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Deliberazione n. 34
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI
DELL’ASSEMBLEA CAPITOLINA
Anno 2017
VERBALE N. 41
Seduta Pubblica del 27 giugno 2017
Presidenza: DE VITO
L’anno 2017, il giorno di martedì 27 del mese di giugno, alle ore 15,05, nel Palazzo
Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l’Assemblea Capitolina in seduta pubblica, previa
trasmissione degli avvisi per le ore 15 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.ssa Mariarosa TURCHI.
Assume la presidenza dell’Assemblea Capitolina il Presidente Marcello DE VITO il quale
dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento, all’appello dei
Consiglieri.
(OMISSIS)
Alla ripresa dei lavori - sono le ore 15,50 - il Presidente dispone che si proceda al terzo
appello.
Eseguito l’appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 26 Consiglieri:
Angelucci Nello, Bernabei Annalisa, Catini Maria Agnese, Coia Andrea, De Vito Marcello,
Di Biase Michela, Di Palma Roberto, Diaco Daniele, Diario Angelo, Donati Simona, Ferrara Paolo,
Ficcardi Simona, Giachetti Roberto, Guadagno Eleonora, Guerrini Gemma, Iorio Donatella, Mariani
Alisia, Montella Monica, Pacetti Giuliano, Penna Carola, Seccia Sara, Sturni Angelo, Tempesta
Giulia, Terranova Marco, Tranchina Fabio e Vivarelli Valentina.
ASSENTI l'on. Sindaca Virginia Raggi e i seguenti Consiglieri:
Agnello Alessandra, Baglio Valeria, Bordoni Davide, Calabrese Pietro, Celli Svetlana,
Corsetti Orlando, De Priamo Andrea, Fassina Stefano, Figliomeni Francesco, Ghera Fabrizio, Grancio
Cristina, Marchini Alfio, Meloni Giorgia, Mussolini Rachele, Onorato Alessandro, Paciocco
Cristiana, Palumbo Marco, Pelonzi Antongiulio, Piccolo Ilaria, Politi Maurizio, Stefàno Enrico e
Zotta Teresa Maria.
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Il Presidente constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta
agli effetti deliberativi.
Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, l’Assessore Mazzillo Andrea.
(OMISSIS)

