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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA   
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 2010) 

 
L’anno duemiladieci, il giorno di mercoledì diciassette del mese di novembre, alle 

ore 15,10, nella  Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di 
Roma, così composta: 
 
1 ALEMANNO GIOVANNI………………….. Sindaco 
2 CUTRUFO MAURO …………….................. Vice Sindaco 
3 ANTONIOZZI ALFREDO………………….. Assessore 
4 BELVISO SVEVA ………………………...... “ 
5 BORDONI DAVIDE………………………... “ 
6 CAVALLARI ENRICO……………………... “ 
7 CORSINI MARCO …...…………….............. “ 

8 CROPPI UMBERTO………………………... Assessore 
9 DE LILLO FABIO …………………............. “ 

10 GHERA FABRIZIO…………………………. “ 
11 MARCHI SERGIO………………………….. “ 
12 MARSILIO LAURA………………………... “ 
13 LEO MAURIZIO……………………………. “ 

 
Sono presenti il Vice Sindaco e gli Assessori Antoniozzi, Belviso, Bordoni, Cavallari, 

Corsini, De Lillo, Ghera, Marchi e Leo. 
 
Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Liborio Iudicello. 

(O M I S S I S)  
 
A questo punto l’On.le Sindaco e l’Assessore Croppi entrano nell’Aula. 
L’On.le Sindaco assume la presidenza dell’Assemblea. 

(O M I S S I S) 
 
 

Deliberazione n. 68 
 
Modifiche e integrazioni alla deliberazione della Giunta Comunale 

n. 261/2009 e s.m.i., avente ad oggetto "Nuovo modello 
organizzativo della macrostruttura comunale, dei ruoli e delle 
funzioni della dirigenza. Modifiche al Regolamento 
sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi". Istituzione del 
"Dipartimento per la razionalizzazione della spesa per l'acquisto di 
beni e servizi". Modifica dell'allegato A) della deliberazione della 
G.C. n. 184/2010.  

 
Premesso che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 261 in data 7 agosto 2009, 

da ultimo modificata con deliberazione n. 288 del 22 settembre 2010, recante “Nuovo 
modello organizzativo della Macrostruttura comunale, dei ruoli e delle funzioni della 
dirigenza. Modifiche e integrazioni al Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei 
Servizi dell’Amministrazione”, ha approvato il nuovo assetto organizzativo e funzionale 
della Macrostruttura comunale; 
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Il riassetto organizzativo è finalizzato a superare la frammentazione delle aree 
funzionali di intervento, attraverso un modello strutturale volto a garantire integrazione e 
coordinamento, nonché a perseguire la funzionalità e l’efficacia gestionale delle strutture 
e a contenere i costi di funzionamento; 

La Giunta, nell’ambito di detto processo di efficientamento e razionalizzazione 
organizzativa e gestionale delle strutture e con riguardo alle misure straordinarie di 
stabilizzazione finanziaria adottate dal Governo con D.L. n. 78/2010, convertito con legge 
n. 122/2010, ha adottato la deliberazione n. 183 del 23 giugno 2010, mediante la quale, 
nel dare atto delle correnti criticità finanziarie del Comune di Roma con specifico 
riferimento alla gestione della spesa e, in particolar modo, alle procedure di acquisto, 
sono state adottate apposite misure ai fini del contenimento della spesa medesima, 
consistenti nella conformazione dei servizi resi dal Comune a costi unitari di maggiore 
efficienza e nella adozione di pratiche di centralizzazione degli acquisti di beni e servizi 
di pertinenza comunale e delle società partecipate dal Comune di Roma; 

Il progetto, denominato Centrale Unica degli Acquisti del Comune di Roma, rientra 
tra le azioni rivolte all’ottimizzazione gestionale e al contenimento dei costi, anche in 
coerenza con il nuovo modello organizzativo della Macrostruttura comunale; 

Si rende, quindi, necessario e urgente rendere pienamente operativa la Centrale 
Unica degli Acquisti, al fine di conseguire gli obiettivi di risparmio, attraverso la 
realizzazione di economie di scala e il conseguimento dell’uniformità dei prezzi 
nell’acquisizione di beni e sevizi; 

Appare pertanto necessario attivare una governance unitaria delle funzioni di cui si 
tratta, idonea ad assicurare l’efficace coordinamento e la visione d’insieme delle politiche 
di acquisizione dei beni e dei servizi, così da superare la frammentazione dei relativi 
processi; 

La messa a regime della Centrale Unica degli Acquisti determina l’esigenza di 
istituire un’apposita struttura organizzativa apicale, di supporto agli Organi e 
all’Amministrazione, deputata a realizzare e gestire il sistema unico degli acquisti, anche 
attraverso strumenti e metodologie di e-procurement; 

