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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 2018) 
 

L’anno duemiladiciotto, il giorno di mercoledì diciannove del mese di dicembre, 
alle ore 19,30, nella Sala dell’Arazzo, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina 
di Roma, così composta: 
 
1 RAGGI VIRGINIA………………………….. Sindaca 
2 BERGAMO LUCA………………………...... Vice Sindaco 
3 BALDASSARRE LAURA............................... Assessora 
4  CAFAROTTI CARLO………………………. Assessore 
5 CASTIGLIONE ROSALIA ALBA................ Assessora 
6 FRONGIA DANIELE...................................... Assessore 
7 GATTA MARGHERITA….………….…...... Assessora 

   

8 LEMMETTI GIANNI………………….…… Assessore 
9 MARZANO FLAVIA ……………………… Assessora 

10 MELEO LINDA…………..…....…................. Assessora 
11 MONTANARI GIUSEPPINA….…………… Assessora 
12 MONTUORI LUCA……………………..….. Assessore 

   
   

Sono presenti la Sindaca, il Vice Sindaco e gli Assessori Cafarotti, Gatta, Marzano, 
Meleo, Montanari e Montuori. 

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Pietro Paolo Mileti. 
(O M I S S I S) 

Deliberazione n. 245  
Determinazione delle tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale 
anno 2019, ai sensi dell’articolo 172 del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000, n. 267 (T.U.E.L.). 

Premesso che: 

l'art. 172 - lett.c) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 (T.U.E.L.), dispone che i Comuni sono 
tenuti ad allegare al bilancio di previsione il provvedimento con il quale sono 
determinate, per l’esercizio successivo, le tariffe relative ai “Servizi pubblici a domanda 
individuale” e ad “Altri servizi pubblici”   

per effetto di quanto previsto dall'art. 3, commi primo e settimo, del D.L. 22.12.1981, 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;  

Richiamato il Decreto Interministeriale del 31 dicembre 1983, pubblicato sulla G.U. n. 16 
del 17 gennaio 1984, il individua le categorie dei servizi pubblici a domanda individuale e 
all’interno degli stessi risultano attivati, da parte dell’Amministrazione Capitolina per 
l’anno 2019, i seguenti servizi: 

1) Case di riposo; 
2) Asili nido; 
3) Centri ricreativi estivi; 
4) Soggiorni anziani; 
5) Scuole d’arte e dei mestieri; 
6) Scuola allievi giardinieri; 



7) Mercato all’Ingrosso delle Carni;
8) Refezione Scolastica; 
9) Mercati Rionali; 
10) Mercato dei Fiori; 
11) Musei e Mostre; 
12) Locali adibiti a riunioni non istituzionali; 
13) Bagni Pubblici; 

Dato atto che: 

con la deliberazione consiliare n. 1585 del 27 marzo 1985 esecutiva ai sensi di legge, non 
si è ritenuto rientrassero tra i servizi a domanda individuale, soggetti alla disciplina di cui 
all'art. 6 del D.L. 55/83 convertito con modifiche nella legge 26 aprile 1983, n. 131, 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; 

il servizio di refezione scolastica ricade nella disciplina di cui all’art. 6 del D.L. n. 
55/1983 già citato, 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; 

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; 

sono confermate le tariffe relative al servizio a domanda individuale “Asili Nido” per 
l’anno scolastico 2018/2019, così come stabilito nella deliberazione Assemblea 
Capitolina n. 11 del 18 marzo 2015 e confermate nelle successive Deliberazioni 
dell’Assemblea Capitolina n. 4 del 25.01.2017 e n. 102 del 21.12.2017;

Verificato che: 

la Ragioneria Generale ha richiesto a tutte le strutture capitoline, con nota prot. RE/ 
20180093773 del 04.10.2018, la conferma o l’eventuale modifica delle tariffe in vigore, 
deliberate con provvedimento dell’Assemblea Capitolina del 21.12.2017 n. 102;

in riscontro alla nota, le seguenti strutture hanno proposto le modifiche (eliminazione, 
introduzione e variazioni) maggiormente rilevanti alle tariffe vigenti, come di seguito 
specificato: 
Dipartimento Politiche Sociali - nota prot.n. QE/2018/84785 del 06/11/2018. 

