
 
 
Protocollo RC n. 24686/14 

 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA   
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 2014) 

 
L’anno duemilaquattordici, il giorno di venerdì ventuno del mese di novembre, alle 

ore 10,25, 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 CUTINI RITA……..………………………... “ 
6 IMPROTA GUIDO………………………..… “ 
7 LEONORI MARTA.……………………....… “ 

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

10 MASINI PAOLO…………..………………... “ 
11 OZZIMO DANIELE………………………… “ 
12 PANCALLI LUCA.......................................... “ 
13 SCOZZESE SILVIA........................................ “ 

 
Sono presenti il Vice Sindaco e gli Assessori Cattoi, Cutini, Leonori, Marinelli, Masini e 

Ozzimo. 
 
Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Liborio Iudicello. 

(O M I S S I S)  
 
 

Deliberazione n. 336 
 
Rinnovo dell’adesione da parte di Roma Capitale ad associazioni di 

rilievo nazionale, comunitario ed internazionale e corresponsione 
quote associative - Anno 2014 - Euro 663.542,46.  

 
Premesso che l’Amministrazione Capitolina provvede annualmente al rinnovo delle 

adesioni ad Associazioni e/o Organismi di rilievo nazionale, comunitario e internazionale 
impegnate nella rappresentanza e nella valorizzazione delle autonomie locali attraverso 
un’intensa attività di formazione, di consulenza ed assistenza su questioni tecniche, 
finanziarie organizzative e giuridiche, di ricerca e di indagine conoscitiva per favorire e 
promuovere l’innovazione organizzativa e l’introduzione di nuovi modelli di gestione nei 
governi locali, corrispondendo le relative quote di partecipazione; 

L’adesione a tali Associazioni risulta quanto mai opportuna e utile nell’attuale 
contesto di riforme, con cui si stanno ridisegnando le regole fondamentali delle 
Autonomie Locali, in particolare con il processo di attuazione della legge 7 aprile 2014, 
n. 56, che, con particolare riguardo alla Città Metropolitana di Roma Capitale, segna una 
svolta fondamentale per il governo territoriale del nostro Paese; 

La presenza di Roma Capitale nelle maggiori reti europee ed internazionali di città 
non solo costituisce una straordinaria modalità di confronto e scambio di esperienze e 
buone prassi, di elaborazione di progetti ed approfondimenti su temi specifici legati alle 
politiche urbane, ma anche un canale importante per la valorizzazione e promozione della 
città affinché diventi sempre più uno dei maggiori poli di attrazione culturale e di nuovi 
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investimenti sulla scena globale e di preparazione delle attività connesse agli importanti 
eventi del calendario internazionale; 

Da ultimo, con deliberazione della Giunta Capitolina n. 423 del 6 dicembre 2013 si 
è proceduto al rinnovo dell’adesione di Roma Capitale, per l’anno 2013, a favore degli 
organismi in essa indicati; 

L’applicazione delle norme legate alla cosiddetta “spending review” ha imposto 
all’Amministrazione Capitolina delle ineludibili riduzioni di spese e, pertanto, dopo una 
attenta ricognizione si è proceduto, rispetto alle adesioni rinnovate con la citata 
deliberazione n. 423/2013, alla formale disdetta, a partire dall’anno 2014 di n. 6 
Associazioni e/o Organismi e per l’anno 2015, di un’ulteriore associazione; 

Con nota prot. Gabinetto Sindaco n. RA/61853 del 3 ottobre 2014, il Direttore della 
III Direzione Cerimoniale e Relazioni Internazionali ha richiesto il rinnovo delle adesioni 
ed il pagamento delle quote di partecipazione alle reti di città Coordinamento Nazionale 
degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani, U.C.U.E. (Unione delle Capitali 
dell’Unione Europea), I.C.L.E.I. (Local Governments for Sustainability), C.I.C.U. 
(Comitato Italiano delle Città Unite) e EUROCITIES; 

