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ORDINANZA DELLA SINDACA 

N._n._2__5_ del 19f EBf 2018 

LA SINDACA 

Premesso che: 

il Sindaco provvede, ai sensi dell'art. 50, comma 8 del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000, n. 267, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del 
Comune presso enti, aziende ed istituzioni; 

al fine di procedere alla nomina/designazione dei rappresentanti in seno all'Organo 
Amministrativo e/o di Controllo di n. 15 Enti o Società partecipate di Roma Capitale, è 
stata data ampia pubblicità e diffusione degli incarichi da affidare mediante avviso 
pubblico prot. n. RN21079 del 7 aprile 2017 pubblicato, fino al 21 aprile 2017, all'Albo 
Pretorio on line di Roma Capitale e sul portale istituzionale di Roma Capitale 
www.comune.roma.it. nonché mediante comunicazione, con prot. n. RN21283 dell'8 
aprile 2017, agli Organi politici e per conoscenza ai competenti Uffici 
dell'Amministrazione Capitolina; 

l'avviso pubblico predetto ha riguardato anche la presentazione di candidature in 
qualità di componente dell'Organo di Controllo della Società Risorse per Roma S.p.A.. 

Dato atto che: 

il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 56 del 06 marzo 1995, ha disposto la 
costituzione della società per azioni denominata "Risorse per Roma - Rp.R. S.p.A.", 
per la gestione delle attività connesse alla acquisizione, valorizzazione, recupero ed 
eventuale alienazione dei beni patrimoniali del Comune di Roma e delle Aziende 
Comunali, approvandone il relativo Statuto; 

con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 77 del 15 dicembre 2011 è stata 
autorizzata la modifica dello Statuto sociale di "Risorse Rp.R Sp.A." cambiando la 
ragione sociale da "Risorse Rp.R. SpA" a "Risorse per Roma S.pA", nonché 
integrato l'oggetto sociale; 

con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 13 del 23 marzo 2015, "Indirizzi per la 
razionalizzazione delle partecipazioni di Roma Capitale di primo e secondo livello 
nonché in ordine a enti e organismi non societari. Modifiche agli Statuti tipo approvati 
con deliberazione Assemblea Capitolina n. 7712011" si è operata una 
razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dall'Amministrazione 
Capitolina, rafforzando gli strumenti del controllo analogo di Roma Capitale sulle 
proprie società in house, primariamente negli statuti sociali, con particolare riferimento 
ai rapporti informativi con il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale; 
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coerentemente con i cambiamenti intervenuti nel quadro normativo nazionale 
l'Amministrazione Capitolina, in ottemperanza a quanto previsto dal O.lgs. n. 175/2016 
"Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", integrato e modificato dal 
O.lgs. n. 100/2017, con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 53 del 28 settembre 
2017 "Revisione straordinaria delle partecipazioni di Roma Capitale di primo e secondo 
livello ex art. 24 del Decreto Legislativo del 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. " ha varato 
un ulteriore programma di razionalizzazione economico-organizzativa delle società 
partecipate che, riguardo alla società Risorse per Roma S.p.A., ha previsto il 
mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società con 
miglioramento dell'efficienza gestionale, ritenendo l'attività svolta dalla Società 
strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali di Roma 
Capitale e rientrante nel novero della lettera d) art. 4 co. 2 D.lgs n.175/2016; 

l'art. 23 del vigente Statuto sociale prevede che "23.1 Il Collegio Sindacale è 
composto da tre sindaci effettivi e da due sindaci supplenti, in possesso dei requisiti 
stabiliti dalla normativa di tempo in tempo vigente applicabile alla Società. 
La nomina dei sindaci è effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere 
meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti dell'organo, ai sensi del 

 30 novembre 2012, n. 251 (Omissis). 
23.2 Compete a Roma Capitale la nomina e la revoca dei sindaci ai sensi dell'art 
2449 cod. civ., da effettuarsi, secondo quanto previsto dal combinato disposto degli 
artt. 42, comma 2, lett. m), e 50, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267"; 

