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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 10 APRILE 2018) 
 

L’anno duemiladiciotto, il giorno di martedì dieci del mese di aprile, alle ore 10,40, 
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 BALDASSARRE LAURA............................... Assessora 
4 CASTIGLIONE ROSALIA ALBA................ Assessora 
5 FRONGIA DANIELE...................................... Assessore 
6 GATTA MARGHERITA….………….…...... Assessora 
7 GENNARO ALESSANDRO……………….. Assessore 

   

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

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

   

Sono presenti la Sindaca, il Vice Sindaco e gli Assessori Castiglione, Frongia, Gatta, 
Gennaro, Meleo, Meloni e Montuori. 

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

A questo punto la Sindaca esce dall’Aula e il Vice Sindaco assume la presidenza 
dell’Assemblea. 
 (O M I S S I S) 

A questo punto l’Assessore Meloni esce dall’Aula 
(O M I S S I S) 

Deliberazione n. 63  
Progetto SIGeSS - Sistema Informativo per la Gestione dei Servizi 
Sociali (PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 – Asse 3 – 
Obiettivo Specifico 3.1 – Azione 3.1.1); indirizzi per l’attuazione. 

Premesso che:  

in data 12/04/2017 l’Agenzia per la Coesione Territoriale ha emesso un Avviso pubblico 
per il finanziamento di interventi volti al trasferimento, all'evoluzione e alla diffusione di 
buone pratiche attraverso Open Community PA 2020 nell’ambito del PON Governance e 
Capacità Istituzionale 2014-2020 – Asse 3 – Obiettivo Specifico 3.1 – Azione 3.1.1; 

tale Avviso ha lo scopo di finanziare progetti basati sullo scambio di buone pratiche, ossia 
sul trasferimento di esperienze, metodologie, sistemi organizzativi e gestionali innovativi, 
eventualmente supportati da sistemi tecnologici – o una combinazione di questi – realizzati 
da un Ente per risolvere una determinata criticità; 

in tale contesto la pratica del “riuso amministrativo” risponde alla necessità di supportare 
l’identificazione, l’evoluzione e la diffusione delle buone pratiche sviluppate, facendo leva 
su reti e meccanismi di collaborazione tra Enti, anche alla luce delle indicazioni della 
Programmazione comunitaria 2014-2020; 



la Regione Lazio, con L.R. 10 agosto 2016, n. 11, "Sistema integrato degli interventi e dei 
servizi sociali della Regione Lazio" ha approvato una Legge quadro sui servizi sociali che 
prevede, all’articolo 49, l’istituzione del sistema informativo sui servizi sociali della 
Regione, anche ai sensi dell’art. 21 della L. 328/2000;

la Giunta Regionale, con delibera 14 febbraio 2017, n. 57, ha approvato lo Schema di Piano 
Sociale Regionale, attualmente all'approvazione dell'Assemblea Regionale, che conferma 
la rilevanza di un’azione prioritaria volta alla costruzione del sistema informativo sui 
servizi sociali; 

l’Assemblea Capitolina con Delibera 3 agosto 2016, n. 9, ha approvato le Linee 
programmatiche per il governo di Roma Capitale 2016-2021 che prevedono, tra le azioni 
prioritarie, l'adozione del nuovo Piano Sociale Cittadino;

la Giunta Capitolina, con Memoria approvata nella seduta del 27 gennaio 2017 "Verso il 
Piano Sociale Cittadino" ha ribadito l’impegno alla costruzione del nuovo Piano Sociale 
Cittadino, dando mandato all’Assessora alla Persona, Scuola e Comunità Solidale di 
promuoverne l’elaborazione tramite il Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e 
Salute, quale struttura di coordinamento delle relative attività;

le Linee guida e la documentazione tecnica predisposte dal gruppo di lavoro 
interistituzionale e interdipartimentale istituito dal Dipartimento Politiche Sociali, 
Sussidiarietà e Salute per la definizione della bozza di Piano Sociale Cittadino evidenziano:

a) la non più procrastinabile esigenza di costruzione di un integrato sistema 
informativo sui servizi sociali nell’ambito di Roma Capitale;

b) come tale sistema debba coniugare caratteristiche gestionali per gli operatori con 
caratteristiche di sintesi atte al monitoraggio e alla valutazione delle prestazioni e dei 
servizi;

