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VERBALE N. 83 

Seduta Pubblica del 7 agosto 2012 

Presidenza: POMARICI 

L’anno duemiladodici, il giorno di martedì sette del mese di agosto, alle ore 15,10, nel 
Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l’Assemblea Capitolina in seduta pubblica, in 
seconda convocazione, ai sensi dell’art. 35, comma 3 del Regolamento, per i soli oggetti già 
iscritti all’ordine dei lavori della seduta del 6 agosto, tolta per mancanza del numero legale, per i 
quali non si è fatto luogo a deliberazioni. 

 
Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale, dott. Luigi MAGGIO. 
 
Assume la presidenza dell’Assemblea Capitolina il Presidente Marco POMARICI, il quale 

dichiara aperta la seduta. 

(O M I S S I S) 
 

Alla ripresa dei lavori – sono le ore 15,40 – il Presidente dispone che si proceda al secondo 
appello. 

 
Eseguito l’appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 20 

Consiglieri: 

Angelini Roberto, Belfronte Rocco, Berruti Maurizio, Bianchini Roberto, Cantiani Roberto, 
Cassone Ugo, Ciardi Giuseppe, De Luca Pasquale, De Priamo Andrea, Di Cosimo Marco, Ferrari 
Alfredo, Gazzellone Antonio, Gramazio Luca, Guidi Federico, Masino Giorgio Stefano, Pomarici 
Marco, Quarzo Giovanni, Torre Antonino, Vigna Salvatore e Voltaggio Paolo. 

 
Assenti l’on. Sindaco Giovanni Alemanno e i seguenti Consiglieri:  

Aiuti Fernando, Alzetta Andrea, Azuni Maria Gemma, Bianconi Patrizio, Casciani 
Gilberto, Cianciulli Valerio, Cirinnà Monica, Cochi Alessandro, Coratti Mirko, De Luca Athos, 
De Micheli Francesco, Fioretti Pierluigi, La Fortuna Giuseppe, Marroni Umberto, Masini Paolo, 
Mennuni Lavinia, Mollicone Federico, Naccari Domenico, Nanni Dario, Onorato Alessandro, 
Orsi Francesco, Ozzimo Daniele, Panecaldo Fabrizio, Pelonzi Antongiulio, Policastro Maurizio, 
Quadrana Gianluca, Rocca Federico, Rossin Dario, Rutelli Francesco, Santori Fabrizio, Siclari 
Marco, Smedile Francesco, Stampete Antonio, Storace Francesco, Todini Ludovico Maria, 
Tomaselli Edmondo, Tredicine Giordano, Valeriani Massimiliano, Vannini Scatoli Alessandro e 
Zambelli Gianfranco. 
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Il PRESIDENTE, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità 
della seduta agli effetti deliberativi, comunica che i Consiglieri Siclari e Storace hanno 
giustificato la propria assenza. 

 
Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento, i Consiglieri Aggiunti Godoy 

Sanchez Madisson Bladimir e Salvador Romulo Sabio. 
 
Partecipa altresì alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, l’Assessore Lamanda 

Carmine. 

(O M I S S I S) 
 

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione, con procedimento elettronico, la 30ª proposta 
nel sotto riportato testo risultante dall’accoglimento degli emendamenti:  

 
 

30ª Proposta (Dec. G.C. del 16 marzo 2012 n. 20) 
 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 concernente "Il Testo Unico degli 
Enti Locali". Applicazione dell'art. 172 lett. e) concernente la determinazione 
delle tariffe ed i tassi di copertura del costo di gestione dei servizi pubblici a 
domanda individuale anno 2012. 

 
Premesso che l’art. 172 – lett. e) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 concernente 

“Il Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali”, dispone che i Comuni sono tenuti ad 
allegare alla deliberazione del bilancio il provvedimento con il quale sono determinate le 
tariffe nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale dei 
costi di gestione dei servizi stessi; 

Che, per effetto di quanto previsto dall’art. 3, commi primo e settimo, del D.L. 
22 dicembre 1981, n. 786, convertito dalla legge 6 febbraio 1982, n. 51 per i servizi 
pubblici a domanda individuale i Comuni sono tenuti a richiedere la contribuzione degli 
utenti, anche a carattere non generalizzato, con eccezione dei servizi gratuiti per legge, di 
quelli finalizzati all’inserimento sociale dei portatori di handicap nonché di quelli per i 
quali è prevista la corresponsione di tasse, diritti o prezzi amministrati ed i servizi di 
trasporto pubblico; 

