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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 23 GIUGNO 2017) 
 

L’anno duemiladiciassette, il giorno di venerdì ventitré del mese di giugno, alle ore 
15,25 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 COLOMBAN MASSIMINO….…………...... Assessore 
5 FRONGIA DANIELE...................................... Assessore 
6 MARZANO FLAVIA …………………..….. Assessora 

7 MAZZILLO ANDREA……………………… Assessore 
8 MELEO LINDA…………..…....…................. Assessora 
9 MELONI ADRIANO………………...……... Assessore 

10 MONTANARI GIUSEPPINA….…………… Assessora 
11 MONTUORI LUCA……………………..….. Assessore 

   
 
Sono presenti il Vice Sindaco e gli Assessori Baldassarre, Frongia, Marzano, Meleo, 
Meloni, Montanari e Montuori. 
 
Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Pietro Paolo Mileti. 
 
(O M I S S I S) 
 

Deliberazione n. 130 
 
Approvazione del Contratto di Servizio da stipularsi tra Roma Capitale 
e Azienda Speciale Palaexpo per il periodo 1 aprile 2017 –  31 dicembre 
2019. 
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, favorendo un arricchimento e un 
incremento costante dell’offerta culturale; 

Che, 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;  

Che il Comune di Roma, oggi Roma Capitale, con deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 150 del 29.07.1997, ha costituito l’Azienda Speciale denominata “Azienda Palaexpo”, 
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;  



Che con la citata deliberazione è stato approvato lo statuto dell’Azienda Speciale 
Palaexpo; 

Che l’art. 2 dello statuto prevede che l’Azienda può provvedere all’esercizio di attività in 
settori complementari e affini a quelli sopra indicati, che siano ad essa affidate dal 
Comune di Roma o da altri Enti pubblici o privati; 

Che, in data 20 febbraio 1997, a seguito di sottoscrizione di apposita Convenzione, il
Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica concedeva in uso al Comune di 
Roma le cosiddette “Scuderie del Quirinale”, quale sede espositiva di mostre d’arte; 

Che, in coerenza con il mandato affidato all’Azienda con la deliberazione n. 150/1997 e 
al fine di dare vita al primo Polo espositivo d’Italia e salvaguardare la mission identitaria 
delle Scuderie del Quirinale, la Giunta Comunale, con deliberazione n. 339 del 18 luglio 
2001, ha individuato l’Azienda Speciale Palaexpo quale gestore unico del Palazzo delle 
Esposizioni e dell’immobile denominato “Scuderie Papali”, a far data dal 1°  ottobre 2001 
al 30 giugno 2005, rinnovando e prorogando, con successiva deliberazione n. 172 del 13 
aprile 2005, tale incarico di gestione fino al 30 giugno 2010; 

Che, con deliberazione del Commissario Straordinario, assunta con i poteri del Consiglio 
Comunale, n. 38 del 17.03.2008 – a parziale modifica dei provvedimenti del Consiglio 
Comunale n. 137 del 20.06.2005 e n. 309 del 30.11.2005 – veniva autorizzata in favore 
dell’Azienda Speciale Palaexpo la concessione amministrativa a titolo gratuito del 
Palazzo delle Esposizioni, per 20 anni rinnovabili; 

Che, con il medesimo provvedimento, veniva, inoltre, autorizzata in favore della 
medesima Azienda la concessione amministrativa a titolo gratuito, per 12 anni 
rinnovabili, degli immobili denominati “Casina delle Rose”, sito nel complesso 
immobiliare di Villa Borghese e destinato alla sede della Casa del Cinema – la cui 
gestione è stata successivamente trasferita alla Società Zetema Progetto Cultura srl con 
deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 134 del 22.12.2010 – e “Casa del Jazz”, sita 
in via di Porta Ardeatina 55; 

Che il Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica con convenzione stipulata 
il 18 maggio 2016, ha affidato al MIBACT la gestione delle Scuderie del Quirinale dal 1° 
ottobre 2016 fino al 1° ottobre 2020;  

