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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 2018) 
 

L’anno duemiladiciotto, il giorno di martedì diciotto del mese di dicembre, alle ore 
14,25, 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, Castiglione, Frongia, 
Lemmetti, Meleo, Montanari e Montuori. 

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

Deliberazione n. 244  
Concessione del contributo agli investimenti a favore dell’Azienda 
Speciale Palaexpo per un importo complessivo di € 1.266.120,00 ai fini 
della realizzazione di interventi manutentivi di natura straordinaria da 
eseguire presso il Palazzo delle Esposizioni. 
premesso che 

l’Amministrazione capitolina, nel perseguimento dei propri fini istituzionali, attua una 
politica di diffusione della cultura in tutte le sue forme ed espressioni con l’obiettivo di 
aumentarne l’accessibilità, nonché favorendo un arricchimento e un incremento costante 
dell’offerta culturale; 

al fine di ampliare l’accessibilità e la qualità dell’offerta in campo culturale e turistico, 
nonché di valorizzare il patrimonio culturale di Roma Capitale, l’Amministrazione ha 
ritenuto opportuno dotarsi di un adeguato modello gestionale dei servizi nel settore 
cultura che consenta una gestione efficace ed efficiente e un monitoraggio costante delle 
risorse destinate, prevedendone l’affidamento anche attraverso il ricorso alla costituzione 
ad Aziende Speciali;  

il Comune di Roma, oggi Roma Capitale, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
150 del 29 luglio 1997, ha costituito l’Azienda Speciale denominata “Azienda Palaexpo” 
per la gestione del Palazzo delle Esposizioni, alla quale affidare il compito di provvedere 
alla progettazione e realizzazione di mostre, nonché a tutte le iniziative culturali, le 
attività accessorie ed i servizi ad esso connessi, oltre alla progettazione e diffusione di 
attività teatrali, cinematografiche, audiovisive e multimediali;  

il citato provvedimento deliberativo n. 150/1997 dispone che i rapporti tra il Comune di 
Roma e l’Azienda Speciale Palaexpo sono regolati, ai sensi della normativa vigente, da 
apposito Contratto di Servizio; 



con la medesima deliberazione è stato approvato lo statuto dell’Azienda Speciale 
Palaexpo, modificato con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 6 
giugno 2007;

l’art. 2 dello statuto prevede che l’Azienda ha ad oggetto la gestione del Palazzo delle 
Esposizioni e che in tale ambito provvede alla progettazione e alla realizzazione di mostre 
nonché a tutte le iniziative culturali, le attività accessorie ed i servizi ad esso connessi; 
l’Azienda può provvedere all’esercizio di attività in settori complementari e affini a quelli 
sopra indicati, che siano ad essa affidate da Roma Capitale o da altri Enti pubblici o 
privati;

in coerenza con il mandato affidato all’Azienda Palaexpo con la deliberazione n. 
150/1997 e al fine di dare vita al primo Polo espositivo d’Italia all’altezza delle più 
importanti gallerie d’Europa e del mondo, la Giunta Comunale, con deliberazione n. 339 
del 18 luglio 2001, ha individuato l’Azienda Speciale Palazzo delle Esposizioni quale 
gestore unico del Palaexpò a far data dal 1° ottobre 2001 al 30 giugno 2005, nei termini e 
con le modalità fissate nel contratto di servizio;

ai sensi dell’art. 20 dello statuto, il patrimonio dell’Azienda è costituito dai beni immobili 
e mobili, compresi i fondi liquidi, conferiti ad essa in dotazione dal Comune, e dai beni 
immobili e mobili comunque acquisiti dall’Azienda nell’esercizio della propria attività;

dato atto che 

nell’ambito delle relazioni istituzionali tra Roma Capitale e l’Azienda Speciale Palaexpo, 
quest’ultima ha, da tempo, rappresentato a Roma Capitale la necessità di eseguire 
interventi di restauro e risanamento conservativo delle facciate del Palazzo delle 
Esposizioni e di risanamento e rinforzo delle travi di sostegno dei solai di copertura;  

