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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 2017) 
 

L’anno duemiladiciassette, il giorno di giovedì trenta del mese di novembre, alle 
ore 17,30 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 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 il Vice Sindaco e gli Assessori Castiglione, Gatta, Gennaro, Marzano, 
Meleo e Montanari. 

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Pietro Paolo Mileti. 

(O M I S S I S) 

Deliberazione n. 261  
Approvazione del Contratto di Servizio da stipularsi tra Roma Capitale 
e la Fondazione Musica per Roma per gli anni 2017, 2018 e 2019 
Premesso che l’Amministrazione Capitolina, con provvedimenti dell’organo consiliare n. 
45/1999 e n.123/2001 ha deliberato la costituzione della Società “Musica per Roma – 
M.p.R. S.p.A.”, con il compito di gestire i servizi, le attività artistico-culturali nonché le 
attività commerciali ubicate nel complesso denominato “Parco della Musica” sito in 
Roma, Viale P. de Coubertain,30; 

che, con Deliberazione n. 124 dell’8 luglio 2004, il Consiglio Comunale ha approvato la  
trasformazione della Società Musica per Roma S.p.A. in “Fondazione Musica per Roma”, 
approvandone il relativo statuto, prevedendo di concedere alla predetta Fondazione, in 
comodato gratuito per 99 anni, il complesso immobiliare sopra indicato;  

che, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 113 del 14 giugno 2007 e successiva 
modifica intervenuta con Deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i 
poteri del Consiglio Comunale n. 25 del 10 marzo 2008, è stata rettificata, ora per allora, 
la predetta deliberazione di trasformazione, prevedendo, in luogo del contratto di 
comodato, una concessione amministrativa per l’uso gratuito del complesso immobiliare 
denominato “Auditorium Parco della Musica” nonché l'area di proprietà comunale 
prospiciente tale struttura distinta in catasto al F. 529, sempre per la durata di 99 anni;  

che, in relazione all’obbligo dei Comuni, ai sensi dell’ art. 23 della Legge n. 800/1967 e 
del decreto legislativo 367/1996, di mettere a disposizione degli enti lirici o delle 
istituzioni concertistiche i teatri ed i locali occorrenti per lo svolgimento delle proprie 
attività, la Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia utilizza in maniera 



esclusiva la Sala denominata Santa Cecilia, nell’ambito del complesso “Parco della 
Musica”, nonché altre sale del medesimo complesso, secondo intese con la Fondazione 
Musica per Roma; 

che, ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n.194 del 25 settembre 2007, per 
le finalità relative all’organizzazione ed alla realizzazione della manifestazione “Cinema. 
Festa Internazionale di Roma”, limitatamente al solo periodo di svolgimento della stessa 
e con riferimento alle strutture necessarie alle attività direttamente o indirettamente 
connesse, la Fondazione Musica per Roma concede l’uso del complesso immobiliare 
denominato “Parco della Musica” alla Fondazione Cinema per Roma, fatti salvi i diritti 
della Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia stabiliti dalla legge; 

che ai sensi dell’art.7 dello statuto della Fondazione Musica per Roma, il fondo 
patrimoniale è costituito, tra gli altri, dai contributi di Roma Capitale al fondo di gestione, 
nonché dai corrispettivi derivanti da apposito contratto di servizio stipulato con Roma 
Capitale; 

che, con direttiva n. 4 del 18 ottobre 2016, l’Assessore alla Crescita Culturale, nell’ambito 
delle proprie funzioni di indirizzo e controllo da esercitare nei confronti degli enti e delle 
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 
stati 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”;

considerato che, in attuazione degli obiettivi contenuti nelle linee programmatiche di 
governo, approvate con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 9 del 3 agosto 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 dicembre 2016, le linee guida operative 
concernenti l’organizzazione gestionale dei servizi resi da enti, aziende e società nel 
settore cultura di Roma Capitale; 