35a Proposta (di iniziativa consiliare)
a firma dei Consiglieri De Vito, Ferrara, Montella, Pacetti, Seccia, Sturni e Terranova
Agenzia per il Controllo e la Qualità dei Servizi Pubblici Locali. Modifiche ed
Integrazioni dell’Atto Istitutivo approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 39 del 14 marzo 2002 e successiva deliberazione del Consiglio
Comunale n. 212 del 22 ottobre 2007.
Premesso che
il Consiglio Comunale con Deliberazione n. 39 del 14 marzo 2002 istituiva l’Agenzia per
il Controllo e la Qualità dei Servizi Pubblici Locali del Comune di Roma;
con successiva Deliberazione n. 212 del 22 ottobre 2007 il Consiglio Comunale deliberava
di modificare ed integrare l’atto istitutivo dell’Agenzia per il Controllo e la Qualità dei
Servizi Pubblici Locali del Comune di Roma approvato con la succitata Deliberazione
n. 39/2002;
tra i compiti principali dell’Agenzia si indicano le funzioni di verifica e monitoraggio della
qualità dei servizi pubblici locali, svolte secondo i principi di universalità, uguaglianza,
efficienza, continuità e concorrenza;
tra i progetti di riforma e di innovazione amministrativa con effetti potenzialmente positivi
sul bilancio, promossi da questa Amministrazione Capitolina, rientrano le operazioni volte
alla riduzione dei costi diretti;
le Società a totale partecipazione di Comuni e Province, come è noto, sono state oggetto
da parte del legislatore di numerosi interventi normativi che devono essere recepiti nei vari
statuti e che riguardano anche la possibilità di sostituire l’Organo Amministrativo con
l’Amministratore Unico;
l’art. 2 dell’articolato approvato con la Deliberazione del C.C. n. 212 del 22 ottobre 2007
relativamente alla composizione, nomina, revoca e indennità dell’Organo Amministrativo
così recita: “1. L’agenzia è costituita dal Presidente e due membri, nominati dal Consiglio
Comunale, tra persone dotate di riconosciuta professionalità e competenza nella materia dei
Servizi Pubblici. 2. La nomina del Presidente avviene, senza discussione e dichiarazione di
voto, con votazione segreta a mezzo schede. Ciascun Consigliere può votare un solo
nominativo. Risulta nominato colui che ha riportato il voto della maggioranza assoluta dei
componenti del Consiglio. In caso di mancata nomina il Consiglio procede ad una nuova
votazione da tenersi nella seduta immediatamente successiva. Con successiva e separata
votazione il Consiglio procede, con le stesse modalità previste per il Presidente, alla nomina
degli altri due membri dell’Agenzia. Ciascun Consigliere può votare un solo nominativo.
Risultano nominati coloro che ottengono il maggior numero di voti. Le funzioni di Vice
Presidente sono svolte dal membro nominato che, tra i due, ha ottenuto il maggior numero di
voti. 3. I membri dell’Agenzia non possono esercitare, a pena di decadenza, attività
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professionali o di consulenza negli Enti o società nei cui confronti l’Agenzia espleta le
proprie funzioni né possono essere amministratori o dipendenti o consulenti di altri Enti o
società i cui interessi siano confliggenti con quelli sottoposti all’attività di istituto
dell’Agenzia. Non possono altresì ricoprire cariche di amministratori di nomina pubblica. 4.
I membri dell’Agenzia restano in carica cinque anni e non possono essere rinominati. 5. In
caso di anticipata cessazione dalla carica di un membro dell’agenzia, il Consiglio Comunale
procede immediatamente alla sostituzione secondo i criteri e le modalità di cui ai precedenti
commi. Il membro subentrante resta in carica fino alla scadenza fissata per gli altri membri.
6. Per violazione dei doveri inerenti l’ufficio o per gravi inadempimenti, i membri
dell’Agenzia possono essere revocati con deliberazione, di iniziativa consiliare, approvata
da almeno i due terzi dei componenti del Consiglio Comunale. 7. Al Presidente e agli altri
membri dell’Agenzia è corrisposta un’indennità annuale pari, rispettivamente all’80% ed al
70% dell’indennità spettante al Sindaco.”
In un’ottica di spending review
e di contenimento dei costi della pubblica
amministrazione, in linea con le disposizioni e gli indirizzi nazionali per il contenimento della
spesa pubblica in riferimento anche alla razionalizzazione degli Organismi partecipati appare
opportuno prevedere, in analogia anche a quanto già previsto per le società partecipate da
Roma Capitale, la sostituzione del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia per il
Controllo e la Qualità dei Servizi Pubblici Locali del Comune di Roma composto da tre
membri con l’Organo Amministrativo monocratico.
Visto
Che, in data 29 maggio 2017, il Direttore della XXIII U.O. di Ragioneria Generale
ha espresso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, parere di non
rilevanza contabile in ordine alla proposta di deliberazione indicata in oggetto.
Il Direttore

F.to: G. Previti;

Che, in data 7 giugno 2017, il Direttore dell’Ufficio dell’Assemblea Capitolina ha
espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49
comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.
Il Direttore

F.to: A Gherardi”;

Che, in data 7 giugno 2017, il Direttore dell’Ufficio dell’Assemblea Capitolina ha
attestato – ai sensi dell’art. 28 comma 1 lettere i) e j) del Regolamento degli Uffici e dei
Servizi – 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.
Il Direttore

F.to: A Gherardi;

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 D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267;
tutto ciò premesso
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L’ ASSEMBLEA CAPITOLINA
DELIBERA
per le motivazioni riportate in premessa:
1. di modificare come segue l’atto istitutivo dell’Agenzia per il Controllo e la Qualità dei
Servizi Pubblici Locali del Comune di Roma approvato dal Consiglio Comunale con
Deliberazione n. 39 del 14 marzo 2002 e modificato con successiva Deliberazione n. 212
del 22 ottobre 2007:
Testo vigente

Testo modificato

Articolo 2

Articolo 2

(Composizione - Nomina - Revoca - Indennità) (Composizione - Nomina - Revoca - Indennità)
1. L’agenzia è costituita dal Presidente e due
membri, nominati dal Consiglio Comunale, tra
persone dotate di riconosciuta professionalità
e competenza nella materia dei Servizi
Pubblici.

1. L’Agenzia è retta dal Presidente,
nominato dall’Assemblea Capitolina, tra
persone
dotate
di
riconosciuta
professionalità e competenza nella materia
dei Servizi Pubblici. Al Presidente, quale
organo monocratico, sono attribuiti i poteri
di rappresentanza e le funzioni gestorie
dell’Agenzia.

