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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 12 FEBBRAIO 2021) 
 

L’anno duemilaventuno, il giorno di venerdì dodici del mese di febbraio, alle ore 16,10 
la Giunta Capitolina di Roma così composta: 
 

1 RAGGI VIRGINIA………………….…….. Sindaca 8 LEMMETTI GIANNI……...…….………... Assessore 
2 CALABRESE PIETRO…………….……… Vice Sindaco 9 MAMMI VERONICA….………………... Assessora 
3 COIA ANDREA…………….…….……… Assessore 10 MELEO LINDA………………….………... Assessora 
4 DE SANTIS ANTONIO………….………. Assessore 11 MONTUORI LUCA………………………. Assessore 
5 FIORINI  LAURA…………………….…… Assessora 12 VIVARELLI VALENTINA.…..……... Assessora 
6 FRONGIA DANIELE………….………….. Assessore 13 ZIANTONI KATIA…………….…………. Assessora 
7 FRUCI LORENZA…………….………….. Assessora    

 
si è riunita, in modalità telematica, ai sensi della deliberazione della Giunta Capitolina n. 357 
del 30 dicembre 2020, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, è presente la Sindaca che 
assume la presidenza dell’Assemblea. 

Risultano altresì presenti gli Assessori De Santis e Lemmetti. 

Intervengono, in modalità telematica il Vice Sindaco e gli Assessori Coia, Fiorini, Frongia, 
Fruci, Mammì, Meleo e Ziantoni. 

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

Abbandona la seduta in modalità telematica l’Assessore Frongia. 
(O M I S S I S) 
Interviene alla seduta in modalità telematica l’Assessore Frongia. 
(O M I S S I S) 

Alle ore 16,20 la seduta viene sospesa. 

Alle ore 16,40 alla ripresa della seduta la Sindaca riassume la presidenza dell’Assemblea. 

Risultano altresì presenti gli Assessori De Santis e Lemmetti. 

Intervengono, in modalità telematica il Vice Sindaco e gli Assessori Coia, Fiorini, Frongia, 
Fruci, Mammì e Meleo. 
(O M I S S I S) 

Deliberazione n. 26 
Disciplina e gestione delle sponsorizzazioni – approvazione ambiti e aree 
di intervento 

Premesso che con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 23 del 7 marzo 2019 è stato 
approvato il nuovo Regolamento per la Disciplina e la Gestione delle Sponsorizzazioni (di 
seguito Regolamento) e contestualmente abrogata la deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 214 del 15 novembre 2004 di approvazione del precedente “Regolamento per la 
disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni"; 

Visto l’art. 4 del Regolamento che prevede che gli ambiti e le aree di intervento oggetto di 
sponsorizzazione siano individuati annualmente dalla Giunta Capitolina, in coerenza con i 



documenti di programmazione dell’Ente (Programma triennale dei Lavori Pubblici e 
Programma Biennale degli acquisti di Beni e Servizi);

considerato che l’art. 4 comma 1 del Regolamento prevede, altresì, che la Giunta Capitolina 
possa formulare indirizzi specifici per l’attivazione di iniziative di sponsorizzazione sorte 
successivamente all’approvazione dei citati documenti di programmazione dell’Ente, ai fini 
di dare esecuzione alle disposizioni regolamentari, la Centrale Unica Appalti, con circolari 
SU/10686 del 30/07/2020 e SU/12453 del 10/09/2020, ha effettuato la ricognizione, presso 
ciascuna struttura di Roma Capitale, dei possibili ambiti di interesse e aree di intervento in 
cui intendono attivare contratti di sponsorizzazione da sottoporre all’attenzione della 
Giunta Capitolina;

che le Strutture capitoline che hanno individuato i suddetti ambiti sono: il Gabinetto della 
Sindaca, il Dipartimento Trasformazione Digitale, il Dipartimento Turismo, Formazione 
Professionale e Lavoro, la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, il Dipartimento 
Tutela Ambientale, i Municipi IV, VI, VIII, XII;

