Protocollo RC n. 36889/17

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA CAPITOLINA
(SEDUTA DEL 27 DICEMBRE 2017)

L’anno duemiladiciassette, il giorno di mercoledì ventisette del mese di dicembre,
alle ore 12,30 nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina
di Roma, così composta:
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RAGGI VIRGINIA…………………………..
Sindaca
BERGAMO LUCA………………………...... Vice Sindaco
BALDASSARRE LAURA............................... Assessora
CASTIGLIONE.ROSALIA.ALBA................ Assessora
FRONGIA DANIELE...................................... Assessore
GATTA MARGHERITA….………….…...... Assessora
GENNARO ALESSANDRO………………..
Assessore
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LEMMETTI GIANNI………………….……
MARZANO FLAVIA ………………………
MELEO LINDA…………..…....….................
MELONI ADRIANO………………...……...
MONTANARI GIUSEPPINA….……………
MONTUORI LUCA……………………..…..

Assessore
Assessora
Assessora
Assessore
Assessora
Assessore

Sono presenti la Sindaca, il Vice Sindaco e gli Assessori Baldassarre, Castiglione,
Frongia, Meleo e Montuori.
Partecipa il sottoscritto Vice Segretario Generale Dott.ssa Mariarosa Turchi.
(O M I S S I S)

