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 ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 26 LUGLIO 2019) 
 

L’anno duemiladiciannove, il giorno di venerdì ventisei del mese di luglio, alle ore 
13,45, nella Sala dell’Arazzo, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di Roma, 
così composta: 
 
1 RAGGI VIRGINIA………………………….. Sindaca 
2 BERGAMO LUCA………………………...... Vice Sindaco 
3 BALDASSARRE LAURA............................... Assessora 
4  CAFAROTTI CARLO………………………. Assessore 
5 CASTIGLIONE ROSALIA ALBA................ Assessora 
6 DE SANTIS ANTONIO……………………     Assessore 
7 FRONGIA DANIELE...................................... Assessore 

   

8 GATTA MARGHERITA….………….…...... Assessora 
9 LEMMETTI GIANNI………………….…… Assessore 

10 MARZANO FLAVIA ……………………… Assessora 
11 MELEO LINDA…………..…....…................. Assessora 
12 MONTUORI LUCA……………………..….. Assessore 
       

   

Sono presenti il Vice Sindaco e gli Assessori Baldassarre, Cafarotti, Castiglione, Gatta, 
Lemmetti, Marzano e Meleo.  

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Pietro Paolo Mileti. 
(O M I S S I S) 

Entra nell’Aula l’Assessore De Santis. 
(O M I S S I S) 

Deliberazione n. 147 
 

Snellimento ed efficientamento delle procedure di liquidazione dei 
corrispettivi dei nidi in convenzione, demandate alle strutture 
territoriali. Modifica della D.G.C. n. 49/2017. 

Premesso che: 

l’Amministrazione Capitolina al fine di promuovere, in maniera costante la cultura 
dell’infanzia, nonché la qualità e quantità dei servizi in favore delle famiglie interessate 
ha realizzato nel tempo, una serie di iniziative concrete volte a supportare la genitorialità; 

nell’ambito di tali iniziative, i servizi di cura alla prima infanzia sono offerti alla 
cittadinanza romana mediante una rete integrata pubblico privata, fondata sulla 
coesistenza di servizi a gestione diretta, in concessione in progetto di finanza e servizi 
educativi in convenzione; 

la rete integrata sei servizi dedicati del segmento 0-3 anni, attraverso l’istituzione di un 
Albo delle strutture private accreditate, cui affidare il servizio Nido e Spazio Be.Bi., ha 
consentito nel tempo sia di incrementare l’offerta complessiva dei servizi, sia di rendere 
più agevole alle famiglie l’accesso al servizio con conseguente sensibile riduzione delle 
relative liste di attesa dovuta anche alla sensibile riduzione nell’ultimo quinquennio delle 
nascite; 

con il provvedimento deliberativo n. 49/2017, la Giunta Capitolina ha stabilito, nei limiti 
delle disponibilità del bilancio, che parte del costo del servizio reso dai soggetti gestori 



dei Nidi privati accreditati e convenzionati sia a carico di Roma Capitale e parte a carico 
dell’utente;

nel dettaglio, il corrispettivo dovuto ai titolari delle strutture educative impegnate 
nell’erogazione del servizio nido è suddiviso in due quote: 

� una a carico dell’utente, stabilita con deliberazione di Assemblea Capitolina, 
commisurata alla fascia ISEE di appartenenza e all’orario di fruizione del servizio;

� l’altra a carico di Roma Capitale, integrativa della retta massima stabilita per il 
convenzionamento, liquidata, ora, dal Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, 
previa attestazione di regolare esecuzione del servizio da parte del Municipio 
competente. 

Rilevato che 

tale impianto della rete pubblico-privata ha consentito di verificare il positivo andamento 
della formula gestionale del servizio di cura per la prima infanzia, anche dal punto di vista 
degli standard di qualità offerti dagli operatori privati del sistema educativo, analoghi a 
quelli stabiliti per i nidi capitolini; 

dal punto di vista del potenziamento dell’offerta educativa, il modello di gestione del 
servizio in sinergia con le strutture educative private è andato via via consolidandosi, 
rivelandosi idoneo a soddisfare le esigenze delle famiglie; 

attualmente le strutture educative convenzionate con Roma Capitale sono 189, distribuite 
nei quindici Municipi, come di seguito indicato: 

l’istituzione del sistema di accreditamento e convenzionamento, riveste un importante 
ruolo strategico nell’ambito delle politiche educative dell’Amministrazione, sia per la 
tipologia del servizio rivolta agli utenti presenti nel segmento 0-3 anni, sia per la 
dimensione del servizio offerto che conta, ad oggi, 189 nidi convenzionati, pari, circa, al 
numero dei nidi a gestione diretta; 

inoltre, la gestione di un numero così rilevante di strutture educative è particolarmente 
significativa se si considera la necessità di contemperare il livello di qualità atteso dalle 
famiglie residenti nel territorio capitolino, e la convenienza economico – finanziaria degli 
imprenditori convenzionati. 