Pertanto, si ritiene sussistente l’interesse, in capo all’Amministrazione Capitolina, al 
rinnovo, per l’anno 2014, del rapporto associativo con gli organismi sottoindicati, 
provvedendo al pagamento delle rispettive quote associative, in considerazione delle 
finalità perseguite e delle particolari attività svolte e dei servizi resi dai medesimi di 
seguito brevemente descritti: 

A.N.C.I. – Associazione Nazionale Comuni Italiani 
 
L’A.N.C.I. tutela e rappresenta gli interessi generali dei Comuni, delle Città 
metropolitane e degli enti di derivazione comunale costituendone il sistema di 
rappresentanza. Persegue i propri scopi ispirandosi a valori di autonomia, indipendenza e 
rappresentatività. In essa trovano sede e rappresentanza i principi di pari dignità e 
pluralismo espressione delle assemblee elettive locali. 
La suddetta Associazione, nel perseguimento delle proprie finalità, svolge in particolare i 
seguenti compiti: 

− è titolare, in quanto associazione maggiormente rappresentativa, della rappresentanza 
istituzionale dei Comuni, delle Città metropolitane e degli enti di derivazione 
comunale nei rapporti con il Governo, il Parlamento e tutte le istituzioni o gli Enti 
Centrali o di rilievo nazionale, nei rapporti con le Regioni, con le Province e con tutti 
gli Enti Pubblici di rilievo regionale e locale; 

− cura la rappresentanza dei Comuni e delle Città Metropolitane dinanzi a istituzioni e 
organismi internazionali e dell’Unione Europea, al Comitato delle Regioni; 

− promuove lo sviluppo e la crescita delle funzioni dei Comuni; 
− tutela e rappresenta gli interessi, dei Comuni anche nei rapporti con le altre istituzioni 

e Amministrazioni, con le organizzazioni e associazioni economiche, politiche, 
sindacali e sociali nazionali, comunitarie ed internazionali; in particolare, tiene stabili 
rapporti politici e istituzionali con la Conferenza dei Presidenti delle Regioni, con 
l’UPI, con l’UNCEM, e con le altre organizzazioni che si occupano di questioni 
d’interesse del sistema delle autonomie; 

− designa i rappresentanti delle Città Metropolitane e dei Comuni Italiani in seno alla 
Conferenza Stato-Città – Autonomie Locali, alla Conferenza Unificata, nella 
Commissione parlamentare per le questioni regionali, nell’Agenzia Autonoma per la 
gestione dell’Albo dei segretari comunali e provinciali, in ogni altro organismo, di 
qualsiasi natura, in cui sia prevista la rappresentanza di Comuni e Città metropolitane 
o di altri enti aderenti all’Associazione; 
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− cura la raccolta, l’analisi e la diffusione dei dati e delle informazioni riguardanti le 
Città metropolitane, i Comuni italiani e gli enti di derivazione comunale; 

− svolge attività di sostegno, di assistenza tecnica ed erogazione di servizi nell’interesse 
e nei confronti dei Comuni singoli o associati e delle Città metropolitane e degli enti 
soci, anche su incarico della Pubblica Amministrazione, ai suoi diversi livelli ed 
articolazioni; 

− promuove e diffonde, a tutti i livelli, la coscienza dei valori della sussidiarietà, 
dell’autonomia, del federalismo; 

− promuove lo studio di problemi che interessino gli associati; 
− interviene con propri rappresentanti in ogni sede nella quale si discutano o si 

amministrino interessi delle istituzioni locali rappresentate; 
− presta informazione, consulenza ed assistenza agli associati, direttamente o mediante 

altri soggetti, anche partecipati; 
− partecipa, nei modi previsti dalla legge, alla contrattazione collettiva di lavoro per il 

personale degli Enti; 
− promuove e incoraggia iniziative per l’educazione civica dei cittadini e per diffondere 

la conoscenza delle istituzioni locali; 
− studia e propone l’adozione di misure per sollecitare la partecipazione dei cittadini 

alla vita delle autonomie locali; 
− promuove e coordina, in via esclusiva, le relazioni internazionali e le attività di 

cooperazione allo sviluppo, nello spirito di solidarietà fra i governi locali; 
− promuove, coordina, gestisce programmi comunitari, nazionali e regionali; 
− coopera nello sviluppo di progetti finanziati, con autorità nazionali, regionali, locali. 