Deliberazione n. 292
Autorizzazione alla pubblicazione del periodico denominato “La
Sindaca informa” e relativa registrazione presso il Tribunale Civile di
Roma – Sezione per la Stampa e l’Informazione. Incarico di Legale
Rappresentante al Sindaco di Roma Capitale Avv. Virginia Raggi e
affidamento dell’incarico di Direttore Responsabile della medesima
pubblicazione alla Dott.ssa Maria Rosaria Pacelli, Direttore dell’Ufficio
Stampa di Roma Capitale.
Premesso
che la comunicazione e l’informazione con i cittadini, le imprese, le associazioni e le
organizzazioni rappresentano un elemento strategico dell’azione istituzionale di Roma
Capitale;
che, in particolare, l’art. 2 della Legge 7 giugno 2000, n. 150 stabilisce che le attività di
informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni si esplicano “con ogni
mezzo di trasmissione idoneo ad assicurare la necessaria diffusione di messaggi, anche
attraverso la strumentazione grafico-editoriale, le strutture informatiche, le funzioni di
sportello, le reti civiche, le iniziative di comunicazione integrata e i sistemi telematici
multimediali”;
che, dal mese di novembre 2016, l’Ufficio Stampa cura, in via sperimentale e con cadenza
settimanale, la pubblicazione on line di uno spazio informativo denominato “La Sindaca
informa” nel quale la Sindaca aggiorna sulle attività in corso, sulle iniziative intraprese
dall’Amministrazione e sui principali eventi della città;
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che, al fine di dare maggiore visibilità alle notizie contenute nel suddetto spazio, è stato
creato dal Dipartimento Comunicazione un apposito banner sulla Home Page del Portale
istituzionale di Roma Capitale, esterno alla sezione centrale che è una testata registrata
presso il Tribunale Civile di Roma – sezione per l’informazione e l’editoria;
che, dunque, detto prodotto, dal momento che è inserito all’interno di un banner
posizionato sulla Home Page del sito web istituzionale, non si qualifica come testata
giornalistica ma come normale attività di informazione e, quindi, non è stato oggetto di
alcuna registrazione presso la cancelleria del Tribunale Civile di Roma – Sezione per la
Stampa e l’Informazione;
che il prodotto informativo in questione è andato via via acquisendo sempre maggiore
notorietà, al punto che le notizie istituzionali ivi pubblicate vengono spesso riprese, oltre
che dalle agenzie di stampa, anche da quotidiani e televisioni;
che nel nuovo portale istituzionale di Roma Capitale, che a breve andrà a sostituire quello
attuale, non è prevista la possibilità di inserire appositi banner utilizzati finora per fornire
maggiore evidenza alle informazioni ritenute particolarmente rilevanti;
che, di conseguenza, al fine di garantire una più ampia informazione ai cittadini, ferma
restando la periodicità e la pubblicazione in forma telematica del prodotto in oggetto
attraverso le pagine del sito istituzionale di Roma Capitale, si ritiene opportuno
prevederne anche una versione cartacea da diffondere tramite il ricorso ai Municipi, quali
strutture decentrate più vicine al territorio;
che, a tal fine, l’Ufficio Stampa, con nota protocollo RA/62100 del 6 ottobre 2017, ha
richiesto all’Avvocatura capitolina di pronunciarsi in ordine a una serie di questioni
concernenti le corrette modalità di diffusione in versione cartacea della pubblicazione on
line dello stesso spazio informativo;
che l’Avvocatura capitolina, con nota protocollo n. RF/91983 del 6 novembre 2017, ha
chiarito che un’eventuale versione cartacea della pubblicazione on line “La Sindaca
informa” debba qualificarsi a tutti gli effetti come un prodotto editoriale, ai sensi
dell’art. 1 della Legge n. 47 del 8 febbraio 1948 e dell’art. 1 della Legge n. 62 del 7
marzo 2001 (….), con conseguente obbligo di registrazione presso la cancelleria del
Tribunale nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi;
che la stessa Avvocatura, nel medesimo parere, non ha rilevato elementi ostativi in ordine
alla legittimità di una versione cartacea della pubblicazione, atteso che rientrerebbe
pacificamente nella categoria prevista ex lege della “strumentazione grafico-editoriale”,
precisando, altresì, che le spese di stampa potranno essere a carico dell’Amministrazione
vista la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per la
Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 7 febbraio 2002 che dispone che “le
pubbliche amministrazioni si impegnano a individuare nel proprio bilancio un capitolo
dedicato alle spese complessive per la comunicazione e informazione pubblica in una
percentuale non inferiore al 2% delle risorse generali”;
che, infine, per le modalità di diffusione de “La Sindaca informa” in formato cartaceo,
l’Avvocatura Capitolina, richiamando la stessa Presidenza del Consiglio – Dipartimento
della Funzione Pubblica - ha precisato che a tali iniziative possono partecipare in modo
attivo, ossia come produttori di informazioni oltre che i fruitori, tutti i soggetti presenti
nell’area stessa, gli enti locali e altre istituzioni, sindacati, associazioni, imprese;
che, pertanto, si ritiene opportuno provvedere, per il tramite dell’Ufficio Stampa di Roma
Capitale, alla realizzazione di un bollettino settimanale denominato “La Sindaca informa”
con l’intento di informare i cittadini sulle principali attività e iniziative istituzionali
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dell’Amministrazione, da diffondere, in versione telematica, tramite la sua pubblicazione
nelle pagine del sito web istituzionale di competenza dell’Ufficio Stampa e, in formato
cartaceo, tramite la sua distribuzione ai Municipi che, a loro volta, ne cureranno la
diffusione gratuita nelle modalità più appropriate ed in conformità alle disposizioni
normative vigenti in materia;
che detto prodotto editoriale dovrà essere registrato presso il Tribunale Civile di Roma –
Sezione per la Stampa e l’Informazione, in conformità di quanto previsto dall’art. 5 della
legge 8 febbraio 1948, n. 47;
considerato che, a seguito delle elezioni per il rinnovo degli organi capitolini, tenutesi nei
turni del 6 e del 19 giugno 2016, è stata proclamata eletta alla carica di Sindaco l’Avv.
Virginia Raggi;
che, pertanto, la carica di Legale Rappresentante della testata istituzionale in questione
deve essere attribuita al Sindaco di Roma Capitale, Avv. Virginia Raggi mentre si ritiene
di affidare l’incarico di Direttore Responsabile della medesima testata, alla Dott.ssa Maria
Rosaria Pacelli, quale Direttore pro-tempore dell’Ufficio Stampa di Roma Capitale ed
iscritta all’Ordine Nazionale dei Giornalisti;
che la spesa di stampa per una tiratura settimanale presunta di n. 15.000 copie, da
distribuire ai 15 Municipi, ammonta, al netto d’IVA, ad € 975,00 oltre al costo
aggiuntivo, al netto d’IVA, di € 180,00 per la spedizione;
che, con nota del 13 ottobre 2017, prot. n. SU 19085, il Dipartimento per la
razionalizzazione della spesa si è reso disponibile, per un periodo non superiore a cinque
mesi a partire dal mese di novembre 2017, nell’ambito del vigente contratto per la stampa
delle opere tipografiche, a procedere ad una estensione contrattuale per tali servizi non
previsti nel contratto originario, nelle more dell’espletamento della procedura di gara per
l’acquisizione del servizio specialistico;
che, in considerazione del tempo trascorso, la spesa grava per l’anno 2018 e fino al mese
di marzo, sulla Posizione finanziaria U103021300400SJ v.e. 00SJ – CdR0PV impegno
3180000588 – sub-impegno 4180000060;
che, a far data dal mese di aprile 2018, la relativa spesa verrà finanziata con fondi che
verranno richiesti direttamente sul centro di responsabilità dell’Ufficio Stampa che
procederà all’affidamento del servizio di cui trattasi;
vista la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante “Disciplina delle attività di informazione e di
comunicazione delle pubbliche amministrazioni”;
visto il D.P.R. 21 settembre 2001, n. 422, “Regolamento recante norme per
l’individuazione dei titoli professionali del personale da utilizzare presso le Pubbliche
Amministrazioni per le attività di informazione e di comunicazione e disciplina degli
interventi formativi”;
vista la legge del 26 ottobre 2016, n. 198, che disciplina, tra l’altro, l’esercizio della
professione di giornalista;
atteso che in data 18 dicembre 2017 il Direttore dell’Ufficio Stampa ha espresso il parere
che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art.49 del Decreto
Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto indicata”;
Il Direttore dell’Ufficio Stampa

