Roma,3110112017
Egr.Associato
Trasmessavia fax
Oggetto:
Approvazione
Deliberazione
n. 2 dellaGiuntaCapitolina
dell1 gennaio
20'17.
Con la presente,si comunicaagli Associati,che in data 1110112017,
la
GiuntaCapitolina,
ha approvatola Deliberazione
in oggetto,che prevedeIa stipuladel
con AequaRoma.con cui la predettaSocietàdovràespletare
nuovocontratto
tra I'altro
di supporto
nelSettoredelleAffissioni
e Pubblicità.
un'attività
In particolare,
tra le attivitàche AequaRomadovràporrein essere,si
evidclnzia
la necessità:"... si rende necessariodare prosieguoalle attività sopra
per I'anno201
dgg.critte
Piani di Localizzazionesi dovrà procederead indire procedure di qara per
l'asseqnazione
di nuovi circuitipubblicitari.
con il supportoe l'utilizzodei sistemi
predispost
tÍqlmativi
@.
Inutiledire, che I'Amministrazione,
sembrafortementeintenzionata
a
portareavantiipianicosìcomepredisposti.
e nell'attesa
Si restaa disposizione,
si porgono
cordiali
saluti.
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ImpreseRomanePubblicitarieAssociate
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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONT DELLA
GIUNTA CAPITOLINA
(SEDIITADELL'l i GENNAIO2017)
L'annoduemiladiciassette,
il giornodi mercoledì
undicidel mesedi gennaio,
alle
ore 10,30,nellaSaladelleBandiere,
in Campidoglio,
si è adunata
la GiuntaCapitolina
di
Roma.cosìcomoosta:
1 R-qccrVrncrNre
2 Bercavo Luce
3
4
5
ó

BALDAsSARRE
LAURA.--.-.---.BER.DINT
Paolo. ... ... .....
CoLolaeAN
M,A.ssrMrNo
...........
FroNcr.q DaMsr"s
..

Sindrca
ViceSindaco
Assessora
Assessore
Assessore
Assessore

7 MARzANo
FLAvrA...
Assessora
8 MAzzrLLo
ANDREA..
Assessore
9 Meuo Lnron
Assessora
10 Merou AorueNo..
.
Assessore
11 MoNreNenrGrusepptNA.
-- .. .. Assessora

Sono presentila Sindaca,il Vice Sindacoe gli AssessoriBaldassarre,
Colomban,
Frongia,Marzano, Mazzlllo,Meleoe Montanari.
Partecipail sottoscrittoSegretario
GeneraleDott. PietroPaoloMileti
IOMISSIS)

Deliberazronen.2

Contratto di Serviziotra Roma Capitale e la SocietàÀqua Roma S.p.,A..
per lo svolgimentodelle attività di supporto all'Amministrazione
Capitolina nella gestionedelle entrate e nel settore Affissioni e
Pubblicità, relativamente al periodo dal 1ogennaio 2017 al
3l marzo 2017.
Premessoche in materiadi affidamentodella gestionedei servizipubblici locali
agli Enti Locali la
I'articolo52 det D.Lgs. 15 dicembre1997,n. 446, nell'attribuire
nei limiti fissatidallalegge,
possibilità
le proprieentrate,
di disciplinare
conregolamento
a soggettL
al comma5, lett. b), prevedela possibilitàdi affidare,anchedisgiuntamente,
della
le
entrate,
nel
rispetto
tributi
e
di
tutte
la
riscossione
dei
terzi l'accertamentoe
che:l'Entetitolare
vigenti,a condizione
e delleprocedure
normativa
dell'UnioneEuropea
quello
esercitato
sui
analogo
a
un
controllo
del capitalesocialeesercitisulla Società
propri servizi;la Societàrealizzila partepiù importantedellapropriaattivitàcon l'ente
che la controlla;la Societàsvolga la propria attività solo nell'ambito territorialedi
pertinenza
dell'Entechela controlla;
e del mercatocondiversiparerL
CheI'AutoritàNazionaleGarantedellaconcorrenza
(AS 488 del 25 novembre2008 e AS 628 del 25 settembre2009) ha esclusoche il
dei îributi locali siariconducibilealla categoriadei
e riscossione
serviziodi accertamento
economica
di cui all'articolo23-bisdel D.L.25 giugno
servizipubblicilocalidi rilevanza
in legge6 agosto2008,n. 133;
2008,n.112,convertito