c) come l’eventualità di un riuso di sistemi già in uso quotidiano in altri enti locali 
permetterebbe di fare un opportuno salto tecnologico, allineando i sistemi comunali in 
tempi brevi alle migliori esperienze nazionali;

d) l’opportunità di un’azione sinergica con la Regione Lazio, volta ad assicurare la 
piena interoperabilità del sistema informativo di Roma Capitale con gli standard definiti a 
livello regionale;

il D.Lgs. 147/2017 “Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto 
alla povertà”, nel sopprimere il citato articolo 21 della legge 328/2000, ha ridefinito il 
sistema informativo sui servizi sociali, ora ribattezzato Sistema Informativo Unitario dei 
Servizi Sociali - SIUSS, ribadendo quanto sia importante definire un sistema informativo 
capace di legare la pratica gestionale alla definizione di indicatori di sintesi e alla 
trasmissione dei relativi dati nelle banche dati nazionali;

nell’ambito degli incontri propedeutici promossi dal Dipartimento Progetti di sviluppo e
Finanziamenti europei per la definizione della proposta progettuale da candidare all’Avviso 
citato in premessa, è stata identificata nel SISO (Sistema informativo dei Servizi Sociali) 
adottato nei Comuni della Regione Umbria e da 99 Enti locali della Regione Lombardia, la 
buona pratica da adottare in riuso;

con note GU5938 del 21/04/2017 e GU6099 del 27/04/2017 il Dipartimento Innovazione 
Tecnologica ha formalizzato la richiesta di riuso del sistema denominato SISO alla Regione 
Umbria, nelle modalità previste dal “Codice dell’Amministrazione digitale” e sono in corso 
le attività per definire le specifiche tecniche di intervento finalizzate ad ospitare il sistema 
e le relative Banche Dati nel Data Center di Roma Capitale;

nell’ambito delle preliminari attività istruttorie condotte con la Regione Lazio, la stessa non 
solo ha garantito l’interoperabilità richiesta, ma, esprimendo la sua adesione formale e 
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sostanziale al progetto, ha ritenuto che il sistema informativo che Roma Capitale ottiene in 
riuso possa costituire esso stesso la base di sviluppo del sistema informativo regionale, da 
estendere poi agli altri Comuni del Lazio, utilizzando a tal fine le risorse del proprio Piano 
di Rafforzamento Amministrativo (PRA), finanziato nell’ambito della programmazione 
comunitaria 2014-20;

in data 08/06/2017 è stata inviata all’Agenzia per la Coesione Territoriale la proposta 
progettuale denominata SIGeSS - Sistema Informativo per la Gestione dei Servizi Sociali, 
esibito in atti, in cui Roma Capitale è l’Ente Capofila di un partenariato di sette 
Amministrazioni, di cui quattro cedenti (Regione Umbria, Umbria Digitale, ANCI 
Lombardia, Comune di Orvieto) e tre riusanti (Roma Capitale, Regione Lazio, Comune di 
Lecce);

l’obiettivo del progetto è fornire uno strumento per la gestione dei fabbisogni e l’erogazione 
di servizi socio-assistenziali, che si traduca in un beneficio per gli utilizzatori dei servizi e 
in un miglioramento sostanziale dei sistemi di governance del territorio, estendendo agli 
Enti riusanti il modello tecnologico-organizzativo di gestione dei servizi sociali, realizzato 
dalle Amministrazioni cedenti e operativo in 191 amministrazioni locali (tutti i Comuni 
della Regione Umbria; 99 amministrazioni locali della Regione Lombardia);

le attività previste dal progetto prevedono l‘adozione del sistema SIGeSS presso gli Enti 
riusanti, in particolare per quanto riguarda Roma Capitale presso il Dipartimento Politiche 
Sociali, Sussidiarietà e Salute e i quindici Municipi, e il dispiegamento dello stesso 
sull’intero territorio regionale, stante l’impegno assunto dal partner Regione Lazio di 
sostenere tale sviluppo mediante le risorse del proprio Piano di Rafforzamento 
Amministrativo (PRA) adottato con DGR n. 861 del 09/12/14, in conformità a quanto 
previsto dall’Accordo di Partenariato 2014-20;

