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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA   
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 20 MARZO 2015) 

 
L’anno duemilaquindici, il giorno di venerdì venti del mese di marzo, alle 

ore 10,05, nella  Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di 
Roma, così composta: 
 
1 MARINO IGNAZIO ROBERTO MARIA.... Sindaco 
2 NIERI LUIGI.……………………………...... Vice Sindaco 
3 CATTOI ALESSANDRA………………….... Assessore 
4 CAUDO GIOVANNI……………………...... “ 
5 DANESE FRANCESCA.................................. “ 
6 IMPROTA GUIDO………………………..… “ 
7 LEONORI MARTA.……………………....… “ 

8 MARINELLI GIOVANNA…....…................. Assessore 
9 MARINO ESTELLA………………………... “ 

10 MASINI PAOLO…………..………………... “ 
11 PUCCI MAURIZIO……….....……………… “ 
12 SABELLA ALFONSO.................................... “ 
13 SCOZZESE SILVIA........................................ “ 

 
Sono presenti l’On.le Sindaco, il Vice Sindaco e gli Assessori Cattoi, Caudo, Danese, 

Improta, Leonori, Marinelli, Masini, Pucci e Scozzese. 
 
Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Liborio Iudicello. 

(O M I S S I S)    
 

A questo l’Assessore Sabella entra nell’Aula. 

(O M I S S I S) 
 
 

Deliberazione n. 87 
 
Modifiche e integrazioni al Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e 

dei Servizi di Roma Capitale, approvato con deliberazione Giunta 
Capitolina n. 384 e ss.mm.ii. del 25-26 ottobre 2013.  

 
Premesso che, la Giunta Capitolina, con deliberazione n. 384 del 25-26 ottobre 

2013, ha approvato il nuovo Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di 
Roma Capitale, adeguando l’attuale modello organizzativo al nuovo assetto delle deleghe 
conferite agli Assessori, nonché al recepimento delle innovazioni statutarie, con 
particolare riguardo alla riforma delle strutture territoriali, in coerenza con le nuove 
attribuzioni funzionali e forme di autonomia riconosciute dallo Statuto, di cui alla 
deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013, nonché 
all’aggiornamento dei ruoli e delle responsabilità della dirigenza, anche in materia di 
controlli interni; 

In attuazione di quanto previsto dall’art. 16 del nuovo Regolamento approvato con 
la sopra citata deliberazione in ordine alla articolazione delle strutture municipali, definito 
il quadro complessivo dell’assetto organizzativo dei Municipi ad esito della procedura 
prevista per l’esame delle proposte di articolazione delle strutture territoriali da parte della 
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Commissione Macrostruttura, di cui alle citate disposizioni regolamentari, con 
deliberazione n. 403 del 27 novembre 2013 la Giunta Capitolina ha preso atto di tale 
assetto, specificando inoltre l’allocazione di alcune funzioni nell’ambito delle strutture; 

Con successive deliberazioni n. 452 del 27 dicembre 2013, n. 37 del 26 febbraio 
2014, n. 212 del 10-11 luglio 2014, n. 295 del 26 settembre 2014, n. 348 del 15 dicembre 
2014 la Giunta Capitolina ha disposto ulteriori interventi di razionalizzazione e di 
assestamento organizzativo-funzionale della macrostruttura capitolina; 

Considerato che le misure adottate con i citati provvedimenti, nelle more della 
riforma dell’intero assetto della macrostruttura capitolina, a seguito dell’effettività delle 
nuove funzioni amministrative previste e regolate dalle disposizioni attuative 
dell’articolo 24 della legge 5 marzo 2009, n. 42, hanno assicurato una più chiara 
individuazione delle competenze e del ruolo delle strutture, al fine di una più coerente 
aggregazione delle funzioni proprie di dette strutture e delle relative articolazioni; 

