
 
 

 
Protocollo RC n. 17026/19 
 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 31 MAGGIO 2019) 
 

L’anno duemiladiciannove, il giorno di venerdì trentuno del mese di maggio, alle 
ore 18,00, nella Sala delle Bandiere, 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 la Sindaca, il Vice Sindaco e gli Assessori Cafarotti, Castiglione, De 
Santis, Frongia, Gatta, Lemmetti, Marzano e Meleo. 

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

Alle ore 18,45 la seduta viene sospesa. 
Alle ore 20,25, alla ripresa dei lavori, sono presenti la Sindaca, il Vice Sindaco e gli 
Assessori Castiglione, De Santis, Gatta, Lemmetti, Meleo e Montuori.  
(O M I S S I S) 

 

Deliberazione n. 106 
Contratto di Servizio tra Roma Capitale ed AMA SpA per la gestione 
dei rifiuti urbani e i servizi di igiene urbana. valevole per gli anni 2019-
2020-2021. 

Premesso che: 

con deliberazione n. 52 del 25/26 settembre 2015, l’Assemblea Capitolina ha approvato 
l’“Affidamento del servizio di gestione rifiuti urbani e di igiene urbana ad AMA SpA”, 
sulla base di un Piano Economico Finanziario pluriennale (PEF) allo stesso allegato, per 
un periodo di 15 anni e nei limiti autorizzativi degli strumenti di programmazione 
economico - finanziari di Roma Capitale; 

la stessa DAC n. 52/2015 dà conto della sussistenza e del pieno rispetto dei presupposti 
normativi previsti per gli affidamenti in house, contenuti nella Relazione allegata (ex art. 
34 del d.l. 179/2012, convertito con  legge n. 221/2012), parte integrante e sostanziale 
della stessa deliberazione, in particolare: 

� della preventiva valutazione sulla congruità economica dell’offerta prodotta 
dall’ente gestore, sulla base di un’analisi dei costi del servizio, delle modalità di 
gestione (anche mediante comparazione con altre realtà territoriali simili), delle 
ragioni per le quali il ricorso al libero mercato non sia vantaggioso in riferimento 



agli obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità del servizio 
nell’ottimale impiego delle risorse pubbliche;

� della circostanza che la società AMA SpA. è soggetta al c.d. controllo analogo da 
parte di Roma Capitale che può, di conseguenza, mediante tale istituto, effettuare 
un controllo diretto sulle modalità di erogazione dei servizi, sul loro livello 
qualitativo e sulla loro economicità; 

� della condizione che oltre l'80% dell'attività della persona giuridica controllata è 
effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'Amministrazione 
Capitolina; 

con deliberazione n. 51 del 23 settembre 2015, l’Assemblea Capitolina ha approvato gli 
“Indirizzi programmatici e le linee guida per la predisposizione del Contratto di Servizio 
per la gestione dei rifiuti urbani e i servizi di igiene urbana tra Roma Capitale e AMA 
SpA”, atto propedeutico per la predisposizione del Contratto di Servizio, in ottemperanza 
a quanto disposto dalla deliberazione C.C. n. 20 del 15 febbraio 2007; 

con deliberazione n. 2 del 12 febbraio 2016 il Commissario Straordinario, con i poteri 
dell’Assemblea Capitolina, ha proceduto al differimento dei termini di attuazione degli 
indirizzi in materia di monitoraggio, previsti al punto 2) e ai punti successivi allo stesso 
direttamente correlati della DAC n. 52/2015; 

inoltre, con la stessa deliberazione n. 2/2016 il Commissario Straordinario ha in parte 
modificato l’Allegato A della sopra riportata DAC n. 51/2015  al fine di armonizzarne i 
contenuti con la citata DAC n. 52/2015; 

con deliberazione n. 77 del 12 maggio 2016, il Commissario Straordinario con i poteri 
della Giunta Capitolina ha conseguentemente approvato il Contratto di Servizio tra Roma 
Capitale e AMA SpA per la gestione dei rifiuti urbani e i servizi di igiene urbani valevole 
dal 1.04.2016 al 31.12.2018, sulla base degli indirizzi di cui ai sopracitati atti, Contratto 
sottoscritto in data 13 maggio 2016, successivamente prorogato, in ultimo con 
deliberazione Giunta Capitolina n. 53 del 29 marzo 2019, fino al 31 maggio 2019; 

con deliberazione n. 73 del 31 maggio 2018 l’Assemblea Capitolina ha integrato 
l’Allegato A della citata DAC n. 51/2015, inserendo l’obbligo di pubblicazione sul 
“Portale Amaroma” dei turni di spazzamento e raccolta rifiuti, stabilendone l’attivazione 
a partire dal nuovo Contratto di servizio; 

con deliberazione n. 140 del 19 dicembre 2018, l’Assemblea Capitolina ha approvato il 
Piano finanziario del Servizio di gestione dei rifiuti urbani di Roma Capitale per l'anno 
2019; 

