
 
 
 

Protocollo RC n. 33809/19 
 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 31 DICEMBRE 2019) 
 

L’anno duemiladiciannove, il giorno di martedì trentuno del mese di dicembre, alle 
ore 13,10 nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di 
Roma, così composta: 
 
1  RAGGI VIRGINIA………………………….. Sindaca 
2 BERGAMO LUCA………………………...... Vice Sindaco 
3 CAFAROTTI CARLO………………………. Assessore 
4  CALABRESE PIETRO…................................ Assessore 
5 DE SANTIS ANTONIO……………………     Assessore 
6 FIORINI  LAURA........................................... Assessora 
   

7 FRONGIA DANIELE...................................... Assessore 
      8  LEMMETTI GIANNI………………….…… Assessore 
      9 MAMMÌ  VERONICA…………......………. 

 

Assessora 
    10 MELEO LINDA…………..…....…................. Assessora 

11 MONTUORI LUCA……………………..….. Assessore 
12 VIVARELLI  VALENTINA……… ............... Assessora 

   

Sono presenti il Vice Sindaco e gli Assessori Cafarotti, Calabrese, Fiorini, Lemmetti, 
Mammì, Montuori e Vivarelli. 

Partecipa il sottoscritto Vice Segretario Generale Vicario Dott.ssa Mariarosa Turchi. 
(O M I S S I S) 
L’Assessore  De Santis entra nell’Aula. 
(O M I S S I S) 
 

Deliberazione n. 312 
Servizi pubblici a domanda individuale e servizi pubblici diversi. Tariffe 
anno 2020 e approvazione della percentuale di copertura dei costi di 
gestione dei servizi pubblici a domanda individuale. 

Visto l'art. 6 del D.L. 28 /02/1983 n. 55 convertito con modificazioni della Legge n. 131 del 
26/04/1983 il quale prevede che gli enti locali definiscono, non oltre la data di approvazione 
del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda 
individuale finanziata da tariffe, contribuzioni ed entrate specificatamente destinate e 
definiscono con lo stesso atto le tariffe dei servizi medesimi; 

Visto l’art. 243 del D.,Lgs. 267/2000, in base al quale gli enti locali strutturalmente deficitari 
sono tenuti a coprire i costi di gestione dei servizi a domanda individuale in misura non 
inferiore al 36%, computando a tal fine, i costi di gestione degli asili nido in misura al 50%; 

 Considerato che 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; 

Visto il Decreto Interministeriale del 31 dicembre 1983, pubblicato sulla G.U. n. 16 del 17 
gennaio 1984, con cui vengono individuati i servizi pubblici a domanda individuale e 
all’interno degli stessi risultano attivati, da parte dell’Amministrazione Capitolina per l’anno 
2020, 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;

Verificato 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 2019/2020, così come stabilito nella Deliberazione di Giunta Capitolina n. 245 
del 19.12.2018.

Dato atto che sulla base dei parametri allegati al Rendiconto della gestione per l’anno 2018 
approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 36 del 30 aprile 2019, esecutiva 
ai sensi di legge, non ricorrono le condizioni che determinano la situazione strutturalmente 
deficitaria, non sussistendo pertanto l’obbligo di copertura dei costi di gestione dei servizi 
pubblici a domanda individuale in misura non inferiore al 36%;

Considerato che:

la Ragioneria Generale ha richiesto a tutte le Strutture capitoline, con nota prot. RE/87501
del 26.09.2019, la conferma o l’eventuale modifica delle tariffe in vigore, deliberate con 
provvedimento della Giunta Capitolina del 19.12.2018 n. 245;

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/2019/74907 del 15/10/2019:

- Eliminazione della tariffa relativa alla residenza temporanea di anziani presso mini 
appartamenti;
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Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità - nota
prot.n.GE/2019/6014 del 04/10/2019:

- Introduzione di una nuova tariffa relativa alla spedizione di documenti per posta a mezzo    
raccomandata A/R il cui costo è a carico del richiedente e varia in base al peso;

Dipartimento Sport e Politiche Giovanili - nota prot.n. EA/2019/11727 del 14/10/2019:

- Modifica di alcune tariffe relative alla presentazione della domanda di finanziamento per 
varie manifestazioni come previsto da Regolamento di promozione sportiva novellato con  
Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 32 del 04/04/2019;

Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica nota prot.n. QI/2019/173487 del 
12/11/2019

- Introduzione di due tariffe relative ai “Rinnovi e varianti non essenziali in SCIA a permessi 
di  costruire” art. 22 c.c. 2 - 2bis - DPR 380/01 Dipartimento e Municipi, i cui diritti devono 
essere  corrisposti nella misura del 50% in funzione del tipo di intervento;

Dipartimento Servizi Delegati - nota prot.n. GC/2019/0142802 del 17/10/2019:

- Introduzione di una nuova tariffa per il “Rilascio di attestazioni toponomastiche in carta 
libera”  (euro 0,26);

- Eliminazione della tariffa relativa al “Rilascio dati archivi informatici di toponomastica” 
in ragione del fatto che sono divenuti di pubblica consultazione;

Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale - nota prot.n. RH/2019/0290139 del 25/10/2019:

-Modifica della tariffa da euro 45,00 ad euro 25,00 relativa ai servizi di polizia stradale a 
seguito dell’adozione della Deliberazione di Giunta Capitolina n. 136 del 12/07/2019;

Dipartimento Tutela Ambientale - nota prot.n. QL/2019/77538 del 04/10/2019:

Aggiornamento Istat delle tariffe relative ai diritti cimiteriali come da D.D. n.1195 del 
02/10/2019 prot. QL/2019/76769 (Contratto di servizio tra Roma Capitale e AMA SpA 
D.G.C. n.99 del 30.05.2018);

Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive - nota prot. QH/2019/52231 del 
22/10/2019: 

Mercato all’ingrosso delle carni: 
Rimodulazione in un’unica quota delle tariffe relative ai diritti comunali di mercato 
per gli operatori del Mercato Ovipol- edificio 8bis applicata in base ai mq.occupati 
(€15,00 mq/mese);
Aggiornamento Istat delle tariffe relative ai canoni di locazione, come previsto dall’ 
art. 6 dei contratti di  locazione stipulati tra l’ Amministrazione  e gli operatori del 
Centro Carni; delle tariffe  relative  ai  diritti  comunali  sulla  macellazione,  sulla  
raccolta  e  smaltimento  dei sottoprodotti  e  pulizia specialistica del macello e delle 
tariffe  relative alla sosta notturna Autocarri e auto e moto veicoli;

Mercati rionali: 

Modifica della  percentuale  di  attribuzione  della tariffa  relativa  alla  gestione  dei  
servizi mercatali tra Roma Capitale e le  A.G.S. in 4 fasce, ai sensi della 
Deliberazione di G.C. n. 111 del 07.06.2019 –all. C, ad eccezione dei  mercati  
realizzati in finanza  di progetto per cui le tariffe si intendono confermate;

Mercato dei fiori:
       - Aggiornamento Istat delle tariffe;
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Servizi del commercio:
- Introduzione di specifiche tariffe settimanali per i Farmer’s Market:  San Teodoro 
(€80,00), Garbatella (€60,00) e  Corviale (€40,00);

- Unificazione della tariffa relativa al rimborso delle spese istruttoria dei servizi a 
sostegno e Riconoscimento  delle  imprese  nel territorio  della Città Storica, come da 
deliberazione di Assemblea Capitolina n. 49/2019 (€. 250,00);

Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana - nota prot.n.QN/2019/215670 
del 12/11/2019:

Aggiornamento ISTAT delle tariffe relative alla posa di cavi in S.S.P. o cavidotti di 
proprietà o nelle disponibilità dell’Amministrazione;

Dipartimento Attività Culturali - nota prot. n. QD/2019/32069 del 17/10/2019:

Le  tariffe relative  al  Palazzo  delle  Esposizioni, MACRO  e  MATTATOIO   comprensivo  
dello spazio  denominato LA  PELANDA  sono richiamate nel Contratto  di  servizio  
stipulato  tra Azienda     Speciale     Palaexpo    e   Roma   Capitale   nel   rispetto di    quanto   
disposto   con Deliberazione  di  G.C.  n. 130/2017  che   prevede  la costituzione di un “Polo
espositivo dell'arte e della cultura contemporanea”:

Modifica delle tariffe per il Palazzo delle Esposizioni, diversificate  sulla base della 
tipologia di utenza e di servizio  offerto; si prevede  altresì la possibilità di  accesso 
gratuito da parte dell’utenza in  relazione alla natura degli eventi e all’andamento 
della programmazione;
Modifica  delle  tariffe  per  il  noleggio  degli  spazi  per  riprese,  per  eventi  e per 
aperture straordinarie (suddivise per il numero di persone ospitate)  del museo 
MACRO  via Nizza e conseguente spostamento nella sezione “Altri servizi”
Si conferma l’accesso gratuito al Museo MACRO via Nizza e alle attività offerte dal 
Museo.
Eliminazione della  differenza  tra  tariffe  per  residenti  e  tariffe  per  non  residenti 
con la conseguente individuazione di un’unica tariffa intera, diversificata per 
tipologia di mostra.

Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali - nota prot.n. RI/2019/29107 del 21/10/2019:

Musei e Mostre:

Modifica delle tariffe di ingresso ai Musei Capitolini per i residenti;

Modifica delle tariffe relative al biglietto di ingresso cumulativo Musei Capitolini e 
Nuovo spazio  espositivo,  e  al  biglietto  cumulativo  Musei  Capitolini  e   Centrale   
Montemartini;

Riduzione della tariffa relativa all’ingresso cumulativo Museo di Roma e Nuovo 
spazio espositivo soltanto per le mostre di cat. E;

Modifica delle tariffe di ingresso, per i residenti, al Foro di Traiano e al Museo 
dell’Ara Pacis;

Introduzione di una tariffa speciale famiglia per l’ingresso al nuovo spazio espositivo 
Ara Pacis (€. 22,00);

Introduzione della tariffa per la visita della Serra Moresca presso Villa Torlonia, su 
prenotazione, (tariffa intera € 4,00, tariffa ridotta € 3,00);
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Introduzione di un ulteriore biglietto cumulativo che comprende l’ingresso 
combinato ai musei Villa Torlonia – Casa delle Civette, Villa Torlonia – Casino 
Nobile e dei Principi e Villa Torlonia – Serra Moresca (tariffe diversificate da € 8,50 
a € 11,50);

Introduzione di nuove tariffe, diversificate per residenti e non, per l’ingresso al nuovo 
sito del Parco Archeologico del Celio (intera € 6,50/7,50, ridotta € 5,50/6,50) e per 
la visita della galleria della città dipinta a Colle Oppio (intera € 10,00/11,00, ridotta 
€ 8,00/10,00);

Introduzione di nuove tariffe per lo spettacolo del Foro di Cesare e del Foro di 
Augusto (intero € 15,00, ridotto € 10,00), con possibilità di biglietto combinato 
(intero € 25,00, ridotto € 17,00);

Confermati gli ingressi a titolo gratuito, con possibilità, da parte dei visitatori, di 
offrire un contributo volontario da utilizzare per interventi di valorizzazione, presso: 
Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco, Museo Bilotti dell’Aranciera di Villa 
Borghese, Museo Napoleonico, Museo della Repubblica Romana e della memoria 
Garibaldina, Museo Canonica, Museo Pleistocenico di Casal de’ Pazzi, Villa di 
Massenzio e Museo delle Mura;

Introduzione di tariffe per l’ingresso a nuovi siti su prenotazione: Serra Moresca e 
Latrina di Via Garibaldi. Tariffa intera per tutti i siti su prenotazione € 4,00, ridotta 
€ 3,00;

Estensione a tutti dell’ingresso gratuito ai Musei Civici nella prima domenica del 
mese;

Previsione dell’accesso gratuito a coloro che partecipano ad attività didattiche e 
formative promosse dalla Sovrintendenza nelle sale e negli spazi museali dove si 
svolgono tali attività;

Conferma della tariffa ridotta del 50% per i non residenti, tutti i mercoledì, ad 
eccezione dell’installazione del cd. Planetario di Roma presso il Museo della Civiltà 
Romana, del nuovo spazio espositivo Ara Pacis, del nuovo spazio espositivo dei 
Musei Capitolini, del nuovo spazio espositivo del Museo di Roma I piano, dello 
spettacolo “ l’Ara com’era”,” Circo Maximo Experience” e viaggio nell’antica Roma 
– Foro di Cesare e Foro di Augusto, “Percorso di visita della galleria della città 
dipinta- Colle Oppio”;