F.to: M. R. Pacelli

atteso, altresì, che in data 18 dicembre 2017 il Direttore dell’Ufficio Stampa ha attestato,
ai sensi delle lettere i) e j) dell’art. 30 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi di Roma
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Capitale la coerenza della presente proposta di deliberazione con i documenti di
programmazione dell’Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti
ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dell’Ufficio Stampa
e sull’impiego delle risorse che esso comporta.
Il Direttore dell’Ufficio Stampa

F.to: M. R. Pacelli

Che, in data 20 dicembre 2017 Il Dirigente della U.O. XXI della Ragioneria Generale ha
espresso il parere che di seguito integralmente si riporta “Ai sensi e per gli effetti dell’art.
49 del D.Lgs del 18 agosto 2000 n. 267, si esprime il parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all’oggetto.
Il Dirigente

F.to: F. Vitagliano

Atteso che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretariato Generale, la
funzione di assistenza giuridico – amministrativa di cui all’art. 97, comma 2 del D.lgs. 18
agosto 2000, n. 267 e ss. mm. ii (TUEL).
LA GIUNTA CAPITOLINA
per i motivi indicati in premessa
DELIBERA
 di autorizzare la pubblicazione, a cura dell’Ufficio Stampa di Roma Capitale di un
periodico settimanale denominato “La Sindaca informa” da diffondere, in versione
telematica, tramite le pagine del sito web istituzionale di competenza dell’Ufficio
Stampa e, in formato cartaceo, tramite la sua distribuzione ai Municipi che, a loro
volta, ne cureranno la diffusione gratuita nelle modalità più appropriate ed in
conformità alle disposizioni normative vigenti in materia;
 di affidare, a decorrere dalla data di esecutività del presente atto, alla Dott.ssa
Maria Rosaria Pacelli, l’incarico di Direttore Responsabile della testata
istituzionale “La Sindaca informa”, in qualità di Direttore pro tempore dell’Ufficio
Stampa di Roma Capitale;
 di autorizzare il Direttore Responsabile ad avvalersi del contributo di personale
interno all’Amministrazione, senza che ciò determini alcun onere aggiuntivo per
l’Amministrazione stessa;
di dare atto che:
 la carica di Legale Rappresentante della testata istituzionale in questione viene
rivestita dalla Sindaca di Roma Capitale, Avv. Virginia Raggi;
 la suddetta pubblicazione è soggetta a registrazione presso il Tribunale Civile di
Roma – Sezione per la Stampa e l’Informazione, ai sensi dell’art. 5 della legge 8
febbraio 1948, n. 47;
 la spesa di stampa per una tiratura settimanale presunta di n. 15.000 copie, da
distribuire ai 15 Municipi, ammonta, al netto d’IVA, ad € 975,00 oltre al costo
aggiuntivo, al netto d’IVA, di € 180,00 per la spedizione e grava il bilancio del
Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa, per l’anno 2018 e fino al mese
di marzo, sulla Posizione finanziaria U103021300400SJ v.e. 00SJ – CdR 0PV
impegno 3180000588 – sub-impegno 4180000060;
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 a far data dal mese di aprile 2018 la relativa spesa verrà finanziata con fondi che
verranno richiesti direttamente sul centro di responsabilità dell’Ufficio Stampa
1ST che provvederà all’affidamento del servizio specialistico;
 con successivo provvedimento dirigenziale si provvederà all’impegno della spesa
necessaria a garantire la stampa e la diffusione fino a tutto il mese di marzo 2018.

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
V. Raggi
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 5 gennaio 2018 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 19 gennaio 2018.
Lì, 4 gennaio 2018
SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina
p. IL DIRETTORE
F.to: M. Turchi