che, il nuovo disegno strategico prevede, tra l’altro, che la Fondazione Musica per Roma, 
“in un’ottica volta all’individuazione di funzioni ed erogazioni di servizi culturali 
sinergici con gli altri soggetti del settore e orientata a concentrare le attività secondo 
logiche coerenti con lo specifico oggetto statuario, sarà destinata ad assumere la 
programmazione e la gestione delle attività della Casa del Jazz, attualmente affidate alle 
cure dell’Azienda Speciale Palaexpo”;
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rilevato che, a seguito della deliberazione della Giunta Capitolina n. 69 del 14 aprile 
2017, è stato approvato il trasferimento delle risorse economiche necessarie per la 
gestione della Casa del Jazz da parte della Fondazione Musica per Roma a decorrere dal 1 
gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2019;   

che, con deliberazione della Giunta Capitolina n. 130 del 23 giugno 2017 è stato 
approvato il contratto di servizio disciplinante i rapporti tra Roma Capitale e l’Azienda 
Speciale Palaexpo per il periodo 1/4/2017 – 31 dicembre 2019; 

che tale contratto prevede, tra l’altro, che l’Azienda Speciale Palaexpo si occuperà delle 
attività di programmazione e gestione della Casa del Jazz fino al 31 dicembre 2017;  

che, in attuazione degli indirizzi e degli obiettivi contenuti nelle linee operative approvate 
con la menzionata deliberazione della Giunta Capitolina n. 126/2016, si intende stipulare 
con la Fondazione Musica per Roma un contratto di servizio di durata pluriennale, dal 1° 
gennaio 2017 al 31 dicembre 2019, disciplinante i rapporti con Roma Capitale in ordine 
alla gestione dei servizi riguardanti il complesso dell’Auditorium - Parco della Musica, 
nonché in ordine alla attività di programmazione e gestione della Casa del Jazz, questi 
ultimi, con decorrenza dal 1 gennaio 2018; 

che l’affidamento alla Fondazione Musica per Roma delle funzioni di programmazione e 
gestione delle attività da realizzarsi nella Casa del Jazz, trovano coerenza con la mission
istituzionale della Fondazione che, ai sensi dell’art.6 del vigente statuto, può “svolgere 
ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali, 
anche al di fuori dell’Auditorium”; 

che, in particolare, le attività di programmazione della Casa del Jazz, saranno affidate alla 
Fondazione, tenuto conto delle finalità sociali per le quali l’immobile è stato trasferito 
all’Amministrazione, nonché delle linee guida formulate da apposito comitato di 
indirizzo; 

considerato che, come noto, la Casa del Jazz è un immobile confiscato alla mafia e 
trasferito - con Decreto prot. n. 20388 del 26 settembre 2001 trascritto alla Conservatoria 
dei Registri immobiliari Roma1 il 18 settembre 2002 - dall’Agenzia del Demanio al 
Patrimonio indisponibile del Comune di Roma “per finalità sociali, in particolare per 
essere utilizzato quale sede di un centro polivalente di educazione musicale per i giovani, 
specialmente come “Campus Musica Jazz” ivi compreso lo svolgimento delle connesse 
attività musicali, convegnistiche, espositive e per pubbliche rappresentazioni che saranno 
finanziate anche con gli eventuali proventi derivanti dallo svolgimento delle attività 
stesse”;

dato atto che la Casa del Jazz, è stata assegnata al Dipartimento Attività Culturali (già 
Dipartimento IV), con ordinanza Sindacale n. 5 del 5 febbraio 2002, al fine di essere 
utilizzata per le sopra indicate finalità di carattere sociale; 

che, con deliberazione n. 309 del 30 novembre 2005, il Consiglio Comunale ha 
autorizzato per sei anni la concessione amministrativa a titolo gratuito, in favore 
dell'Azienda Speciale Palaexpo, dell'immobile sito in Via Porta Ardeatina n. 55, destinato 
a sede di un campus musica jazz - "Casa del Jazz"; 