Con nota prot. n. RA/22639 dell’8 aprile 2014 è pervenuto al Gabinetto del Sindaco 
l’avviso di pagamento Equitalia n. 012830L020140003528-2014 della quota associativa 
A.N.C.I. per l’anno 2014 di Euro 446.559,75. La quota associativa per l’anno 2014 ha 
subito un incremento di Euro 42.524,72 rispetto al 2013, dovuto ad un adeguamento 
all’indice dei prezzi al consumo Istat dall’anno 2009 secondo le decisioni assunte dal 
Consiglio Nazionale dell’A.N.C.I. in data 29 gennaio 2014, tenuto conto di quanto 
previsto all’art. 29 dello Statuto dell’Associazione. In particolare la quota variabile pari 
ad Euro 0,170 per abitante (la popolazione viene calcolata secondo l’ultimo censimento 
Istat 2011) ha subito una variazione pari al 7,44%. 

 
Lega delle Autonomie Locali 

 
La finalità della Lega delle Autonomie Locali è quella di promuovere un movimento a 
sostegno di una riforma federalista dello Stato italiano fondata sui principi della 
solidarietà, della sussidiarietà e della cooperazione istituzionale e sociale. 
La riforma federalista delle istituzioni, dell’Amministrazione e del sistema fiscale che la 
Lega delle Autonomie Locali persegue si fonda, inoltre, sui principi costituzionali 
dell’autonomia, della responsabilità, dell’unità della Repubblica e di uno sviluppo 
equilibrato del Paese. In particolare l’attività della Lega delle Autonomie Locali ispira la 
propria iniziativa: al riordino territoriale degli Enti Locali e alla riforma della Pubblica 
Amministrazione; al rinnovamento e all’efficienza dello stato sociale; alla partecipazione 
democratica dei cittadini e delle loro organizzazioni politiche e sociali alla definizione 
delle scelte di governo; allo sviluppo ed il riequilibrio economico, sociale e territoriale tra 
aree forti e aree svantaggiate; alla difesa, tutela e valorizzazione del territorio e del 
patrimonio storico, artistico e culturale del Paese; alla tutela dei diritti di cittadinanza e 
delle pari opportunità, al diritto alla sicurezza. 
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La Lega delle Autonomie Locali persegue l’unità ed il rafforzamento della rappresentanza 
delle autonomie locali anche attraverso la ricerca di forme di rappresentanza unitaria di 
tutte le associazioni delle Autonomie Locali. 
La Lega delle Autonomie Locali si riconosce nella costruzione di un’unità europea 
ispirata ai principi e ai valori della Carta Europea delle Autonomie Locali e della 
sussidiarietà. 
La Lega delle Autonomie Locali svolge la sua attività sul piano internazionale ricercando 
la collaborazione con gli enti e le associazioni che rappresentano il sistema democratico e 
autonomistico a livello europeo ed internazionale e con quelle impegnate nella 
cooperazione internazionale. 
L’impegno prioritario della Lega delle Autonomie Locali è rivolto a sostenere 
l’approvazione ed il pieno rispetto della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione 
Europea. 
Con nota prot. n. RA/8147 dell’11 febbraio 2014 è pervenuto al Gabinetto del Sindaco 
l’avviso di pagamento Equitalia n. 012838L020140001027-2014 della quota associativa 
Lega delle Autonomie Locali per l’anno 2014 di Euro 88.542,00, invariata rispetto 
all’anno 2013. 
 