la fase di acquisizione e sviluppo degli applicativi del sistema in riuso comporterà la 
collaborazione a titolo di sperimentazione di alcuni operatori dei servizi sociali, e che a tale 
scopo il Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute ha acquisito la disponibilità 
dei Municipi VII, VIII e XV;

le modalità attuative del SIGeSS, dovranno risultare conformi alla normativa di cui al 
D.Lgs. n. 196/2003 in tema di protezione di dati personali, in coerenza con quanto previsto 
all’art. 24 del citato D.Lgs. n. 147/2017;

il SIGeSS, sulla base di quanto concordato con la Regione Lazio, andrà ad integrarsi con il 
sistema socio-sanitario regionale per gli adempimenti di programmazione sociale e, alla 
luce di quanto emerso in sede di analisi dei requisiti, dovrà connettersi in cooperazione 
applicativa con gli altri sistemi informativi di Roma Capitale, nonché con i sistemi esterni 
all’amministrazione funzionalmente correlati (INPS, MEF, ecc.), per garantire 
l’integrazione di dati e processi e un’adeguata gestione documentale, nel pieno rispetto 
delle disposizioni riguardanti la protezione e il trattamento dei dati personali;

è in attuazione, con il coordinamento del Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e 
Salute, il progetto finanziato dal PON Inclusione 2014-20, a titolarità del Ministero del 
Lavoro - AZIONE 9.1.11, a supporto dell’attuazione delle misure nazionali di sostegno al 
reddito Sostegno per l’Inclusione Attiva SIA e Reddito di Inclusione REI, la cui 
implementazione richiede, oltre ad azioni di rafforzamento delle strutture coinvolte, anche 
azioni di potenziamento del sistema informativo/gestionale, secondo criteri di 
interoperabilità;

l’attuazione di tali misure e la realizzazione delle azioni progettuali correlate comportano 
un forte coordinamento territoriale e l’interazione con applicativi informatici e banche dati 
di altri Dipartimenti dell’Amministrazione e di altre Istituzioni, per i quali è necessario un 
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investimento di risorse anche in termini di Data Base condiviso tra i Municipi e il 
Dipartimento Politiche sociali Sussidiarietà e Salute;

Preso atto che: 

con Decreto n. 31 del 13 marzo 2018 emanato dall’Autorità di Gestione del PON 
Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, esibito in atti,  la proposta progettuale di 
Roma Capitale è risultata seconda in graduatoria ed ammessa a finanziamento per l’importo 
di €697.001,75 in via definitiva;

Considerato che:

per la realizzazione del Progetto da parte degli Enti aderenti, è prevista la sottoscrizione di 
un Protocollo d’Intesa (Modello “Allegato G” all’Avviso dell’Agenzia per la Coesione 
Territoriale, allegato B della presente deliberazione) con il quale le parti si impegnano, oltre 
alla realizzazione delle specifiche linee di attività, ad attuare un costante coordinamento 
delle fasi progettuali nel rispetto degli obiettivi, dei contenuti, dei tempi, dell’articolazione, 
delle modalità organizzative ed esecutive definite, nonché le attività di monitoraggio e 
comunicazione del progetto;

per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al Progetto 
SIGeSS, selezionato con “l’Avviso per il finanziamento di interventi volti al trasferimento, 
all'evoluzione e alla diffusione di buone pratiche attraverso Open Community PA 2020” 
nell’ambito dell’ASSE 3 - Obiettivo Specifico 3.1 Azione 3.1.1 del Programma Operativo 
Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 è necessario sottoscrivere la 
Convenzione tra l’Agenzia per la Coesione Territoriale e  Roma Capitale in qualità di 
capofila, che si allega al presente atto; 

nelle more del completamento delle attività di valutazione delle proposte presentate in 
risposta all’Avviso stesso, data la stringente tempistica di attuazione prevista dall’Avviso, 
sono stati organizzati diversi incontri, anche a carattere dimostrativo, tra i partner, 
finalizzati a programmare le attività necessarie al tempestivo avvio del progetto;