l’art. 21 dello statuto prevede, inoltre, che al finanziamento delle spese di investimento 
l’Azienda provvede mediante contributi in conto capitale dello Stato, della Regione e di 
altri enti pubblici;

l’art. 8 del vigente contratto di servizio con l’Azienda, approvato con deliberazione di 
Giunta Capitolina n. 130/2017, prevede che “al fine di conferire effettività agli oneri 
connessi all’esecuzione delle opere di manutenzione straordinaria, Roma Capitale 
assicurerà i trasferimenti necessari finalizzati a tale esclusiva destinazione” e che ”gli 
interventi di manutenzione straordinaria e di adattamento degli immobili saranno 
effettuati dall’Azienda  subordinatamente e nella misura consentita dall’entità e dai tempi 
dei trasferimenti delle risorse da parte di Roma Capitale”
l’Assemblea Capitolina con la Deliberazione del 31 luglio – 01 agosto 2018, n. 100, 
immediatamente esecutiva, ha approvato, tra gli altri, lo stanziamento delle risorse 
necessarie alla realizzazione degli interventi rappresentati tramite conferimento di capitale 
per un importo complessivo pari ad € 1.266.120,00; 

con nota prot. n. QD29823 del 28 agosto 2018, il Dipartimento Attività Culturali ha 
comunicato all’Azienda Speciale l’approvazione da parte dell’Assemblea Capitolina del 
trasferimento di fondi in conto capitale, a favore dell’Azienda medesima, per il suddetto 
importo, con la seguente destinazione: “ristrutturazioni, adeguamenti alle normative, 
impiantistica, acquisto arredi per Palazzo delle Esposizioni, Macro-Nizza e Macro-
Mattatoio”;

con nota prot. QD34274 del 5 ottobre 2018, il Dipartimento Attività Culturali – in 
riscontro alla nota prot. n. 1645/2018 con la quale l’Azienda Speciale ha trasmesso il 
piano di manutenzione straordinaria del Palazzo delle Esposizioni 2017/2019 – ha 
comunicato alla medesima Azienda la sottoposizione ai competenti organi consiliari della 
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variazione di bilancio finalizzata ad allocare il trasferimento delle relative risorse sul 
titolo II del Bilancio di Roma Capitale, configurandosi lo stesso quale contributo agli 
investimenti;

con successiva Deliberazione n. 115 del 18 ottobre 2018 l’Assemblea Capitolina ha 
approvato la Variazione n. 10 al Bilancio 2018-2020, riferita tra l’altro alla 
rimodulazione, a budget invariato, di alcune opere attraverso lo stanziamento delle 
rispettive somme nel titolo II del bilancio, sulla voce relativa ai contributi agli 
investimenti delle imprese controllate e partecipate, ivi allocando, in particolare, la 
somma di € 1.266.120,00 a favore della Azienda Speciale Palaexpo; 

preso atto di quanto sopra, il Dipartimento Attività Culturali, con nota prot. n. QD37071 
del 26 ottobre 2018, ha invitato l’Azienda Speciale Palaexpo a definire i contenuti 
specifici e le tempistiche realizzative dei suddetti interventi in un quadro esigenziale nel 
quale esplicitare i contenuti tecnici e i fabbisogni finanziari da destinare da parte di Roma 
Capitale, nonché a predisporre e trasmettere la documentazione relativa agli interventi 
manutentivi di natura straordinaria, corredata dagli elaborati previsti dalla normativa 
vigente;

rilevato che 

in data 2 novembre 2018, con nota prot. n. 1886, acquisita al protocollo di Roma Capitale 
con n. QD37744 del 5 novembre 2018, l’Azienda ha trasmesso il quadro esigenziale degli 
interventi manutentivi di natura straordinaria da eseguire presso il Palazzo delle 
Esposizioni;