A.I.C.C.R.E. – Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni 
d’Europa 
 
L’Associazione opera per la costruzione di una Unione Europea Federale, fondata sul 
riconoscimento, rafforzamento e valorizzazione delle autonomie regionali e locali. 
L’A.I.C.C.R.E. assume e promuove iniziative per: 

− lo sviluppo della cultura europea e per la costruzione della democrazia istituzionale e 
dell’unità politica dell’Europa in forma federale, sulla base dei principi di prossimità, 
di sussidiarietà e di interdipendenza; 

− la pace, la collaborazione e la fraternità tra i popoli; 
− la realizzazione della pari dignità e delle pari opportunità tra le persone; 
− il perseguimento della coesione economica, sociale e territoriale nell’Unione Europea, 

all’interno di ciascun Paese e tra i Paesi membri, nonché tra questi e i Paesi prossimi 
all’Unione; 

− la cooperazione decentrata per lo sviluppo; 
− colmare il divario fra nord e sud del mondo anche attraverso organismi internazionali 

che abbiano la capacità e le risorse per intervenire, a partire dall’Organizzazione delle 
Nazioni Unite (ONU). 

 
L’A.I.C.C.R.E. effettua studi e ricerche sulle autonomie regionali e locali, in ambiti 
locale, regionale, nazionale ed europeo, al fine di concorrere al miglioramento della 
efficacia del sistema dei poteri regionali e locali, attraverso l’affermazione e la pratica del 
principio di sussidiarietà negli ambiti sopra richiamati, ed all’accrescimento del suo ruolo 
negli organismi sopranazionali europei; 
adotta e promuove iniziative di reciproca conoscenza, incontri, scambi di esperienze e 
gemellaggi fra i poteri regionali e locali dei Paesi dell’Unione Europea e tra questi ed i 
Paesi extra comunitari, con particolare riferimento ai Paesi del bacino mediterraneo e dei 
Balcani; 
svolge attività di servizio ai soggetti associati nei loro rapporti con il Governo e le 
Amministrazioni dello Stato, in relazione ai problemi europei, e con le istituzioni e le 
organizzazioni europee; 
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realizza in proprio e sostiene l’attuazione, da parte dei poteri regionali e locali e delle loro 
unioni ed associazioni, di progetti anche basati su forme di partenariato europeo, 
nell’ambito di programmi e di iniziative dell’Unione Europea e del Consiglio d’Europa; 
partecipa a Progetti nazionali, europei e internazionali coerenti con le finalità associative 
statutarie; 
organizza e gestisce attività di informazione e formazione degli amministratori e del 
personale dei poteri regionali e locali sulle tematiche europee; 
organizza e gestisce la formazione sulla internazionalizzazione e programmazione 
comunitaria delle autonomie regionali e locali. 

Con nota prot. n. RA/3880 del 23 gennaio 2014 è pervenuto al Gabinetto del Sindaco il 
bollettino MAV elettronico UNICREDIT n. 02008715979926344-2014 relativo alla quota 
associativa A.I.C.C.R.E. per l’anno 2014 di Euro 68.228,51, invariata rispetto all’anno 
2013. 
 
Confservizi Lazio 

 
La Confservizi Lazio rappresenta in via esclusiva, a livello regionale, le imprese e gli enti 
di gestione dei servizi pubblici locali associati. Svolge i seguenti compiti: 

− rappresenta e tutela gli interessi dei propri associati nei confronti dell’Ente Regione e 
di tutti gli Enti ed organismi, pubblici e privati, aventi competenza e sfera d’azione 
regionale; 

− interviene, facendo pesare il potenziale valore aggiunto dell’intero sistema 
associativo, su tutte le problematiche a livello regionale e territoriale della politica 
economica e sociale, sostenendo il metodo della concertazione e partecipandovi 
attivamente; 

− elabora politiche e proposte di ordine generale, le rappresenta e le sostiene ai livelli 
regionali e locali con particolare riferimento al ruolo dei servizi d’interesse generale o 
strumentali quale soggetto dello sviluppo economico e sociale della Regione e 
condizione per la qualità della vita dei cittadini e alle attività legislative e normative 
relative ai servizi d’interesse generale o strumentali ed alla conseguente attività di 
rappresentanza a livello di Regione ed Enti Locali; 

− promuove ed attua intese e coordinamento delle iniziative con altre rappresentanze 
delle Autonomie Locali con particolare riferimento all’A.N.C.I. e all’URPL e 
all’UNCEM e la Lega delle Autonomie Locali attraverso gli strumenti e le procedure 
più opportune ed efficaci; 

− svolge opera di servizio e di supporto a livello istituzionale sia sul piano normativo 
che su quello tecnico e scientifico, economico e finanziario; 

− svolge attività di consulenza proponendosi anche come centro studi e di ricerche sulle 
tematiche di interesse delle imprese e degli enti associati, di formazione e fornitura di 
servizi a favore degli associati. 

