
 

Protocollo RC n. 39709/18 
 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 24 DICEMBRE 2018) 
 

L’anno duemiladiciotto, il giorno di lunedì ventiquattro del mese di dicembre, alle 
ore 16, 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  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,  
Meleo, Montanari e Montuori. 

Partecipa il sottoscritto Vice Segretario Generale Dott.ssa Mariarosa Turchi. 
(O M I S S I S) 

Deliberazione n. 248  
Approvazione del Piano degli interventi manutentivi di natura 
straordinaria e di forniture funzionali alla valorizzazione del patrimonio 
immobiliare dell’Associazione Teatro di Roma per un importo 
complessivo di € 1.981.560,00. 

Premesso che 

in data 11 marzo 1988, con atto a rogito Notaio Ignazio Gandolfo, rep. n. 13642/5921, il 
Comune di Roma, la Provincia di Roma e Regione Lazio, costituivano l'Associazione 
“Teatro di Roma”, con sede in Roma, Via dei Barbieri n. 21, quale Teatro Stabile della 
Capitale, di cui al Decreto del Ministero per il Turismo e lo Spettacolo del 29 novembre 
1990, con durata sino al 31 dicembre 2008; 

l'Associazione “Teatro di Roma” ha tra gli scopi statutari, la promozione di manifestazioni 
nell’ambito cittadino e metropolitano, con particolare riguardo alla produzione e diffusione 
del teatro italiano contemporaneo; 

ai sensi del succitato decreto ministeriale gli enti locali territoriali (soci fondatori) devono 
garantire la disponibilità di una sede teatrale idonea, coprendo le relative spese di esercizio, 
a favore degli Enti e delle Associazioni teatrali stabili di produzione ad iniziativa pubblica; 

al fine di consentire all’Associazione “Teatro di Roma” di svolgere la propria attività, con 
Deliberazione del Consiglio Comunale, n. 66 del 1991, veniva conferito in uso gratuito alla 
stessa, l’immobile di proprietà comunale denominato “Teatro Argentina”, fino a 31 
dicembre 2008, data di durata dell’Associazione; 

successivamente, con Determinazione Dirigenziale n. 610/2000, veniva, altresì, affidato in 
comodato gratuito al Teatro di Roma, con la medesima scadenza, l’immobile ubicato nel 
comprensorio Papareschi denominato “Teatro India” (acquisito per tale specifica funzione), 
al fine di ampliare l’offerta di spettacoli culturali e teatrali nel territorio; 



con Deliberazione n. 183 del 2/3 agosto 2007, il Consiglio Comunale autorizzava la 
modifica dell’art. 2 dello Statuto dell’Associazione “Teatro di Roma” nel senso di fissarne 
la scadenza al 31 dicembre 2023;

con successivo atto del 31 ottobre 2007, a rogito Notaio Giuseppe Pennacchio, rep. n. 
29562/9575, veniva modificato lo Statuto dell'Associazione, prorogandone la durata al 31 
dicembre 2023;

a seguito della proroga della durata dell’Associazione, con Deliberazione n. 39 dell’11 
settembre 2008, il Consiglio Comunale autorizzava a favore della stessa la concessione a 
titolo gratuito, fino al 31 dicembre 2023, degli immobili denominati “Teatro Argentina” e 
“Teatro India”, nonché, relativamente a quest’ultimo, dell’attigua area, individuata al 
foglio n. 792 – p.lla 411/parte;

la citata deliberazione ha fissato, altresì, la disciplina e le condizioni generali del rapporto 
concessionario, prevedendo - tra l’altro - a carico del concedente le spese di manutenzione 
straordinaria;

con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 17 del 2 aprile 2015, è stato approvato il 
nuovo statuto dell'Associazione “Teatro di Roma” che, ai sensi dell'art. 5, dispone la 
partecipazione di Roma Capitale alla stessa in qualità di socio fondatore;

