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Deliberazione n. 86 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI                           
DELL’ASSEMBLEA CAPITOLINA  

 
Anno 2013 

VERBALE N. 55 

Seduta Pubblica del 2/3/4/5/6 dicembre 2013 

Presidenza: CORATTI-MARINO 

L’anno duemilatredici, il giorno di lunedì due del mese di dicembre, alle ore 10,15, nel 
Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l’Assemblea Capitolina in seduta pubblica, 
previa trasmissione degli avvisi per le ore 10 dello stesso giorno, per l’esame degli argomenti 
iscritti all’ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi. 

 
Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale, dott. Luigi MAGGIO. 
 
Assume la presidenza dell’Assemblea Capitolina il Presidente Mirko CORATTI il quale 

dichiara aperta la seduta. 

(O M I S S I S)  
 
Alla ripresa dei lavori – sono le ore 10,45 – il Presidente dispone che si proceda al secondo 

appello. 
 

Eseguito l’appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 30 
Consiglieri: 

Alemanno Giovanni, Azuni Maria Gemma, Baglio Valeria, Battaglia Erica, Battaglia 
Immacolata, Caprari Massimo, Celli Svetlana, Coratti Mirko, Corsetti Orlando, D’Ausilio 
Francesco, De Luca Athos, Di Biase Michela, Dinoi Cosimo, Ferrari Alfredo, Frongia Daniele, 
Giansanti Luca, Grippo Valentina, Marino Franco, Nanni Dario, Palumbo Marco, Panecaldo 
Fabrizio, Paris Giovanni, Paris Rita, Peciola Gianluca, Pedetti Pierpaolo, Piccolo Ilaria, 
Proietti Cesaretti Annamaria, Stampete Antonio, Stefano Enrico e Tiburzi Daniela. 

 
Assenti l’on. Sindaco Ignazio Roberto Maria Marino e i seguenti Consiglieri:  

Belviso Sveva, Bordoni Davide, Cantiani Roberto, Cozzoli Poli Ignazio, De Palo Gianluigi, 
De Vito Marcello, Ghera Fabrizio, Magi Riccardo, Marchini Alfio, Mennuni Lavinia, Onorato 
Alessandro, Policastro Maurizio, Pomarici Marco, Quarzo Giovanni, Raggi Virginia, Rossin 
Dario, Tempesta Giulia e Tredicine Giordano. 

 
 Il PRESIDENTE constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della 

seduta agli effetti deliberativi. 
 
Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento, i Consiglieri Aggiunti Godoy 

Sanchez Madisson Bladimir, Kuzyk Tetyana, Okeadu Victor Emeka e Salvador Romulo Sabio. 
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Partecipano altresì alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, il Vice Sindaco Nieri 
Luigi e gli Assessori Barca Flavia, Cattoi Alessandra, Caudo Giovanni, Cutini Rita, Improta 
Guido, Leonori Marta, Marino Estella, Masini Paolo, Morgante Daniela, Ozzimo Daniele e 
Pancalli Luca. 
 

A questo punto partecipa alla seduta il Segretario Generale, dott. Liborio IUDICELLO. 

(O M I S S I S)  
 
Il PRESIDENTE pone quindi in votazione, con procedimento elettronico, la 103ª proposta 

nel sottoriportato testo conseguente alle modifiche apportate dalla Giunta Capitolina nella seduta 
del 21 novembre 2013: 

  
 

103ª Proposta (Dec. G.C. del 4/5 novembre 2013 n. 68) 
 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 concernente "Il Testo Unico degli 
Enti Locali". Applicazione dell'art. 172 lett. e) concernente la determinazione 
delle tariffe ed i tassi di copertura del costo di gestione dei servizi pubblici a 
domanda individuale anno 2013. 
 

