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Prot. n. RQ/18343 del 17 settembre 2015 

Al  Direttore del Dipartimento SIMU 
     Ing. Roberto Botta 
 

Oggetto:  richiesta copia della documentazione relativa ad ATI CON TE  di seguito elencata 
 
Ai sensi dell’art. 43 comma 2 D.Lgs. n. 267/2000, dell’art. 17 comma 5 dello Statuto di Roma Capitale, e 

dell’art. 26 del Regolamento del Consiglio Comunale, ai fini dell’espletamento del mandato, per conto del 

Gruppo Capitolino “MoVimento 5 Stelle”, chiede la trasmissione dei seguenti atti: 

1) bando di gara per l'affidamento in concessione della durata di 4 anni del servizio pubblico di 

controllo dell'esercizio e delle manutenzione degli impianti termici presenti nel territorio 

comunale e la relativa "delibera a contrarre" 

2) determinazione dirigenziale n.1034 del 16/06/2010 del Dipartimento SIMU – V UO di Roma 

Capitale 

3) concessione rep. 12477 del 5/07/2012 

4) contratto stipulato tra la ATI CON TE e Roma Capitale  

5) fatture emesse dalla ATI CON TE a Roma Capitale per le attività svolte oggetto della 

concessione per gli anni 2014 e 2015 

6) report in forma tabellare degli interventi effettuati dall'ATI CON TE per conto di Roma Capitale 

negli anni 2014 e 2015, specificando: la tipologia di intervento, il costo eventualmente addebitato a 

Roma Capitale, i costi eventualmente addebitati ai soggetti destinatari (dei quali non si chiedono i 

nominativi per rispetto della privacy) degli interventi e la relativa motivazione, il numero di interventi 

mensili effettuati a soggetti non detentori di caldaie termiche e l'eventuale costo addebitato a Roma 

Capitale 

7) report in forma tabellare delle tipologie di reclami e segnalazioni ricevuti da Roma Capitale negli 

anni 2014 e 2015 da parte dei cittadini e gli eventuali atti posti in essere a tutela 

dall'amministrazione 

Quanto richiesto potrà essere trasmesso via protocollo web al destinatario RQU1A8 - ASS. CAP. 

- GRUPPO CAPITOLINO - MOVIMENTO CINQUE STELLE 

Si rappresenta che la presente istanza riveste carattere di urgenza e, rimanendo in attesa di 

quanto richiesto, l’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 

 