lo statuto prevede, altresì, all’art. 3, tra le finalità dell’Associazione, di “promuovere, 
sostenere e diffondere la cultura e l’arte mediante manifestazioni drammatiche e culturali, 
nell’ambito del territorio di Roma Capitale e della Città Metropolitana di Roma Capitale, 
con particolare riguardo alla produzione e diffusione del teatro nazionale d’arte e di 
tradizione e alla valorizzazione del repertorio italiano contemporaneo”, nonché di 
“promuovere la cultura nell’ambito del territorio della Regione Lazio, avvalendosi della 
collaborazione degli enti locali e delle associazioni culturali che perseguono finalità 
analoghe”;

l’Amministrazione, in attuazione degli obiettivi contenuti nelle linee programmatiche di 
governo, approvate con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 9 del 3 agosto 2016, 
oltre a valorizzare ed implementare la proposta dei servizi culturali, ha inteso consolidarne 
l’offerta e razionalizzarne la spesa, tramite la realizzazione di un piano culturale della città 
attraverso l’individuazione di un sistema integrato e coordinato di relazioni tra gli enti e le 
istituzioni culturali, identificante per ciascuno di essi, in maniera organica e unitaria, 
l’ambito e le modalità dell’offerta culturale;

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

con Deliberazione n. 126 del 27 dicembre 2016, la Giunta Capitolina ha approvato le linee 
guida operative concernenti l’organizzazione gestionale dei servizi resi da enti, aziende e 
società nel settore cultura di Roma Capitale;

le predette linee guida forniscono specifici obiettivi gestionali volti a ottimizzare i livelli di 
integrazione tra gli enti che operano nell’ambito della cultura e incrementare l’efficienza 
dell’operato degli stessi, nonché contenere e razionalizzare i costi;

in tale contesto di ridefinizione strategica degli assetti investiti dal rilancio della tematica 
del contemporaneo, la Giunta Capitolina, con la suddetta deliberazione n. 126/2016, ha 
demandato all’Associazione Teatro di Roma il coordinamento e la valorizzazione delle 
attività svolte negli spazi teatrali gestiti dall’Amministrazione, affidandole “il compito di 
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promuovere, attraverso specifici bandi, l’autonoma programmazione e gestione dei teatri: 
ex scuderie di Villino Corsini, Silvano Toti Globe Theatre, Teatro Biblioteca Quarticciolo, 
Teatro di Tor Bella Monaca, Teatro del Lido, nonché di provvedere alla valorizzazione del 
teatro di Villa Torlonia”;

conseguentemente, la Giunta Capitolina ha approvato, con Deliberazione n. 136 del 28 
giugno 2017, le linee di indirizzo per disciplinare il ruolo di coordinamento da parte 
dell’Associazione “Teatro di Roma” della programmazione, valorizzazione e gestione dei 
suddetti spazi teatrali;

la Deliberazione suindicata individua, in particolare, quali funzioni da svolgersi da parte 
dell’Associazione Teatro di Roma quelle di:

a) promuovere, attraverso procedure ad evidenza pubblica, l’autonoma 
programmazione e/o gestione del Teatro Scuderie di Villa Pamphilj, del Teatro 
Biblioteca Quarticciolo, del Teatro di Tor Bella Monaca e del Silvano Toti Globe 
Theatre;

b) promuovere la valorizzazione e gestione del teatro di Villa Torlonia;

c) gestione, organizzazione e produzione delle attività del Teatro del Lido, 
demandando la programmazione delle stesse al raggruppamento di associazioni 
territoriali denominato Associazione TDL, selezionata dal Municipio Roma X –
sulla base di specifici accordi da definirsi con quest’ultimo e con Zètema Progetto 
Cultura s.r.l – , visto lo stretto legame con l’associazionismo territoriale 
consolidatosi nel tempo e del riscontrato livello qualitativo dell’offerta culturale 
apprezzata sia a livello locale che cittadino;