è necessario prevedere la costituzione di Tavoli di lavoro con la partecipazione degli Enti 
del partenariato (cedenti e riusanti) che garantiscano la coerenza del progetto con le 
esigenze delle diverse realtà, definendo percorsi di affiancamento e supporto;

tale approccio implica la costruzione di una governance complessa e coordinata delle intere 
attività progettuali nell’ottica di una piena efficienza ed efficacia delle linee di intervento e 
del complesso quadro di interconnessioni, sia nell’ambito del partenariato progettuale sia 
nel contesto operativo interno a Roma Capitale;

in tale quadro di complessità gestionale è necessario garantire un corretto coordinamento 
funzionale tra il progetto SIA – PON Inclusione e il progetto SIGeSS, in virtù 
dell’ottimizzazione delle risorse messe in campo al fine di realizzare un sistema informativo 
coerente e in grado di interagire con i sistemi di altre amministrazioni, in primis la Regione 
Lazio;

la Regione Lazio e il Comune di Lecce stanno procedendo all’adozione degli atti 
deliberativi in merito ai contenuti del Protocollo d’intesa tra i partner e alla Convenzione 
con l’Agenzia per la Coesione Territoriale;

il Progetto SIGeSS prevede per Roma Capitale:

- in qualità di Capofila (Azioni A.1 e A.5 indicate nel progetto):
A1.1) Progettazione preliminare ed esecutiva, richieste di integrazioni, supporto alla 

stipula convenzione
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A1.2) Supporto al project management ed esecuzione dell'intervento finanziato: 
assistenza nella corretta gestione del progetto (in termini di tempi, costi e qualità); supporto 
nella pianificazione della gestione del rischio e nel conseguente monitoraggio; controllo e 
gestione dell’avanzamento fisico del progetto;

A1.3) Supporto nelle procedure di acquisizione;
A1.4) Segreteria amministrativa del progetto (convocazione tavoli, presentazioni, 

verbali);
A1.5) Rendicontazione: definizione delle procedure di rendicontazione; predisposizione 

degli strumenti di supporto; raccolta ed elaborazione dati; predisposizione di SAL formali; 
caricamento dati sui sistemi previsti dall’Autorità di Gestione;

A1.6) Supporto alla gestione dei rapporti con l’Autorità di Gestione;
A5.1) Definizione della Pianificazione strategica della Comunicazione;
A5.2) Rilascio della buona pratica secondo le linee guida Open Community;
A5.3) Rilascio del modello di gestione collaborativa della buona pratica a regime per i 

potenziali riusanti interessati, secondo il modello di Comunità pratica di Open Community 
che prevede le seguenti figure di riferimento: Maintainer di soluzione, Coordinamento 
territoriale per ogni Regione, Centro di Competenza individuato nel living Lab di progetto 
che rimarrà a regime e costituirà il luogo di condivisione del mantenimento della buona 
pratica;

A5.4) Produzione di un documento di presentazione del Progetto da utilizzare per la 
promozione;

A5.5) Attuazione del Piano di promozione della buona pratica nel territorio regionale 
del Lazio, in  accordo tra Roma Capitale e Regione Lazio, verso la PA e il Terzo Settore;

A5.6) Conferenza di presentazione e rendicontazione dei risultati di Progetto;

- in qualità di Riusante (Azioni A.2, A.3, A.4 indicate nel progetto):
1) analisi, con l’Amministrazione cedente, del contesto organizzativo e tecnologico;
2) analisi e ridefinizione, con l’Amministrazione cedente, del “kit di riuso”;
3) attività, con l’Amministrazione cedente e con il partner Regione Lazio, di Formazione 

del personale. 

Visti:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 15;
- il Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82/2005) e s.m.i.;
- il D,Lgs 196/2003 e s.m.i.;
- il Regolamento UE 679/2016 ;
- la Legge Regionale 10 agosto 2016, n. 11, Legge quadro sui servizi sociali;
- la Deliberazione di Giunta Regionale, 14 febbraio 2017, n. 57;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di Roma Capitale; 
- lo Statuto di Roma Capitale;
- la Deliberazione di Giunta Capitolina n. 348  del 28.10.2015 e s.m.i.;
- la Deliberazione di Assemblea Capitolina 3 agosto 2016, n. 9;
- la Deliberazione di Giunta Capitolina 20 del 24.02.2017;
- la Deliberazione di Giunta Capitolina n. 21 del 24.02.2017. 