In coerenza con quanto recato dalla citata deliberazione Giunta Comunale 
n. 183/2010, appare altresì opportuno porre detta nuova struttura apicale nell’ambito di 
coordinamento proprio della Direzione Esecutiva, affinché questa, nel complessivo 
quadro di attribuzioni ad essa assegnato dall’art. 11-ter del vigente Regolamento 
sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, assicuri la supervisione delle attività della 
struttura di nuova istituzione, con riguardo ai Piani d’intervento operativo e al necessario 
raccordo tra i relativi atti di gestione, anche mediante la formulazione di idonee direttive 
d’attuazione dei programmi; 

Al Direttore della suddetta struttura, così come delineata in dispositivo, competono 
le funzioni di cui all’articolo 25 del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei 
Servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 621/2002 e s.m.i.; 

Considerato, inoltre che le funzioni di controllo della gestione rientrano tra le 
competenze della Direzione Esecutiva, ai sensi del citato art. 11-ter del Regolamento 
sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

Che le esigenze di implementazione e sviluppo delle funzioni stesse, anche con 
riferimento all’attuazione delle rilevanti misure di stabilizzazione finanziaria introdotte e 
alle correlate e crescenti esigenze di verifica dell’andamento attuativo degli obiettivi che 
la struttura comunale è chiamata a realizzare, rendono opportuno provvedere alla 
collocazione dell’Unità Organizzativa “Controllo di Gestione” direttamente in staff alla 
Direzione Esecutiva; 



 3 

Che, a seguito della verifica sulla omogeneità e sulla coerente aggregazione delle 
funzioni nell’ambito delle Direzioni della Ragioneria Generale, si ritiene opportuno 
apportare le seguenti modifiche: 

Che le competenze della U.O. “Acquisizione e gestione del debito”, attualmente 
collocate nell’ambito della V Direzione di Ragioneria sono trasferite nell’ambito della 
IV Direzione; 

Che, conseguentemente, si rende altresì opportuno procedere alla ridenominazione 
delle Direzioni IV e V della Ragioneria Generale, come di seguito riportato: 

– la IV Direzione “Controllo contabile atti strutture centrali – Innovazione dei 
procedimenti” assume la denominazione di IV Direzione “Controllo contabile atti 
strutture centrali – Innovazione dei procedimenti – Gestione del debito”; 

– la V Direzione “Controllo contabile atti Municipi – Vigilanza Tesoreria – Gestione 
del debito” assume la denominazione di V Direzione “Controllo contabile atti 
Municipi e Servizi generali”;  

Avuto, inoltre, presente che, in attuazione dell’articolo 24 della legge 5 maggio 
2009, n. 42, recante disposizioni in materia di ordinamento transitorio di Roma Capitale, 
il Decreto Legislativo 17 settembre 2010, n. 156, ha, tra l’altro, individuato gli Organi di 
governo di Roma Capitale; 

Che, per coerenza con le disposizioni di cui al sopra richiamato Decreto Legislativo, 
occorre modificare la denominazione delle seguenti strutture dell’Amministrazione: 
Direzione Giunta e Consiglio Comunale del Segretariato – Direzione Generale, 
nell’ambito della quale è collocata l’Unità Organizzativa Supporto Giunta e Consiglio 
Comunale; Ufficio del Consiglio Comunale; Avvocatura Comunale; Dipartimento 
Partecipazione e controllo Gruppo Comune di Roma – Sviluppo economico locale; 
Sovrintendenza Comunale; 

Che, per le suesposte motivazioni, le sopra indicate strutture assumono la seguente 
denominazione: 

– Direzione Giunta e Assemblea Capitolina del Segretariato – Direzione Generale, 
nell’ambito della quale è collocata l’Unità Organizzativa Supporto Giunta e 
Assemblea Capitolina; 

– Ufficio dell’Assemblea Capitolina; 
– Avvocatura Capitolina; 
– Dipartimento Partecipazione e controllo Gruppo Roma Capitale – Sviluppo 

economico locale; 
– Sovrintendenza Capitolina; 

Preso atto e ricordato, inoltre, che con deliberazione Giunta Comunale n. 184 del 
23 giugno 2010 si è provveduto alla soppressione dell’Ufficio del Difensore Civico; 

Data l’importanza e la rilevanza delle competenze inerenti la promozione della 
partecipazione dei cittadini agli atti e alle attività amministrative, si è ritenuto 
contestualmente opportuno garantire l’effettivo svolgimento delle funzioni già assegnate 
al soppresso Ufficio nell’ambito di una Direzione dedicata, all’interno del Dipartimento 
Comunicazione – Tutela Diritti dei Cittadini; 

Peraltro, nelle more del complesso processo di riorganizzazione della 
Macrostruttura comunale, si è reso necessario portare a compimento alcuni procedimenti 
in itinere, al fine di garantire la piena tutela dei diritti di cittadinanza, con la conseguente 
prosecuzione a stralcio delle attività dell’Ufficio del Difensore Civico, relativamente ai 
procedimenti stessi; 

