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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA CAPITOLINA
(SEDUTA DEL 13 MARZO 2015)

L’anno duemilaquindici, il giorno di venerdì tredici del mese di marzo, alle
ore 9,40, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di
Roma, così composta:
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MARINO IGNAZIO ROBERTO MARIA....
Sindaco
NIERI LUIGI.……………………………...... Vice Sindaco
CATTOI ALESSANDRA………………….... Assessore
CAUDO GIOVANNI……………………......
“
DANESE FRANCESCA..................................
“
IMPROTA GUIDO………………………..…
“
LEONORI MARTA.……………………....…
“
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MARINELLI GIOVANNA…....…................. Assessore
MARINO ESTELLA………………………...
“
MASINI PAOLO…………..………………...
“
PUCCI MAURIZIO……….....………………
“
SABELLA ALFONSO....................................
“
SCOZZESE SILVIA........................................
“

Sono presenti l’On.le Sindaco e gli Assessori Caudo, Danese, Improta, Leonori,
Marinelli, Marino, Masini, Pucci e Sabella.
Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Liborio Iudicello.
(O M I S S I S)

Deliberazione n. 67
Approvazione dello Schema di Protocollo d'Intesa tra Roma Capitale,
l'Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali da
una parte, e le Associazioni dei consumatori riconosciute dalla
normativa vigente dall'altra. Autorizzazione alla sottoscrizione.
Premesso che il settore dei servizi pubblici locali è stato interessato negli ultimi
anni da numerosi interventi normativi volti a garantire una maggiore tutela e
partecipazione dei cittadini-utenti, anche nelle loro forme rappresentative;
In particolare, la legge 24 dicembre 2007, n. 244, (Legge Finanziaria per il 2008), in
attuazione del principio di sussidiarietà, reca, all’art. 2, comma 461, le disposizioni che
gli Enti Locali sono tenuti ad applicare nella stipula dei Contratti di Servizio al fine di
tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la
qualità, l’universalità e l’economicità delle relative prestazioni;
Lo Statuto di Roma Capitale, adottato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina
7 marzo 2013, n. 8, ha espressamente previsto, all’articolo 36, che “al fine di garantire la
qualità, l’universalità e l’economicità delle prestazioni rese dai soggetti gestori, Roma
Capitale, attraverso un apposito organismo, anche esterno alla struttura
dell’Amministrazione, assicura un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei
parametri qualitativi e quantitativi individuati nei Contratti di Servizio.”;
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 14 marzo 2002,
successivamente modificata ed integrata dalla deliberazione n. 212 del 22 ottobre 2007, è
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stata istituita “l’Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali, con
funzioni di verifica e monitoraggio della qualità dei servizi pubblici locali, nonché di
supporto propositivo e tecnico-conoscitivo nei confronti del Consiglio Comunale, del
Sindaco e della Giunta Comunale” (ora Assemblea Capitolina, Sindaco e Giunta
Capitolina);
Considerato che è obiettivo di Roma Capitale conseguire la maggiore efficacia ed
efficienza nei servizi pubblici locali, rendendo gli stessi più accessibili, efficaci e
tempestivi, e tutelando, nel contempo, gli interessi dei cittadini/consumatori e utenti;
La promozione dell’attuazione di questi principi costituisce una delle azioni indicate
nelle Linee programmatiche del Sindaco per il mandato 2013-2018, approvate
dall’Assemblea Capitolina con deliberazione 18 luglio 2013, n. 66, le quali, pongono, fra
gli altri, l’obiettivo di un’azione amministrativa trasparente e partecipata;
Roma Capitale e l’Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali
intendono proseguire l’attività di dialogo e confronto con le Associazioni dei consumatori
sulle problematiche legate all’erogazione dei servizi pubblici locali, nel pieno rispetto
delle rispettive sfere di autonomia e connesse responsabilità giuridiche e politiche;
L’Amministrazione Capitolina ritiene, a tal fine, opportuno procedere all’istituzione
di un Tavolo di confronto relativamente ai temi di interesse dei cittadini consumatori e
utenti, intesi come fruitori di beni materiali e di servizi, presieduto e coordinato dal
Sindaco o da un suo delegato;
Il Tavolo di confronto vedrà la partecipazione delle Associazioni di consumatori e
di qualificati rappresentanti dell’Agenzia e potrà organizzarsi in gruppi di lavoro per
singoli settori, coordinati dall’Assessore competente, ai quali potranno partecipare, ove
ritenuto necessario, i rappresentanti di Aziende e Strutture interessate;
L’impegno del Tavolo sarà prioritariamente destinato alla piena, concreta ed
effettiva attuazione delle previsioni contenute nell’articolo 2, comma 461, della legge
24 dicembre 2007, n. 244;
Ritenuto, pertanto, opportuno alla luce di quanto premesso, formalizzare attraverso
uno specifico Protocollo d’Intesa la virtuosa collaborazione tra Roma Capitale e
l’Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali da una parte e le
Associazioni dei consumatori riconosciute dalla normativa vigente dall’altra;
Visto:
–
–
–
–
–