il medesimo provvedimento dispone che i rapporti tra Roma Capitale - Dipartimento 
Attività Cultuali e l’Associazione “Teatro di Roma” sono disciplinati da apposita 
convenzione, il cui schema - che recepisce i suddetti indirizzi  - è stato contestualmente 
approvato e regolamenta per il periodo 1° ottobre 2017 – 31 dicembre 2019, il ruolo di 
coordinamento da parte dell’Associazione “Teatro di Roma” della programmazione, 
valorizzazione e gestione degli spazi teatrali gestiti dall’Amministrazione;

l'attuazione del concorso di Roma Capitale, in qualità di socio fondatore, alle predette
attività dell’Associazione “Teatro di Roma” avviene anche mediante la concessione di 
contributi annuali e, al riguardo, l'Assemblea Capitolina, con deliberazione n. 106 del 22-
23 dicembre 2017, ha da ultimo approvato lo stanziamento di un contributo di €
5.717.272,42 per l'anno 2018 in favore dell’Associazione;

dato atto che
nell’ambito delle relazioni istituzionali tra Roma Capitale e l’Associazione, quest’ultima 
ha rappresentato a Roma Capitale alcune progettualità specifiche, funzionali alla 
valorizzazione del patrimonio immobiliare presso il quale l’Associazione svolge e coordina 
le attività istituzionali;

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 € 1.981.560,00;

con nota assunta al protocollo n. QD29821 del 28 agosto 2018, il Dipartimento Attività 
Culturali ha comunicato all’Associazione “Teatro di Roma” l’approvazione da parte 
dell’Assemblea Capitolina di un trasferimento di fondi in conto capitale, a favore 
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dell’Associazione medesima, per il suddetto importo, con la seguente destinazione 
“ristrutturazioni e adeguamento normativo”;

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 € 1.981.560,00 a favore 
dell’Associazione “Teatro di Roma”;

preso atto di quanto sopra, il Dipartimento Attività Culturali, con nota assunta al protocollo 
n. QD37073 del 26 ottobre 2018, ha invitato l’Associazione “Teatro di Roma”, 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, ed a predisporre e trasmettere la documentazione relativa agli 
interventi manutentivi di natura straordinaria, corredati dagli elaborati previsti dalla 
normativa vigente, nonché per quanto concerne le forniture, le relazioni tecnico-illustrative 
recanti il calcolo degli importi previsti e i criteri di determinazione degli stessi e il capitolato 
descrittivo e prestazionale, comprendente le connesse specifiche tecniche;

rilevato che

con nota prot. n. QD37940 del 6 novembre 2018, l’Associazione ha trasmesso il quadro 
esigenziale degli interventi manutentivi di natura straordinaria e delle forniture da eseguire
presso gli immobili appresso indicati: Teatro Argentina, Teatro India, Teatro Tor Bella 
Monaca, Teatro Biblioteca Quarticciolo, Teatro Scuderie di Villa Pamphilj e il Silvano Toti 
Globe Theatre; 

sulla base delle esigenze manifestate e condivise, con nota prot. n.483 del 29 novembre
assunta al prot. QD41241 del 3 dicembre 2018, l’Associazione ha trasmesso il piano degli 
interventi manutentivi di natura straordinaria e degli acquisti forniture – diviso in 8 capitoli 
- approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 23 novembre 2018;

considerato che

i suddetti interventi sono strumentali al perseguimento della mission istituzionale
dell’Associazione, come sancito all'art. 3 del proprio Statuto, nonché di diretto interesse di 
Roma Capitale, in quanto connessi al mantenimento di un patrimonio destinato 
all'assolvimento di un interesse pubblico generale in coerenza con il nuovo disegno 
strategico individuato per l’Associazione stessa dalla deliberazione di Giunta Capitolina n. 
126 del 27 dicembre 2017, si ritiene che i predetti interventi valutati i contenuti e gli 
obiettivi di detta progettualità, possano essere finanziati attraverso la concessione di un 
contributo agli investimenti pari ad € 1.981.560,00, a gravare sul Piano Investimenti 
Triennale 2018-2020 come segue: 