che le Strutture capitoline che hanno fornito riscontro, non individuando, tuttavia, ambiti 
sono: il Dipartimento Mobilità e Trasporti, il Dipartimento Partecipazione, Comunicazione 
e Pari Opportunità, il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana, il 
Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Il Dipartimento Attività Culturali, il 
Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, il Dipartimento Sport e Politiche 
Giovanili, il Segretariato Generale, l’Ufficio dell’Assemblea Capitolina, il Dipartimento 
Organizzazione e Risorse Umane, il Dipartimento Partecipate – Gruppo Roma Capitale, 
l’Ufficio di Scopo Uefa Euro 2020, i Municipi V, IX, XI, XIV, XV;

che tutte le iniziative sono riportate nell’Allegato 1, da considerarsi parte integrante del 
presente documento;

che gli ambiti di intervento desunti dalle proposte pervenute sono stati così articolati:

Riqualificazione urbana (cod. CH, CQ, TH);

Manutenzione del verde (cod. LI);

Restauro e valorizzazione del patrimonio culturale (cod. LB);

Edilizia scolastica (cod. CE);

Eventi formativi (cod: SB e LZ);

Iniziative per le festività natalizie (cod. AA).

Atteso che in data 18 novembre 2020 il Dirigente della Centrale Unica Appalti 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., si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità̀ tecnica della proposta di deliberazione in oggetto”;

Il Dirigente F.to: E. Cunto;

in data 18 novembre 2020 il Direttore della Centrale Unica Appalti ha attestato - ai sensi 
dell'art. 30, c. 1, lett. i) e j), del Regolamento sull'Ordinamento 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 
dipartimentale e sull’impiego delle risorse che essa comporta.

Il Direttore F.to: G. Ragadali;
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in data 28 gennaio 2021 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, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della 
proposta di deliberazione di cui all’oggetto.”

Il Ragioniere Generale F.to: A. Guiducci;

sul testo originario della proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, 
la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell'art. 97, c. 2, del Testo Unico 
delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267.

Visti:

l'art. 43 della L. n. 449/1997;

l'art. 119 del D.Lgs. n. 267/2000;

l'art. 120 del D.Lgs. n. 42/2004;

gli artt. 19 e 151 del D.Lgs. n. 50/2016;

l’art. 4 del Regolamento per la Disciplina e la Gestione delle Sponsorizzazioni approvato 
con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 23 del 7 marzo 2019.

Tutto ciò premesso e considerato 

La Giunta Capitolina
Delibera

per i motivi espressi in narrativa 

di approvare i seguenti ambiti e aree di intervento oggetto di sponsorizzazione, 
desunti dalle proposte pervenute, riportate nell’Allegato 1, parte integrante del 
presente documento:

Riqualificazione urbana (cod. CH, CQ, TH);

Manutenzione del verde (cod. LI);

Restauro e valorizzazione del patrimonio culturale (cod. LB);

Edilizia scolastica (cod. CE);

Eventi formativi (cod: SB e LZ);

Iniziative per le festività natalizie (cod. AA).

che successivamente si procederà all’aggiornamento della programmazione 
triennale dei lavori pubblici e quella biennale degli acquisti di beni e servizi, sulla 
base delle iniziative che verranno individuate all’interno degli ambiti definiti e 
coerentemente con le risorse previste in bilancio.
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L’On. PRESIDENTE pone ai voti per appello nominale, effettuato dal Segretario Generale,
la suestesa proposta di deliberazione che risulta approvata all'unanimità.

Infine la Giunta, in considerazione dell’urgenza di provvedere, a seguito di successiva 
votazione per appello nominale, effettuato dal Segretario Generale, 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 19 febbraio 2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 5 marzo 2021.

.

Lì, 18 febbraio 2021

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL DIRETTORE
F.to: P. Ciutti
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