Avuto presente che con Decreto Interministeriale del 31 dicembre 1983, pubblicato 
sulla G.U. n. 16 del 17 gennaio 1984, sono state individuate le categorie dei servizi 
pubblici a domanda individuale; 

Che in relazione alle attività poste in essere dall’Amministrazione risultano attivati i 
seguenti servizi: 

1) Case di riposo e di ricovero per anziani;  
2) Asili nido; 
3) Centri ricreativi estivi per ragazzi;  
4) Soggiorni anziani; 
5) Scuole serali comunali; 
6) Scuola allievi giardinieri e corsi popolari di giardinaggio;  
7) Centro Carni; 
8) Refezione Scolastica;  
9) Mercati Rionali; 
10) Mercato dei fiori; 
11) Musei pinacoteche e mostre; 
12) Uso locali adibiti a riunioni non istituzionali;  
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13) Museo Civico di Zoologia; 
14) Bagni pubblici;  
15) Mercati agricoli; 

Che i costi complessivi di gestione, secondo quanto disposto dall’art. 14 della legge 
n. 38/1990, debbono comprendere gli oneri diretti ed indiretti del personale, le spese per 
l’acquisto di beni e servizi, le spese per i trasferimenti e le quote di ammortamento degli 
impianti e delle attrezzature e le percentuali di copertura degli stessi; 

Che con la deliberazione consiliare n. 1585 del 27 marzo 1985 non si è ritenuto 
rientrassero tra i servizi a domanda individuale, soggetti alla disciplina di cui all’art. 6 del 
D.L. n. 55/1983, quelli relativi all’assistenza alloggiativa mediante ricovero in alberghi, 
pensioni e residences, trattandosi di attività svolta dall’Amministrazione Comunale 
nell’esercizio di compiti istituzionali alla stessa demandati dalla legge, in particolare dal 
D.P.R. n. 616/1977 in materia di assistenza e beneficenza pubblica, né quelli relativi alle 
mense di servizio (mancando per queste ultime il presupposto del servizio “pubblico” 
rivolto alla generalità dei cittadini, in quanto si tratta di pubblico servizio istituzionale 
connesso con l’organizzazione interna del lavoro del Comune); 

Che, per quanto riguarda il Servizio di refezione scolastica, lo stesso ricade sotto la 
disciplina di cui all’art. 6 del D.L. n. 55/1983, solo per la parte non legata alla istituzione 
del “tempo pieno scolastico”, in quanto l’attività didattica della scuola dell’obbligo è 
articolata su un orario giornaliero di gran lunga superiore a quello normale, con la 
conseguenza che la fruizione della refezione diviene un elemento indispensabile per 
l’assolvimento dell’obbligo scolastico; 

Che la deliberazione del Consiglio Comunale n. 148/2001 ha disciplinato 
espressamente, in deroga a quanto stabilito dalle deliberazioni n. 9/2000 del Consiglio 
Comunale e n. 21/2001 del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio 
Comunale, la materia inerente la contribuzione per il servizio di mensa scolastica per 
l’ultima mensilità, facendo corrispondere, per quanto possibile, la contribuzione con i 
servizi realmente erogati, come segue: 

1) per le scuole elementari e medie, nelle quali si usufruisce dei servizi di refezione 
scolastica e trasporto solo per una parte del mese di giugno, il pagamento relativo ai 
mesi di settembre e giugno, da corrispondersi in un’unica soluzione, deve avvenire 
attraverso un meccanismo di compensazione delle due mensilità; 

2) per le scuole dell’infanzia, dove l’erogazione dei servizi di refezione e trasporto 
scolastici avviene fino alla fine del mese di giugno, il pagamento: 

a) dell’ultima mensilità (giugno) deve avvenire per intero; 
b) della prima mensilità (settembre) deve avvenire per intero, se le giornate sono 

superiori a 10 giorni/mese, e, pari al 50% dell’intero se le giornate di fruizione dei 
suddetti servizi sono inferiori a 10 giorni/mese; 