In relazione al processo di riorganizzazione dei servizi residenziali per persone 
anziane, nelle more della trasformazione delle attuali Case di Riposo capitoline e 
dell’elaborazione di una disciplina regolamentare da sottoporre all’Assemblea 
Capitolina, è stata prevista con la deliberazione della Giunta Capitolina n. 148 del 
31/07/2018, in via sperimentale, per il periodo di due anni e, comunque, fino 
all’adozione della predetta disciplina regolamentare, una tariffa (euro 250,00) per 
due tipologie di strutture residenziali di accoglienza di piccole dimensioni per 
anziani: Comunità Alloggio e Co-housing/convivenza in semi-autonomia; 
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Modifica della tariffa relativa alla Casa di accoglienza “Vittoria” pari ora al 70% 
del reddito complessivo per i ricoverati in possesso di pensione e/o di assegno 
sociale (Allegato C alla Deliberazione di Giunta Capitolina n.148 del 31/07/2018). 

Gabinetto della Sindaca - nota prot.n. RA/2018/67760 del 16/10/2018. 

Modifiche relative al Rilascio Autorizzazione/Concessione occupazione suolo 
pubblico, nello specifico: 

a) Individuazione di due tariffe per diritti di istruttoria per istanze di occupazioni 
di suolo pubblico inferiori a mq.20 (confermata tariffa euro 70,00) e superiori 
a mq.20 (nuova tariffa euro 100,00); 

b) Modifica della tariffa relativa ai diritti di istruttoria riferiti ad istanze di 
occupazione di suolo pubblico di cui alla fattispecie prevista dall’art.55 co.1 
lett. c) e d) della Deliberazione C.C. n.10/1999 “Regolamento del 
Decentramento amministrativo” (la tariffa è stata aumentata da euro 100,00 ad 
euro 250,00); 

c) Introduzione di una nuova tariffa per i diritti di istruttoria relativi 
all’organizzazione di iniziative collaterali ad eventi di rilevanza cittadina che 
pur non prevedendo l’occupazione di suolo pubblico richiedono la 
convocazione di riunioni operative /conferenze di servizi (nuova tariffa euro 
100,00).

Segretariato Generale - nota prot. n. RC/2018/32267 del 15/10/2018. 

Introduzione nell’ambito dell’Accesso Civico generalizzato, ex art .5 co.4 del 
D.Lgs.n. 33/2013, delle tariffe relative alla riproduzione fotostatica per pagina 
COLORE formato UNI A4 (tariffa euro 0,35) e formato UNI A3 (tariffa euro 
0,70) e di un costo forfettario pari ad euro 2,00 per supporti materiali sui quali è 
salvata la documentazione elettronica da consegnare al richiedente (CD/DVD). 

Si specifica inoltre che il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è 
gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato 
dall'Amministrazione per la riproduzione su supporti materiali. 

Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità - nota 
prot.n.GE/2018/6167 del 17/10/2018. 

Introduzione di nuove tariffe relative all’accesso documentale agli atti ex lege 
n.241/90 e ss.mm.ii. in uniformità con le tariffe proposte dal Segretariato Generale 
in materia di Accesso Civico generalizzato: introduzione del costo per la 
riproduzione della copia fotostatica a colori sia in formato A4 (tariffa euro 0,35) 
che in formato A3 (tariffa euro 0,70) e costo forfettario pari ad euro 2,00 per 
supporti materiali sui quali è salvata la documentazione elettronica da consegnare 
al richiedente (CD/DVD); 

Introduzione del costo per la riproduzione in formato elettronico non modificabile 
per pagina scansionata/copiata da originale analogico o digitale da salvare su CD 
o trasmettere per posta elettronica (euro 0,10); 

Eliminazione del costo di visura, in quanto assorbito dal costo di riproduzione in 
formato elettronico non modificabile; 

Eliminazione del costo di spedizione per posta elettronica, in quanto assorbito dal 
costo di riproduzione in formato elettronico non modificabile; 

Eliminazione del costo di riproduzione in formato non modificabile su CD, in 
quanto assorbito dal costo di riproduzione in formato elettronico non modificabile. 
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Dipartimento Sport e Politiche Giovanili -  nota prot.n. EA/2018/13637 del 15/10/2018. 