z

Premesso,
inoltre che con deliberazione
del ConsiglioComunalen. 185 del
1oagosto2005è stataapprovatala costituzionedellaSocietàper Azioni "RomaEntrate
S.p.A." con capitalesocialeinteramente
posseduto
da RomaCapitale,aventead oggetto
la gestionedei servizi inerentile attivitàdi liquidazione,accertamento
e riscossione
dei
tributie di altreentratee delleattivitàconnesse,
complementari,
accessorie
ed ausilialie
indirizzateal supportodelle attivitàdi gestionetributaria,extra-tributaria
e patrimoniale
di RomaCapitale;
Che la costituzione
di RomaEntrateS.p.A.è avvenuta,
secondoil modellodelle
società"in house",all'esitodi una valutazionetecnico-economica
rispettoad un progetto
che prevedeval'affidamentodiretto delle attività del settoreentratead un soggetto
interamente
pubblicocontrollatoda RomaCapitale;
Checon deliberazione
dell'Assemblea
Capitolinan.78 del 3 agosto2010è stato
modificatolo Statutodi Roma EntrateS.p.A. variandonela denominazione
in "Aqua
RomaS.p.A.";
Che con deliberazione
n. 77 del 15 dicembre2011 l'AssembleaCapitolinaha
aùforizzato,ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, commi 2i7 e 28, della legge
24 dicembre2007, n. 244, il mantenimentodella partecipazione
totalitariain ".lEqua
Roma S.p.A.",in quantol'anività che ne costituisce
I'oggettosocialeè strettamente
per il perseguimentodella finalità istituzionaledi aîtuareun'efficienteed
necessaria
efficacepolitica diretta all'accertamento
, al controllo e al contrastoall'evasionedelle
entratetributarieed extra-tributarie;
Che ,lBquaRomaS.p.A.è soggetta
al c.d. "controlloanalogo"da partedi Roma
mediantetale istituto,effettuareun controllodirettc
Capitaleche può, di conseguenza,
sulle modalitàdi erogazionedei servizi,sul loro livello quantitativoe sulla loro
economicità;
Cheai sensidell'articolo13, commaI, del DecretoLngge4 htglio2006,n.223,
con modificazioni,
in legge4 agosto2006,n.248, E quaRomaS.p.A.è una
convertito,
Societàcostituitaper la produzionedi servizistrumentaliall'attivitàdi RomaCapitalein
con I'Ente costituenteè
materiadi entratee, cometale, deve operareesclusivamente
quindi non può svolgereprestazionia favore di altri soggettipubblici o privati, né in
ad altre Societào Enti aventisedi
affrdamentodirettoné con gara,e non può partecipare
nelterritorionazionale;
di cui alla
RomaS.p.A.è tenutaal rispettodelìedisposizioni
Chela società,rBqua
e
e repressione
dellacorruzione
2012,n. 190,in materiadi prevenzione
legge6 novembre
pubblicità,
e
trasparenza
degli
obblighi
di
pubblica
amministrazione,
e
nella
dell'illegalità
diffusionedi informazionidispostidal DecretoLegislativo14marzo2013,n.33;'
del
ed in ultimo con deliberazione
deliberazioni,
che,con successive
Considerato
gfugno
2016,
CommissarioStraordinariocon i poteri di GiuntaCapitolinan. 103 del 7
a
allaSoc./BquaRomaS.p.A.sonostateaffidateperI'anno2016le attivitàdi supporto
di
Contributo
recuperoevasioneed elusionetributaria in materiadi ICI-IMU-Tasi,
in materiadi Cosap,
alle fattispeciein gestionedecentrata,
Soggiorno,e relativamente
CIP e di altreentrateextra-tributarie;
anchealla luce delle nuovepossibilità
Che I'attivitàdi recuperodell'evasione,
dei Comuniall'accertamento
previstea livello normativoin materiadi compartecipazione
tributarioe contributivoe in materiadi federalismomunicipale,costituisceuno dei punti
strategiciper la tenutadel Bilancio Capitolinoa fronte di una generalecontrazionedet
trasferimentierariali;
proseguire
per l'anno 2017nellaspecialeazionedi
Chesi rende,inoltre,necessario
recuperoe contrastonei confronti dei soggetti che utilizzano indebitamentecreditt
la verifica
inesistenti
relativiall'ImpostaComunalesugliImmobili(ICI), estendendone
anchein riferimento
all'IMU e allaTasi:

J

Che per l'anno 2017 al fine di garantirela previsionedel gettito e I'equilibrio di
Bilancio,risultanecessario
proseguire
I'attivitàdi controlloe di recuperodell'evasione
dellediverseentrate;
Consideratoinoltre che con deliberazionedel ComrnissarioStraordinariocon r
poteridi GiuntaCapitolina
n. 103del7 giugno2016sonosrareaffidatealla,rEqua
Roma
S.p.A. le attività di supportonel settoredelle Affissioni e Pubblicitàdel Dipartimento
SviluppoEconomico
e AnivitàProduttive
e AgricolturaperI'anno2016,consistenti
nelle
seguentiattività:
- gestione amministrativa degli impianti pubblicitari esistenti, attraverso
l'implementazione
delloSportello
pubblicitarie;
alleImprese
- verifichefinalizzafealla definizionedelledecadenze,
dellerevochee delle rimozioni
finalizzafealla lotta all'abusivismodegliimpiantipubblicitari;
- monitoraggio,
riscossione
e recupero
delCanone
di pubbticità;
- supportoalle attivitàconnesse
alle fasi del contenzioso,
tramitediscaricodegliatti;
- gestionedel sistemainformaticoSIAP - NuovaBancaDati;
Checondeliberazione
di GiuntaCapitolina
n.38012014
è stataaffidataallaSocietà
,,EquaRomaS.p.A. la redazionedei Piani di Localizzazione
dei mezzie degli impiant.
pubblicitari,tenuto conto di aver già affidato alla medesimaSocietàla redazionedel
PianoRegolatoredegli Impianti Pubblicitari,allo scopodi assicurazione
omogeneitàe
professionale
continuitàalla prestazione
e tenutocontodell'importorichiesto;
Che con deliberazione
dell'AssembleaCapltolinan. 49 del 30 luglio 2074è sfato
approvatoil Piano Regolatoredegli Impianti Pubblicitari(P.R.LP.) che costituisce
documento di pianificazione generale dell'esposizionepubblicitaria sul territorio
capitolino in attuazionedell'art. 20 del Regolamentodi Pubblicità (deliberazione
Assemblea
Capitolinan. 5012014);
Che con deliberazione
di GiuntaCapitolinan. 325 del 13 ottobre2015 sonostati
adottatii Piani di Localizzazioneche, come previsto all'art. 32 del succitatoPiano
approvazione
da parte
Regolatoredegli Impianti dovrannoessereoggettodi successiva
dellaGiuntaCapitolina;
Che, pertanto,si rendenecessario
dare prosieguoalle attività sopradescritteper
I'anno 2017, tenuto conto, altresì, che con la futura approvazionedei Piani di
di nuovi
ad indireproceduredi garaper l'assegnazione
Localizzazione
si dovràprocedere
circuiti pubblicitari,con il supportoe l'úllizzo dei sistemiinformativi predispostida
sopracitata;
Aqua RomaS.p.A.perla redazionedei Pianidi Localizzazione
del
Tenutocontoche in analogiaa quantodispostocon la succitatadeliberazione
giunto
è
poteri
103
del
6
2016
si
con
i
di
Giunta
Capitolina
Commissario
Straordinario
ritenutoopportunoprocederealla stipuladi un unico contrattoda partedel Dipartimento
RisorseEconomichee del DipartimentoSviluppo Economicoe Attività Produttivee
Agricolturaal fine di uniformarele proceduredi affidamento;
sia in temadi contrastoe recuperodell'evasione
Che occorre,pertantoprocedere,
tributaria ed extra-tributaria,che per i servizi a suppofto del settore Affissioni e
Pubblicità,alla stipuladel nuovoContrattodi Servizioper I'anno 2017,chedefiniscagli
aspettinormativie contrattualichedisciplinanoi rapportitra RomaCapitalee la Società
,€quaRomaS.p.A.,le tipologiedi attivitàoggettodi affidamentoe i principialla basedel
del pianodelleattività,degliobiettivida
nonchéla descrizione
sistema
di monitoraggio,
raggiungere,degli indicatori di riferimento e del sistema sanzionatoriocon cui
penalità;
l'applicazione
di eventuali
disciplinare
Chepresoattodegliobblighiprevistidal D.Lgs.19 agosto2016,n. i75 - Testo
pubblica,laddoveimpone,nell'immediato
Unico in materiadi Societàa partecipazione
futuro, sceltestrategichein merito alla iorganizzazionedelle Societàa parfecipazione