OP: OP1817200001

posizione finanziaria armonizzata: n. 2.03.03.02.001.1A19

centro di costo: 0AC del Bilancio 2018
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Concessione del contributo per investimenti all'Associazione Teatro di 
Roma: piano degli interventi 

Codice
Codice 

tipologia 
intervento (*)

Sito Tipologia di 
intervento Titolo intervento

Tipo di 
procedura 

(**)
Costo Iva 
esclusa

Costo Iva 
inclusa

21TDRF01 F
Teatro 

Argentina

Acquisti e 
fornitura per 

arredi
Arredi (Capitolo 1) -
Sostituzione sedute pubblico. CA € 152.918,03 € 186.560,00

22TDRF02 F
Teatro 

Argentina

Acquisti e 
fornitura per 

impianti 
tecnologici

Apparecchiature luci e audio 
per palcoscenico (Capitolo 2) 
- Adeguamento tecnologico e 
normativo CA € 392.062,30 € 478.316,00

23TDRL01 L
Teatro 

Argentina

Lavori di 
manutenzione 
straordinaria 
sull'edificio

Manutenzione straordinaria 
immobili (Capitolo 3) -
Ampliamento e adeguamento 
locale ex alloggio custode; 
Ripristino intonaci e 
tinteggiatura Foyer e locali 
ingresso personale - artisti 
(portineria); Mautenzione 
straordinaria cabina elettrica; 
Sostituzione impianto 
fonia/dati CA € 170.504,92 € 208.016,00

24TDRL02 L Teatro India

Lavori di 
manutenzione 
straordinaria 
sull'edificio

Manutenzione straordinaria 
immobili (Capitolo 4) -
Consolidamento della 
copertura del magazzino; 
Sostituzione porte REI; 
Ripristino impianto termico; 
Adeguamento impianto 
elettrico e illuminazione di 
emergenza; Rifacimento 
impianto rilevazione e allarme 
incendio; Acquisti e forniture 
dimmers CA € 330.875,41 € 403.668,00

25TDRL03 L
Silvano Toti 

Globe Theatre

Lavori di 
manutenzione 
straordinaria 
sull'edificio

Manutenzione straordinaria 
immobili (Capitolo 5) -
Adeguamento e messa in 
sicurezza delle strutture lignee 
esterne ammalorate; Messa in 
sicurezza della struttura 
portante in legno e dei 
passaggi interni in legno; 
Rifacimento locali servizi 
igienici ad uso del pubblico; 
Adeguamento dell'impianto 
elettrico. CA € 358.700,82 € 437.615,00

26TDRL04 L

Teatro del Lido; 
Teatro Tor 

Bella Monaca; 
Teatro 

Biblioteca 
Quarticciolo, 
Teatro Villa 

Pamphilj

Lavori di 
manutenzione 
straordinaria 
sull'edificio

Manutenzione straordinaria 
immobili (Capitolo 6) - Teatro 
del Lido: rifacimento 
impermeabilizzazione 
terrazzo; trattamento dei ferri 
di armatura e relativo 
copriferro; rifacimento 
recinzione metallica esterna e 
sostituzione cancello - Teatro 
Tor Bella Monaca:
sostituzione pavimentazione e 
controsoffitto sala prove; 
manutenzione straordinaria e 
adeguamento impianto
climatizzazione - Teatro 
Biblioteca Quarticciolo:
revisione manto di 
impermeabilizzazione della 
copertura; revisione impianto 
climatizzazione; sostituzione 
impianto antintrusione e 
telesorveglianza - Teatro Villa 
Pamphilj: Lavori di 
adeguamento esterno e
accessi al sito; revisione 
impianto climatizzazione CA € 198.676,23 € 242.385,00
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27TDRF03 F
Teatro 

Argentina

Acquisti e 
fornitura per 

segnaletica di 
sicurezza

Manutenzione straordinaria 
immobili (Capitolo 7) -
Rifacimento segnaletica di 
sicurezza e emergenza CA € 12.295,08 € 15.000,00