Introduzione di nuove tariffe per l’utilizzo del Palazzetto dello Sport in Via 
Apollodoro 10 differenziate in base ai giorni di utilizzo: 1/2 giorni euro 2.500.00 e 
3/5 giorni euro 4.000,00. 

Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica nota prot.n. QI/2018/168539 del 
16/10/2018 e successiva integrazione nota prot. n. QI/181931 del 07/11/2018. 

Introduzione di due tariffe relative ai “Permessi di costruire convenzionati” - 
art.28 bis DPR 380/01 e “Permessi di costruire in deroga” –art.14 DPR 380/01: 

a) Diritti di segreteria pari ad euro 1.000,00 e Rimborso SSN – Proventi destinati 
alla lotta antitubercolare pari ad euro 1,24; 

b) Introduzione della tariffa relativa alla “Segnalazione certificata di agibilità 
degli immobili che non incidono sulla volumetria e/o sulla superficie degli 
immobili”: 

Diritti di segreteria pari ad euro 150,00; 

Eliminazione delle tariffe relative alla “Visura fascicoli di agibilità non rilasciate” 
- anno corrente, anni pregressi dal 2000 ed anni tra il 1950 ed il 1999 perché 
sostituite dalle tariffe relative alla “Visura fascicoli di agibilità”;

Introduzione di nuove tariffe relative alle domande di agibilità per immobili 
condonati (certificato di agibilità, modifica certificato di agibilità di immobili 
condonati già rilasciato senza variazione di cubatura e con variazione di cubatura, 
riesame delle istanze archiviate oppure respinte) a cui non è applicabile la 
normativa delle “segnalazioni di agibilità” (Delib.C.C.n.32/2009);

Introduzione di nuova tariffa per diritti di istruttoria per la trasformazione del 
diritto di superficie in diritto di proprietà degli immobili ricadenti nei piani di zona 
(euro 100,00) Delibera A.C.n. 116 del 23/10/2018 esecutiva dal 18/11/2018; 

Introduzione di nuova tariffa per diritti di istruttoria per affrancazione dal vincolo 
del prezzo massimo di cessione degli alloggi ERP (euro 100,00). Delibera A.C. n. 
116 del 23/10/2018 esecutiva dal 18/11/2018. 

Dipartimento Servizi Delegati - nota prot.n. GC/2018/0140408 del 15/10/2018 e nota 
prot.n. GC/ 2018/0148545 del 26/10/2018. 

Introduzione di due nuove tariffe relative alla “Cerimonia di elezione cittadinanza 
italiana” (euro 30,00) e “Cerimonia di riacquisto di cittadinanza italiana” (euro 
30,00); 

Eliminazione del versamento del 10% dei Diritti di segreteria all’Agenzia 
Autonoma dei segretari provinciali e comunali; 

Introduzione di due nuove tariffe relative alla Celebrazione dei matrimoni con rito 
civile e della costituzione delle unioni civili relative a cittadini di cui almeno uno 
residente nella provincia di Roma, presso le sale comunali (euro 300,00 nei giorni 
feriali ed euro 500,00 nei giorni prefestivi e festivi); 

Introduzione di una nuova tariffa relativa alle Separazioni e Divorzi in Comune 
(euro 16,00); 
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Introduzione di una nuova tariffa relativa allo scioglimento delle Unioni Civili 
(euro 16,00). 

Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale - nota prot.n. RH/2018/296131dell’11/10/2018.

Modifica della tariffa da euro 43,00 ad euro 45,00 relativa ai servizi di polizia 
stradale ora o frazione di ora di servizio di un dipendente appartenente al Corpo di 
Polizia Municipale auto e/o moto montato. Tale incremento è dovuto 
all’aggiornamento della vigente retribuzione tabellare del lavoro straordinario e 
dell’indicizzazione ISTAT-FOI. 