Premesso che l’art. 172 – lett. e) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 concernente “Il 
Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali”, dispone che i Comuni sono tenuti ad 
allegare alla deliberazione del bilancio il provvedimento con il quale sono determinate le 
tariffe nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale dei 
costi di gestione dei servizi stessi; 

Che, per effetto di quanto previsto dall’art. 3, commi primo e settimo, del 
D.L. 22 dicembre 1981, n. 786, convertito dalla legge 6 febbraio 1982, n. 51 per i servizi 
pubblici a domanda individuale i Comuni sono tenuti a richiedere la contribuzione degli 
utenti, anche a carattere non generalizzato, con eccezione dei servizi gratuiti per legge, di 
quelli finalizzati all’inserimento sociale dei portatori di handicap nonché di quelli per i 
quali è prevista la corresponsione di tasse, diritti o prezzi amministrati ed i servizi di 
trasporto pubblico; 

Avuto presente che con Decreto Interministeriale del 31 dicembre 1983, pubblicato 
sulla G.U. n. 16 del 17 gennaio 1984, sono state individuate le categorie dei servizi 
pubblici a domanda individuale; 

Che in relazione alle attività poste in essere dall’Amministrazione risultano attivati i 
seguenti servizi: 

1) Case di riposo e di ricovero per anziani;  
2) Asili nido; 
3) Centri ricreativi estivi per ragazzi;  
4) Soggiorni anziani; 
5) Scuole serali comunali; 
6) Scuola allievi giardinieri e corsi popolari di giardinaggio;  
7) Mercato all’Ingrosso delle Carni; 
8) Refezione Scolastica;  
9) Mercati Rionali; 
10) Mercato dei fiori; 
11) Musei pinacoteche e mostre; 
12) Uso locali adibiti a riunioni non istituzionali;  
13) Museo Civico di Zoologia; 
14) Bagni pubblici;  
15) Mercati agricoli; 
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Che i costi complessivi di gestione, secondo quanto disposto dall’art. 14 della legge 
n. 38/1990, debbono comprendere gli oneri diretti ed indiretti del personale, le spese per 
l’acquisto di beni e servizi, le spese per i trasferimenti e le quote di ammortamento degli 
impianti e delle attrezzature e le percentuali di copertura degli stessi; 

Che con la deliberazione consiliare n. 1585 del 27 marzo 1985 non si è ritenuto 
rientrassero tra i servizi a domanda individuale, soggetti alla disciplina di cui all’art. 6 del 
D.L. n. 55/1983, quelli relativi all’assistenza alloggiativa mediante ricovero in alberghi, 
pensioni e residences, trattandosi di attività svolta dall’Amministrazione Comunale 
nell’esercizio di compiti istituzionali alla stessa demandati dalla legge, in particolare dal 
D.P.R. n. 616/1977 in materia di assistenza e beneficenza pubblica, né quelli relativi alle 
mense di servizio (mancando per queste ultime il presupposto del servizio “pubblico” 
rivolto alla generalità dei cittadini, in quanto si tratta di pubblico servizio istituzionale 
connesso con l’organizzazione interna del lavoro del Comune); 

Che il servizio di refezione scolastica ricade nella disciplina di cui all’art. 6 del D.L. 
n. 55/1983, convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 1983, n. 131, solo per la 
parte non legata alla istituzione del “tempo pieno scolastico”, in quanto l’attività didattica 
della scuola dell’obbligo è articolata su un orario giornaliero che ricomprende il momento 
del pasto, con la conseguenza che la fruizione della refezione diviene un elemento 
indispensabile per l’assolvimento dell’obbligo scolastico; 

Che la deliberazione di Consiglio Comunale 74/2010 ha mantenuto le disposizioni 
fissate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 148/2001 in ordine alla 
contribuzione dell’ultima mensilità, facendo corrispondere la contribuzione ai servizi 
erogati nel modo che segue: 

a) per le scuole primarie e secondarie di primo grado, nelle quali si usufruisce del 
servizio di refezione scolastica solo per una parte del mese di giugno, il pagamento 
relativo ai mesi di settembre e giugno, da corrispondersi in un’unica soluzione, deve 
avvenire attraverso il meccanismo di compensazione delle due mensilità; 

b) per le scuole dell’infanzia, per le quali l’erogazione del servizio di refezione avviene 
fino alla fine del mese di giugno, il pagamento: 