Che, pertanto, dal 1° ottobre 2016, l’Azienda Speciale Palaexpo cura esclusivamente la 
gestione del Palazzo delle Esposizioni e della Casa del Jazz; 

Che, ai sensi della normativa vigente e della succitata deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 150/1997, i rapporti tra Roma Capitale e l’Azienda Speciale Palaexpo sono 
regolati da apposito Contratto di Servizio che stabilisce, tra l’altro, così come disposto 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 273 del 06.12.2007 di approvazione delle 
linee guida per la definizione dei Contratti di Servizio del settore cultura, i livelli e le 
modalità di erogazione dei servizi, gli obiettivi attesi, l’obbligo di rendicontazione 
periodica, sia economica che gestionale, e adeguate forme di monitoraggio e controllo;  

Che, da ultimo, con deliberazione n. 89 del 16.06.2016, adottata dal Commissario 
Straordinario con i poteri dell’Assemblea Capitolina, in coerenza con gli indirizzi generali 
contenuti negli strumenti di programmazione dell’Ente, è stato approvato il Contratto di 
Servizio tra Roma Capitale e l’Azienda Speciale Palaexpo per l’anno 2016 per un importo 
di € 11.166.000,00 IVA inclusa; 

Che, con direttiva n. 4 del 18.10.2016, l’Assessore alla Crescita Culturale, nell’ambito 
delle proprie funzioni di indirizzo e controllo da esercitare nei confronti degli enti e delle 
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istituzioni culturali facenti capo a Roma Capitale, ha espresso la necessità di ottimizzare i 
livelli di integrazione e di efficienza dell’operato delle predette strutture; 

Che tale necessità richiede, quale strumento strategico di intervento, l’individuazione di 
un sistema integrato e coordinato di relazioni tra gli enti e le istituzioni culturali che, 
identificando per ciascuno di essi in maniera organica e unitaria l’ambito e le modalità 
dell’offerta culturale, consenta la realizzazione di un piano della  cultura cittadina in 
grado al tempo stesso di consolidare, valorizzare e implementare la proposta culturale e 
artistica della città e operare un’efficace razionalizzazione della spesa;

Che, nel complesso generale degli enti, aziende e società del settore cultura di Roma 
Capitale, ad essere investiti in via prioritaria da tale ridefinizione e pianificazione sono 
l’Azienda Speciale Palaexpo, la Fondazione Musica per Roma e, in forza dei propri 
compiti strettamente strumentali, la Società Zètema Progetto Cultura; 

Che la suddetta direttiva specifica che “il perseguimento di tali obiettivi presuppone una 
visione d’insieme delle prestazioni richieste ed affidate ai suddetti soggetti tale da 
consentire una coerente elaborazione dei contratti di servizio ed una efficiente ed efficace 
gestione dei rapporti contrattuali e operativi”;

Che, in attuazione degli obiettivi contenuti nelle linee programmatiche di governo, 
approvate con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 9 del 03.08.2016, la Giunta 
Capitolina – al fine di ottimizzare i livelli di integrazione tra gli enti che operano 
nell’ambito culturale, incrementare l’efficienza dell’operato degli stessi e assicurare 
altresì una maggiore rispondenza funzionale dei contratti di servizio alla mission 
istituzionale propria di ogni ente, nonché contenere e razionalizzare i costi – ha 
approvato, con deliberazione n. 126 del 27.12.2016, le linee guida operative concernenti 
l’organizzazione gestionale dei servizi resi da enti, aziende e società nel settore cultura di 
Roma Capitale; 

Che, in particolare, il nuovo disegno strategico per l’Azienda Speciale Palaexpo 
“individua nella stessa il soggetto primariamente interessato a svolgere un ruolo di 
elaborazione e impulso a supporto delle tematiche culturali specificamente orientate al 
contemporaneo in coerenza con le funzioni statutarie dell’Azienda medesima; è, pertanto, 
intendimento dell’Amministrazione valorizzare le potenzialità specifiche dell’Azienda, 
anche in relazione al know how acquisito con la gestione del Palazzo delle Esposizioni e 
delle Scuderie del Quirinale, attraverso la costituzione in capo alla stessa di un vasto e 
articolato Polo espositivo dell’arte e della cultura contemporanea che veda nel sistema 
Istituzione Biblioteche un punto di riferimento strutturale per la promozione e la 
diffusione della cultura e dell’arte contemporanea, anche attraverso lo sviluppo di progetti 
di collaborazione. A tal fine, oltre alla prosecuzione delle attività specifiche relative al 
Palazzo delle Esposizioni, si intende affidare all’Azienda le funzioni di programmazione 
e di gestione dei seguenti spazi culturali:

- MACRO (museo di arte contemporanea) nelle due sedi di Via Nizza e di Testaccio; 
- La Pelanda, nel suo complesso, e con particolare riferimento allo svolgimento e allo 
sviluppo di attività rivolte al sostegno della creatività e del talento delle nuove 
generazioni; 
- ed eventualmente lo spazio espositivo del museo dell’Ara Pacis, con modalità che 
assicurino l’indispensabile unitarietà del sito e del suo funzionamento a precisa tutela e 
valorizzazione del sistema territoriale di riferimento”;

Che, per ciò che attiene la “Fondazione Musica per Roma, in un’ottica volta 
all’individuazione di funzioni ed erogazione dei servizi culturali sinergici con altri 
soggetti del settore ed orientata a concentrare le attività secondo logiche coerenti con lo 
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specifico oggetto statutario, sarà destinata ad assumere la programmazione e la gestione 
della Casa del Jazz, attualmente affidata alle cure dell’Azienda Speciale Palaexpo”;

Che, pertanto, la medesima deliberazione ha “dato mandato agli uffici di sottoporre 
all’approvazione dei competenti organi, entro il 1° aprile 2017, i provvedimenti 
contenenti la ridefinizione dell’organizzazione gestionale dei servizi resi da Azienda 
Speciale Palaexpo, da Fondazione Musica per Roma, da Associazione Teatro di Roma e 
da Zètema Progetto Cultura s.r.l.”;

Che, nelle more di definizione del processo di rielaborazione dei contratti di servizio, la 
deliberazione in questione ha autorizzato, inoltre, “la continuità delle prestazioni rese 
dall’Azienda Speciale Palaexpo, attraverso la sottoscrizione di un contratto di servizio, 
con validità dal 1° gennaio 2017 al 31 marzo 2017, agli stessi patti e condizioni del 
contratto stipulato nel 2016 nei limiti delle disponibilità di bilancio”;

Che, pertanto, il Dipartimento Attività Culturali, con nota prot. n. QD81907 del 
30.12.2016, ha invitato l’Azienda a garantire la continuità dei servizi agli stessi patti e 
condizioni del contratto stipulato nel 2016;  

Che, conseguentemente, il predetto Dipartimento, con determinazione dirigenziale n. 
3328 del 30.12.2016, ha provveduto, nei limiti della disponibilità di bilancio, a impegnare 
a favore della Azienda Speciale Palaexpo la somma complessiva di € 2.500.000,00 
(imponibile € 2.049.180,33 + € 450.819,67 per IVA al 22%), per la copertura finanziaria 
dei servizi oggetto dello stipulando contratto per il periodo 1° gennaio – 31 marzo 2017; 

Che, in data 10 gennaio 2017, è stato sottoscritto tra Roma Capitale e Azienda Speciale 
Palaexpo il contratto di servizio con validità dal 1° gennaio 2017 al 31 marzo 2017, agli 
stessi patti e condizioni del contratto stipulato nel 2016;  

Che, con deliberazione n. 7 del 30 gennaio 2017 di approvazione del Bilancio pluriennale 
2017-2019, l’Assemblea Capitolina ha stanziato, quale somma da destinarsi alle spese per 
il contratto di servizio con l’Azienda Speciale Palaexpo per l’annualità 2017, l’importo 
complessivo di € 10.750.000,00 IVA inclusa, per la gestione dei servizi e le attività di 
programmazione del Palazzo delle Esposizioni e della Casa del Jazz; 