Dipartimento Tutela Ambientale - nota prot.n. QL/2018/74535 del 15/10/2018. 

Le tariffe relative ai Servizi Funebri e Cimiteriali sono cambiate totalmente a seguito 
dell’approvazione del nuovo contratto di servizio con AMA S.p.A., come da 
Deliberazione di Giunta Capitolina n. 99 del 30/05/2018 ed entrate in vigore il 
16/05/2018. 

Introduzione di una nuova tariffa nell’ambito dei pareri tecnico ambientali sui 
progetti relativi a impianti di trattamento e smaltimento di acque reflue 
domestiche: spese per parere progetto evapotraspirazione e subirrigazione da 16 a 
49 abitanti equivalenti (euro 350,00);  

Introduzione di nuove tariffe nell’ambito dei pareri tecnico ambientali sui progetti 
relativi a impianti  di  trattamento  e  smaltimento di acque reflue industriali: spese 
per parere progetto depuratore  industriale  fino a mc. 10 al di (euro 250,00); spese 
per parere progetto depuratore industriale per ogni mc/di oltre i 10 mc (euro 
25,00); spese per ogni sopralluogo per il controllo definitivo dell'impianto o per 
rinnovo dell'autorizzazione per impianti domestici (euro 250,00); 

Riduzione delle tariffe relative all’autorizzazione al transito e sosta di veicoli 
all’interno di Villa Borghese;

Introduzione di nuove tariffe nell’ambito del “Rilascio di autorizzazioni inerenti le 
attività produttive di Cave e Rifiuti inerti:  rimborso spese di istruttoria per istanza 
di autorizzazione all'attività estrattiva (euro 2.000,00); rimborso spese di 
istruttoria per istanza di autorizzazione per ampliamento dell’ attività estrattiva 
(euro 500,00); rimborso spese di istruttoria per istanza di autorizzazione per 
variante all’attività estrattiva (euro 500,00); rimborso spese di istruttoria per 
istanza di proroga dell’autorizzazione all’attività estrattiva (euro 500,00); 
rimborso spese di istruttoria per istanza di autorizzazione impianti temporanei a 
servizio dell’attività estrattiva (euro 500,00).

Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive - nota prot. QM/2018/54926 del 
18/10/2018, successivamente integrata con nota prot. n. QH/65976 del 14/12/2018 

Modifica tariffe per servizio di pesa pubblica per automezzo; 

Modifica di alcune tariffe abbonamenti nell’ambito dell’Accesso e Parcheggio nel 
mercato all’ingrosso delle carni;

Eliminazione, nell’ambito dei “Mercati Rionali”, della tariffa sui mercati in 
autogestione al 50% 

Eliminazione del “Nuovo Mercato Savoia Plateatico”, in quanto rientra tra i 
mercati coperti ristrutturati; 
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Con nota prot. n. QH/65976/2018, il Dipartimento ha rilevato che in seguito 
all’approvazione della D.G.C. n. 208 del 16/11/2018 è stata prevista la 
reintroduzione dell’Istituto delle Associazioni/Cooperative per la Gestione dei 
Servizi Mercatali (cosiddette A.G.S.) e, conseguentemente, si rende necessario 
ripristinare le disposizioni previste nella D.A.C. n. 102 del 21/12/2017, con le 
relative quote di ripartizione del canone concessorio dei posteggi dei mercati in 
sede propria; 

Introduzione, nell’ambito dei servizi del commercio di una tariffa relativa ai diritti 
di istruttoria per “l’Esame preliminare del Progetto” (euro 50,00);

Eliminazione delle tariffe relative alle attestazioni di Agibilità degli immobili 
agricoli ex art.10 DPR160/2010, già presenti all’interno del Dipartimento 
Programmazione e Attuazione Urbanistica; 

Adeguamento della tariffa relativa al rimborso spese istruttoria per comunicazioni 
di variazione e cessazione di esercizio di vicinato e per comunicazioni per 
cessazioni attività, da euro 16,00 ad euro 20,00 che nel 2018 era stata indicata 
erroneamente; 