– dell’ultima mensilità (giugno) deve avvenire per intero; 
– della prima mensilità (settembre) deve avvenire per intero se le giornate sono 

superiori a 10 giorni/mese e nella misura del 50% dell’intero se le giornate di 
fruizione del servizio sono inferiori a 10 giorni/mese; 

Che, per quanto concerne il settore Affissioni e Pubblicità, sono confermate, per 
l’esercizio 2013, le tariffe dell’anno 2012 relative ai canoni di locazione di impianti 
pubblicitari di proprietà comunale (SPQR) ed ai canoni di iniziative pubblicitarie, tenuto 
conto che con sentenze n. 1567/2013 e n. 1569/2013 il TAR Lazio ha dichiarato la 
legittimità degli aumenti delle tariffe così come determinati nelle deliberazioni 
dell’Assemblea Capitolina n. 49/2011 e n. 38/2012; 

Che le tariffe relative alla concessione dei manufatti, delle aree e dei diritti 
cimiteriali, sono quelle fissate con deliberazione della Giunta Comunale n. 204 del 
20 aprile 2005 ed adeguate all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed 
operai con determinazione dirigenziale n. 5977 del 12 dicembre 2012 del Dipartimento 
Politiche Sociali; 

Che a seguito dell’emanazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 109, 
successivamente modificato per effetto del D.Lgs. n. 130/2000, le amministrazioni 
pubbliche devono adottare schemi tariffari e criteri di accesso per le prestazioni e per i 
servizi da esse erogati, non destinati alla generalità dei cittadini, basati sull’individuazione 
delle capacità economiche dei soggetti e dei familiari beneficiari o fruitori, con 
l’applicazione sperimentale dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente 
(ISEE); 
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Che il Comune di Roma, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 
31 marzo 1999, ha definito l’ambito attuativo delle citate prescrizioni legislative, 
avviando un processo di graduale introduzione dell’ISEE nella definizione dei criteri di 
accesso e degli schemi tariffari dei principali servizi comunali, con prioritario riferimento 
agli asili nido, ai servizi scolastici ed ai servizi di assistenza; 

Che con deliberazione n. 772 dell’11 luglio 2000 la Giunta Comunale ha, tra l’altro, 
individuato la composizione del nucleo familiare di riferimento per la domanda di 
agevolazione tariffaria per i servizi di refezione scolastica, trasporto, soggiorni estivi per 
minori e scuole serali comunali e per la connessa dichiarazione ISEE di cui al D.Lgs. 
31 marzo 1998, n. 109, così come modificato dal D.Lgs. n. 130 del 3 maggio 2000; 

Che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, 
riguardante “Interventi urgenti in materia di finanza pubblica” le spese per gli asili nido 
sono escluse per il 50% dal computo di copertura dei servizi pubblici a domanda 
individuale; 

Che ai sensi degli artt. 243 e 251 del D.Lgs. n. 267/2000 la percentuale di copertura 
dei costi complessivi dei servizi (stabilito dall’art. 14 del D.L. 28 dicembre 1989 n. 415, 
convertito con modificazione dalla legge 28 febbraio 1990 n. 38), prevista nella misura 
minima del 36%, è vincolante per gli Enti in stato di dissesto finanziario e per quelli 
strutturalmente deficitari; 

Considerato che, sulla base dei parametri allegati al conto consuntivo 2011 
approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 39 del 7 agosto 2012, non 
ricorrono le condizioni che determinano la situazione strutturalmente deficitaria, non 
corre l’obbligo di assicurare la percentuale di copertura minima del 36%; 

Che l’Amministrazione Capitolina intende procedere, per l’anno 2013, alla 
modifica delle seguenti tariffe applicate per l’anno 2012 ed all’introduzione di nuove 
tariffe: 

Polizia Municipale: 