Con nota prot. Gabinetto Sindaco n. RA/25709 del 18 aprile 2014, la Confservizi Lazio 
ha richiesto il pagamento della quota associativa per l’anno 2014 di Euro 15.494,00, 
invariata rispetto all’anno 2013. 
 
C.I.R.I.E.C. – Centro italiano di ricerche e d’informazione sull’economia pubblica, 
sociale e cooperativa 
 
Svolge attività di ricerca e d’informazione sull’economia pubblica e sociale con 
particolare riguardo alle imprese pubbliche, ai servizi di interesse economico generale, ai 
servizi sociali e ai beni culturali e di rilevanza generale. 
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Con nota prot. Gabinetto Sindaco n. RA/15612 del 12 marzo 2014, il C.I.R.I.E.C. ha 
richiesto il pagamento della quota associativa per l’anno 2014 di Euro 3.615,20, invariata 
rispetto al 2013. 

 
Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani 
 
Scopi del Coordinamento nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani sono: 

− promuovere l’impegno costante degli Enti Locali e delle Regioni a favore della pace, 
dei diritti umani, della solidarietà e della cooperazione internazionale, valorizzandone 
le iniziative; 

− promuovere il coordinamento nazionale e lo sviluppo di iniziative comuni, lo scambio 
di informazioni ed esperienze tra gli Enti Locali e le Regioni impegnati sui problemi 
della pace e dei diritti umani;  

− approfondire la ricerca e la riflessione politica e giuridica sui compiti degli Enti 
Locali per la pace e i diritti umani; 

− realizzare un archivio nazionale dell’attività degli Enti Locali per la pace e dei diritti 
umani; 

− assicurare il collegamento con le principali associazioni europee e internazionali degli 
Enti Locali, e favorire la partecipazione degli Enti Locali italiani alle Conferenze 
Internazionali per la pace e i diritti umani; 

− favorire la collaborazione tra gli Enti Locali, le Regioni e le associazioni della società 
civile che operano per la promozione della pace, dello sviluppo e dei diritti umani; 

− promuovere tra la gente, e in particolare tra i giovani, lo sviluppo della cultura e dei 
comportamenti di pace e solidarietà. 

 
L’Associazione intende attuare concretamente i propri scopi soprattutto attraverso: 

− l’organizzazione di progetti e campagne nazionali, corsi di formazione, progetti di 
solidarietà e cooperazione internazionale, convegni, congressi, tavole rotonde, 
seminari, inchieste; 

− la collaborazione e l’organizzazione di iniziative comuni con altri enti ed associazioni 
che abbiano fini in armonia con quelli dell’Associazione; 

− la promozione, in conformità alle esigenze degli associati e nel rispetto della 
normativa vigente e del presente Statuto, di ogni altra attività culturale tesa a favorire 
il raggiungimento delle finalità istituzionali, e a diffondere e far conoscere la propria 
attività. 

Con nota prot. Gabinetto Sindaco n. RA/29753 dell’8 maggio 2014, il Coordinamento 
Nazionale Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani ha richiesto il pagamento della quota 
di adesione per l’anno 2014 di Euro 3.000,00, invariata rispetto al 2013. 