Eliminazione, nell’ambito delle Attestazioni di Agibilità degli immobili ex art.10 
DPR160/2010, delle tariffe relative al “Collaudo, ex art. 9 del D.P.R. 447/98 e 
s.m.i., di opera realizzata a seguito di adozione di autorizzazione unica” e alle 
“Conferenze dei servizi per esame preliminare del progetto su richiesta del 
privato; 

Eliminazione, nell’ambito dei Carburanti, delle tariffe relative al collaudo presso 
impianti carburante, in quanto non ci sono più le Commissioni ma si procede con 
autocollaudo;

Introduzione di nuove tariffe relative all’Attestazione di Agibilità degli immobili, 
ex art.10 DPR 160/2010, nell’ambito delle Medie e Grandi Strutture Commerciali- 
Grandi Strutture di Vendita; 

Introduzione, nell’ambito delle Agenzie di affari di una tariffa per rimborso spese 
istruttoria per apertura Cambiavalute di euro 100,00 (la tariffa era già applicata nel 
2018 ma non era stata inserita nella tabella); 

Introduzione, nell’ambito del settore Affissioni e Pubblicità, di una nuova tariffa 
relativa ai diritti di istruttoria per pubblicità non soggetta ad autorizzazione 
eseguita sulle vetture taxi, pari ad euro 100,00; 

introduzione, nell’ambito del settore “Suolo Pubblico” delle tariffe relative al 
“Suolo pubblico teli per ponteggi” e al “Suolo privato teli per ponteggi”;

eliminazione della tariffa relativa alla pubblicità eseguita con palloni frenati e 
simili. 

Dipartimento Turismo, Formazione Professionale e Lavoro - nota prot. n. QA/2018/46667 
del 15/10/2018 

Introduzione di due nuove tariffe relative ai diritti di istruttoria per l’apertura di 
case e appartamenti per vacanze ai sensi dell’art.7 R.R. 8/2015, differenziando 
l’istruttoria della singola/prima unità (€ 250,00), dall’istruttoria per ciascuna unità, 
in aggiunta alla prima, nell'ambito della medesima SCIA (€ 150,00). La finalità è 
quella di far emergere e valorizzare il lavoro istruttorio che gli uffici svolgono nei 
casi in cui con la medesima SCIA sia attivata e/o modificata una pluralità di case e 
appartamenti per vacanze. 
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Introduzione della tariffa pari ad euro 50,00 per diritti di istruttoria relativi alle 
richieste di modifica (ristrutturazioni, ampliamento o riduzione della capacità 
ricettiva, inserimento servizi di somministrazioni bevande e alimenti o centro 
benessere) per ogni unità ricettiva oggetto di intervento inserita nella medesima 
SCIA; 

Introduzione di nuove tariffe per diritti di istruttoria relativi ad altre forme di 
ospitalità-alloggi per uso turistico (art. 12 bis R.R. 8/2015 e ss.mm.ii.) Anche in 
questo caso la finalità è quella di far emergere e valorizzare il lavoro istruttorio 
che gli uffici svolgono nell’esame delle attivazioni di alloggi turistici. La tariffa è 
quantificata ad euro 21,00 per ciascuna tipologia di comunicazione (inizio attività, 
modifica inizio attività e cessazione); 

Conferma della tariffa di euro 21,00 per diritti di istruttoria relativi alla 
“Presentazione SCIA Segnalazione Certificata di Inizio Attività a seguito di 
modifiche societarie, cambi della titolarità o della gestione, variazioni di 
classificazione, periodi di apertura nell’ambito delle attività ricettive alberghiere 
ed extra alberghiere e in quelle dei Campeggi e Villaggi Turistici, già applicata nel 
2018 ma non inserita nella tabella; 

Conferma della tariffa di euro 21,00 per diritti di istruttoria relativi alla 
“Comunicazione cessazione attività” nell’ambito delle attività degli agriturismi, 
già applicata nel 2018 ma non inserita nella tabella. 

Dipartimento Attività Culturali nota prot. n. QD/2018/35598 del 16/10/2018.  

