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Deliberazione n. 48
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI
DELL’ASSEMBLEA CAPITOLINA
Anno 2017
VERBALE N. 54
Seduta Pubblica del 4 settembre 2017
Presidenza: DE VITO
L’anno 2017, il giorno di lunedì 4 del mese di settembre, alle ore 14,05, nel Palazzo
Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l’Assemblea Capitolina in seduta pubblica, previa
trasmissione degli avvisi per le ore 14 dello stesso giorno, per l’esame degli argomenti iscritti
all’ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi.
Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale, dott.ssa Mariarosa TURCHI.
Assume la presidenza dell’Assemblea Capitolina il Presidente Marcello DE VITO il quale
dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento, all’appello dei
Consiglieri.
(OMISSIS)
Alla ripresa dei lavori - sono le ore 14,30 - il Presidente dispone che si proceda al secondo
appello.
Eseguito l’appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 28 Consiglieri:
Agnello Alessandra, Angelucci Nello, Bernabei Annalisa, Calabrese Pietro, Catini Maria
Agnese, Coia Andrea, De Vito Marcello, Di Palma Roberto, Diaco Daniele, Diario Angelo, Fassina
Stefano, Ferrara Paolo, Ficcardi Simona, Giachetti Roberto, Guadagno Eleonora, Guerrini Gemma,
Iorio Donatella, Montella Monica, Pacetti Giuliano, Paciocco Cristiana, Penna Carola, Seccia Sara,
Stefàno Enrico, Sturni Angelo, Terranova Marco, Tranchina Fabio, Vivarelli Valentina e Zotta Teresa
Maria.
ASSENTI l'on. Sindaca Virginia Raggi e i seguenti Consiglieri:
Baglio Valeria, Bordoni Davide, Celli Svetlana, Corsetti Orlando, De Priamo Andrea, Di
Biase Michela, Donati Simona, Figliomeni Francesco, Ghera Fabrizio, Grancio Cristina, Marchini
Alfio, Mariani Alisia, Meloni Giorgia, Mussolini Rachele, Onorato Alessandro, Palumbo Marco,
Pelonzi Antongiulio, Piccolo Ilaria, Politi Maurizio e Tempesta Giulia.
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Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della
seduta agli effetti deliberativi, comunica che la Consigliera Mariani ha giustificato la propria assenza.
Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, gli Assessori Lemmetti Gianni
e Montuori Luca.
(OMISSIS)

Nomina del Presidente dell’Agenzia per il Controllo e la Qualità dei Servizi
Pubblici Locali di Roma Capitale.
Il Presidente invita l’Assemblea a procedere alla trattazione del punto all’ordine dei
lavori concernente la nomina del Presidente dell’Agenzia per il Controllo e la Qualità dei Servizi
Pubblici Locali di Roma Capitale.
(OMISSIS)