Che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, 
riguardante “Interventi urgenti in materia di finanza pubblica” le spese per gli asili nido 
sono escluse per il 50,0% dal computo di copertura dei servizi pubblici a domanda 
individuale; 

Che, per quanto concerne il settore Affissioni e Pubblicità, le tariffe relative ai 
canoni di locazione di impianti pubblicitari di proprietà comunale (SPQR) ed ai canoni di 
iniziative pubblicitarie sono state fissate, per l’esercizio 2010, con la deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 68/2010; 

Che l’Avvocatura Comunale, con parere del 22 marzo 2011, prot. n. 20234, ha 
evidenziato la non applicabilità degli aumenti delle tariffe stabiliti dalla citata 
deliberazione nella parte de qua; 
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Che, per non esporre l’Amministrazione Capitolina a possibili soccombenze di 
giudizio, si confermano quindi per l’anno 2010 le tariffe relative ai canoni di locazione di 
impianti pubblicitari di proprietà comunale (SPQR) ed ai canoni di iniziative pubblicitarie 
come stabilite per l’anno 2009, giuste deliberazioni Giunta Comunale n. 11/2007 e 
Consiglio Comunale n. 15/2007, con conseguente inapplicabilità della tariffa prevista per 
l’anno 2010 nelle relative tabelle dalla deliberazione Consiglio Comunale n. 68/2010 e 
deliberazione Assemblea Capitolina n. 49/2011; 

Che inoltre, l’Assemblea Capitolina, con la citata deliberazione n. 49/2011, ha 
fissato le nuove tariffe relative ai canoni di locazione di impianti pubblicitari di proprietà 
comunale (SPQR) ed ai canoni di iniziative pubblicitarie, per l’anno 2011, avvalendosi 
della facoltà di cui alla legge n. 122 del 30 luglio 2010, che all’art. 14, comma 16, lettera 
F bis, ne ha consentito l’incremento; 

Che anche per l’anno 2012 si intende confermare la tariffa come stabilita per l’anno 
2011 nella citata deliberazione Assemblea Capitolina n. 49/2011; 

Che ai sensi dell’art. 251 del D.Lgs. n. 267/2000 la percentuale di copertura dei 
costi complessivi dei servizi (stabilito dall’art. 14 del D.L. 28 dicembre 1989 n. 415, 
convertito con modificazione dalla legge 28 febbraio 1990 n. 38), prevista nella misura 
minima del 36%, è vincolante solo per gli Enti in stato di dissesto finanziario; 

Considerato che, sulla base dei parametri allegati al conto consuntivo 2010 
approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 59 del 4/5 agosto 2011, non 
ricorrono le condizioni che determinano la situazione strutturalmente deficitaria, non 
corre l’obbligo di assicurare la percentuale di copertura minima del 36%; 

Che l’Amministrazione Capitolina intende procedere, per l’anno 2012, alla 
modifica delle seguenti tariffe applicate per l’anno 2011 ed all’introduzione di nuove 
tariffe: 

1) rimodulazione delle tariffe relative all’ingresso ai Musei di Roma Capitale e alla 
concessione in uso temporaneo per le riprese fotografiche e filmate dei beni culturali;  

2) modifica delle tariffe delle concessioni dei manufatti ed operazioni cimiteriali;  
3) aumento (pari al 25%) delle tariffe relative all’uso dei locali adibiti a riunioni non 

istituzionali, nel caso in cui le iniziative si protraggano oltre l’orario previsto (h. 20); 
4) introduzione del servizio a domanda individuale “Mercati agricoli”, relativi ai 

Farmer’s Market di Testaccio e Corviale; 
5) estensione delle tariffe relative alla richiesta di licenze, concessioni, autorizzazioni  

ed atti similari non espressamente previsti a tutti gli Uffici; 
6) relativamente ai servizi di toponomastica, introduzione dei diritti di istruttoria per 

numero civico e diritti di istruttoria propedeutici all’assegnazione; 
7) modifiche alle descrizioni di tariffe relative ai servizi del commercio e introduzione 

della tariffa relativa ai rimborsi spese di istruttoria di reintestazione 
dell’autorizzazione; 

8) relativamente ai  servizi tecnici, rimodulazione dei diritti di istruttoria, dei Certificati 
di Destinazione Urbanistica e Visure del Piano Regolatore Generale e introduzione di 
un nuovo diritto di segreteria afferente gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa 
privata relativo al recupero somme pubblicazione atti urbanistici; 