–

–

il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
l’articolo 2, comma 461, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
il Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del consumo”;
l’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229;
il documento approvato alla conclusione della XII Sessione programmatica Consiglio
Nazionale Consumatori e Utenti – Regioni del 24 e 25 gennaio 2012;
l’articolo 8 del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante: “Disposizioni urgenti
per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” (cd. Decreto
“Cresci Italia”), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
l’Accordo sancito dalla Conferenza Unificata, in data 26 settembre 2013, presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del Decreto
Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulle Linee guida relative ai criteri da applicare
per individuare i principi e gli elementi minimi da inserire nei contratti di servizio e
nelle carte di qualità dei servizi pubblici locali, con particolare riferimento al ruolo
delle Associazioni dei consumatori, ai sensi dell’art. 2, comma 461, della legge
24 dicembre 2007, n. 244;
lo Statuto di Roma Capitale approvato dall’Assemblea Capitolina con deliberazione
n. 8 del 7 marzo 2013;
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–

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 14 marzo 2002, successivamente
modificata ed integrata dalla deliberazione n. 212 del 22 ottobre 2007;

Atteso che in data 25 febbraio 2015, il Direttore della II Direzione del Gabinetto del
Sindaco ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli
effetti dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.
Il Direttore

F.to: B. Costa”;

Preso atto che, in data 25 febbraio 2015 il Capo di Gabinetto del Sindaco, ha
attestato – ai sensi dell’art. 28, c. 1, lett. i) , del Regolamento degli Uffici e Servizi, come
da dichiarazione in atti – la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i
documenti di programmazione dell’Amministrazione.
Il Capo di Gabinetto

F.to: L. Fucito;

Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la
funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del Testo
Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo
18 agosto 2000, n. 267;
LA GIUNTA CAPITOLINA
per i motivi indicati nelle premessa
DELIBERA

di approvare lo Schema di Protocollo d’Intesa tra Roma Capitale, l’Agenzia per il
controllo e la qualità dei servizi pubblici locali da una parte e le Associazioni dei
consumatori riconosciute dalla normativa vigente dall’altra, che costituisce parte
integrante del presente provvedimento quale allegato A), e di autorizzare l’On.le Sindaco
a sottoscrivere il citato Protocollo d’Intesa.
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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.

10

(O M I S S I S)
IL PRESIDENTE
Ignazio R. Marino

IL SEGRETARIO GENERALE
L. Iudicello
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La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal ….…………..………...
al …………………………….. e non sono state prodotte opposizioni.

Al segno

leggasi:

Vice Presidente Dott. Marco Penna
Postille approvate
Lì, 9 aprile 2015

La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Capitolina nella seduta del
13 marzo 2015.
Dal Campidoglio, lì ………………..

p. IL SEGRETARIO GENERALE
………………………….....………