 
U.C.U.E. – Unione delle capitali dell’Unione Europea 
 
Creata nel 1961 per creare e mantenere continui collegamenti tra le capitali europee e per 
incoraggiare la comunicazione tra gli abitanti al fine di sviluppare un sentimento comune 
di solidarietà europea. Conduce studi ed organizza riunioni al fine di promuovere il 
progresso economico, sociale e culturale dei cittadini delle capitali dell’Unione Europea. 
Con nota prot. Gabinetto Sindaco n. RA/20186 del 31 marzo 2014, l’U.C.U.E. ha 
richiesto il pagamento della quota di adesione per l’anno 2014 di Euro 1.000,00, invariata 
rispetto al 2013. 
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I.C.L.E.I. – Local Governments for Sustainability 
 
E’ la rete leader a livello mondiale, con oltre 1.000 adesioni di città, paesi e metropoli, 
impegnata nella costruzione di un “futuro sostenibile”. La missione della Rete I.C.L.E.I. è 
quella di coinvolgere e assistere le autorità locali al fine di promuovere lo sviluppo 
sostenibile, di creare e promuovere progetti e campagne tra Comuni al fine di ricercare, 
sviluppare e realizzare nuove soluzioni ai problemi dell’ambiente e dello sviluppo, di 
diffondere informazioni e training sullo sviluppo sostenibile e su strategie, programmi e 
metodi di protezione ambientale realizzati a livello locale da istituzioni locali. 
Con nota Gabinetto Sindaco prot. n. RA/30920 del 13 maggio 2014, l’I.C.L.E.I. ha 
richiesto il pagamento della quota di adesione per l’anno 2014 di Euro 7.000,00, invariata 
rispetto al 2013. 
 
C.I.C.U. – Comitato Italiano delle Città Unite 
 
il C.I.C.U. si è costituito con lo scopo di perseguire gli obiettivi previsti dall’articolo III 
dello Statuto dell’Organizzazione Mondiale Città e Governi Locali Uniti – C.G.L.U e in 
particolare: 

− realizzare la diffusione degli ideali di pace e solidarietà fra i popoli, per contribuire ad 
estendere la democrazia partecipativa, valorizzando la molteplicità dei soggetti e dei 
movimenti politici, sociali e del volontariato; 

− fare proselitismo per incrementare i gemellaggi e lo scambio di esperienze tra le città 
e fra tutti i livelli del governo locale; 

− svolgere azione di informazione sulle attività della C.G.L.U. e del Comitato Italiano 
Città Unite; 

− assicurare il coordinamento delle attività di tutti gli appartenenti alla C.G.L.U. e la 
loro rappresentanza presso i poteri pubblici italiani e internazionale; 

− promuovere e organizzare iniziative di cooperazione decentrata in accordo con gli 
indirizzi e le azioni internazionali della C.G.L.U.; 

− esprimere parere riguardo alle candidature della rappresentanza italiana in seno alle 
istanze della C.G.L.U.; 

− attivare qualsiasi altra iniziativa per il perseguimento delle finalità espresse dallo 
statuto Mondiale della C.G.L.U. 

Con nota prot. Gabinetto Sindaco n. RA/20174 del 31 marzo 2014, il C.I.C.U. ha richiesto 
il pagamento per la quota di adesione per l’anno 2014 di Euro 14.283,00, invariata 
rispetto all’anno 2013; 

 
EUROCITIES 

 
Scopo principale del network è quello di condividere conoscenze e buone pratiche 
attraverso l’organizzazione di forum e gruppi di lavoro su temi quali l’ambiente, la 
cultura, la mobilità cittadina, lo sviluppo economico e su tematiche sociali. 
La rete è impegnata a portare all’attenzione dell’Unione Europea le problematiche urbane 
in ambito economico, politico, sociale e culturale. 
Con nota prot. Gabinetto Sindaco n. RA/5041 del 28 gennaio 2014, EUROCITIES ha 
richiesto il pagamento della quota di adesione per l’anno 2014 di Euro 15.820,00, 
invariata rispetto al 2013; 
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Considerato l’elevato interesse di Roma Capitale di rinnovare l’adesione alle 
Associazioni e/o Organismi di rilievo nazionale, comunitario ed internazionale di cui 
sopra, per le finalità sopradescritte e per fruire dei servizi e delle iniziative da essi 
promosse, versando le relative quote di partecipazione; 

Visti gli articoli 270 e ss. Parte III del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 
“Associazioni degli Enti Locali”, con cui, disciplinando le modalità di determinazione e 
di riscossione dei contributi associativi e dettando altre norme a garanzia del 
funzionamento delle Associazioni degli enti, se ne riconosce implicitamente la validità e 
l’interesse generale; 

 
Atteso che in data 20 novembre 2014 il Direttore della II Direzione del Gabinetto 

del Sindaco, 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 tecnica della proposta di deliberazione in oggetto. 