Atteso che, 

in data 19 marzo 2018, il Direttore del Dipartimento Progetti di Sviluppo e Finanziamenti 
europei ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto;

Il Direttore del Dipartimento f.to G. De Fazio
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in data 19 marzo 2018, il Direttore del Dipartimento Progetti di Sviluppo e finanziamenti 
europei ha attestato – ai sensi dell’art. 30, c. 1, lett. i) e j), del Regolamento 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 del Dipartimento f.to G. Defazio

in data 19 marzo 2018, il Direttore del Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute
ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto;

Il Direttore del Dipartimento f.to A. Marano

in data 19 marzo 2018, il Direttore del Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute
ha attestato – ai sensi dell’art. 30, c. 1, lett. i) e j), del Regolamento 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 del Dipartimento f.to A. Marano

Atteso, altresì, che, 

in data 19 marzo 2018, il Direttore del Dipartimento trasformazione digitale ha espresso il 
parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 
della proposta di deliberazione in oggetto;

Il Direttore del Dipartimento f.to A. Caprioli

in data 19 marzo 2018, il Direttore del Dipartimento trasformazione digitale ha attestato –
ai sensi dell’art. 30, c. 1, lett. i) e j), del Regolamento 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 del Dipartimento f.to A. Caprioli

in data 23 marzo 2018., il Dirigente della XVI U.O. di Ragioniere Generale ha espresso il 
parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D. 
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile 
della proposta di deliberazione in oggetto;

Il Dirigente    f.to S. Bilotta

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.
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LA GIUNTA CAPITOLINA

Per i motivi espressi in narrativa,

DELIBERA

1. di autorizzare il Direttore del Dipartimento Progetti di sviluppo e Finanziamenti 
europei, a sottoscrivere il Protocollo d’intesa tra i partner (Modello Allegato B)  e la 
Convenzione (Modello Allegato C) con l’Agenzia per la Coesione Territoriale inerenti 
il Progetto SIGeSS, parti integranti del presente provvedimento, e ad espletare ogni 
atto necessario alla corretta attuazione del progetto stesso;

2. di demandare al Direttore del Dipartimento Progetti di sviluppo e Finanziamenti 
europei la costituzione di un team interno di progetto che curerà la realizzazione delle 
azioni previste dal progetto in capo a Roma Capitale, sia  in qualità di Capofila (Azioni 
A.1 e A.5)  che in qualità di Riusante (Azioni A.2, A.3, A.4);
il Team interno sarà dotato delle seguenti competenze, così come indicato nella 
proposta progettuale:

Dip. Progetti di sviluppo e Finanziamenti europei, n. 3 (1 dirigente, 1 
funzionario cat. D, 1 istruttore cat. C): gestione di progetti di innovazione in 
partenariato con altre amministrazioni, rendicontazione di progetti co-
finanziati;

Dip. trasformazione digitale, n. 3 (1 dirigente, 1 funzionario cat.D, 1 istruttore 
cat. C); competenze tecnico-informatiche, riuso di buone pratiche/software, 
predisposizione di atti di affidamento;

Dip. Politiche sociali Sussidiarietà e Salute, n. 3  (1 dirigente, 1 funzionario 
cat. D, 1 istruttore cat. C, con competenza specifica sulla materia oggetto della 
buona pratica), riorganizzazione dei servizi;

3. di dare mandato ai Direttori dei Dipartimenti interessati di individuare i nominativi 
del personale designato per la partecipazione al Team interno di progetto;

4. di incaricare il Direttore del Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute a 
dare attuazione, in collaborazione con i Municipi di Roma Capitale e, in particolare, 
con il VII, VIII e XV, alle attività per la realizzazione del SIGeSS, favorendo ogni utile 
raccordo con le azioni previste dal progetto finanziato dal Ministero del Lavoro a 
valere sul PON Inclusione per l’attuazione del SIA/REI nell’ottica di 
un’ottimizzazione delle risorse.

ESIBITI IN ATTI:
1)  Progetto SIGeSS
2) Decreto n. 31 del 13 marzo 2018 emanato dall’Autorità di Gestione del PON Governance 
e Capacità Istituzionale 2014-2020 con allegata graduatoria definitiva.
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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 – L. Bergamo

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 20 aprile 2018 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 4 maggio 2018.

Lì, 19 aprile 2018
SEGRETARIATO GENERALE

Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL DIRETTORE
F.to: S. Baldino
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