– modifica delle tariffe dei servizi a richiesta resi dalla Polizia Locale di Roma Capitale; 
– introduzione della tariffa per gli esami finalizzati al rilascio della patente di servizio ex 

D.M. n. 246/2004 da parte del personale delle altre amministrazioni; 
– introduzione della tariffa per rilascio a privati di immagini di videosorveglianza 

elaborate dalla Sala Sistema Roma Capitale; 
 
Dipartimento Mobilità e Trasporti: 

– adeguamento delle tariffe relative al rilascio dei permessi di accesso alle Zone a 
Traffico Limitato a seguito della rivalutazione all’indice di inflazione per l’anno 2012 
ed introduzione nuove tariffe inerenti il trasporto pubblico di linea con autorizzazione; 

 
Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali e della Salute: 

– aggiornamento tariffe relative alla concessione di loculi ed aree, nonché ai diritti sulle 
operazioni effettuate nei cimiteri comunali, adeguandole al tasso di variazione 
dell’indice dei prezzi al consumo; 

 
Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e manutenzione Urbana: 

– modifica tariffa per la posa di cavi in S.S.P. o cavidotti di proprietà o nelle 
disponibilità dell’amministrazione; 

 
Dipartimento Cultura: 

– modifica delle tariffe e delle agevolazioni relative al Museo Civico di Zoologia; 
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Dipartimento Attività Economiche e Produttive – Formazione e Lavoro  

– introduzione tariffa mercati rionali ed introduzione e modifica delle tariffe relative ai 
servizi del commercio; 

– introduzione tariffe settore affissioni e pubblicità relative alle paline e pensiline di 
fermata bus ed altre; 

 
Segretariato Generale: 

– introduzione e modifica delle tariffe relative alla riproduzione e rilascio documenti a 
società partecipanti alle gare di appalto; 

 
Dipartimento Turismo: 

– introduzione e modifica tariffe relative alle attività alberghiere, extra alberghiere, 
campeggi, villaggi turistici ed agriturismi; 

 
Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica: 

– introduzione tariffa relativa ai servizi tecnici in merito a volture, scissioni, 
completamenti e proroghe; 

 
Dipartimento Risorse Tecnologiche-Servizi Delegati: 

– introduzione tariffe per rilascio di elenchi estratti dalle banche dati. 
 
Dipartimento Patrimonio: 

– modifica tariffa sui diritti di istruttoria per accertamento ed individuazione beni di 
proprietà comunale; 

 
Sovrintendenza Capitolina: 

– introduzione e modifiche tariffe ingresso Musei Civici e riprese cinematografiche, 
televisive e pubblicitarie; 

– modifica delle tariffe della struttura espositiva MACRO Testaccio; 

Che, considerate le richieste avanzate dagli Uffici competenti, si deve procedere per 
l’anno 2013, come di seguito specificato, alle modifiche della deliberazione Assemblea 
Capitolina n. 38 del 7 agosto 2012 concernente le tariffe e i valori che costituiscono soglia 
per l’esenzione o per il pagamento delle tariffe medesime, nel modo seguente: 
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Che ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 della legge 18 agosto 2000, n. 267, hanno 
espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, adducendo le relative 
motivazioni i seguenti Direttori: 

