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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 2017) 
 

L’anno duemiladiciassette, il giorno di lunedì quattro del mese di dicembre, alle ore 
16,30 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 Baldassarre, Castiglione, 
Frongia, Gennaro, Meleo, Meloni, Montanari e Montuori. 

Partecipa il sottoscritto Vice Segretario Generale Dott.ssa Mariarosa Turchi. 

(O M I S S I S) 

Deliberazione n. 264  
Adesione di Roma Capitale all’Organizzazione Mondiale “United 
Cities and Local Governments” – UCLG.  

Premesso  

che l’Organizzazione “United Cities and Local Governments – UCLG” è una rete 
mondiale di città, governi locali e associazioni municipali di tutto il mondo la cui mission 
è quella di essere voce unica delle città e delle autonomie locali e regionali democratiche 
al fine di promuovere, attraverso la cooperazione tra i governi locali e nell’ambito della 
comunità internazionale, i loro valori, obiettivi ed interessi;   

che dell’organizzazione mondiale UCLG, costituita a Parigi nel 2004 dalla fusione di tre 
associazioni mondiali (FMCU - Fédération Mondiale des Cités Unies, IULA - 
International Union of Local Authorities e   Metropolis - associazione mondiale dei 
Sindaci delle Città Metropolitane), fanno attualmente parte oltre 1.000 città di 140 paesi 
del mondo;  

che la Città di Roma aveva aderito alla UCLG fin dalla sua costituzione nel 2004, 
proseguendo un rapporto associativo avviato fin dagli anni ’90 con la FMCU - Fédération 
Mondiale des Cités Unies, rinnovandone l’adesione, attraverso la sezione territoriale 
italiana CICU – Comitato Italiano delle Città Unita, fino all’anno 2014;  

che il Segretario Generale di UCLG, Josep Rolg, con nota indirizzata al Vice Sindaco 
Luca Bergamo prot. QD/33085 del 19 settembre u.s., ha rinnovato l’invito alla Città di 
Roma a rivitalizzare la propria adesione all’organizzazione mondiale UCLG 
diventandone nuovamente un membro attivo; 



che il Vice Sindaco con lettera prot. QD/34161 del 25 settembre 2017 indirizzata alla 
Sindaca Virginia Raggi nel trasmettere l’invito di UCLG ha condiviso l’importanza per la 
Città di Roma di far parte di UCLG quale luogo di confronto sulle politiche culturali ed in 
generale sulle tematiche di interesse dei governi locali; 

che l’adesione alla rete mondiale UCLG è finalizzata ad accrescere la visibilità dei 
governi locali favorendo lo scambio di conoscenze ed esperienze su tematiche urbane per 
rafforzare la consapevolezza, in ambito internazionale, dell’importanza di promuovere il 
sostegno all’attuazione di piani di azione a livello locale;

che l’adesione all’Organizzazione Mondiale “United Cities and Local Governments –
UCLG” comporta il pagamento di una quota associativa annuale il cui importo è basato 
sul PIL nazionale e sul numero di abitanti a livello di governo locale, e che per Roma 
Capitale, come reso noto dal Segretariato mondiale della rete UCLG con comunicazione 
prot. RA/70026 del 9 novembre 2017, è pari per l’anno 2017 a € 12.000,00;

Verificato che l’impegno della somma necessaria per l’adesione all’Organizzazione 
Mondiale United Cites and Local Governments sul CdR 0OI – Pos. Fin. Armonizzata 
U1.04.02.05.999 0F19 è compatibile con gli obiettivi della struttura del Vice Capo di 
Gabinetto Vicario;  

Atteso che in data 21 novembre 2017 il Vice Capo di Gabinetto Vicario ha espresso il 
parere che di seguito integralmente si riporta “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma
1, del Decreto  Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in 
merito alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto”.

Il Vice Capo di Gabinetto Vicario     F.to: G. Acerbi 

Preso atto che in data 21 novembre 2017 il Vice Capo di Gabinetto Vicario ha attestato ai 
sensi dell’art. 28 co.1 lett. i) e j) del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei 
Servizi, come da dichiarazione allegata in atti, la coerenza della proposta di deliberazione 
in oggetto con i documenti di programmazione dell’Amministrazione.

Il Vice Capo di Gabinetto Vicario      F.to: G. Acerbi 

Atteso che in data 21 novembre 2017 la Dirigente della Ragioneria Generale XVI U.O. –
Controllo Atti, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per 
gli effetti dell’art.49 comma 1 del Decreto  Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267, si 
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di 
deliberazione di cui all’oggetto.

La 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 degli 
Enti Locali approvato con D. Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267; 

Visto il Testo Unico degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 
n.267 e ss.mm.ii.; 

Visto la Statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione dell’Assemblea 
Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013. 

2



LA GIUNTA CAPITOLINA 

DELIBERA 

Per i motivi indicati in premessa: 

� di aderire all’Organizzazione Mondiale UCLG - United Cities and Local 
Governments, con sede legale a Barcellona (Spagna) in Carrer Avinyò, 15 –
08002; 

� di dare mandato ai competenti Uffici di procedere ai conseguenti atti 
amministrativi necessari. 

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 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 dall’ 8 dicembre 2017 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 22 dicembre 

2017. 

Lì, 7 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 18 dicembre 

2017.

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

             IL DIRETTORE 
        F.to: M. D’Amanzo
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