Considerato che 

le normative nazionali impongono norme rigorose e tempi stringenti per le procedure 
amministrative tese al pagamento dei corrispettivi, al fine di rendere più efficace ed 
efficiente l‘attività della Pubblica Amministrazione;

il D.lgs. n. 192/2012 oltre a modificare il precedente D.lgs. n. 231/2002 – con il quale si 
dava attuazione alla direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento 
nelle transazioni commerciali – ha stabilito, altresì,  che anche le transazioni commerciali 
con le Pubbliche Amministrazioni devono essere pagate entro trenta giorni dall’emissione 
della fattura e, in caso di mancato rispetto di tale termine, senza bisogno di formale 
costituzione in mora, l’importo dovuto è gravato da interessi  moratori il cui saggio è 
maggiorato di otto punti percentuali, rispetto al tasso di riferimento; 
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al fine di assicurare la remunerazione dei servizi educativi, nel rispetto dei tempi stabiliti 
dalla normativa, e non arrecare pregiudizio economico all’Amministrazione Capitolina, 
con il pagamento degli interessi legali di mora, si rende necessario individuare procedure 
amministrative di liquidazione dei pagamenti semplificate e veloci; 

fino ad oggi i pagamenti dovuti ai nidi convenzionati, sono stati procedimentalizzati 
presso il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, con il controllo contabile della 
competente U.O. di Ragioneria Generale, a volte congestionata dai 189 mandati di 
pagamento che mensilmente devono essere lavorati; 

a livello territoriale le strutture municipali sono già coinvolte nell’iter procedimentale, 
con l’emissione del documento attestante il numero dei bambini iscritti nelle diverse 
strutture, l’indicazione delle quote a carico degli utenti e a carico di Roma Capitale, 
nonché con il rilascio dell’attestazione della regolare esecuzione del servizio;

sulla base dei dati forniti dai Municipi, l’Ufficio competente del Dipartimento Servizi 
Educativi e Scolastici provvede alla predisposizione dei provvedimenti di liquidazione 
delle fatture emesse mensilmente; 

Preso atto che  

l’Assemblea Capitolina ha approvato la mozione n. 111 del 27 novembre 2018 volta ad  
impegnare la Sindaca e gli Assessori alla persona, Scuola e comunità Solidale e al 
Bilancio di Roma Capitale, a  promuovere la razionalizzazione del procedimento 
amministrativo contabile afferente alla liquidazione delle fatture emesse dai nidi in 
convenzione, mediante l'introduzione di un unico soggetto che diventi gestore dell'intero 
sistema, nonché attraverso il decentramento di tali attività di liquidazione in capo ai 
Municipi, ai quali peraltro già compete la corretta erogazione del servizio e il 
monitoraggio degli educatori e dell'utenza; 

a tale mozione sono seguiti vari incontri tra gli organi di vertice coinvolti nel processo di 
semplificazione, per rendere più snelle ed efficaci le procedure di cui trattasi e dare 
attuazione alle indicazioni fornite dall’Assemblea Capitolina, anche in considerazione del
principio di prossimità territoriale, in base al quale l’attestazione di regolarità e qualità dei 
servizi resi è già effettuata dai Municipi. 

Ritenuto che 

in ragione di tale coinvolgimento delle strutture territoriali, appare opportuno snellire la 
procedura di pagamento del corrispettivo al soggetto gestore, demandando alle stesse la 
fase di liquidazione, in analogia, a quanto già avviene per il servizio di refezione; 

attraverso la razionalizzazione del procedimento contabile in argomento, ed il 
conseguente decentramento delle procedure di liquidazione, l’Amministrazione 
provvederà puntualmente al pagamento delle transazioni commerciali ed inoltre, atteso il 
consistente numero dei nidi convenzionati, il controllo contabile delle Determinazioni 
Dirigenziali - adottate dai Municipi in base ai nidi presenti nel territorio di competenza - 
graverà su diverse U.O. di Ragioneria (anziché su una sola), consentendo maggiore 
snellezza e tempi ridotti per la lavorazione delle stesse determinazioni; 

