
 

 

Protocollo RC n. 39287/16 
 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA   
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 2016) 

 
L’anno duemilasedici, il giorno di venerdì sedici del mese di dicembre, alle 

ore 15,10, nella Sala dell'Arazzo, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di 
Roma, così composta: 
 
1 RAGGI VIRGINIA.......................................... Sindaca 
2 FRONGIA DANIELE...................................... Vice Sindaco 
3 BALDASSARRE LAURA.............................. Assessora 
4 BERDINI PAOLO........................................... Assessore 
5 BERGAMO LUCA......................................... Assessore 
6 COLOMBAN MASSIMINO.......................... Assessore 

7 MARZANO FLAVIA...................................... Assessora 
8 MAZZILLO ANDREA................................... Assessore 
9 MELEO LINDA.............................................. Assessora 

10 MELONI ADRIANO...................................... Assessore 
   
   

 
Sono presenti la Sindaca e gli Assessori Baldassarre, Bergamo, Colomban, Marzano e 

Meleo. 
 
Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Pietro Paolo Mileti. 

(O M I S S I S)  
 

 
Deliberazione n. 115 

 
Rinnovo dell'adesione da parte di Roma Capitale ad associazioni di 

rilievo nazionale, comunitario e corresponsione quote associative: 
Anno 2016 Euro 499.173,75.  

 
Premesso che l’Amministrazione Capitolina provvede annualmente al rinnovo delle 

adesioni ad Associazioni e/o Organismi di rilievo nazionale e comunitario ed 
internazionale impegnate nella rappresentanza e nella valorizzazione delle autonomie 
locali attraverso una 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; 

Da ultimo, con deliberazione della Giunta Capitolina n. 313 del 13 ottobre 2015 si è 
proceduto al rinnovo dell’adesione di Roma Capitale per l’anno 2015 a favore dei 
seguenti organismi: ANCI – Lega delle Autonomie Locali – A.I.C.C.R.E – Confservizi 
Lazio – Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la pace e Diritti Umani – 
U.C.U.E. - I.C.L.E.I. – Eurocities; 

Con deliberazione della Giunta Capitolina n. 158 del 15 maggio 2015, n. 257 si è 
provveduto al rinnovo dell’adesione all’Associazione MedCities e/o MedCités per l’anno 
2015; 

Con deliberazione di Giunta Capitolina n. 335 del 21 novembre 2014 si è 
provveduto ad aderire all’Associazione TECLA, Associazione per la Cooperazione 
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Transregionale locale ed europea per l’anno 2015 e ad autorizzare la relativa quota di 
adesione per l’anno 2015; 

Con deliberazione di Giunta Capitolina n. 204 del 30 giugno 2015 si è provveduto 
ad autorizzare l’adesione – di Roma Capitale al Consiglio Mondiale dell’Acqua (World 
Water Council, WWC), e al versamento della quota di adesione; 

Che con note prot. n. RA/73760 del 14 ottobre 2015 e n. RA/73756 del 14 ottobre 
2015 si è proceduto alla formale disdetta rispettivamente dalle Associazioni A.I.C.C.R.E. 
e Lega delle Autonomie Locali; 

Che l’Amministrazione sta procedendo ad una ricognizione, verifica e monitoraggio 
dei rapporti associativi attualmente intercorrenti; 

Che, in coerenza con gli Statuti delle citate associazioni occorre comunque 
provvedere al pagamento delle quote associative per l’anno 2016 delle sottoelencate 
Associazioni: 

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; 
E’ pervenuto l’avviso di pagamento Equitalia n. 12212830012830L020160002700 della 
quota associativa l’A.N.C.I. – Associazione Nazionale Comuni Italiani per l’anno 2016 di 
Euro 446.559,75, invariata rispetto all’anno 2015, acquisito al Gabinetto del Sindaco con 
nota n. RA/37968 del 27 maggio 2016; 

Confservizi Lazio 

Rappresenta in via esclusiva, a livello regionale, le imprese e gli enti di gestione dei 
servizi pubblici locali associati, 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 acquisita al protocollo del Gabinetto del Sindaco n. RA/23172 del 1° aprile 
2016 la Confservizi Lazio ha richiesto il pagamento della quota associativa per l’anno 
2016 di Euro 15.494,00, invariata rispetto all’anno 2015; 

Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la pace e i diritti umani 

Promuove 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. In particolare Roma Capitale ha aderito alla Marcia per la Pace che dal 1961 
costituisce una grande iniziativa di educazione alla pace, alla fraternità e alla cittadinanza 
per il riconoscimento internazionale della pace quale diritto umano fondamentale delle 
persone e dei popoli; 
Quota di Adesione Euro 3.000,00, invariata rispetto all’anno 2015 

World Water Council (Consiglio Mondiale sull’acqua) 

Il Consiglio Mondiale sull’Acqua (World Water Council, WWC) è un’organizzazione 
internazionale la cui missione è quella di promuovere consapevolezza, costruire impegno 
politico e dare impulso ad azioni relativamente ai problemi critici di tutti livelli inerenti 
all’acqua. L’organizzazione si propone di sostenere le pratiche di conservazione, 
protezione, sviluppo e gestione dell’acqua su basi sostenibili dal punto di vista 
ambientale; il Consiglio dà vita ogni tre anni, al più grande congresso internazionale 
dedicato alle risorse idriche, chiamato Forum Mondiale dell’Acqua (World Water 
Forum). A partire dal 1997, il Forum mobilita un’ampia gamma di stakeholders, 
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coinvolgendo oltre 150 Nazioni e fornendo un momento di discussione dove politici, 
esperti e rappresentanti della società civile possono incontrarsi; 
Quota di adesione Euro 2.000,00, invariata rispetto all’anno 2015 