9) rimodulazione tariffe relative all’Archivio Capitolino; 
10) aumento delle tariffe relative alla posa di cavi in S.S.P. o cavidotti sulla base 

dell’indice Istat 2011 pari al 3,2%; 

Che, per quanto concerne il settore Affissioni e Pubblicità, le tariffe relative ai 
canoni di locazione di impianti pubblicitari di proprietà comunale (SPQR) ed ai canoni di 
iniziative pubblicitarie sono state fissate, per l’esercizio 2010, con la deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 68/2010; 
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Che l’Avvocatura Comunale, con parere del 22 marzo 2011, prot n. 20234, ha 
evidenziato la non applicabilità degli aumenti delle tariffe stabiliti dalla citata 
deliberazione nella parte de qua; 

Che, per non esporre l’Amministrazione Capitolina a possibili soccombenze di 
giudizio, si confermano quindi per l’anno 2010 le tariffe relative ai canoni di locazione di 
impianti pubblicitari di proprietà comunale (SPQR) ed ai canoni di iniziative pubblicitarie 
come stabilite per l’anno 2009, giuste deliberazioni Giunta Comunale n. 11/2007 e 
Consiglio Comunale n. 15/2007, con conseguente inapplicabilità della tariffa prevista per 
l’anno 2010 nelle relative tabelle dalla deliberazione Consiglio Comunale n. 68/2010 e 
deliberazione Assemblea Capitolina n. 49/2011; 

Che inoltre, l’Assemblea Capitolina, con la citata deliberazione n. 49/2011, ha 
fissato le nuove tariffe relative ai canoni di locazione di impianti pubblicitari di proprietà 
comunale (SPQR) ed ai canoni di iniziative pubblicitarie, per l’anno 2011, 
avvalendosi della facoltà di cui alla legge n. 122 del 30 luglio 2010, che all’art. 14, 
comma 16, lettera F bis, ne ha consentito l’incremento; 

Che anche per l’anno 2012 si intende confermare la tariffa come stabilita per l’anno 
2011 nella citata deliberazione Assemblea Capitolina n. 49/2011; 

Che le tariffe relative alla concessione dei manufatti, delle aree e dei diritti 
cimiteriali, sono quelle fissate con deliberazione della Giunta Comunale n. 204 del 
20 aprile 2005 ed adeguate all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed 
operai con determinazione dirigenziale n. 2416 del 25 luglio 2006 del Dipartimento V; 

Che a seguito dell’emanazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 109, 
successivamente modificato per effetto del D.Lgs. n. 130/2000, le amministrazioni 
pubbliche devono adottare schemi tariffari e criteri di accesso per le prestazioni e per i 
servizi da esse erogati, non destinati alla generalità dei cittadini, basati sull’individuazione 
delle capacità economiche dei soggetti e dei familiari beneficiari o fruitori, con 
l’applicazione sperimentale dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) 
definito nei Decreti Legislativi citati; 

Che il Comune di Roma, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 
31 marzo 1999, ha definito l’ambito attuativo delle citate prescrizioni legislative, 
avviando un processo di graduale introduzione dell’ISEE nella definizione dei criteri di 
accesso e degli schemi tariffari dei principali servizi comunali, con prioritario riferimento 
agli asili nido, ai servizi scolastici e ai servizi di assistenza; 

Che, considerate le richieste avanzate dagli Uffici competenti, si deve procedere per 
l’anno 2012, come di seguito specificato, alle modifiche della deliberazione Assemblea 
Capitolina n. 49 dell’8/9 luglio 2011 concernente le tariffe e i valori che costituiscono 
soglia per l’esenzione o per il pagamento delle tariffe medesime, nel modo seguente: 
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Che ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 della legge 18 agosto 2000, n. 267, hanno 
espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, adducendo le relative 
motivazioni i seguenti Direttori: 

Dipartimento Cultura dott. Mario Defacqz 
Dipartimento Attività Econ.-Produt., Form.-Lav. dott. Marcello Menichini 
Dipartimento Tutela Ambient. e Verde-Prom. Sport dott. Tommaso Profeta 
Sovrintendenza Comunale prof. Umberto Broccoli 
Dipartimento Promozione Servizi Sociali e Salute dott. Angelo Scozzafava 
Dipartimento Programmaz. e Attuaz. Urbanistica ing. Errico Stravato 
Gabinetto del Sindaco cons. Sergio Basile 
  

Atteso che in data 6 marzo 2012 il Direttore della 2^ Direzione Bilanci della 
Ragioneria Generale, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 49 della legge 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui 
all’oggetto. 