Eliminazione delle tariffe relative al Museo MACRO Via Nizza (sia singolo che 
cumulativo con MACRO Testaccio e con Palazzo delle Esposizioni) in quanto 
museo ad ingresso gratuito fino al 31/12/2019 per il progetto sperimentale Macro 
Asilo; 

Eliminazione della tariffa per l’acquisto della tessera relativa ai residenti, ai 
domiciliati temporanei e agli studenti delle università pubbliche e private presenti 
nel territorio cittadino, di durata annuale per l'ingresso al Palazzo del Esposizioni, 
in quanto non inserita nella Delibera G.C. n.100/18 che prevede in via 
sperimentale l’ingresso gratuito al sistema dei “Musei in Comune”;

Introduzione di alcune tariffe per il Palazzo delle Esposizioni diversificate sia 
sulla base della tipologia di utenza che sulla base della tipologia di servizio 
offerto; 

Eliminazione della possibilità di effettuare eventi, rassegne, mostre ed altre attività 
con accesso gratuito da parte dell’utenza al Palazzo delle Esposizioni;

Modifica delle tariffe relative agli affitti delle Sale della Casa del Jazz: Sala 
Concerti, Sala Registrazione e dello Spazio Esterno, diversificate a seconda della 
tipologia di attività che l’affittuario intende svolgere nella Casa. Il biglietto di 
ingresso alla Casa varia a seconda della tipologia di concerto per un importo che 
va dalla completa gratuità fino ad un massimo di € 50,00 per concerti estivi nel 
parco. Eliminazione delle tariffe scontate minime giornaliere applicabili per eventi 
di forte interesse sociale, culturale o artistico nelle diverse Sale della Casa del Jazz 
e dello Spazio Esterno; 

Introduzione di nuove tariffe relative all’affitto di varie sale all’interno della Casa 
del Cinema con diversificazione delle tariffe in base alla tipologia di Sala. 

Sovrintendenza - nota prot.n. RI/2018/28966 del 31/10/2018. 
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Introduzione della gratuità per l’anno 2019 dell’ingresso ai Musei Civici (pur 
sussistendo l’applicazione della MIC, tessera annuale che, al costo di € 5,00, 
consente ai cittadini l’ingresso gratuito ai musei) nei seguenti casi: 

a) Ai residenti nel territorio di Roma Capitale e nell'area della città 
metropolitana, nella prima domenica di ogni mese; 

b) ai cittadini residenti nel territorio di Roma Capitale e nell'area della città 
metropolitana di età inferiore ai 18 anni ad eccezione dell'installazione del 
c.d. Planetario di Roma presso il Museo della Civiltà Romana; 

c) ai cittadini residenti con un reddito inferiore ad € 15.000,00 previa
esibizione del certificato ISEE. 

Introduzione di una seconda maggiorazione per le attività di allestimento e 
disallestimento che impegneranno gli spazi museali, le aree archeologiche, le Ville 
e Parchi Storici, presso i monumenti e nelle aree ricadenti nel SITO UNESCO e 
quelle ricomprese in “altri beni e siti monumentali minori”, nei giorni precedenti e 
successivi alle riprese filmate per la realizzazione di documentari, spettacolo-
intrattenimento e pubblicità saranno ricomprese nel computo della durata 
complessiva e quindi soggette al pagamento della tariffa relativa al giorno delle 
riprese”. L’applicazione della suddetta maggiorazione esclude la possibilità di 
usufruire delle riduzioni delle tariffe. Ciò in quanto le Direzioni competenti dei 
musei, aree archeologiche, Ville Storiche e monumenti di Sovrintendenza hanno 
segnalato che spesso la realizzazione di riprese filmate all’interno degli spazi 
succitati comportano disagi a causa dell’invasività degli allestimenti, del numero 
delle persone componenti la troupe, dei tempi lunghi di occupazione, si ritiene 
opportuno introdurre le seguenti modifiche al tariffario vigente (deliberazione 
dell’Assemblea Capitolina n. 102/2017);

Eliminazione del punto n.13 “Museo Civico di Zoologia” in quanto ricompreso 
nell’elenco dei Musei Civici alla sezione n. 11 “Musei e Mostre”;

Le tariffe relative all’utilizzo delle Sale del Museo Civico di Zoologia, sono state 
mantenute solo nella sezione “Riprese filmate ed eventi”.