Introduzione di tariffa ridotta per i tour operator e categoria MICE;

Previsione di specifiche e dettagliate modalità di accesso per i possessori della MIC 
card la cui tariffa è rimasta invariata ( € 5,00);

Introduzione di tariffe per la concessione in uso strumentale e precario di spazi 
museali per eventi culturali, promozionali e di rappresentanza, il cui importo è stato 
determinato in base ad alcuni criteri: tipologia e rilevanza dei beni culturali, durata e 
modalità di svolgimento dell’evento e valutazione del progetto di allestimento. Ad 
integrazione di quelli già esistenti, i nuovi siti museali ed archeologici sono stati 
suddivisi per fasce in base alla rilevanza storico-artistica. Tariffa giornaliera fascia 
“A” fino a € 15.000,00 oltre IVA con riduzione fino al 50% per giornate di 
allestimento/disallestimento; tariffa giornaliera fascia “B” fino a € 5.000,00 oltre 
IVA con riduzione fino al 50% per giornate di allestimento/disallestimento;
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tariffa giornaliera fascia “C” fino ad € 4.000,00 oltre IVA con riduzione fino al 50% 
per giornate di allestimento/disallestimento.

Introduzione di una tariffa maggiorata nel caso di eventi negli spazi museali, 
monumenti, aree archeologiche, ville e parchi storici che comportino 
un’utilizzazione dei beni particolarmente invasiva e prolungata nel tempo;

Concessioni in uso strumentale e precario dei beni appartenenti al patrimonio culturale 
della Sovrintendenza Capitolina:

Introduzione di nuova tariffa relativa all’acquisto di immagini dagli archivi di 
Sovrintendenza (€ 24,59);

Introduzione di una tariffa pari a € 106,56 per acquisto di immagini destinate a 
realizzazioni digitali o documentari;

Introduzione di una tariffa pari a €245,90 per realizzazione, utilizzo di foto già in 
possesso del richiedente, acquisto di immagini destinate a siti web;

Introduzione di nuove tariffe per ristampe cartacee o digitali dello stesso autore in 
una o più lingue (€ 12,30, € 53,28, € 122,95);

Eliminazione delle tariffe relative a convegni, letture, incontri, presentazioni, 
proiezioni, laboratori, concerti, all’ interno dell’Archivio Storico Capitolino;

Riprese filmate:

Introduzione di nuovi siti e delle relative tariffe per le riprese con finalità divulgativo-
scientifiche, di spettacolo/intrattenimento, e pubblicitarie; 

La Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali si riserva di stipulare convenzioni per 
riprese filmate relative a campagne pubblicitarie su scala nazionale e/o 
internazionale, ed eventi culturali, pubblicitari o promozionali, convegni, congressi 
o cene di gala che comportino un'utilizzazione particolarmente invasiva dei beni o 
con specifiche esigenze derivanti dagli allestimenti. I relativi corrispettivi saranno 
calcolati secondo criteri prestabiliti; 

Le tariffe relative agli eventi presso i siti museali e archeologici già ricompresi nella 
sezione “Riprese filmate ed eventi” sono state inserite in apposita sezione 
“Concessione in uso strumentale e precario di spazi museali per eventi culturali, 
promozionali e di rappresentanza”;

Dipartimento Mobilità e Trasporti – Nota prot. QG/2019/39127 del 17/10/19

Introduzione di una nuova tariffa relativa al rimborso spese istruttoria NCC 
nell’ambito del trasporto pubblico non di linea con licenza di € 60,00

Aumento di tariffa da € 21,00 ad € 40,00 per le richieste di modifica dei percorsi 
delle linee autorizzate che comportano ogni volta una nuova verifica di sicurezza, 
nell’ambito del trasporto pubblico di linea soggetto al regime autorizzatorio.