al fine di consentire tale attività si è proceduto ad allocare nei centri di responsabilità 
municipali, i relativi fondi la cui voce economica è già stata attivata e sarà resa esecutiva 
al momento della relativa variazione di bilancio; 

in conseguenza di quanto fin qui esposto, occorre apportare modifiche al Disciplinare per 
il convenzionamento di cui all’Allegato B della deliberazione della Giunta Capitolina n. 
49/2017, in particolare sostituire nell’intero testo dell’art. 6 - Pagamento Contribuzione 
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Economica, le parole “Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Politiche della 
Famiglia e dell’Infanzia” con le parole “Municipio territorialmente competente”;

inoltre, per ragioni di opportunità operativa, il nuovo modello procedimentale sarà 
applicato a decorrere dall’anno educativo 2019/2020; 

Visti: 

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. e i.; 

D.Lgs. n. 50/2016; 

la legge Regione Lazio 16 giugno 1980, n. 59 recante “Norme sugli asili nido pubblici e 
privati”;

il vigente  Statuto di Roma Capitale; 

il Regolamento degli Asili nido del Comune di Roma, approvato con deliberazione 
consiliare n. 45 del 25 marzo 1996 e successive modifiche ed integrazioni; 

L.R. 9 settembre 1996 n.38; 

il D.lgs n. 231/2002 come modificato dal D.lgs. n. 192/2012; 

il D.lgs. n. 65/2017; 

la mozione di Assemblea Capitolina n. 111 del 27 novembre 2018; 

la D.G.C. n. 49/2017; 

Atteso che 

in data 1 luglio 2019 il Direttore della Direzione Programmazione, Regolamentazione e 
Gestione dei Servizi Educativi e Scolastici, ha espresso il parere che di seguito 
integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 
deliberazione in oggetto 

Il Direttore di Direzione      F.to M.T. Canali 

Che in data 1 luglio 2019 il Direttore del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, ha 
attestato – ai sensi dell’art. 30, c. 1, lett. i) e j), 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 
aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione 
dipartimentale e sull’impiego delle risorse che essa comporta. 

Il Direttore        F.to L. Massimiani 

Che in data 15 luglio 2019 il Ragioniere Generale 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 contabile della 
proposta di deliberazione di cui in oggetto 
Il Ragioniere Generale      F.to. A. Guiducci 

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 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Tutto ciò premesso e considerato 
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LA GIUNTA CAPITOLINA 

DELIBERA 

1) di demandare alle strutture municipali lo svolgimento del procedimento 
amministrativo contabile afferente alla liquidazione dei corrispettivi spettanti agli 
Organismi gestori dei nidi accreditati e convenzionati con Roma Capitale, presenti 
nel territorio di competenza; 

2) di apportare le seguenti modifiche al Disciplinare per il convenzionamento di cui 
all’Allegato B della deliberazione della Giunta Capitolina n. 49/2017:

� sostituire nell’intero testo dell’art. 6 - Pagamento Contribuzione 
Economica, le parole “Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, 
Politiche della Famiglia e dell’Infanzia” con le parole “Municipio 
territorialmente competente”;

3) di confermare l’attribuzione al Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici delle 
attività di programmazione e monitoraggio delle procedure amministrative relative 
ai nidi in convenzione, unitamente all’adozione degli atti di convenzionamento 
con gli Enti gestori; 

4) di prendere atto che gli importi di spesa relativi al convenzionamento, graveranno 
sui fondi impegnati dal Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici e stanziati 
sullo specifico capitolo di spesa dei centri di responsabilità municipali “AN”, in 
proporzione ai posti offerti annualmente dai singoli gestori dei Nidi convenzionati 
e fruiti dall’utenza;

5) di stabilire, altresì, per ragioni di opportunità operativa, che il nuovo modello 
procedimentale sia applicato a decorrere dall’anno educativo 2019/2020.

 
L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, la suestesa proposta di deliberazione che 
risulta approvata 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 
                                                                        L. Bergamo 

               IL SEGRETARIO GENERALE 
                                 P.P. Mileti 
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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 6 agosto 2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino 20 agosto 2019. 

Lì, 5 agosto 2019      SEGRETARIATO GENERALE 
                                                                                      Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

       IL DIRETTORE 
       F.to: S. Baldino 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del 

T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, per decorrenza dei termini di 

legge, il 16 agosto 2019.

Lì, 21 agosto 2019      SEGRETARIATO GENERALE 
                                                                                      Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

       IL DIRETTORE 
       F.to: S. Baldino  
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