pubblicae al relativopersonale
dipendente,
nonchéconsiderata
la duediligencepromossa
dall'attualeAmministrazione,
nell'otticadi unaricognizioneapprofonditae generulizzafa
di tutte le problematiche
inerentialle Societàdel GruppoRomaCapitale,al fine di poter
compierescelteprogrammatiche
idoneeal raggiungimentodegli obiettivi posti dalla
citata normativa,si ritiene di autorizzare
il rinnovo del Contrattodi Servizioapprovato
con deliberazionedel CommissarioStraordinariocon i poteri della Giunta Capitolina
n- 10312016:'
Che,al fine di consentireal DipartimentoRisorseEconomicheed al Dipartimento
Sviluppo Economicoe Attività Produttivee Agricoltura di procederead eventuali
rein9egnerizzazioni
delle attività affidate ad Equa Roma S.p.A. e di verificarecon
appositistudidi settoree verifichedi mercatoil persistere
dellecondizionidi affidamento
dei serviziin house,in ottemperanza
a quantoindicatoall'art.192del D.Lgs.n.5012016
procederead affidarele attività in
in materiadi appalti pubblici, si ritiene necessario
questioneper il periododal l' gennaio2017aI3l marzo2017;
Che i due citati Dipartimenti,ognunoper le proprie attribuzionie competenze,
hanno fornito indicazionialla Soc. ,;EquaRoma per la redazionedi una propostadi
Contrattodi Servizioper il primo trimestre2017per entrambii settoridi riferimentoda
elaborarein coerenzacon i principi di economicitàed efficienza,nonché con le
indicazioniper la razionalizzazione
dellaspesapostidall'Amministrazione
a caricodelle
Societàpartecipate;
Che ,lEquaRoma S.p.A. ha confermatola disponibititàallo svolgimentodelle
attività in favore dell'AmministrazioneCapitolinanell'ambito del recuperoevasione
tributariaed extra-tributaria,
nonchéa supportodel settoreAffissioni e Pubblicitàper il
primotrimestredell'anno2017;
Che,,EquaRomaS.p.A.,con notaprot. n. QB/790658del 23 dicembre2016,ha
trasmesso
ai Dipartimentii piani delle attivitàper il primo trimestre2017, corredafidai
necessarisistemisanzionatori,oggettodi valutazionida parte dei Dirigenti della U.O.
FiscalitàImmobiliaree FiscalitàGenerale
e dellaU.O. Affissionie Pubblicitàcomeda
attestazione
allegata;
Che, infine, in conformità a quanto dispostodalla deliberazionedella Giunta
Capitolinan. 58 del 6 marzo2015,il nuovoContrattodi Servizioprevede,a frontedi una
rendicontazione
mensiledelle prestazionierogate,che la liquidazionedei corrispettivi
previstiin contrattoè effettuatain rateposticipatemensilidi egualeimporto,a seguitodi
presentazione
di regolarefattura,entro 15giornidalladatadi ricevimentodellastessa;
VistoI'articolo52 delD.Lgs.15dicembre1997,n.446;
Vistoit D.Lgs.18agosto2000n.267e ss.mm.ii.;
Vistoil D.Lgs.18aprile201ó,n. 50;
n. 185del 1'agosto2005;
Vistala deliberazione
delConsiglioComunale
n.78 del3 agosto2010;
dell'Assemblea
Capitolina
Vistala deliberazione
2011;
n.7'7del15dicembre
Vistala deliberazione
dell'Assemblea
Capitolina
2014;
n. 396del30 dicembre
Vistala deliberazione
dellaGiuntaCapitolina
dellaGiuntaCapitolinan. 58 del 6 marzo2015;
Vista la deliberazione
degliUffici e dei Servizi;
Visto lo Statutodi RomaCapitalee il Regolamento
Considerato
che, in data 28 dicembre2016 il Direttoredella Direzioneper la
Gestionedei Procedimenticonnessialle Entrate Fiscali del Dipartimento Risorse
Economicheha espressoil parereche di seguitosi riporta: "Ai sensie per gli effetti
degliEntil-ocali
dell'articolo
49, comma1,delTestoUnicodelleleggisull'Ordinamento
di cui al D.Lgs. 18 agosto2000,n. 267, si esprimeparerefavorevolein ordinealla
regolaritàtecnicadelìapropostadi deliberazione
indicata.
Il Direttore