sulla base delle esigenze manifestate e condivise, in data 20 novembre 2018 è stato 
approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Azienda il progetto esecutivo degli 
interventi in questione e, con nota prot. n. 2019 del 21 novembre 2018, assunta al prot. del 
Dipartimento Attività Culturali al n. QD40345 del 26 novembre 2018, è stata trasmessa al 
Dipartimento Attività Culturali la relativa documentazione;

che, con nota prot.QD42847 del 18 dicembre 2018, il Direttore della Direzione Organismi 
partecipati e Gestione Spazi Culturali del Dipartimento Attività Culturali, ha reso la 
seguente attestazione “preso atto di quanto comunicato dall’Azienda Speciale con nota 
n.2252 del 18 dicembre 2018 assunta in pari data al protocollo del Dipartimento Attività 
Culturali QD 42834, si attesta che il progetto esecutivo relativo agli interventi  
manutentivi di natura straordinaria da eseguire presso il Palazzo delle Esposizioni, 
approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Azienda il 20 novembre 2018, è 
coerente con il piano di interventi di manutenzione straordinaria  trasmesso dall’Azienda 
Speciale Palaexpo con nota prot. n. 1645/2018, sulla base del quale è stata quantificata 
l’entità del contributo agli investimenti in oggetto e che lo stesso ha già ricevuto il 
nullaosta della Soprintendenza di Stato ed è stato trasmesso alla Sovrintendenza, ai sensi 
di quanto previsto dall’art.8 del vigente contratto di servizio, ai fini dell’acquisizione 
della dovuta validazione, necessaria per l’avvio dei lavori.”
considerato che 

i suddetti interventi manutentivi sono strumentali al perseguimento della mission 
istituzionale dell’Azienda, come sancito all'art. 2 del proprio Statuto, nonché di diretto 
interesse di Roma Capitale, in quanto connessi al mantenimento di un patrimonio che è 
punto di riferimento fondamentale per la promozione e la diffusione della cultura e 
dell’arte contemporanea – in coerenza con il nuovo disegno strategico individuato per 
l’Azienda Speciale Palaexpo dalla deliberazione di Giunta Capitolina n.126 del 27 
dicembre 2017, che prevede la costituzione in capo alla stessa di un vasto ed articolato 
Polo espositivo dell’arte e della cultura contemporanea –, si ritiene che i predetti 
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interventi presso il Palazzo delle Esposizioni, valutati gli obiettivi di detta progettualità, 
possano essere finanziati attraverso la concessione di un contributo agli investimenti pari 
ad € 1.266.120,00, a gravare sul Piano Investimenti Triennale 2018-2020 come segue: 

OP: OP1817190001 

posizione finanziaria armonizzata: n. 2.03.03.01.001.0A19

centro di costo: 0AC del Bilancio 2018

durata: 21 mesi consecutivi

Codice
Codice 
Tipologia 
intervento

Sito Tipologia di 
intervento Titolo intervento

Tipo di 
procedu
ra

Costo Iva 
esclusa (€)

Costo Iva inclusa 
(€)

05ASPL01 L*
Palazzo

delle 
Esposizioni

Lavori di 
manutenzione 
sull'edificio da 
realizzarsi in 
n. 21 mesi

Interventi di 
restauro e 
risanamento 
conservativo 
delle facciate; 
risanamento e 
rinforzo delle 
travi di 
sostegno; 
restauro degli 
elementi 
lapidei;
restauro della 
scala 
monumentale 
su via 
Nazionale

Codice 
Appalti 1.146.399,80 1.266.120,00

*L = lavori

pertanto si ritiene di demandare al Dipartimento Attività Culturali, quale struttura 
dell’Amministrazione preposta ai rapporti istituzionali con l’Azienda Speciale Palaexpo, 
l'adozione dei conseguenti provvedimenti gestionali per la concessione del predetto 
contributo, ivi compresa la sottoscrizione di un apposito accordo convenzionale, 
disciplinante termini, finalità e modalità di utilizzo del contributo agli investimenti e, in 
particolare, gli impegni delle parti, il coordinamento informativo, i controlli e la 
rendicontazione amministrativa, nonché i quadri economico-finanziari degli interventi, il 
cronoprogramma realizzativo e le tempistiche di erogazione dei fondi;

Atteso che, in data 29 novembre 2018 il Direttore della Direzione Organismi Partecipati 
e Gestione degli Spazi Culturali ha espresso il parere che di seguito integralmente si 
riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U.E.L., si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto”.