Il Direttore          F.to: B. Costa”; 
 
Preso atto che in data 20 novembre 2014 il Capo di Gabinetto del Sindaco, ha 

attestato – ai sensi dell’art. 29, c. 1, lett. i) ed 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 della 
struttura e sull’impiego delle risorse che essa comporta. 

Il Capo di Gabinetto          F.to: L. Fucito; 
 
Atteso che in data 20 novembre 2014 il Dirigente della XVIII U.O. 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 contabile della proposta di deliberazione di cui in oggetto. 

Il Dirigente                       F.to P. Di Persio”; 
 
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 Testo 
Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 
18 agosto 2000, n. 267; 

 
LA GIUNTA CAPITOLINA 

per i motivi indicati nelle premesse 

DELIBERA 

di rinnovare l’adesione di Roma Capitale, per l’anno 2014, a favore delle sottoelencate 
Associazioni, prevedendo il versamento della relativa quota di partecipazione: 

1) A.N.C.I. (Associazione Nazionale Comuni Italiani) – Sede Via dei Prefetti n. 46 – 
00186 Roma  
la quota di adesione è di Euro 446.559,75; 

2) LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI – Sede Via della Colonna Antonina n. 41 – 
00186 Roma 
la quota di adesione è di Euro 88.542,00; 
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3) A.I.C.C.R.E. (Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni 
d’Europa) Sede Piazza di Trevi n. 86 – 00187 Roma 
la quota di adesione è di Euro 68.228,51; 

4) CONFSERVIZI LAZIO (già CISPEL Lazio) – Sede Via Ostiense n. 106 – 00154 
Roma 
la quota di adesione è di Euro 15.494,00; 

5) C.I.R.I.E.C. (Centro Italiano di Ricerche e d’Informazione sull’Economia Pubblica, 
Sociale e Cooperativa) Sede c/o Villa Mylius – Largo Lamarmora n. 17 – Casella 
Postale 212 – 20099 Sesto San Giovanni (MI) la quota di adesione è di 
Euro 3.615,20;      

6) COORDINAMENTO NAZIONALE DEGLI ENTI LOCALI PER LA PACE E I 
DIRITTI UMANI Sede Via della Viola n. 1 – 06122 Perugia 
la quota di adesione è di Euro 3.000,00; 

7) U.C.U.E. (Unione delle Capitali dell’Unione Europea) – Sede Hotel de Ville – 
Grand-Place 1000 Bruxelles  
la quota di adesione è di Euro 1.000,00; 

8) I.C.L.E.I. (Local Governments for Sustainability) – Sede Leopoldring, 3 – 79098 
Freiburg – Germany 
la quota di adesione è di Euro 7.000,00; 

9) C.I.C.U. (Comitato Italiano delle Città Unite) – Sede Via La Salle, 17 – 10152 Torino 
la quota di adesione è di Euro 14.283,00; 

10) EUROCITIES – Sede Square de Meeùs B – 1000 Brussels 
la quota di adesione è di Euro 15.820,00. 

All’impegno ed alla liquidazione della somma necessaria al versamento del totale delle 
quote associative a favore delle Associazioni suddette, si provvederà a cura del Gabinetto 
del Sindaco con successiva determinazione dirigenziale. 

La spesa di Euro 663.542,46 andrà a gravare il Bilancio 2014 del Centro di Costo 001 – 
posizione finanziaria: U1.05.0F19. 

 
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 
L. Nieri 

 
 
 

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 21 novembre 2014. 

Dal Campidoglio, lì ……………….. 
 
 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

………………………….....……… 
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