che, con delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale del 
17 marzo 2008 n. 38 recante “Modifica parziale dei provvedimenti consiliari n. 137 del 
20.06.2005 e n. 309 del 30.11.2005 relativi all’autorizzazione all’Azienda Speciale 
Palaexpo alla concessione amministrativa degli immobili siti in via di porta Ardeatina 
n.55 “Casa del Jazz” e della Casina delle rose “Casa del Cinema”….” , è stata 
autorizzata la concessione a titolo gratuito all’Azienda Speciale Palaexpo, per dodici anni 
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rinnovabili, dell’immobile denominato “Casa del Jazz”, e ne sono stati disciplinati i 
relativi rapporti concessori;  

che, pertanto, in relazione a quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Capitolina 
n.126/2016, dalla Deliberazione della Giunta Capitolina n. 69 del 14 aprile 2017 ratificata 
dall’Assemblea Capitolina con Deliberazione n. 24 del 16 aprile 2017  e dal contratto di 
servizio stipulato con l’Azienda Speciale Palaexpo a seguito della citata deliberazione di 
Giunta Capitolina n.130 del 23 giugno 2017, la Casa del Jazz sarà gestita dall’Azienda 
Speciale Palaexpo fino al 31.12.2017; 

considerato che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, l’immobile di che trattasi, tornerà, 
pertanto, nella disponibilità dell’Amministrazione che, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs.
159/2011 e ss.mm.ii. amministrerà direttamente il bene, avvalendosi, ai fini della gestione 
dei servizi, della Fondazione Musica per Roma; 

che con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 7 del 30 gennaio 2017 di 
approvazione del  “Bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e Piano degli 
investimenti 2017-2019” e con successiva Deliberazione della Giunta Capitolina n. 69 del 
14 aprile 2017 ratificata dall’Assemblea Capitolina con Deliberazione n. 24 del 16 aprile 
2017, sono stati stanziati, per le annualità 2017/2018/2019, € 3.300.000,00 IVA inclusa, 
quali somme da destinarsi alle spese per la gestione del complesso dell’Auditorium –
Parco della Musica oggetto del contratto di servizio con la Fondazione Musica per Roma; 

che la suddetta deliberazione di Giunta Capitolina n. 69 del 14 aprile 2017 ratificata 
dall’Assemblea Capitolina con Deliberazione n. 24 del 16.04.2017, ha approvato, altresì, 
il trasferimento delle risorse economiche, pari a € 650.000,00 (Iva inclusa) per l’anno 
2018 e ad € 600.000,00 (Iva inclusa) per l’anno 2019, necessarie per la gestione della 
Casa del Jazz, da assegnare, ai sensi del presente contratto di servizio, alla Fondazione 
Musica per Roma;  

che, ai fini dell’approvazione del contratto di servizio valevole per il triennio 2017/2019, 
con nota n. QD40551 del 2 novembre 2017 la Fondazione Musica per Roma ha presentato 
le schede di dettaglio relative alle modalità di espletamento dei servizi con l’indicazione 
dello stato di avanzamento delle procedure ad evidenza pubblica ai fini della loro 
acquisizione, i piani economici e gli standard di qualità, con riferimento sia al complesso 
dell’Auditorium che della Casa del Jazz; 

che, in particolare, i piani economici gestionali dell’Auditorium, ammontanti, per 
ciascuna annualità del triennio 2017/2019 ad € 3.299.980,00 (Iva inclusa), sono coerenti 
con gli stanziamenti deliberati dall’Assemblea Capitolina e garantiscono la fruibilità al 
pubblico del complesso dell’Auditorium;
che i piani economici gestionali della Casa del Jazz, ammontanti, per il 2018, ad € 
649.999,99 (Iva inclusa) e per il 2019 ad € 599.999,99 (Iva inclusa), a invarianza di costi 
e servizi rispetto alla gestione operata dall’Azienda Speciale Palaexpo ed elaborati sulla 
base di uno studio di fattibilità finalizzato alla valutazione della sostenibilità economica e 
finanziaria della gestione della Casa, sono coerenti con gli stanziamenti deliberati e 
garantiscono il funzionamento della Casa del Jazz per il biennio in questione;  

