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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA CAPITOLINA
(SEDUTA DEL 18 APRILE 2012)

L’anno duemiladodici, il giorno di mercoledì diciotto del mese di aprile, alle
ore 14,50, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di
Roma, così composta:
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ALEMANNO GIOVANNI…………………..
Sindaco
BELVISO SVEVA.………………………...... Vice Sindaco
AURIGEMMA ANTONIO…………………. Assessore
BORDONI DAVIDE………………………...
“
CAVALLARI ENRICO.…...…………….......
“
CORSINI MARCO………...………………...
“
DE PALO GIANLUIGI…………………..…
“
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FUNARI LUCIA….…………………………. Assessore
GASPERINI DINO………………………….
“
GHERA FABRIZIO………………………….
“
LAMANDA CARMINE…………………..…
“
SENSI ROSELLA……………………………
“
VISCONTI MARCO……………………...…
“

Sono presenti il Vice Sindaco e gli Assessori Aurigemma, Bordoni, Corsini, Gasperini,
Ghera, Lamanda e Sensi.
Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Liborio Iudicello.
(O M I S S I S)

Deliberazione n. 114
Ulteriori modifiche alle "Linee guida in materia di compensi dell'organo
amministrativo delle società partecipate da Roma Capitale"
approvate con deliberazione di Giunta Capitolina n. 134 del
20 aprile 2011.
Premesso che con deliberazione n. 134 del 20 aprile 2011 la Giunta Capitolina ha
approvato la “Nuova disciplina dei compensi dei componenti dell’organo amministrativo
e di controllo delle società ed altri enti partecipati da Roma Capitale”;
Che, in particolare, nelle Tabelle 1.A e 1.B – dell’Allegato 1 di tale deliberazione,
denominato “Linee guida in materia di compensi dell’organo amministrativo delle società
partecipate da Roma Capitale”, ha definito, rispettivamente per le società di servizi
pubblici locali e per le società strumentali:
1. gli emolumenti annui per la carica di amministratore ai sensi dall’art. 2389, comma 1,
codice civile;
2. nella loro misura massima, i compensi fissi onnicomprensivi annui attribuibili agli
amministratori esecutivi (Presidente del Consiglio di Amministrazione e
Amministratore Delegato) ai sensi dall’art. 2389, comma 3, codice civile;
3. gli emolumenti annui per la carica di Amministratore Unico;
Che gli emolumenti e i compensi di cui ai precedenti alinea sono stati definiti in
conformità con la normativa in materia di remunerazione dell’organo amministrativo
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delle società partecipate da Enti Locali dettata dall’art. 1, comma 725, della legge
n. 296/2006 (Finanziaria 2007) alla cui stregua il compenso lordo annuale,
onnicomprensivo, attribuito al Presidente e ai componenti del Consiglio di
Amministrazione, non può essere superiore per il presidente al 70 per cento e per i
componenti al 60 per cento dell’indennità spettante al Sindaco;
Che, nell’ambito degli interventi per la razionalizzazione e il contenimento della
spesa di Roma Capitale e delle società partecipate, con deliberazione n. 70 del 16 marzo
2012 la Giunta Capitolina ha modificato le Linee Guida approvate con la deliberazione
n. 134 del 20 aprile 2011 nella parte in cui fissano i limiti massimi del trattamento
economico onnicomprensivo percepibile a qualsiasi titolo dall’Amministratore Delegato
in caso di conferimento di ulteriori incarichi;
Che con deliberazione n. 77 del 15 dicembre 2011 l’Assemblea Capitolina ha
approvato gli Statuti tipo delle società in house di Roma Capitale, i quali
prevedono che l’Amministrazione di ciascuna di esse spetti ad un Consiglio di
Amministrazione composto da tre a cinque membri nel rispetto delle disposizioni di legge
applicabili;
Che in ragione delle inderogabili esigenze di contenimento dei costi delle società in
house di Roma Capitale e delle loro controllate scaturenti dall’attuale congiuntura
economica si ritiene necessario, in coerenza con la citata deliberazione n. 70 del 16 marzo
2012 e conformemente al disposto del citato art. 1, comma 725, della Legge Finanziaria
2007, apportare ulteriori modifiche alle Linee Guida prevedendo che, nei casi in cui il
numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione di tali società passi da tre a
cinque, l’ammontare complessivo dei compensi non superi quello derivante
dall’applicazione delle citate Tabelle 1.A e 1.B;
Che, pertanto, è necessario stabilire che, relativamente ai Consigli di
Amministrazione composti da cinque membri, nominati successivamente all’entrata in
vigore della presente deliberazione, i compensi siano determinati in conformità alle
Tabelle 2.A e 2.B allegate al presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante
ed essenziale;
Che è altresì necessario prevedere che gli importi di cui alle Tabelle 2.A e 2.B si
applichino anche ai componenti l’organo amministrativo delle società direttamente o
indirettamente controllate dalle società in house di Roma Capitale, qualora il loro numero
passi da tre a cinque;
Che, restano ferme tutte le altre disposizioni contenute nelle “Linee Guida in
materia di compensi dell’organo amministrativo delle società partecipate da Roma
Capitale” approvate con deliberazione di Giunta Capitolina n. 134 del 20 aprile 2011,
come modificate dalle successive deliberazioni n. 313 del 16 settembre 2011 e n. 70 del
16 marzo 2012;
Atteso che in data 5 aprile 2012 il Direttore del Dipartimento Partecipazioni e
Controllo Gruppo Roma Capitale – Sviluppo Economico Locale 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
in oggetto.
Il Direttore

F.to: A. Ciavarella”;

Atteso che in data 5 aprile 2012 il Dirigente della U.O. Società e Enti Strumentali
del Dipartimento Partecipazioni e Controllo Gruppo Roma Capitale – Sviluppo
Economico Locale 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
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regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.
Il Dirigente

F.to: A. Del Pozzo”;

Preso atto che, in data 5 aprile 2012 il Direttore del Dipartimento Partecipazioni e
Controllo Gruppo Roma Capitale – Sviluppo Economico Locale, ha attestato – ai sensi
dell’art. 29, comma 1, lett. h) e 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, approvandola in ordine alle scelte
di natura economico-finanziaria o di impatto sulla funzione dipartimentale che essa
comporta.
Il Direttore

F.to: A. Ciavarella;

Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario – Direttore
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
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
LA GIUNTA CAPITOLINA
per le motivazioni esposte in narrativa
DELIBERA

1. di approvare gli importi di cui alle allegate Tabelle 2.A e 2.B stabilendo che gli stessi
si applichino per la determinazione dei compensi dei membri dei Consigli di
Amministrazione delle società in house di Roma Capitale e delle loro controllate
quando gli stessi siano composti da cinque membri;
2. di stabilire che gli importi di cui alle Tabelle 2.A e 2.B si applicano ai Consigli di
Amministrazione nominati successivamente all’entrata in vigore del presente
provvedimento.
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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
S. Belviso

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.

La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Capitolina nella seduta del
18 aprile 2012.
Dal Campidoglio, lì ………………..

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