Segretariato Generale Dott.ssa Cristiana Palazzesi 

Dipartimento Risorse Tecnologiche Dott.ssa Carolina Cirillo 

Dipartimento Sviluppo Infrastrutture Ing. Enrico Eliseo 

Dipartimento Comunicazione Dott. Marco Girella 

Polizia Locale Roma Capitale Dott.ssa Donatella Scafati 

Dipartimento Turismo Dott.ssa M. Cristina Selloni 

Dipartimento Cultura Dott.ssa M. Cristina Selloni 

Dipartimento Attività Econ.-Produt., Form.-Lav. Dott. Marcello Menichini 

Dipartimento Tutela Ambient. e Verde-Prom. Sport Dott. Gaetano Altamura 

Sovrintendenza Comunale Dott. Claudio Parisi Presicce 

Dipartimento Promozione Servizi Sociali e Salute Dott.ssa Gabriella Acerbi 

Dipartimento Programmaz. e Attuaz. Urbanistica Dott.ssa Anna Maria Graziano 

Gabinetto del Sindaco Dott. Luigi Fucito 

Dipartimento Patrimonio Dott.ssa Mirella di Giovine 

Dipartimento Mobilità e Trasporti Dott. Giovanni Serra 
 

Atteso che in data 23 ottobre 2013 il Direttore della 2ª Direzione Bilanci, ha 
espresso il parere che di seguito si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 della 
legge 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 
della proposta di deliberazione di cui all’oggetto. 

Il Direttore                  F.to: D. Magini”; 
 
Che in data 31 ottobre 2013 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di 

seguito si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 della legge 18 agosto 2000, n. 267, 
si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di 
deliberazione di cui all’oggetto. 

Il Ragioniere Generale                   F.to: M. Salvi”; 
 
Che sul testo originario della proposta in esame è stata svolta, da parte del 

Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all’art. 97 
del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000; 

Che la I Commissione, nella seduta del 15 novembre 2015, ha espresso parere 
favorevole a maggioranza; 
 

L’ASSEMBLEA CAPITOLINA 

in relazione a quanto espresso in narrativa, delibera: 

A) di stabilire per l’anno 2013 le seguenti tariffe e le contribuzioni: 
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B) di individuare nell’elenco che segue i servizi a domanda individuale da assoggettare a 
tariffa o contribuzione: 

1) Case di riposo e di ricovero per anziani;  
2) Asili nido; 
3) Centri ricreativi estivi per ragazzi;  
4) Soggiorni anziani; 
5) Scuole serali comunali; 
6) Scuola allievi giardinieri e corsi popolari di giardinaggio;  
7) Mercato all’Ingrosso delle Carni; 
8) Refezione Scolastica;  
9) Mercati Rionali; 
10) Mercato dei fiori; 
11) Musei pinacoteche e mostre; 
12) Uso locali adibiti a riunioni non istituzionali;  
13) Museo Civico di Zoologia; 
14) Bagni pubblici;  
15) Mercati agricoli; 

C) di definire, con riferimento alle previsioni per l’anno 2013, i costi e le percentuali di 
copertura di ciascun servizio, come indicato nelle allegate schede; 

D) di dare atto che il costo complessivo dei servizi a domanda individuale è coperto nella 
misura del 21,66% come da prospetto riepilogativo; 

E) di allegare copia della presente deliberazione al Bilancio di previsione 2013 ai sensi 
dell’art. 172, D.Lgs. n. 267/2000. 
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Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente, con l’assistenza 
dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata all’unanimità, con 26 voti favorevoli. 

 
Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri:  

Azuni, Baglio, Battaglia E., Battaglia I., Caprari, Celli, Coratti, Corsetti, D’Ausilio, 
De Luca, Di Biase, Ferrari, Giansanti, Grippo, Marino, Nanni, Palumbo, Panecaldo, Paris G., 
Paris R., Peciola, Pedetti, Piccolo, Proietti Cesaretti, Stampete e Tempesta. 

 
La presente deliberazione assume il n. 86. 

(O M I S S I S) 
 

IL PRESIDENTE 
M. CORATTI – F. MARINO  

 
 

 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
L. IUDICELLO 

 
 
 
 
 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
L. MAGGIO 
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La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal …………………………. 

al …………………………………………… e non sono state prodotte opposizioni. 
 
 
Postilla 1  Postilla 2  
Al segno * - alle pag. 45-46 - si sostituisce quanto segue: Al segno √ - alla pag. 105 - si sostituisce quanto segue: 

 
   Li, 30 dicembre 2013 

 
La presente deliberazione è stata adottata dall'Assemblea Capitolina nella seduta del 

2/3/4/5/6 dicembre 2013. 

Dal Campidoglio, li ………………………………… 
p. IL SEGRETARIO GENERALE 

 

……...………….………………… 
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