2. La nomina del Presidente avviene, senza
discussione e dichiarazione di voto, con
votazione segreta a mezzo schede. Ciascun
Consigliere può votare un solo nominativo.
Risulta nominato colui che ha riportato il voto
della maggioranza assoluta dei componenti
del Consiglio. In caso di mancata nomina il
Consiglio procede ad una nuova votazione da
tenersi
nella
seduta
immediatamente
successiva. Con successiva e separata
votazione il Consiglio procede, con le stesse
modalità previste per il Presidente, alla
nomina degli altri due membri dell’Agenzia.
Ciascun Consigliere può votare un solo
nominativo. Risultano nominati coloro che
ottengono il maggior numero di voti. Le
funzioni di Vice Presidente sono svolte dal
membro nominato che, tra i due, ha ottenuto il
maggior numero di voti.

2. La nomina del Presidente avviene, senza
discussione e dichiarazione di voto, con
votazione segreta a mezzo schede. Ciascun
Consigliere può votare un solo nominativo.
Risulta nominato colui che ha riportato il voto
della maggioranza assoluta dei componenti
del Consiglio. In caso di mancata nomina il
Consiglio procede ad una nuova votazione da
tenersi
nella
seduta
immediatamente
successiva.

3. I membri dell’Agenzia non possono
esercitare, a pena di decadenza, attività
professionali o di consulenza negli Enti o
società nei cui confronti l’Agenzia espleta le
proprie
funzioni
né
possono
essere
amministratori o dipendenti o consulenti di altri
Enti o società i cui interessi siano confliggenti
con quelli sottoposti all’attività di istituto
dell’Agenzia. Non possono altresì ricoprire
cariche di amministratori di nomina pubblica.

3. Il Presidente dell’Agenzia non può
esercitare, a pena di decadenza, attività
professionali o di consulenza negli Enti o
società nei cui confronti l’Agenzia espleta le
proprie funzioni né può essere amministratore
o dipendente o consulente di altri Enti o
società i cui interessi siano confliggenti con
quelli
sottoposti
all’attività
di
istituto
dell’Agenzia. Non può altresì ricoprire cariche
di amministratore di nomina pubblica.

4. I membri dell’Agenzia restano in carica 4. Il Presidente dell’Agenzia resta in carica
cinque anni e non possono essere rinominati. cinque anni e non può essere rinominato.
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5. In caso di anticipata cessazione dalla carica
di un membro dell’agenzia, il Consiglio
Comunale procede immediatamente alla
sostituzione secondo i criteri e le modalità di
cui ai precedenti commi. Il membro
subentrante resta in carica fino alla scadenza
fissata per gli atri membri.
6. Per violazione dei doveri inerenti l’ufficio o
per
gravi
inadempimenti,
i
membri
dell’Agenzia possono essere revocati con
deliberazione,
di
iniziativa
consiliare,
approvata da almeno i due terzi dei
componenti del Consiglio Comunale.

5. In caso di anticipata cessazione dalla carica
di Presidente dell’Agenzia, l’Assemblea
Capitolina procede immediatamente alla
nomina del nuovo Presidente secondo i criteri
e le modalità di cui ai precedenti commi.

6. Per violazione dei doveri inerenti l’ufficio o
per gravi inadempimenti, il Presidente
dell’Agenzia può essere revocato con
deliberazione,
di
iniziativa
consiliare,
approvata da almeno i due terzi dei
componenti dell’Assemblea Capitolina.

7. Al Presidente dell’Agenzia è corrisposta
7. Al Presidente e agli altri membri
un’indennità
annuale
pari
al
58,3%
dell’Agenzia
è
corrisposta un’indennità
dell’indennità spettante al Sindaco.
annuale pari, rispettivamente all’80% ed al
70% dell’indennità spettante al Sindaco.”

2.

di disporre che la previsione contenuta dell’Art. 2 dell’atto istitutivo dell’Agenzia, così
come modificato con il presente provvedimento produca efficacia dalla data di cessazione
dalla carica, per scadenza del termine, degli attuali Amministratori.
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ALLEGATO A