Che è intenzione dell’Amministrazione stipulare con l’Azienda Speciale Palaexpo un 
contratto di durata pluriennale dal 1° aprile 2017 al 31 dicembre 2019 per attuare 
efficientemente gli indirizzi e gli obiettivi contenuti nelle linee operative approvate con la 
menzionata deliberazione della Giunta Capitolina n. 126/2016 e conseguire vantaggi sia 
in termini di economie di scala, sia di capacità di programmazione, anche grazie a un 
processo di razionalizzazione dei servizi destinati agli spazi culturali gestiti dall’Azienda;

Che a tal fine è stata approvata dalla Giunta Capitolina, con deliberazione n. 69 del 14 
aprile 2017, ratificata dall’Assemblea Capitolina con deliberazione n. 24 del 16 maggio 
2017, una variazione del Bilancio pluriennale 2017-2019 che, a fronte dell’affidamento
all’Azienda anche della gestione organizzativa e programmatoria del MACRO – nelle sue 
due sedi – e de La Pelanda, ha trasferito nella voce di bilancio riferita all’Azienda 
medesima, per le annualità 2018 e 2019, la somma di € 2.087.700,00, già destinata al
precedente gestore Zètema Progetto Cultura S.r.l., per il funzionamento dei servizi presso 
i suddetti spazi e la somma di € 400.000,00, precedentemente imputata alla 
Sovrintendenza Capitolina, finalizzata all’attività di programmazione delle due sedi del
MACRO e de La Pelanda;  

Che a tale incremento dell’importo del contratto di servizio per le annualità 2018 e 2019, 
non è conseguito, pertanto, alcun onere economico a carico del bilancio capitolino, 
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trattandosi di una manovra di bilancio ad invarianza di costi per l’Amministrazione e 
volta ad assicurare all’Azienda il pareggio di bilancio ai sensi dell’art.114 del TUEL;

Che, a seguito della summenzionata deliberazione della Giunta Capitolina n. 69 del 14 
aprile 2017, che ha approvato, altresì, il trasferimento delle risorse economiche necessarie 
per la gestione della Casa del Jazz dall’Azienda Speciale Palaexpo alla Fondazione 
Musica per Roma a partire dall’anno 2018, l’Azienda si occuperà delle attività di 
programmazione e gestione della Casa del Jazz fino al 31 dicembre 2017; 

Che, con deliberazione n. 90 del 9 maggio 2017, con la quale è stato approvato il 
Contratto di affidamento di servizi con Zètema Progetto Cultura S.r.l. per il periodo 
01.04.2107 - 31.12.2019, la Giunta Capitolina, in ottemperanza della succitata 
Deliberazione G.C. n. 126/2016, ha disposto che “dal 1° gennaio 2018 la 
programmazione e la gestione del complesso del MACRO – Museo di Arte 
Contemporanea -, nelle due strutture di Via Nizza e di Testaccio, e de La Pelanda, nel suo 
complesso e con particolare riferimento allo svolgimento e allo sviluppo di attività rivolte 
al sostegno della creatività e del talento delle nuove generazioni, sarà affidata, con 
modalità da concordarsi con la Sovrintendenza Capitolina all’Azienda Speciale Palaexpo,
al fine di creare un ‘Polo espositivo dell’arte e della cultura contemporanea’. Pertanto i 
servizi precedentemente affidati a Zètema Progetto Cultura S.r.l. saranno svolti 
dall’Azienda Speciale Palaexpo”; 

Che lo schema di Contratto di Servizio da stipularsi con l’Azienda Speciale Palaexpo 
consta di una Parte Generale, composta di 21 articoli, e di sei allegati sub lett. A, B, C, D, 
E ed F, quali parti integranti dello stesso, recanti l’elenco dei singoli servizi strumentali 
alla gestione e alla programmazione degli spazi affidati all’Azienda e i relativi costi 
(allegati da A a D), gli indicatori e standard di qualità (Allegato E) e il Protocollo di 
integrità (Allegato F); 