Il Direttore F.to P. Del Vecchio”;

Atteso che in data 29 novembre 2018 il Direttore del Dipartimento Attività Culturali ha 
attestato, ai sensi dell’art. 30, comma 1 lett. i) e j) del Regolamento sull’Ordinamento 
degli Uffici e Servizi di Roma Capitale, come da dichiarazione esibita agli 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 V. Vastola”;

Atteso che in data 29 novembre 2018 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di 
seguito integralmente si riporta: ”Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 

4



267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di 
deliberazione indicata in oggetto”.

Il Dirigente F.to  L. Botteghi”;

Atteso che, sulla proposta in esame, è stata svolta da parte del Segretariato Generale la 
funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all’art. 97, comma 2 del T.U.E.L.,
come da nota in atti;

visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 150 del 29 luglio 1997;

vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 339 del 18 luglio 2001;

vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 13 aprile 2005;

vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 6 giugno 2007;

vista la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale 
n. 38 del 17 marzo 2008;

visto lo Statuto di Roma Capitale, approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina 
n. 8 del 7 marzo 2013 e successivamente modificato con deliberazioni dell’Assemblea 
Capitolina n. 1 e 5 rispettivamente del 9 e del 30 gennaio 2018;

vista la deliberazione della Giunta Capitolina n. 126 del 27 dicembre 2016;

vista la deliberazione della Giunta Capitolina n. 130 del 23 giugno 2017;

vista la deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 100 del 31 luglio-1 agosto 2018;

vista la deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 115 del 18 ottobre 2018;

Per i motivi indicati in premessa:

LA GIUNTA CAPITOLINA

DELIBERA

1. di approvare il piano degli interventi di manutenzione straordinaria da eseguire 
presso il Palazzo delle Esposizioni di cui alla nota prot. Dipartimento Attività 
Culturali n. QD40345 del 26 novembre 2018, in relazione al quale l’Assemblea 
Capitolina ha stanziato la somma di € 1.266.120,00 a favore dell’Azienda Speciale 
Palaexpo sulla voce relativa ai contributi agli investimenti delle imprese 
controllate e partecipate (Piano Investimenti Triennale 2018-2020,
OP1817190001, posizione finanziaria armonizzata n. 2.03.03.01.001.0A19, del 
centro di costo 0AC del Bilancio 2018);

2. di demandare al Dipartimento Attività Culturali, quale struttura 
dell’Amministrazione preposta ai rapporti istituzionali con l’Azienda Speciale 
Palaexpo, l'adozione dei conseguenti provvedimenti gestionali per la concessione 
del predetto contributo, ivi compresa la sottoscrizione di un apposito accordo 
convenzionale, disciplinante termini, finalità, modalità di utilizzo del contributo 
agli investimenti e, in particolare, gli impegni delle parti, il coordinamento 
informativo, i controlli e la rendicontazione amministrativa, nonché i quadri 
economico-finanziari degli interventi, il cronoprogramma realizzativo e le 
tempistiche di erogazione dei fondi, fermo restando che l’erogazione dell’importo
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sarà subordinato all’acquisizione di tutte le autorizzazioni, le validazioni tecniche 
e nulla-osta previste dalla vigente normativa.

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

6



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line di Roma 

Capitale dal 25 dicembre 2018 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino all’8 gennaio 2019.

Lì, 24 dicembre 2018 SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL DIRETTORE
F.to: S. Baldino

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

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

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, per decorrenza dei termini di legge, il 4 gennaio 2019.

Lì, 7 gennaio 2019 SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL DIRETTORE
F.to: S. Baldino
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