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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
R.U. 3341 del 26/07/2017

Oggetto: Pagamento Contributo Unificato proposizione di motivi aggiunti nel ricorso avanti
al TAR del Lazio rg. n. 8754/2016

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 a seguito dell'emanazione della Legge statale n. 36/1994 la Regione Lazio stabilì con L.R. del 22
gennaio 1996 n. 6 che ai comuni e alle province ricadenti in ciascun Ambito Territoriale Ottimale era
concessa la facoltà di adottare quale modalità di gestione del SII la forma del consorzio o della
convenzione di cooperazione;

che
in ognuno dei 5 ATO in cui la Regione Lazio divise il territorio regionale venne adottata la forma
della convenzione così come oggi disciplinata dall'art. 30 del D.Lgs 267/2000 (TUEL);

che
a seguito di tale scelta istituzionale l'ente di governo dell'ATO 2 Roma è dunque strutturato nella
forma di Conferenza dei Sindaci;

che
Successivamente, in base all’art. 3 bis della L. 148/2011, la Regione Lazio ha provveduto con L.R.
n. 5 del 4 aprile 2014 all’emanazione di apposita legge regionale finalizzata alla ricostituzione degli
enti d'ambito;

che
tale legge stabilisce, all'art. 6 comma 3, che "il controllo sul servizio idrico integrato viene svolto
dalle Autorità degli ambiti di bacino idrografico", inoltre l'art. 5 comma 1 stabilisce: "Entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione individua con apposita legge
gli ambiti di bacino idrografico e, al fine di costituire formalmente le Autorità di detti ambiti,
disciplina le forme e i modi della cooperazione fra gli enti locali e le modalità per l’organizzazione
e la gestione del servizio idrico integrato, costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione,
adduzione e distribuzione di acqua, di fognatura e di depurazione delle acque reflue";

che
fino all’emanazione della successiva Legge di individuazione degli Ambiti di Bacino Idrografico
(ABI), l'assetto organizzativo dell'ente di governo dell'ATO 2 resta quello in vigore, così come
stabilito dalla D.G.R. n. 626 del 21 dicembre 2012;

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”;

vista
la Determinazione Presidenziale del 28 maggio 2001 con la quale viene costituita la Segreteria

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

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;

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 assegnato in attuazione della Convenzione di Gestione
annualmente comunicato alla Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti;

che
l’approvazione preventiva del bilancio da parte della Conferenza dei Sindaci non è un obbligo di
regolamento ma una prassi instaurata dalla STO ai fini della maggiore trasparenza possibile;

che
fino ad oggi non è stato possibile presentare alla Conferenza dei Sindaci il Bilancio di Previsione
della STO per l’anno 2017;

visto
il Bilancio Previsionale 2017 della STO ATO2 adottato con la Determinazione Dirigenziale STO
ATO2 R.U. n. 72 del 18/01/2017 e Determinazione Dirigenziale n. 1254 del 28/03/2017;

visto
il comma 2 dell’art. 18 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 che rende obbligatorio la pubblicazione
dell’importo impegnato per ciascuna spesa pubblica;

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, 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 deliberazione che con deliberazione della Giunta n.360 del 20/06/2017 pubblicata sul BURL
del 04//07/2017, la Regione Lazio ha approvato la convenzione di regolazione della interferenza del
Peschiera Le Capore con atto avente ad oggetto “Legge regionale 4 aprile 2015 n.5 – art.5
convenzione obbligatoria per la gestione dell’interferenza idraulica del sistema acquedottistico
Peschiera –Le Capore approvazione del nuovo schema di Convenzione;
che la nuova DGR 360/2017 ha riesaminato la precedente DGR 263/16 già oggetto del ricorso della
Città Metropolitana innanzi al TAR rg.n.8754/2016;
che la Sindaca della Città Metropolitana di Roma Capitale ha siglato per accettazione la nota del 21
luglio 2017 prot.275-17 con cui è stato ipotizzato di proporre motivi aggiunti nel ricorso avanti al
TAR rg.n.8754/2016, già preposto avverso la DGR 263/2016, avverso la DGR 360/2017 di riesame
della DGR 263/16;
che pertanto l’Avvocatura della Città Metropolitana ha presentato tali motivi aggiunti;

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 di delega n°1 del 6 luglio 2016 con cui il Sindaco, ha conferito delega al Capo dell'Avvocatura
dell'Ente per l'adozione dei provvedimenti autorizzativi delle liti;

visto
che per la proposizione dell’iscrizione in giudizio davanti al Tar 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 650,00;
che il pagamento del contributo unificato sarà effettuato a favore dell’Agenzia delle Entrate,
mediante modello F23;

Preso atto che la somma di euro 650,00 trova copertura :
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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]
ATO2 Servizio ATO2 - SEGRETERIA TECNICO OPERATIVA ATO 2
LAZIO CENTRALE - ROMA
GIR1 Partite di giro
000000
2017

1398

Conto Finanziario: U.7.02.99.99.999 - Altre uscite per conto terzi n.a.c.
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
di impegnare la somma di € 650,00 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 2017 della STO ATO2 adottato con la Determinazione Dirigenziale STO ATO2 R.U. n.
72 del 18/01/2017 e Determinazione Dirigenziale n. 1254 del 28/03/2017;
imputando tale spesa sul Capitolo AT02, int 4000005 art. 6501, CdR AT02, CdC GIRO

Di imputare la somma di euro 650,00 come segue:
euro 650,00 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 2017 1398/1
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