Che, in virtù del suo carattere pluriennale, lo schema di contratto prevede, altresì, clausole 
di revisione che assicureranno la necessaria flessibilità in funzione dell’andamento del 
rapporto o del manifestarsi di nuove esigenze strategiche od operative, consentendo 
l’eventuale rideterminazione dei piani economici alla luce della definizione degli aspetti 
programmatori, all’esito delle procedure a evidenza pubblica legate a contratti in 
scadenza o scaduti, anche in relazione alla necessità di evitare perdite di esercizio e al fine 
di assicurare il pareggio di bilancio; 

Che, con nota acquisita al Dipartimento Attività Culturali con prot. n. QD11232 
dell’11.04.2017, l’Azienda Speciale Palaexpo, al fine dell’approvazione del Contratto di 
Servizio con Roma Capitale per il periodo 1° aprile 2017 – 31 dicembre 2019, ha 
trasmesso l’assestamento del bilancio di previsione 2017, approvato nella seduta 
commissariale del 10 aprile 2017, comprensivo dei costi relativi alla gestione e all’attività 
di programmazione del Palazzo delle Esposizioni, nel periodo 1 aprile 2017 - 31 dicembre 
2019, della Casa del Jazz, nel periodo 1° aprile 2017 - 31 dicembre 2017, del Macro 
(nelle due sedi di Via Nizza e Testaccio) e de La Pelanda, nel periodo 1° gennaio 2018 –
31 dicembre 2019, e la documentazione inerente gli indicatori e standard di qualità; 

Che, con note prott. QD16522 del 25.05.2017, QD16991 del 26.05.2017 e QD18204 del 
07.06.2017, il Dipartimento Attività Culturali ha trasmesso all’Azienda Speciale Palaexpo 
lo schema dello stipulando contratto di Servizio per il periodo 1° aprile 2017 – 31 
dicembre 2019, ai fini della preventiva accettazione da parte dell’Azienda stessa;

che, con nota prot. 18335 del 07.06.2017 l’Azienda Speciale Palaexpo ha inoltrato 
riscontro positivo alla bozza suddetta; 
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Che, poiché l’Azienda è tenuta al conseguimento del pareggio di bilancio ai sensi di 
quanto previsto dall’art 114 del T.U.E.L., attraverso il sostanziale equilibrio tra i costi ed i 
ricavi, la stessa, nel predetto documento di assestamento del bilancio, ha incluso fra i 
ricavi, oltre a quanto percepito sotto forma di Contratto di Servizio da parte di Roma 
Capitale, anche i ricavi propri dell’attività (quali corrispettivi da biglietteria, sponsor, 
eventi commerciali, etc.), con una previsione in aumento rispetto all’anno 2016;

Che il Contratto di Servizio risponde ai principi di gestione economica, di efficace ed 
efficiente utilizzo delle risorse in coerenza con gli stanziamenti deliberati dall’Assemblea 
Capitolina, come da attestazione di congruità sul corrispettivo del Contratto di Servizio 
resa dal Direttore della Direzione Organismi Partecipati e Spazi Culturali con nota prot. 
QD 18617 del 09.06.2017 ed esibita in atti;          

Che occorre, pertanto, procedere all’approvazione del Contratto di Servizio per il periodo 
1° aprile 2017 – 31 dicembre 2019, allegato alla presente deliberazione di cui costituisce 
parte integrante e sostanziale, che disciplini i rapporti tra l’Amministrazione Capitolina e 
l’Azienda Speciale Palaexpo per il funzionamento degli spazi ed essa affidati, per 
l’importo di seguito indicato:

- periodo 1 aprile - 31 dicembre 2017: € 8.250.000,00 IVA inclusa, per la gestione dei 
servizi e le attività di programmazione del Palazzo delle Esposizioni e della Casa del 
Jazz;  

- anno 2018: € 12.487.700,26 IVA inclusa, per la gestione dei servizi e le attività di 
programmazione del Palazzo delle Esposizioni, del Macro (nelle due sedi di Via 
Nizza e Testaccio) e de La Pelanda; 

- anno 2019: € 12.487.700,26 IVA inclusa, per la gestione dei servizi e le attività di 
programmazione del Palazzo delle Esposizioni, del Macro (nelle due sedi di Via 
Nizza e Testaccio) e de La Pelanda; 