F.to:G. Formai";

Considerato
che in data 28 dicembre2016 il DirigentedellaU.O. Affissionie
Pubblicitàdel DipartimentoSviluppoEconomicoe Attività Produttivee Agricolturaha
espressoil parereche di seguitointegralmentesi riporta: "Ai sensi e per gli effetti
dell'arf.49 T.U.E.L. si esprimeparerefavorevolein ordinealla regolaritàtecnicadella
propostadi deliberazione
indicatain oggetto.
p. Il Dirigente

F.to:L. Maggio";

Consideratoche, in data 28 dicembre2016 il Direttoredel DipartimentoRisorse
Economrche
ha attestato,ai sensi dell'articolo28, comma 1, letterei) e j), del
Regolamentosull'Ordinamentodegli Uffici e Servizi, la coerenzadella propostadi
deliberazionein oggetto con i documentidi programmazione
dell'Amministrazione.
approvandola
in ordine alle scelteaventirilevanti ambiti di discrezionalità
tecnicacon
impatto generalesulla funzione dipartimentalee sull'impiego delle risorseche essa
comDorta.
Il Direttore

F.to:A. Marinelli;

Consideratoche in data28 dicembre2016 il Direttoredel DipartimentoSviluppo
Economico
e Agricolturahaattestato
ai sensidell'art.28,c. 1,lett.i)
e AftivitàProduttive
e j), del Regolamentodegli Uffici e dei Servizi, come da dichiarazioniin atti - la
coerenzadella propostadi deliberazione
in oggettocon i documentidi programmazione
dell'Amministrazione,approvandolain ordine alla scelte aventi rilevanti ambiti di
e sull'impiego
discrezionalità
tecnicacon impattogeneralesullafunzionedipartimentale
dellerisorsecheessacomDorta.
Il Direttore

F.to:L. Maggio;

Considerato
che, in data 28 dicembre2016 il Dirigentedella XXI U.O. il parerechedi seguitointegralmente
V Direzionedella RagioneriaGeneraleha espresso
'îi
per
gli
effettidell'articolo
49, comma1, delTestoUnicodelleleggi
si ripofta: sensie
degliEnti l-ocalidi cui al D.Lgs.18 agosto2000,n. 267, si esprime
sull'Ordinamento
parerefavorevolein ordine alla regolaritàcontabilee si attestala coperturaftnanziaria
in oggetto.
dellaspesadi cui alla propostadi deliberazione
Il Dirigente