ISTITUZIONE DELL'AGENZIA PER IL CONTROLLO E LA QUALITA' DEI
SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI ROMA CAPITALE
Articolo 1
1. E’ istituita l’Agenzia per il Controllo e la Qualità dei Servizi Pubblici Locali di Roma
Capitale, di seguito denominata “Agenzia”, con sede in Roma e con funzioni di verifica e
monitoraggio della qualità dei servizi pubblici locali, nonché di supporto propositivo e
tecnico-conoscitivo nei confronti dell’Assemblea Capitolina, del Sindaco e della Giunta
Capitolina. Le funzioni attribuite all’Agenzia sono esercitate in piena autonomia e con
indipendenza di giudizio e valutazione.
2. L’Agenzia espleta la propria attività d’istituto su tutti i Servizi Pubblici Locali di Roma
Capitale.
Articolo 2
(Composizione - Nomina – Revoca - Indennità)
1. L’Agenzia è retta dal Presidente, nominato dall’Assemblea Capitolina, tra persone dotate
di riconosciuta professionalità e competenza nella materia dei Servizi Pubblici. Al
Presidente, quale organo monocratico, sono attribuiti i poteri di rappresentanza e le
funzioni gestorie dell’Agenzia.
2. La nomina del Presidente avviene, senza discussione e dichiarazione di voto, con
votazione segreta a mezzo schede. Ciascun Consigliere può votare un solo nominativo.
Risulta nominato colui che ha riportato il voto della maggioranza assoluta dei componenti
del Consiglio. In caso di mancata nomina il Consiglio procede ad una nuova votazione da
tenersi nella seduta immediatamente successiva.
3. Il Presidente dell’Agenzia non può esercitare, a pena di decadenza, attività professionali o
di consulenza negli Enti o società nei cui confronti l’Agenzia espleta le proprie funzioni né
può essere amministratore o dipendente o consulente di altri Enti o società i cui interessi
siano confliggenti con quelli sottoposti all’attività di istituto dell’Agenzia. Non può altresì
ricoprire cariche di amministratore di nomina pubblica.
4. Il Presidente dell’Agenzia resta in carica cinque anni e non può essere rinominato.
5. In caso di anticipata cessazione dalla carica di Presidente dell’Agenzia, l’Assemblea
Capitolina procede immediatamente alla nomina del nuovo Presidente secondo i criteri e
le modalità di cui ai precedenti commi.
6. Per violazione dei doveri inerenti l’ufficio o per gravi inadempimenti, il Presidente
dell’Agenzia può essere revocato con deliberazione, di iniziativa consiliare, approvata da
almeno i due terzi dei componenti dell’Assemblea Capitolina.
7. Al Presidente dell’Agenzia è corrisposta un’indennità annuale pari al 58,3% dell’indennità
spettante al Sindaco.
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Articolo 3
(Struttura dell’Agenzia)
1. L’Agenzia regolamenta le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio
funzionamento.
2. Per lo svolgimento degli obiettivi istituzionali, l’Agenzia può avvalersi di dipendenti
dell’Amministrazione Capitolina o di altri Enti Pubblici ovvero di aziende e società del
Gruppo Comune di Roma, esclusi i dirigenti, in posizione di comando, di collaborazione
e/o personale esterno da assumere nelle forme di legge in base alle proprie disponibilità
finanziarie.
3. L’Agenzia provvede all’autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei
limiti di un apposito fondo stanziato dall’Assemblea Capitolina e di risorse finanziarie
eventualmente previste nei contratti di servizio sottoscritti dal Roma Capitale con gli Enti
Gestori di Servizi Pubblici, a partire dalle prossime scadenze contrattuali. L’Agenzia
all’inizio dell’esercizio finanziario trasmette all’Assemblea Capitolina il proprio bilancio
di previsione. L’Agenzia presenta, inoltre, annualmente all’Assemblea Capitolina il
rendiconto relativo alla gestione delle spese per il proprio funzionamento.
4. L’Agenzia può stipulare convenzioni ed accordi con altri soggetti quali le università, le
società specializzate e gli altri Enti di Ricerca, gli Enti Pubblici comunitari nazionali e
locali, le autorità indipendenti e di garanzia, indicando nella convenzione le risorse
finanziarie necessarie allo svolgimento delle attività previste nei predetti atti negoziali.
Articolo 4
(Compiti dell’Agenzia)
1. L’ Agenzia svolge le seguenti funzioni:
a) verifica le modalità di erogazione dei servizi con poteri di accesso e di acquisizione
della documentazione e delle notizie utili, nei confronti dei soggetti gestori, come
definiti dai rispettivi Contratti di Servizio, ovvero dalle concessioni, anche al fine di
procedere alla verifica della rispondenza fra i livelli dei parametri di servizio ivi
contenuti ed il livello effettivamente erogato nel corso del periodo di riferimento,