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm. e ii.; 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 150 del 29.07.1997; 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 339 del 18.07.2001;  
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 172 del 13.04.2005;  
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.137 del 20.06.2005; 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 309 del 30.11.2005; 
Viste la deliberazione del Consiglio Comunale n. 273 del 06.12.2007;  
Vista la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale 
n.38 del 17.03.2008; 
Vista la deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 134 del 22.12.2010;
Vista la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri dell’Assemblea 
Capitolina n. 89 del 16.06.2016; 
Vista la deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 9 del 03.08.2016;
Vista la direttiva dell’Assessore alla Crescita Culturale n. 4 del 18.10.2016;
Vista la deliberazione della Giunta Capitolina n. 126 del 27.12.2016; 
Vista la deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 7 del 30.01.2017;
Vista la deliberazione della Giunta Capitolina n. 69 del 14 aprile 2017; 

Atteso che in data 12 giugno 2017 il Direttore della Direzione Organismi Partecipati e 
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”;
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Preso atto che in data 12 giugno 2017 il Direttore del Dipartimento Attività Culturali ha 
attestato, ai sensi dell’art. 28, c. 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 14 giugno 2017  il Dirigente della XVI U.O. di Ragioneria 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 contabile della proposta di 
deliberazione indicata in oggetto. 

Il Dirigente        F.to: S. Bilotta”;

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

LA GIUNTA CAPITOLINA 

DELIBERA 
1) di approvare lo schema del Contratto di Servizio per il periodo 1° aprile 2017 – 31 

dicembre 2019, allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante, 
che disciplina i rapporti tra Roma Capitale e l’Azienda Speciale Palaexpo per la 
gestione dei servizi e delle attività di programmazione inerenti il Palazzo delle 
Esposizioni, la Casa del Jazz, il Macro (nelle due sedi di Via Nizza e Testaccio) e La 
Pelanda, autorizzandone la relativa sottoscrizione; 

2) di prevedere che la gestione dei servizi e delle attività di programmazione sarà 
articolata secondo i seguenti periodi temporali: 

- per il Palazzo delle Esposizioni, con decorrenza dal 1° aprile 2017 e fino al 31 
dicembre 2019;  

- per la Casa del Jazz, con decorrenza dal 1° aprile 2017 e fino al 31 dicembre 2017;  
- per il Macro (nelle due sedi di Via Nizza e Testaccio) e La Pelanda, con decorrenza 

dal 1° gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2019; 

3) di stabilire il corrispettivo posto a carico di Roma Capitale nei confronti dell’Azienda 
Speciale Palaexpo, pari a € 8.250.000,00 (IVA inclusa) per il periodo 1° aprile - 31 
dicembre 2017 e pari a € 12.487.700,26 (IVA inclusa) per ciascuno degli anni 2018-
2019 (di cui € 400.000,00 su fondi vincolati per ogni annualità 2018-2019), quale 
quota parte delle spese sostenute dalla stessa Azienda per la gestione degli spazi ad 
essa affidati; 

4) di dare atto che la spesa complessiva grava la posizione finanziaria 
U.1.03.02.15.999.0EXP del Cdc 0AC dei bilanci 2017-2018-2019 e che all’impegno 
dei fondi necessari e alla liquidazione dei corrispettivi dovuti si provvederà, con 
apposite determinazioni dirigenziali, a cura del Direttore della Direzione Organismi 
Partecipati e Spazi Culturali del Dipartimento Attività Culturali, previa verifica 
dell’ottemperanza, da parte dell’Azienda, alle disposizioni in materia di trasparenza, 
di cui al D.Lgs. n.33/2013 e successive modifiche ed integrazioni. 
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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 
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 4 luglio 2017 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 18 luglio  2017. 

Lì, 3 luglio 2017      SEGRETARIATO GENERALE 
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

       IL DIRETTORE 
       F.to: M. D’Amanzo

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 14 luglio 2017.

Lì, 14 luglio 2017  SEGRETARIATO GENERALE 
               Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

       IL DIRETTORE 
       F.to: M. D’Amanzo
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