Tale Ufficio, pertanto, ha proseguito l’attività operativa fino al 6 ottobre 2010;  
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Rilevato, ulteriormente, che con deliberazione Giunta Capitolina n. 288 del 
22 settembre 2010, si è provveduto al rafforzamento e ad una più chiara specificazione 
delle attribuzioni funzionali di alcune strutture; 

In particolare, nell’ambito del Gabinetto del Sindaco, le funzioni della Direzione 
“Cerimoniale e Relazioni Istituzionali” è stata articolata nelle Unità Organizzative 
“Cerimoniale” e “Relazioni istituzionali ed eventi”; 

Con la stessa deliberazione, sono state individuate le competenze attribuite alla 
U.O. “Relazioni istituzionali ed eventi”, includendo per mero errore materiale la funzione 
di concessione di patrocini e contributi per iniziative ed eventi di interesse 
dell’Amministrazione; 

Pertanto, ai fini della corretta definizione delle competenze della suddetta U.O., è 
necessario procedere alla rettifica del provvedimento attributivo delle stesse; 

Preso atto che, ai fini dell’adozione della presente deliberazione, si è proceduto ad 
inviare, alle rappresentanze sindacali del personale del comparto e della separata area 
della dirigenza, apposita nota informativa sulle misure di riorganizzazione di cui si tratta; 

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;  
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.; 
Visto il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, 

n. 122; 
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con 

deliberazione Giunta Comunale n. 621/2002 e s.m.i.; 
Visto lo Statuto del Comune di Roma, approvato con deliberazione Consiglio 

Comunale n. 122 del 17 luglio 2000 e s.m.i.; 
 
Preso atto che in data 17 novembre 2010 il Direttore del Dipartimento Risorse 

Umane e Decentramento Amministrativo ha espresso il parere che di seguito 
integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Decreto Legislativo 
18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

Il Direttore         F.to: D. Colaiacomo”; 
 
Preso atto che sulla proposta in esame è stata svolta da parte del Segretario Generale 

la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 
LA GIUNTA CAPITOLINA 

per le motivazioni esposte in narrativa, 

DELIBERA 

1) di istituire il “Dipartimento per la razionalizzazione della spesa per l’acquisto di beni 
e servizi”, articolato come di seguito indicato: 
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2) di modificare, limitatamente alla Direzione Esecutiva, l’allegato A) della 
deliberazione Giunta Comunale n. 184 del 23 giugno 2010, come sopra riportato; 

3) di collocare in staff alla Direzione Esecutiva l’Unità Organizzativa denominata 
“Controllo di Gestione”; 

4) di trasferire le competenze della U.O. “Acquisizione e gestione del debito”, già 
attribuite alla V Direzione della Ragioneria Generale, nella IV Direzione della 
medesima struttura. 

A seguito di tale modifica, le Direzioni IV e V della Ragioneria Generale sono così 
ridenominate: 

– IV Direzione “Controllo contabile atti strutture centrali – Innovazione dei 
procedimenti – Gestione del debito”; 

– V Direzione “Controllo contabile atti Municipi e Servizi generali”; 

5) di ridenominare, per effetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 
17 settembre 2010 n. 156, le seguenti strutture: la Direzione Giunta e Assemblea 
Capitolina del Segretariato – Direzione Generale, nell’ambito della quale è collocata 
l’Unità Organizzativa Supporto Giunta e Assemblea Capitolina; l’Ufficio 
dell’Assemblea Capitolina; l’Avvocatura Capitolina; il Dipartimento Partecipazione e 
controllo Gruppo Roma Capitale – Sviluppo economico locale; la Sovrintendenza 
Capitolina. 

L’allegato A) della deliberazione Giunta Comunale n. 184/2010 è modificato in 
relazione a quanto disposto ai precedenti punti 4) e 5); 

6) di prendere atto e confermare che, al fine di garantire la piena tutela dei diritti dei 
cittadini, l’Ufficio del Difensore Civico ha proseguito, a stralcio, l’attività operativa 
fino al 6 ottobre 2010; 



 6 

7) di rettificare, in relazione alle competenze della U.O. “Relazioni istituzionali ed 
eventi”, nell’ambito della Direzione “Cerimoniale e Relazioni istituzionali” del 
Gabinetto del Sindaco, l’errore materiale di cui alle premesse, sopprimendo l’inciso 
“concessione di patrocini e contributi per iniziative ed eventi di interesse 
dell’Amministrazione”, sia nel corpo che nel dispositivo della deliberazione Giunta 
Capitolina n. 288 del 22 settembre 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 – M. Cutrufo 

 
 
 
 
 

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 Capitolina nella seduta del 
17 novembre 2010. 

Dal Campidoglio, lì  ……………….. 
 
 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

………………………….....……… 