F.to:M.L. Santarelli";

che, in data 28 dicembre2016 il Dirigentedella XVII U.O. - V
Considerato
si
il parereche di seguitointegralmente
DirezionedellaRagioneriaGeneraleha espresso
delle
leggi
49, comma1, del TestoUnico
riporta:"Ai sensie per gli effettidell'articolo
degliEnti Localidi cui al D.Lgs.18 agosto2000,n.267, si esprime
sull'Ordinamento
parerefavorevolein ordinealla regolaritàcontabilee si attestala coperturafrnanziaria
di deliberazione
in oggetto.
dellaspesadi cui allaproposta
p. Il Dirigente

F.to:P. Colusso";

o

LA GIUNTA CAPITOLINA
DELIBERA
per i motivi di cui in narrativa:
-

-

di approvarelo schemadi Contrattodi Serviziotra RomaCapitalee la Società,,Equa
RomaS.p.A.,allegatoallapresente
parteintegrante,
deliberazione,
di cui costituisce
concarnente
l'affidamentodelle attività di supportoalla gestionedelle entratee al
settoreAffissionie Pubblicitàperil periodo1' gennaio2017- 3l marzo2017;
di approvalei piani delle attività e il relativo sistemadi monitoraggio,riponatr
all'allegato1 e 2 delContrattodi Servizio,di cui costituisceparteintegrante;
per il pagamento
di impegnare
i fondi necessari
alla Società.lBqua
RomaS.p.A.del
conispettivoderivantedalle attività di supportoall'AmministrazioneCapitolinanel
settoredel recuperoevasionedei tributi ed alla gestionetributariaed extratributaria
nonché nel settore Affissioni e Pubblicità, per un importo complessivodi
Euro4.268.868,00
comprensivo
di I.V.A. al22Vo,cos\comestabilitoall'articolo10,
commi I e 2, delloschemadi Contrattodi Servizio;

La spesacomplessiva
gravacomesegue:
di Euro4.268.868,00
ANNO
COMPETENZA

c.d.R.

201'7

OTR

1.04.03.osALEuro 4.018.868,003170006115

20t7

OAP

18
1.04.03.osALEuro 250.000,0031700061

POSIZIONE
FINANZIARIA

PREVISIONE DI
SPESA

IMPEGNO

dirigenziali
Alla liquidazionedellaspesasi prowederàmedianteappositedeterminazioni
dei due Dipartimenti (DipartimentoRisorse Economichee Dipartimento Sviluppo
Economicoe Attività Produttivee Agricoltura), ognuno per le attività di propria
competenza,sulla basedi fatture debitamentevistate dai funzionari responsabilidei
del regolaresvolgimentodi ciascunaattivitàaffidata,secondole
serviziper l'attestazione
modalitàprevistenell'articolo11 dello schemadi Contrattodi Servizio,allegatoe parte
provvedimento.
integrantedel presente
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L'On. PRESIDENTEpone ai voti, a nonno di legge, il suesîesoschemadi deliberazione
cherisulîaapprovatoall'unanimità.
Infine la Giunta, in considerazionedell'urgenza di prowedere, dichiara, all'unanimità,
immediatamente
eseguibilela presentedeliberazionea norma di legge.
(OMISSIS)

IL PRESIDENTE
V. Raggi

IL SEGRETARIOGENERALE
P.P.Mileti

82
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Si attestachela presentedeliberazione
è postain pubblicazione
all'Albo Pretorioon line
di RomaCapitaledal 18 gennaio2017e vi rimarràper quindici giorni consecutivifino
all'l febbraio2017.

Lì, 17gennaio
2017

p. IL SEGRETARIOGENERALE
Il Direttore
F.to:M. D'Amanzo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certificache la presente
deliberazione
è divenutaesecutiva,
ai sensidell'ar1.134,
comma3, del DecretoLegislativo18 agosto2000,n. 267, perdecorrenza
dei termini di
legge,il 28 gennaio
2017.
Lì, 30 gennaio
2017
p. IL SEGRETARIOGENERALE
Il Direttore
F.to:M. D'Amanzo