28TDRF04 F Teatro India

Acquisti e 
fornitura per 

segnaletica di 
sicurezza

Manutenzione straordinaria 
immobili (Capitolo 8) -
Rifacimento segnaletica di 
sicurezza e emergenza CA € 8.196,72 € 10.000,00

Totale € 1.624.229,51 € 1.981.560,00

Costo Iva 
esclusa

Costo Iva 
inclusa

Totale 
Associazion
e Teatro di 
Roma di cui: € 1.624.229,51 € 1.981.560,00
Teatro 
Argentina € 727.780,33 € 887.892,00

Teatro India € 339.072,13 € 413.668,00

Silvano Toti 
Globe 
Theatre € 358.700,82 € 437.615,00

Teatro del 
Lido € 66.393,44 € 81.000,00

Teatro Tor 
Bella Monaca € 71.627,05 € 87.385,00
Teatro 
Biblioteca 
Quarticciolo € 36.065,57 € 44.000,00

Teatro Villa 
Pamphjli € 24.590,16 € 30.000,00

Legenda (*) Legenda (**)
F: Acquisti e 
forniture

CA: Codice 
degli appalti

L: Lavori
M: Procedura 
mista
E: Lavori in 
economia

pertanto, si ritiene di demandare al Dipartimento Attività Culturali, quale struttura 
dell’Amministrazione preposta ai rapporti istituzionali con l’Associazione “Teatro di Roma”, 
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 7 dicembre 2018, 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;

atteso che in data 7 dicembre 2018 il Direttore del Dipartimento Attività Culturali ha attestato, 
“Ai sensi dell’art. 30 c. 1 lett. i) e j) del Regolamento degli Uffici e Servizi di Roma Capitale, 
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 
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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 7 dicembre 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. 267/2000, si esprime 
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata 
in oggetto”.

Il Ragioniere Generale                                                     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.;

vista la Deliberazione del Consiglio Comunale del 1991, n. 66;
visto il D. Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) e ss.mm. ii.;
vista la Deliberazione del Consiglio Comunale del 2-3 agosto 2007, n. 183; 
vista la Deliberazione del Consiglio Comunale del 11 settembre 2008, n. 39;
visto lo Statuto di Roma Capitale, approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina 
del 7 marzo 2013, n. 8; 
vista la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina del 2 aprile 2015, n. 17;
vista Deliberazione della Giunta Capitolina del 27 dicembre 2016, n. 126;
vista Deliberazione della Giunta Capitolina del 28 giugno 2017, n. 136;
vista la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina del 22-23 dicembre 2017, n. 106;
vista la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina del 31 luglio-1 agosto 2018 n. 100;
vista la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina del 18 ottobre 2018, n. 115.

Per i motivi indicati in premessa

LA GIUNTA CAPITOLINA

DELIBERA

1) di approvare il Piano degli interventi manutentivi di natura straordinaria e di forniture 
funzionali alla valorizzazione del patrimonio immobiliare presso il quale l'Associazione 
Teatro di Roma svolge e coordina le proprie attività istituzionali, di cui alla nota prot. 
Dipartimento Attività Culturali QD41241 del 3 dicembre 2018 esibita in atti, in relazione 
al quale l'Assemblea Capitolina ha stanziato la somma di €1.981.560,00 a favore 
dell'Associazione medesima sulla voce relativa ai contributi agli investimenti delle 
imprese controllate e partecipate (Piano Investimenti Triennale 2018-2020,
OP1817200001, posizione finanziaria armonizzata n. 2.03.03.02.001.1A19 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'Associazione "Teatro di Roma", 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, fermo restando 
che l'erogazione dell'importo sarà subordinato all'acquisizione di tutte le autorizzazioni, 
le validazioni tecniche e nulla osta previsti dalla normativa vigente.
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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 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
                                                                                                                 M. Turchi
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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 9 gennaio 2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 23 gennaio 2019.

Lì, 8 gennaio 2019 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 19 gennaio 2019.

Lì, 21 gennaio 2019 SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL DIRETTORE
F.to: S. Baldino
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