TECLA 

Le finalità dell’Associazione TECLA sono quelle di rispondere al crescente bisogno di 
assistenza agli Enti Locali per le Politiche UE e l’accesso ai finanziamenti comunitari; 
TECLA si configura come agenzia per le politiche europee e la cooperazione territoriale 
e, attraverso il consolidarsi di progetti di cooperazione e di accordi di partnership, gestisce 
un network significativo costituito da Enti Pubblici e collettività locali che coinvolge 
soprattutto Paesi dell’Unione, dell’Allargamento e del sud del Mediterraneo; 
L’Associazione TECLA ha definito un modello di Ufficio Europa e Rapporti 
Internazionali che ha trovato applicazione in numerose realtà provinciali e comunali, 
riconosciuto da prestigiosi enti come l’Istituto di Studi per le Politiche Internazionali 
(ISPI) di Milano, come riferimento nazionale di buone prassi; l’Ente associato può 
usufruire di servizi di tipo informativo e formativo che costituiscono il supporto di base 
per le attività del Comune per le attività di progettazione in ambito europeo; 
Con nota acquisita al prot. Gabinetto del Sindaco n. RA/64970 del 7 ottobre 2016, 
l’Associazione Tecla ha richiesto il pagamento della quota associativa per l’anno 2016 di 
Euro 8.000,00, quota deliberata dal Consiglio di Amministrazione del 15 gennaio 2015; 

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 acquisita all’Ufficio Protocollo del Gabinetto del Sindaco al n. RA/8388 del 
5 febbraio 2016 Eurocities ha richiesto il pagamento della quota di adesione per l’anno 
2016 di Euro 15.820,00, invariata rispetto all’anno 2015; 

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 acquisita all’Ufficio Protocollo del Gabinetto del Sindaco al n. RA/37168 del 
24 maggio 2016, I.C.L.E.I. ha richiesto il pagamento della quota di adesione per l’anno 
2016 di Euro 7.000,00, invariata rispetto all’anno 2015; 

Associazione MedCities e/o MedCités 

Network delle città costiere del Mediterraneo, creato a Barcellona nel 1991, nell’ambito 
dell’iniziativa del programma di assistenza tecnica ambientale mediterranea il cui 
obiettivo principale è quello di salvaguardare l’ambiente e lo sviluppo sostenibile delle 
regioni del Mediterraneo; 
Con nota acquisita al protocollo del Gabinetto del Sindaco al n. RA/35897 del 19 maggio 
2016, l’Associazione MedCités ha richiesto il pagamento della quota associativa per 
l’anno 2016 per un importo di Euro 1.300,00 invariata rispetto all’anno 2015. 
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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 13 dicembre 2016 il Direttore della I 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: D. De Angelis”; 
 
Preso atto che in data 13 dicembre 2016 il Vice Capo di Gabinetto del Sindaco, ha 

attestato – ai sensi dell’art. 28, c. 1, lett. i) e j) del Regolamento degli Uffici e Servizi, 
come da dichiarazione in atti – si attesta 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 Vice Capo di Gabinetto Vicario            F.to: V. Proverbio; 
 
Atteso che in data 13 dicembre 2016 il Dirigente della XVI 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: S. Bilotta”; 
 
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 2016, a favore delle sottoelencate 
Associazioni, prevedendo il versamento delle relative quote 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) Confservizi Lazio (già CISPEL Lazio) – Sede Via Ostiense n. 106 – 00154 Roma. 
La quota di adesione è di Euro 15.494,00. 

3) Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la pace e i diritti umani – Via della 
Viola n. 1 – 06122 Perugia. 
La quota di adesione è di Euro 3.000,00. 

4) World Water Council (Consiglio Mondiale sull’Acqua) Sede Place D’Arvieux 2/4 
13002 Marseille Francia. 
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La quota di adesione è di Euro 2.000,00. 

5) Associazione TECLA, Associazione per la Cooperazione Transregionale Locale ed 
Europea, con sede legale in Roma, Via Boncompagni n. 93, 00187 Roma. 
La quota di adesione Euro 8.000,00. 

6) Eurocities – sede Square de Meeûs B – 1000 Brussels. 
La quota di adesione è di Euro 15.820,00. 

7) 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. 

8) Associazione MedCities e/o MedCités – sede Barcellona (Spagna) – Carrer 62, 
numero 16-18, Edificio B 08040. 
La quota di adesione è di Euro 1.300,00. 

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 499.173,75, andrà a gravare il Bilancio 2016 del Centro di costo 0OI – 
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 
V. Raggi 

 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
P.P. Mileti  
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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 23 dicembre 2016 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino 
al 6 gennaio 2017. 
 
 
Lì, 22 dicembre 2016  

p. IL SEGRETARIO GENERALE 

Il Direttore 

F.to: M. D’Amanzo 
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