Il Direttore                                                                                         F.to: D. Magini”; 
 
Che in data 6 marzo 2012 il Vice Ragioniere Generale ha espresso il parere che di 

seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 della legge 
18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile 
della proposta di deliberazione di cui all’oggetto. 

Il Vice Ragioniere Generale             F.to: C. Mannino”; 
 
Che sul testo originario della proposta in esame è stata svolta, da parte del 

Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all’art. 97 
del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000; 

Che la I Commissione, nella seduta dell’11 aprile 2012, ha espresso parere 
favorevole a maggioranza; 

Visti i pareri favorevoli dei Dirigenti responsabili dei Servizi interessati nonché 
quello di regolarità contabile del Ragioniere Generale espressi, ai sensi dell’art. 49 del 
T.U.E.L., in ordine agli emendamenti approvati; 

  
L’ASSEMBLEA CAPITOLINA 

in relazione a quanto espresso in narrativa, delibera: 

A) di stabilire per l’anno 2012 le seguenti tariffe e le contribuzioni con l’intesa che, a 
seguito delle attività connesse con l’applicazione dell’indicatore della situazione 
economica nella tariffazione già introdotto o in corso di sperimentazione per gli asili 
nido, per i servizi scolastici e per quelli relativi alla persona, potranno essere 
introdotte nel corso dell’anno 2012 modifiche al regime di accesso e di contribuzione 
dell’utente con determinazione delle relative tariffe: 
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B) di individuare nell’elenco che segue i servizi a domanda individuale da assoggettare a 
tariffa o contribuzione: 

1) Case di riposo e di ricovero per anziani;  
2) Asili nido; 
3) Centri ricreativi estivi per ragazzi;  
4) Soggiorni anziani; 
5) Scuole serali comunali; 
6) Scuola allievi giardinieri e corsi popolari di giardinaggio;  
7) Centro Carni; 
8) Refezione Scolastica;  
9) Mercati Rionali; 
10) Mercato dei fiori; 
11) Musei pinacoteche e mostre; 
12) Uso locali adibiti a riunioni non istituzionali;  
13) Museo Civico di Zoologia; 
14) Bagni pubblici;  
15) Mercati agricoli; 

C) di definire, con riferimento alle previsioni per l’anno 2012, i costi e le percentuali di 
copertura di ciascun servizio, come indicato nelle allegate schede; 

D) di dare atto che il costo complessivo dei servizi a domanda individuale è coperto nella 
misura del 19,10% come da prospetto riepilogativo; 

E) di allegare copia della presente deliberazione al Bilancio di previsione 2012 ai sensi 
dell’art. 172, D.Lgs. n. 267/2000. 
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Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente, con l’assistenza 

dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 23 voti favorevoli e 17 contrari. 
 
Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri:  

Alzetta, Angelini, Azuni, Belfronte, Berruti, Bianchini, Bianconi, Cantiani, Casciani, 
Cassone, Cianciulli, Ciardi, De Micheli, De Priamo, Di Cosimo, Ferrari, Gazzellone, Gramazio, 
Guidi, La Fortuna, Marroni, Masini, Masino, Mollicone, Nanni, Onorato, Ozzimo, Panecaldo, 
Pelonzi, Policastro, Pomarici, Quadrana, Quarzo, Rocca, Smedile, Stampete, Tomaselli, 
Valeriani, Vigna e Voltaggio. 
 

La presente deliberazione assume il n. 38. 

(O M I S S I S) 
 

IL PRESIDENTE 
M. POMARICI  

 
 
 
 
 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
L. MAGGIO 
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La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal …………………………. 
 
al …………………………………………… e non sono state prodotte opposizioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La presente deliberazione è stata adottata dall'Assemblea Capitolina nella seduta 
del 7 agosto 2012. 

Dal Campidoglio, li ………………………………… 
 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

……...………….………………… 
 