Considerato che: 

con ordinanza del Sindaco n. 96 del 08 maggio 2013, si è proceduto alla nomina dei 
componenti del Collegio Sindacale della società Risorse per Roma S.p.A.; 

il Collegio Sindacale è scaduto per decorrenza dei termini di mandato; 

con nota prot. n. 15 del 18 gennaio 2018, acquisita al prot. del Gabinetto della 
Sindaca al n. RN3351 in pari data, Risorse per Roma S.p.A. ha convocato, da ultimo, 
l'assemblea dei soci per il giorno 31 gennaio 2018 al fine di completare i lavori delle 
precedenti sedute assembleari convocate, rispettivamente, per il giorno 31 luglio 2017 
e 31 ottobre 2017 al fine di deliberare e discutere del seguente ordine del giorno: 

2. Nomina Organo Amministrativo - determinazione compensi; 
3. Nomina del Collegio Sindacale - determinazione compensi; 

con nota acquisita al prot. del Gabinetto della Sindaca al n. RN8961 del 12 febbraio 
2018, Risorse per Roma S.p.A., a seguito di specifiche richieste del Socio, ha rinviato 
al giorno 19 febbraio 2018 l'assemblea dei soci, confermandone i punti posti all'ordine 
del giorno; 

Atteso che: 

alla luce di quanto previsto dalla deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 53 del 28 
settembre 2017, in linea con le disposizioni del O.lgs. n. 175/2016, in merito alla 
società Risorse per Roma S.p.A., è stata avviata un'attività di analisi della gestione 
operativa e dei costi di funzionamento, finalizzata ad una riorganizzazione delle attività 
svolte e alla progressiva riduzione delle spese di struttura e di funzionamento, 
prevedendo come termine ultimo per l'attuazione della complessiva riorganizzazione e 
razionalizzazione delle attività il 31 maggio 2021; 
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si rende, pertanto, necessario procedere al rinnovo del Collegio Sindacale di Risorse 
per Roma S.p.A., ai sensi dell'art. 23 del vigente Statuto sociale, i cui componenti 
dovranno risultare in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa di tempo in tempo 
vigente applicabile alla società; 

Ritenuto che: 

sulla base dei profili professionali acquisiti, i soggetti di seguito indicati, presentano 
requisiti personali e professionali adeguati all'incarico di componenti del Collegio 
Sindacale della società Risorse per Roma S.p.A., le persone di: 

- Siro Giovagnoli, nato il_ in qualità di Presidente 

- Maria Rosaria Leccese, nata il__in qualità di Sindaco Effettivo 

- Sandro Orsi, nato il_ in qualità di Sindaco Effettivo 

- Valeria Fazi, nata il'" in qualità di Sindaco supplente 

- Pierluigi Pace, nato i_ in qualità di Sindaco supplente 

Visti: 

le dichiarazioni rese dai medesimi soggetti sopra citati, ai sensi e per gli effetti del 
Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, anche 
sull'insussistenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità di cui al D.lgs. n. 39 del 
2013; 

i certificati del casellario giudiziale generale e dei carichi pendenti relativi ai nominativi 
sopra indicati, da cui non risultano evidenze a carico; 

la nota RP-J46197 del 19 luglio 2017 delle Commissioni Capitoline Permanenti VII 
Patrimonio, Politiche Abitative e Progetti Speciali e VIII Urbanistica in seduta 
congiunta, relativa all'esame delle candidature per la nomina del nuovo Organo di 
controllo della società Risorse per Roma S.p.A., conservata in atti; 

l'art. 50, comma 8, del d.lgs. n. 267 del 2000; 

l'art. 24, comma 4, lett. f), dello Statuto di Roma Capitale; 

l'art. 23 del vigente Statuto della società; 

il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e sS.mm.ii.; 

l'art. 2449 c.c.; 

NOMINA 

ai sensi dell'art. 23 del vigente Statuto societario, quali componenti del Collegio 
Sindacale della società Risorse per Roma S.p.A.: 

- Siro Giovagnoli, nato il,-, in qualità di Presidente 

- Maria Rosaria Leccese, nata il.... in qualità di Sindaco Effettivo 

- Sandra Orsi, nato il _ in qualità di Sindaco Effettivo 
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- Valeria Fazi, nata il _in qualità di Sindaco supplente 

- Pierluigi Pace, nato il_in qualità di Sindaco supplente 

Qualora i nominati risultino dipendenti pubblici, l'incarico in seno al Consiglio di 
Amministrazione della società Risorse per Roma S.p.A. potrà perfezionarsi solo a 
seguito dell'acquisizione della preventiva autorizzazione dell'Ente di appartenenza, ai 
sensi dell'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001. 

I Sindaci restano in carica per la durata di tre esercizi e scadono alla data 
dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio 
dell'incarico. 

LA SINDACA 
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