Il Presidente invita, pertanto, la Segreteria Generale a dare lettura della sottoriportata
relazione a tal fine predisposta:
<<A seguito della cessazione dalla carica, per decorrenza del quinquennio di mandato,
dei tre componenti dell’Agenzia per il Controllo e la Qualità dei Servizi Pubblici Locali di
Roma Capitale – nominati con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 34 del 25 luglio 2012
– e del nuovo assetto della struttura direttiva dell’Agenzia – definito con deliberazione
dell’Assemblea Capitolina n. 34 del 27 giugno 2017, che prevede che l’Agenzia sia retta dal
solo Presidente – si rende necessario procedere alla nomina del Presidente dell’Agenzia
medesima.
Al fine di raccogliere manifestazioni d’interesse a ricoprire il predetto incarico è stato
pertanto emanato un apposito avviso pubblico per la presentazione delle candidature.
Entro la scadenza del termine previsto dall’avviso sono pervenute le istanze di
partecipazione, corredate dai relativi curriculum, dei signori:
1) Zaccagnini Federica
2) Sgandurra Carlo
3) Ugolini Gabriele
4) Passaro Giovanni
5) Spadoni Bruno
6) Feliziani Valentina
7) Roma Giuseppe
8) Calandro Flavia
9) Raffa Massimiliano
10) Penna Marco
11) Cesa Ennio
12) Lapadula Gianfelice
13) Scozzo Leonardo
14) Bugli Valerio
15) Iacomelli Aldo.
I predetti curriculum, allegati in atti, sono stati resi disponibili ai Presidenti dei Gruppi
Capitolini i quali, nella riunione della Conferenza del 28 agosto 2017, hanno collegialmente
preso atto, in sede istruttoria, delle candidature presentate.
In esito a tale procedura – come stabilito dalle deliberazioni consiliari n. 39 del 14 marzo
2002 e n. 212 del 22 ottobre 2002, che regolano la formazione e il funzionamento dell’Agenzia
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– l’Assemblea Capitolina è pertanto chiamata a procedere alla nomina del Presidente tra persone
dotate di riconosciuta professionalità e competenza in materia di servizi pubblici locali, senza
discussione e dichiarazioni di voto, con votazione a scrutinio segreto mediante schede, sulle
quali potrà essere indicato un solo nominativo.
Risulterà nominato Presidente dell’Agenzia il candidato che riporterà il voto della
maggioranza assoluta dei componenti dell’Assemblea, pari ad almeno 25 voti.
Si comunica che, in data 4 settembre 2017, il Direttore della Direzione Supporto Giunta e
Assemblea Capitolina, Massimo D’Amanzo, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L, ha
espresso parere favorevole, sotto il profilo procedurale, in ordine alla regolarità tecnica del
presente schema di provvedimento, in relazione al quale, trattandosi di atto di natura meramente
procedimentale e privo di rilevanza contabile, non si rende necessario acquisire il parere di
regolarità del responsabile di Ragioneria.
Si informa infine che, sul medesimo schema di provvedimento, da parte del Vice
Segretario Generale Vicario, è stata svolta, in pari data, la funzione di assistenza giuridicoamministrativa di cui all’art. 97, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.>>.
A questo punto risulta presente anche l’on. Sindaca.
Il Presidente invita l’Assemblea a procedere, nelle forme e con le modalità testé indicate,
alla votazione per la nomina del Presidente dell’Agenzia.
Dispone, pertanto, la distribuzione delle schede da parte degli Uffici della Segreteria
Generale e invita i Consiglieri Segretari a votare per primi e a prendere posto nei banchi della
Presidenza al fine di assistere il Presidente nello svolgimento delle operazioni di voto.
Procedutosi alla votazione nella forma sopra indicata ed eseguito lo spoglio delle schede
con l’assistenza dei Consiglieri Segretari, il Presidente ne proclama l’esito:
Schede rinvenute nell’urna: 28
Schede bianche: /
Schede o voti nulli: 1
Hanno riportato voti:
SGANDURRA Carlo voti: 27;
A questo punto la Sindaca si allontana dall’Aula.
A seguito del predetto risultato, il Presidente invita l’Assemblea a prenderne atto con
apposita votazione mediante sistema elettronico e a procedere, contestualmente, alla convalida
delle operazioni di voto e della nomina del Presidente dell’Agenzia per il Controllo e la Qualità
dei Servizi Pubblici Locali di Roma Capitale.
Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente con
l’assistenza dei Segretari ne proclama l’esito dichiarando che la nomina del Presidente
dell’Agenzia per il Controllo e la Qualità dei Servizi Pubblici Locali di Roma Capitale risulta
approvata con 26 voti favorevoli e 1 contrario.
Hanno votato a favore i Consiglieri Agnello, Angelucci, Bernabei, Bordoni, Calabrese, Catini,
Coia, De Vito, Di Palma, Diaco, Diario, Ferrara, Ficcardi, Guadagno, Guerrini, Iorio, Montella,
Paciocco, Penna, Seccia, Stefàno, Sturni, Terranova, Tranchina, Vivarelli e Zotta.
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Ha votato contro il Consigliere Fassina.
A seguito di tale risultato è pertanto nominato Presidente dell’Agenzia il sig. SGANDURRA
Carlo.
La presente deliberazione assume il n. 48.
Il Presidente rammenta, infine, che il presente provvedimento – ai sensi della disciplina della
proroga degli organi amministrativi (D.L. 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 1994, n. 444) – è immediatamente esecutivo.
(OMISSIS)
IL PRESIDENTE
M. DE VITO

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 dal 7 settembre 2017 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 21 settembre 2017.

Lì, 6 settembre 2017

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina
IL DIRETTORE
F.to: M. D’Amanzo

