo idrico integrato" pubblicato dal Comune di Capena in data 1 luglio 2015;

premesso
che il Comune di Capena è uno dei Comuni ricadenti nel territorio dell'Ato2 Lazio centrale e che
come tale ha sottoscritto la Convenzione di Cooperazione istitutiva della Conferenza dei Sindaci
dell'Ato2 ed approvato la Convenzione di gestione del S.I.I. ma che ad oggi non ha ancora
effettuato il trasferimento del S.I.I. al gestore unico Acea Ato 2, in violazione di quanto stabilito dal
Codice dell'Ambiente e dalla Delibera della Conferenza dei Sindaci n.4/02 del 10 dicembre 2002,
con cui è stata approvata la Convenzione di gestione del S.I.I sopra menzionata;

premesso
che il suddetto Comune ha pubblicato nella GUCE e nel proprio Albo Pretorio un bando avente ad
oggetto l'affidamento del "Servizio integrato di manutenzione ordinario e straordinario degli
impianti di depurazione e degli impianti di acquedotto delle reti idriche e fognarie in regime di
pronto intervento 24 ore su 24" mediante procedura aperta ai sensi del Dlgs.152/2006;
che detto bando, così come si desume dagli allegati, in realtà riguarda il servizio idrico integrato
nella sua interezza a meno della riscossione delle bollette;

che la Città Metropolitana è l’Ente locale responsabile del coordinamento e legale rappresentante ai
sensi dell’art. 7 della “Convenzione di cooperazione regolante i rapporti tra gli enti locali ricadenti
nell’ambito territoriale ottimale Lazio Centrale Roma”, sottoscritta il 9/7/1997
che pertanto l’Avvocatura della Città Metropolitana di Roma ha per conto dell’EATO2, impugnato
il bando del Comune di Capena con il ricorso al TAR del Lazio ed ha poi proposto motivi
aggiuntivi;
che con sentenza n.4543/2016 del 19/4/2016 il Tar del Lazio Sez.I Ter ha respinto il ricorso
proposto da EATO2 c/Comune di Capena ;

visto
che è necessario proporre appello avverso la sentenza n. 4543/16 al fine di far affermare dal
Consiglio di Stato l’obbligo del Comune di consegnare il S.I.I. al gestore unico, come accertato e
dichiarato dallo stesso Tar con sent. 5879/2016 in giudizio tra le medesime parti e vertente sulla
medesima questione;

visto
l’art. 22 comma 4 lett. h) dello Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale che attribuisce al
Sindaco la competenza a promuovere e resistere in giudizio conferendo delega a tale fine;

visto
l’atto del Sindaco Metropolitano n. 26 del 31 marzo 2015 con cui lo stesso ha delegato ai sensi
dell’art. 26 comma 8 dello Statuto provinciale il Capo dell’Avvocatura, Avv. Massimiliano Sieni, a
provvedere con propria determinazione all’autorizzazione delle liti attive nell’interesse
dell’Amministrazione;

visto
che per la proposizione di appello avanti il Consiglio di Stato è necessario provvedere al pagamento
del contributo unificato dovuto per legge, il quale, trattandosi di ricorso ex art. 119 c.l. lett. a) e b)
del DLGS 104/2010, relativo ad appalto di valore superiore ad un milione di euro, è dovuto nella
misura di euro 9000,00
che il pagamento del contributo unificato sarà effettuato a favore dell’Agenzia delle Entrate,
mediante modello F23;

Preso atto che la somma di euro 9.000,00 trova copertura :
Missione
99
Programma
01
Titolo
7
Macroaggregato 02
Capitolo
ATO2
Articolo
6501
CDR
CDC
Codice CCA
Eser.
finanziario
CIA
CUP
Impegno n.

Servizi per conto terzi
Servizi per conto terzi e partite di giro
Spese per conto terzi e partite di giro
Uscite per conto terzi
Segreteria Tecnica ATO2
[Servizi conto terzi]
Servizio ATO2 - SEGRETERIA TECNICO OPERATIVA ATO 2
ATO2
LAZIO CENTRALE - ROMA
GIR1 Partite di giro
000000
2016

2134

Ai sensi del D. Lgs 267/2000 le codifica di bilancio risulta essere la seguente:
4000005 : Tit. 4 Fun. 00 Ser. 00 Int. 05 - Spese per servizi per conto di terzi

Preso atto che il Direttore di Dipartimento ha apposto il visto di conformita' agli indirizzi
dipartimentali ai sensi dell'art 16, comma 4, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei
Servizi della Provincia di Roma", approvato con Deliberazione G. P. n. 1122/56 del 23 dicembre
2003;
Visto l'art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ;
Visto l'art. 151, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ;
Visto l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
DETERMINA

per i motivi espressi in premessa, che sono parte integrante della presente determinazione
di impegnare la somma di € 9000,00 in favore di AGENZIA DELLE ENTRATE C.F.
06363391001 - VIA CRISTOFORO COLOMBO 426 C/D ,ROMA Cap. 00145 per il pagamento
del contributo unificato (ex ex art. 119 c.l. lett.a) e b) del DLGS 104/2010 alla voce "4 a legale" del
Bilancio Previsionale 2016 della STO ATO2 adottato con Determinazione Dirigenziale STO ATO2
R.U. n. 284 del 28/01/201 imputando tale spesa sul Capitolo AT02, int 4000005 art. 6501, CdR
AT02, CdC GIRO

Di imputare la somma di euro 9.000,00 come segue:
euro 9.000,00 in favore di AGENZIA DELLE ENTRATE C.F. 06363391001 - VIA
CRISTOFORO COLOMBO 426 C/D ,ROMA Cap. 00145
Miss Progr Tit MacroAgg Cap Art Cdr Cdc Cca
Obiet Anno Movimento
99 01
7 02
ATO2 6501 ATO2 GIR1 000000 00000 2016 2134/1
Ai sensi del D. Lgs 267/2000 le codifica di bilancio risulta essere la seguente:
4000005 : Tit. 4 Fun. 00 Ser. 00 Int. 05 - Spese per servizi per conto di terzi

IL DIRIGENTE
Ing. Alessandro PIOTTI