che, ai fini dell’attuazione della deliberazione di Giunta Capitolina n.126/2016, in 
particolare, nella parte relativa all’attribuzione alla Fondazione Musica per Roma delle 
attività di programmazione e gestione dei servizi della Casa del Jazz, nel periodo 
compreso tra il 1/1/2018 ed il 31/12/2019, l’obiettivo dell’Amministrazione è ottimizzare 
le risorse umane ed economiche a disposizione della Fondazione al fine di assicurare un 
adeguato coordinamento nelle attività di programmazione dei due spazi culturali 
(Auditorium e Casa del Jazz), promuovere l’innalzamento qualitativo delle performance 
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artistiche legate al jazz e, soprattutto, in stretta coerenza  con le finalità per cui l’immobile 
è stato trasferito all’Amministrazione Capitolina, avviare la realizzazione di un centro 
educativo musicale polivalente anche in collaborazione con qualificati enti, associazioni 
ed istituzioni pubblici e privati; 

viste le note della scrivente Direzione, prott. nn. QD4627 del 12 febbraio 2015 e 
QD80196 del 15 dicembre 2016, con cui la Fondazione è stata invitata alla scrupolosa 
osservanza delle disposizioni contenute nel Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e al tempestivo espletamento delle procedure previste dalla normativa vigente, 
ai fini dell’acquisizione di beni, servizi e forniture; 

preso atto che, dalla documentazione prodotta dalla Fondazione Musica per Roma, 
risultano in itinere numerose procedure ad evidenza pubblica ad esito delle quali è 
ragionevole immaginare un efficientamento dei costi relativi all’acquisizione dei servizi; 

che, conseguentemente, nello schema di contratto da stipularsi con la Fondazione Musica 
per Roma, che consta di una Parte Generale, composta di 21 articoli, e di cinque allegati 
sub lett. A-B-C-D-E, sono state introdotte alcune clausole di revisione dei piani 
economici, che assicureranno il necessario adeguamento dei costi, nonché consentiranno 
l’eventuale implementazione di servizi ove se ne valutasse l’opportunità e la convenienza;

che, con nota prot. QD40697 del 3 novembre 2017, il Dipartimento Attività Culturali ha 
trasmesso alla Fondazione Musica per Roma lo schema dello stipulando contratto di 
Servizio per il periodo 1° gennaio 2017 – 31 dicembre 2019, ai fini della preventiva 
accettazione da parte della Fondazione stessa; 

che, con nota prot. QD40798 del 6 novembre 2017 la Fondazione Musica per Roma ha 
espresso la preventiva accettazione;  

che si ritiene, pertanto, che il contratto di servizio risponda ai principi di gestione 
economica, di efficace ed efficiente utilizzo delle risorse economiche in coerenza con gli 
stanziamenti deliberati dall’Assemblea Capitolina, come meglio esplicitato 
nell’attestazione di congruità resa dal Direttore della Direzione Organismi Partecipati e 
Spazi Culturali con nota prot. QD40848 del 6 novembre 2017 ed esibita in atti;   

che occorre, pertanto, procedere all’approvazione del Contratto di Servizio per il periodo 
1° gennaio 2017 – 31 dicembre 2019, il cui schema allegato alla presente deliberazione ne 
costituisce parte integrante e sostanziale, disciplinante i rapporti tra l’Amministrazione 
Capitolina e la Fondazione Musica per Roma in ordine alla gestione dei servizi 
riguardanti il complesso dell’Auditorium - Parco della Musica, nonché in ordine alla 
gestione dei servizi relativi alla Casa del Jazz, per gli importi di seguito indicati: 

� Periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2017: € 3.299.980,00 (€ 2.704,901,64 
imponibile + € 595.078,36 Iva al 22%), per la gestione dei servizi dell’Auditorium 
– Parco della Musica; 