Modifica della validità della tariffa per diritti di riproduzioni fotografiche per 
campagne pubblicitarie da 6 mesi ad un anno; 

Introduzione di una tariffa di concessione per alcuni siti, differenziata in base alla 
rilevanza storico-artistica. Ciò a seguito delle numerose richieste da parte di 
privati relative all’utilizzo di beni culturali ad accesso libero sottoposti a tutela 
quali aree, piazze e strade situate sia all’interno del “SITO UNESCO”, sia al di 
fuori del SITO UNESCO e comunque ascrivibili al patrimonio storico-artistico di 
Roma Capitale e di competenza della Sovrintendenza, per la realizzazione di 
eventi privati di grande e media rilevanza; 

Rimodulazione delle tariffe all’interno della sezione dell’Archivio Storico 
Capitolino relative alle copie fotostatiche, riproduzioni su file digitali, da archivio 
digitale e stampe documenti. Tali tariffe si applicano anche ai servizi del prestito 
interbibliotecario; 

Eliminazione delle tariffe relative ai servizi aggiuntivi a pagamento (uso video 
proiettore, PC, collegamento internet) in quanto l’Archivio non dispone di tali 
servizi. 
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Rilevato che tutte le modifiche proposte dalle strutture capitoline riguardanti 
l’introduzione, l’eliminazione, nonché le variazioni di importi e/o descrizioni delle tariffe, 
qualora non espressamente indicate nelle premesse, trovano comunque preciso 
riferimento nell’allegato A) parte integrante del presente atto al quale si fa rinvio (in 
giallo introduzioni e/o variazioni, in grigio le eliminazioni);

Ritenuto di confermare, per l’anno 2019, le altre tipologie di tariffe dei servizi pubblici a 
domanda individuale e degli altri servizi pubblici, applicate per l’anno 2018, a seguito 
dell’approvazione della deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 102 del 21/12/2017 
esecutiva ai sensi di legge; 

Rilevato, pertanto, che il complesso delle tariffe relative ai servizi pubblici a domanda 
individuale ed agli altri servizi pubblici, per l’anno 2019, è riportato nel citato allegato A), 
parte integrante del presente provvedimento;

Preso atto che in data 16 novembre 2018 il Direttore della I^ Direzione Programmazione 
e Bilanci della Ragioneria Generale, 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 di cui all’oggetto”.

Il Direttore F.to: (Dott.ssa Maria Iose Castrignanò)

Preso atto che in data 16 novembre 2018 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che 
di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 
267/2000, art. 49, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della 
proposta di deliberazione di cui all’oggetto”.

Il Ragioniere Generale F.to: (Dr. Luigi Botteghi)

Preso atto che in data 16 novembre 2018 il Ragioniere Generale ha rilasciato 
l’attestazione di coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di 
programmazione dell’Amministrazione, che di seguito integralmente si riporta: “Si 
attesta, ai sensi dell’art.30, comma 1, lettere i) e j),  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 rilevanti in ambiti di 
discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione della Ragioneria e 
sull’impiego delle risorse che essa comporta”.

Il Ragioniere Generale F.to: (Dr. Luigi Botteghi)

Dato atto che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretariato 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 D. Lgs. 18 agosto 
2000 n.267

LA GIUNTA CAPITOLINA

Per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente riportate, delibera:

di approvare, per l’anno 2019, i servizi e le relative tariffe e contribuzioni riportate 
nell’elenco di cui all’allegato A) che costituisce parte integrante del presente 
provvedimento;

di allegare copia della presente deliberazione al Bilancio di previsione 2019/2021 ai sensi 
dell'art. 172, D.Lgs. 267/2000.
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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 
                                                                      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 28 dicembre 2018 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino all’11 gennaio 2019.

Lì, 27 dicembre 2018
SEGRETARIATO GENERALE

Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL DIRETTORE
F.to: S. Baldino
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