acquisendo e valutando preventivamente le analisi effettuate dai Comitati Paritetici di
vigilanza previsti in ciascun contratto, senza escludere il ricorso a verifiche dirette. I
Contratti di servizio sottoscritti da Roma Capitale con gli Enti gestori di servizi
pubblici prevedono apposite clausole atte a garantire il pieno accesso dell’Agenzia alle
informazioni ed ai dati ad essa necessari per lo svolgimento dei propri compiti
istituzionali;
b) assicura la più ampia pubblicità delle condizioni di servizio; studia l’evoluzione del
settore dei singoli servizi, anche per verificare le condizioni tecniche, giuridiche ed
economiche relative allo svolgimento e all’erogazione dei medesimi; promuove
iniziative volte a migliorare le modalità di erogazione dei servizi; definisce gli standard
di qualità e il miglior monitoraggio;
c) pubblicizza le condizioni di svolgimento dei Servizi Pubblici Locali, al fine di garantire
la massima trasparenza, la concorrenzialità dell’offerta e la possibilità di migliori scelte
da parte degli utenti; valuta reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti, dai
consumatori e dalle Associazioni di questi ultimi ai fini dello svolgimento dei propri
compiti istituzionali e li trasmette al Difensore Civico, all’Ufficio Tutela del
consumatore e agli altri soggetti competenti in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e
tariffari da parte di soggetti esercenti il servizio; verifica periodicamente il positivo
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riscontro degli utenti mediante indagini e sondaggi di mercato anche a campione; valuta
la conformità delle carte dei servizi predisposte dai singoli soggetti erogatori dei Servizi
Pubblici Locali agli impegni assunti dall’esercente nel Contratto di Servizio ed alla
normativa vigente;
d) su richiesta dell’Assemblea Capitolina che si esprime ai sensi dell’art. 111, comma 3,
del Regolamento del Consiglio Comunale, del Sindaco e della Giunta, esprime pareri
preventivi sugli schemi degli atti concessori e autorizzativi, delle convenzioni e dei
Contratti di Servizio, nel rispetto dei principi di universalità, di uguaglianza, di
efficienza, di continuità e di concorrenza, in modo che tutte le ragionevoli esigenze
degli utenti siano soddisfatte;
e) determina modalità tecniche non obbligatorie di redazione dei bilanci da parte dei
soggetti che svolgono Servizi Pubblici Locali; propone la modifica delle clausole delle
autorizzazioni e delle condizioni tecniche di svolgimento dei servizi, ove ciò sia
richiesto dall’andamento del mercato o dalle ragionevoli esigenze degli utenti;
f) su richiesta del Presidente dell’Assemblea Capitolina, formulata ai sensi dell’art. 111,
comma 3, del Regolamento del Consiglio Comunale, esprime parere in relazione agli
effetti prodotti dalle modalità di affidamento dei servizi pubblici locali per verificare il
raggiungimento degli indirizzi espressi dall’Assemblea Capitolina.
Articolo 5
(Relazione Annuale)
1. L’Agenzia formula osservazioni e proposte e relaziona con cadenza annuale
all’Assemblea Capitolina sullo stato dei Servizi Pubblici Locali e sull’attività svolta.
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La Segreteria Generale comunica che le Commissioni Capitoline Permanenti X e I,
rispettivamente nelle sedute dell’8 e del 9 giugno 2017, hanno espresso parere favorevole.
(OMISSIS)
Il PRESIDENTE invita quindi l’Assemblea alla votazione, con procedimento elettronico,
della surriportata proposta di deliberazione.
Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente con l’assistenza dei
Segretari dichiara che la proposta risulta approvata con 24 voti favorevoli, 2 contrari e l’astensione dei
Consiglieri De Priamo, Figliomeni, Ghera e Mussolini.
Hanno votato a favore i Consiglieri Angelucci, Bernabei, Catini, Coia, De Vito, Di Palma,
Diaco, Diario, Donati, Ferrara, Ficcardi, Guadagno, Guerrini, Iorio, Mariani, Montella, Pacetti, Penna,
Seccia, Stefàno, Sturni, Terranova, Tranchina e Vivarelli.
Hanno votato contro i Consiglieri Pelonzi e Tempesta.
La presente deliberazione assume il n. 34.
(OMISSIS)

IL PRESIDENTE
M. DE VITO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
M. TURCHI
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line di Roma
Capitale dal 29 giugno 2017 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 13 luglio 2017.

Lì, 28 giugno 2017

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina
IL DIRETTORE
F.to: M. D’Amanzo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per decorrenza dei termini di legge, il 9 luglio 2017.

Lì, 10 luglio 2017

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina
IL DIRETTORE
F.to: M. D’Amanzo