Tenuto conto che, successivamente all’adozione del provvedimento di riassetto da 
ultimo citato, è intervenuta l’Ordinanza n. 265 del 23 dicembre 2014, con la quale il 
Sindaco ha disposto il rinnovo della composizione della Giunta Capitolina, affidando al 
Vice Sindaco e ai singoli Assessori il compito di curare le attività propositive e di 
indirizzo nonché di coordinamento e controllo in merito all’attuazione delle Linee 
programmatiche, agli obiettivi da realizzare nel corso del mandato e agli atti di 
amministrazione concernenti le materie ad essi demandate; 

Considerato che occorre procedere all’adeguamento organizzativo e funzionale 
della macrostruttura capitolina alla attuale allocazione delle competenze tra gli Assessori 
come configurata dal provvedimento del Sindaco al fine di assicurare univocamente la 
correlazione tra gli ambiti riconducibili a ciascun componente la Giunta Capitolina e le 
strutture amministrative di riferimento, tramite un complessivo progetto di riassetto della 
macrostruttura; 

Che, inoltre, al fine di raggiungere gli obiettivi individuati con l’approvazione del 
Piano triennale per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale di Bilancio di 
Roma Capitale ex art. 16 del Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, di cui alla deliberazione della Giunta 
Capitolina n. 194 del 3 luglio 2014 e approvato con D.P.C.M. del 30 settembre 2014, 
nelle more della definizione del citato progetto complessivo, si rileva l’urgenza di 
conseguire la massima coerenza concernente l’organizzazione delle Direzioni e delle 
relative Unità Organizzative della Ragioneria Generale; 

In tal senso si ritiene opportuno riaggregare le funzioni attribuite alla Ragioneria 
Generale per ambiti funzionali omogenei, con particolare riferimento al controllo di 
regolarità contabile, riallocando conseguentemente le unità organizzative nell’ambito 
delle Direzioni nella stessa istituite; 

In particolare, appare necessario apportare i seguenti interventi correttivi 
dell’assetto organizzativo-funzionale della Ragioneria Generale, come di seguito 
specificato, ricollocando: 

– la U.O. Statistica (gestione e sviluppo dei dati statistici e della reportistica) 
nell’ambito della I Direzione “Sistemi di pianificazione e controllo finanziario”; 

– la U.O. “Controllo di gestione, pianificazione e controllo degli equilibri finanziari – 
costi standard e contabilità analitica” nella II Direzione “Programmazione e Bilanci”; 

– la U.O. “Supporto alla gestione commissariale” nell’ambito della Direzione preposta 
al controllo di regolarità contabile; 

– la U.O. “Investimenti” nell’ambito della Direzione preposta alla finanza straordinaria 
e alla fiscalità; 
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Si ritiene, altresì, necessario ridenominare le UU.OO. denominate “Controllo atti 
dei Dipartimenti e strutture analoghe” e “Controllo atti municipali” che assumono la 
denominazione di “Controllo atti” e vengono allocate nell’ambito di una unica Direzione, 
la V, denominata “Controllo di regolarità contabile”, nonché allineare la denominazione 
delle Direzioni e delle UU.OO. in coerenza con gli interventi citati; 

Preso atto che, ai fini dell’adozione della presente deliberazione, si è provveduto 
alla informazione delle rappresentanze sindacali dell’area della dirigenza e del personale 
con qualifica non dirigenziale, ai sensi dell’art. 6, comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001 e 
ss.mm.ii., in ordine alle misure di riorganizzazione oggetto del presente provvedimento, 
con apposita nota prot. n. GB/22038/2015; 

Visti: 

– il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;  
– il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.; 
– lo Statuto di Roma Capitale, approvato con deliberazione Assemblea Capitolina n. 8 

del 7 marzo 2013; 
 
Atteso che, in data 20 marzo 2015 il Direttore della Direzione Reperimento Risorse 

Umane, trattamento giuridico e contrattuale, Disciplina, del Dipartimento Organizzazione 
e Risorse Umane ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta della deliberazione indicata in 
oggetto. 