� Anno 2018: € 3.949.979,99 (€ 3.237.688,52 imponibile + € 712.291,47 Iva al 
22%) di cui:

o € 3.299.980,00 (€ 2.704,901,64 imponibile + € 595.078,36 Iva al 22%), per 
la gestione dei servizi dell’Auditorium – Parco della Musica; 

o € 649.999,99 (€ 532.786,88 imponibile + € 117.213,11 Iva al 22%), per la 
gestione dei servizi della Casa del Jazz; 

� Anno 2019: € 3.899.979,99 (di cui € 3.196.704,91 imponibile + € 703.275,08 Iva 
al 22%) di cui 
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o € 3.299.980,00 (€ 2.704,901,64 imponibile + € 595.078,36 Iva al 22%), per 
la gestione dei servizi dell’Auditorium – Parco della Musica; 

o € 599.999,99 (€ 491.803,27 imponibile + € 108.196,72 Iva al 22%), per la  
gestione dei servizi della Casa del Jazz; 

vista la Legge 14 agosto 1967, n.800 
visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 
visto il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii 
vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190; 
visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.; 
visto lo Statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione dell’Assemblea 
Capitolina 7 marzo 2013 n. 8; 
vista la direttiva della Giunta Capitolina del 20 gennaio 2015; 
vista la deliberazione del Consiglio Comunale 31 marzo 1999 n. 45; 
vista la deliberazione del Consiglio Comunale 8 luglio 2004 n. 124;  
vista la deliberazione del Consiglio Comunale 15 febbraio 2007 n. 20; 
vista la deliberazione del Consiglio Comunale 14 giugno 2007 n. 113; 
vista la deliberazione del Consiglio Comunale 6 dicembre 2007 n. 273; 
vista la deliberazione adottata dal Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio 
Comunale 10 marzo 2008 n. 25  
vista la deliberazione adottate dal Commissario Straordinario con i poteri della Giunta 
Comunale 24 aprile 2008 n. 56; 
vista la deliberazione dell’Assemblea Capitolina 3 agosto 2016 n. 9;
vista la direttiva dell’Assessore alla Crescita Culturale 18.10.2016, n. 4;
vista la deliberazione della Giunta Capitolina 27 dicembre 2016 n. 126;  
vista la deliberazione dell’Assemblea Capitolina 30 gennaio 2017 n. 7;
vista la deliberazione della Giunta Capitolina 14 aprile 2017 n. 69; 

Atteso che, in data 7 novembre 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”;

Preso atto che in data 7 novembre 2017  il Direttore del Dipartimento Attività Culturali ha 
attestato, ai sensi dell’art. 28, 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 9 novembre 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 D.Lgs. n. 267/2000, 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 Segretariato Generale la 
funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all’art. 97, comma 2 del T.U.E.L.;
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LA GIUNTA CAPITOLINA 

DELIBERA 

1) di approvare il Contratto di Servizio per il periodo 1° gennaio 2017 – 31 dicembre 
2019, il cui schema allegato “sub A” alla presente deliberazione ne costituisce parte 
integrante, disciplinante i rapporti tra Roma Capitale e la Fondazione Musica per 
Roma per la gestione dei servizi del complesso dell’Auditorium-Parco della Musica e 
della Casa del Jazz, autorizzandone la relativa sottoscrizione;  

2) di prevedere che gli effetti del contratto decorrano dal 1° gennaio 2017 fino al 31 
dicembre 2019 per la gestione dei servizi del complesso dell’Auditorium-Parco della 
Musica;  relativamente  alla gestione dei servizi della Casa del Jazz gli effetti del 
contratto avranno decorrenza dal 1° gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2019;  

3) di dare atto 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, previa verifica 
dell’ottemperanza, da parte della Fondazione, alle disposizioni di cui al D.Lgs 
n.33/2013, e ss.mm.ii., in materia di trasparenza. 
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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 6 dicembre 2017 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 20 dicembre 2017. 

Lì, 5 dicembre 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 16 dicembre 

2017.

Lì, 18 dicembre 2017       SEGRETARIATO GENERALE 
             Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

             IL DIRETTORE 
        F.to: M. D’Amanzo
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