A seguito dell'approvazione degli emendamenti da  parte dell'Assemblea Capitolina di
cui alla Deliberazione n. 96 del 16 dicembre 2019, sono state introdotte nuove tariffe:

tariffe relative alle spese di istruttoria per il rilascio di autorizzazioni inerenti 
le attività di Autodemolizione sul territorio di Roma Capitale;

tariffe relative alla celebrazione dei matrimoni con rito civile sulla spiaggia di
Ostia denominata "Spiaggia degli sposi", diversificate sulla base dei giorni della
settimana e della residenza di almeno un nubendo nel comune di Roma (euro
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350,00/400,00) in provincia (euro 500,00/600,00) o non residenti (euro
700,00/800,00);

tariffe a titolo gratuito per uso di suolo pubblico all'interno di aree comuni dei
mercati in AGS e di quelli a gestione diretta per finalità di rìuso e rìciclo e/o
raccolta oli esausti e scarti alimentari con dispositivi automatici

Vista la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei servizi pubblici a domanda 
individuale approvata con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 96 del 16 dicembre
2019;

Rilevato che tutte le modifiche proposte dalle Strutture capitoline riguardanti l’introduzione, 
l’eliminazione, nonché le variazioni di importi e/o descrizioni delle tariffe dei servizi 
pubblici a domanda individuale e altri servizi pubblici, qualora non espressamente indicate 
nelle premesse, trovano comunque preciso riferimento nell’allegato A) parte integrante del 
presente atto al quale si fa rinvio;

Ritenuto di confermare, per l’anno 2020, le altre tipologie di tariffe dei servizi pubblici a 
domanda individuale e degli altri servizi pubblici, applicate per l’anno 2019, a seguito 
dell’approvazione della deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 245 del 19/12/2018 
esecutiva ai sensi di legge; 

Ritenuto di determinare con riferimento alle previsioni per l’anno 2020, la percentuale di 
copertura dei costi di gestione dei servizi pubblici a domanda individuale, come indicato nel 
prospetto riepilogativo di cui all’Allegato B) parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, dando atto che il costo complessivo dei servizi a domanda individuale è 
coperto dai proventi delle tariffe nella misura del  32,36%;

Rilevato che in data 12 novembre 2019 il Direttore della I^ Direzione Bilancio e gestione 
del debito 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 
e ss.mm.ii. (TUEL) , si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della 
proposta di deliberazione di cui all’oggetto”.

Il Direttore F.to: Dott.ssa Maria Iosé Castrignanò

in data 23 dicembre 2019 il Ragioniere 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 e ss.mm.ii.  (TUEL), si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
contabile della proposta di deliberazione di cui all’oggetto”.

Il Ragioniere Generale F.to: Dott.ssa Anna Guiducci

in data 12 novembre 2019 il Ragioniere Generale come da dichiarazione in atti, ha attestato, 
ai sensi dell’art. 30, comma 1, lettere i) e j) del Regolamento sull’Ordinamento 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 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: Dott.ssa Anna Guiducci

Atteso che sul testo originario della proposta 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 D. Lgs. 18 agosto 2000 
n.267, e ss.mm.ii.;
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LA GIUNTA CAPITOLINA

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

A. di approvare, per l’anno 2020, le tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale e 
degli altri servizi pubblici come da allegato A) che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento;

B. di approvare, per l’anno 2020, per i servizi a domanda individuale  le percentuali di 
copertura dei costi di gestione dei servizi stessi, come da allegato B) parte integrante 
e sostanziale del presente provvedimento;

C. di dare atto che il costo complessivo dei servizi a domanda individuale è coperto 
nella  misura pari al  32,36% come da allegato B) parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento;

D. di allegare copia della presente deliberazione al Bilancio di previsione 2020/2022 ai 
sensi dell'art. 172, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 
e ss.mm.ii. (TUEL).
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L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, la suestesa proposta di deliberazione che risulta 
approvata 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 - L. Bergamo

IL SEGRETARIO GENERALE
P.P. Mileti

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO
M. Turchi

IL VICE SEGRETARIO GENERALE AGGIUNTO
G. Viggiano
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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 4 gennaio 2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 18 gennaio 2020.

Lì, 3 gennaio 2020 SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

p. IL DIRETTORE
F.to: G. Viggiano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del

T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, per decorrenza dei termini di 

legge, il 14 gennaio 2020.

Lì, 14 gennaio 2020 SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

p. IL DIRETTORE
F.to: G. Viggiano
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