Il Direttore             F.to: G. Viggiano”; 
 
Preso atto che, in data 20 marzo 2015, il Direttore del Dipartimento Organizzazione 

e Risorse Umane, ha attestato – ai sensi dell’art. 28, c. 1, lett. i) e j), del Regolamento 
degli Uffici e Servizi, come da dichiarazione in atti – la coerenza della proposta di 
deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell’Amministrazione, 
approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con 
impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull’impiego delle risorse che essa 
comporta. 

p. Il Direttore                   F.to: G. Viggiano; 
 
Considerato che in data 20 marzo 2015, il Ragioniere Generale ha espresso il parere 

che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere di non rilevanza contabile in ordine alla 
proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

Il Ragioniere Generale                 F.to: S. Fermante”; 
 
Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la 

funzione di assistenza giuridico-amministrativa, di cui all’art. 97, comma 2, del Testo 
Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267; 
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LA GIUNTA CAPITOLINA 

su proposta del Segretario Direttore Generale e per le motivazioni esposte in narrativa, 

DELIBERA 

di approvare, a modifica e integrazione della deliberazione della Giunta Capitolina 
n. 384/2013 e ss.mm.ii., il riassetto organizzativo – funzionale della Ragioneria Generale, 
in ragione di quanto esposto in premessa, come di seguito specificato: 

– la IV Direzione “Controllo contabile atti strutture centrali” assume la denominazione 
“Finanza straordinaria, monitoraggio investimenti, fiscalità”; 

– la V Direzione “Controllo contabile atti Municipi” assume la denominazione 
“Controllo di regolarità contabile”; 

– la U.O. “Statistica (gestione e sviluppo dei dati statistici e della reportistica)” assume 
la denominazione “Statistica” e viene allocata nella I Direzione “Sistemi di 
pianificazione e controllo finanziario”; 

– le UU.OO. denominate “Controllo atti dei Dipartimenti e strutture analoghe” e 
“Controllo atti municipali” assumono la denominazione di “Controllo atti” e vengono 
allocate nell’ambito della V Direzione “Controllo di regolarità contabile”; 

– la U.O. “Supporto alla gestione commissariale” viene trasferita nell’ambito della 
V Direzione “Controllo di regolarità contabile”; 

– la U.O. “Controllo di gestione, pianificazione e controllo degli equilibri finanziari – 
costi standard e contabilità analitica” assume la denominazione “Controllo di 
gestione, fabbisogni standard e contabilità analitica” e viene allocata nella 
II Direzione “Programmazione e Bilanci”; 

– la U.O. “Investimenti” assume la denominazione “Monitoraggio Investimenti” e 
viene allocata nella IV Direzione “Finanza straordinaria, monitoraggio investimenti, 
fiscalità”; 

– la U.O. “Pianificazione e Controllo finanziario Organismi gestionali esterni – 
Bilancio consolidato” assume la denominazione di “Monitoraggio dinamiche 
finanziarie Ente e organismi partecipati – Bilancio consolidato”; 

– la U.O. “Sistemi informativi contabili” assume la denominazione di “sistemi 
informativi contabili e innovazioni di processo”; 

– la U.O. “Programmazione” assume la denominazione di “Programmazione finanziaria 
e gestionale”. 

Conseguentemente, l’assetto della struttura risulta così definito: 
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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 
Ignazio R. Marino 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
L. Iudicello 
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La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretori o dal .............................. 


al ................................... e non sono state prodotte opposizioni. 


La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Capitolina nella seduta del 
20 marzo 2015. 

Dal Campidoglio, lì ..a..'..~ ..~Q15-

p. rr., SEGRETARIO GENERALE 
SBGRErARlATO. DIREZIONE GENERALE 
~·.q~$~.Oiuatae U!ià' 

tf Dj 
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