Considerato che: 

per il perseguimento di tutte le attività connesse alla predisposizione del nuovo Contratto 
di Servizio, in esecuzione di specifica direttiva politica prot. QL/12157/2018 diramata dal 
competente Assessore con delega alla Sostenibilità Ambientale, il Dipartimento Tutela 
Ambientale, con determinazione dirigenziale n. 497 del 26.04.2018, ha proceduto  alla 
costituzione di un Gruppo di lavoro formato da rappresentanti del Dipartimento Tutela 
Ambientale, Dipartimento Partecipate – Gruppo Roma Capitale, Dipartimento Risorse 
Economiche, dall’Avvocatura Capitolina, dal Segretariato Generale, dalla Ragioneria 
Generale, dall’Assessorato alla Sostenibilità Ambientale e da AMA S.p.A., deputato alla 
elaborazione del nuovo Contratto di servizio; 

a seguito dei lavori istruttori e di analisi, il citato gruppo di lavoro ha elaborato una prima 
versione dell’articolato del nuovo Contratto di Servizio, trasmessa all’Assessore alla 
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Sostenibilità Ambientale con nota QL/47033 del 28.06.2018; successivamente, a seguito 
di ulteriori necessari approfondimenti effettuati anche per intervenuti nuovi indirizzi in 
merito ad alcuni temi di rilevanza politico-strategica, di cui alla nota QL/79317 del 
31.10.2018, il medesimo Gruppo di lavoro ha proceduto ad un aggiornamento dello 
schema dell’articolato, trasmesso nuovamente all’Assessore alla Sostenibilità Ambientale 
con nota QL/80503 del 6.11.2018; 

il Dipartimento Tutela Ambientale – Direzione Rifiuti, Risanamenti e Inquinamenti, a 
seguito di progressivi aggiornamenti dei lavori, nel rappresentare lo stato dell’arte sul 
nuovo Contratto di Servizio, ha trasmesso ai vertici dell’Amministrazione il testo 
dell’articolato con le seguenti note: QL/95681 del 21.12.2018, QL/3604 del 16.01.2019, 
QL/4731 del 21.01.2019; 

successivamente, il Dipartimento Tutela Ambientale – Direzione Rifiuti, Risanamenti e 
Inquinamenti, con nota QL/7542 del 31 gennaio 2019, ha comunicato la chiusura dei 
lavori del citato Gruppo di lavoro e trasmesso ai vertici dell’Amministrazione il testo 
ultimo dell’articolato, unitamente agli allegati che costituiscono parte integrante e 
sostanziale del nuovo Contratto di Servizio, evidenziando i punti (Organismo di Controllo 
e sanzioni) sui quali continuavano ad esistere divergenze tra  l’Amministrazione e AMA 
S.p.A., come esplicitato nella nota AMA S.p.A. prot. 5472 del 25.01.2019, acquisita agli 
atti del Dipartimento Tutela Ambientale con prot. QL/6045 del 28.01.2019; 

Rilevato che 

con Ordinanza Sindacale n. 18 del 18 febbraio 2019 Roma Capitale ha provveduto a 
revocare gli amministratori della Società AMA S.p.A. nominati con Ordinanze Sindacali 
n. 70 del 15 maggio 2017 e n. 7 del 12 gennaio 2018; 

con Ordinanza Sindacale n. 31 del 28 febbraio 2019 Roma Capitale ha provveduto a 
nominare l’Amministratore Unico di AMA S.p.A. per il periodo strettamente necessario 
per il completamento delle procedure finalizzate all’individuazione dei componenti del 
nuovo Consiglio di Amministrazione; 

in ultimo, il Direttore Generale con nota RA/15327 dell’8 marzo 2019, ha chiesto la 
riattivazione del citato Gruppo di lavoro per elaborare la stesura definitiva del nuovo 
Contratto di Servizio tra Roma Capitale ed AMA S.p.A.; 

nel corso della riunione del Gruppo di lavoro svoltasi in data 14 marzo 2019, sono stati 
affrontati e superati i punti di divergenza tra l’Amministrazione e AMA S.p.A., esplicitati 
nella citata nota AMA prot. 5472/2019; 

Dato atto che: 

il Dipartimento Tutela Ambientale – Direzione Rifiuti, Risanamenti e Inquinamenti, con 
nota QL/22144 del 22 marzo 2019, ha trasmesso il testo dell’articolato del Contratto di 
Servizio, come definito in sede di Gruppo di lavoro in data 14 marzo 2019, unitamente 
agli allegati parte integrante e sostanziale, all’Amministratore Unico di AMA S.p.A. per 
la necessaria approvazione, nonché ai Dipartimenti competenti per le previste verifiche ai 
sensi della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20/2007, propedeutiche 
all’attivazione dell’iter di approvazione;

AMA S.p.A., con nota n. 16197/2019-U ha comunicato che con Determinazione n. 11 
dell’Amministratore Unico datata 25 marzo 2019, è stato approvato il testo del Contratto 
di Servizio trasmesso con la citata nota QL/22144/2019; 

il Dipartimento Partecipate - Gruppo Roma Capitale e il Dipartimento Partecipazione, 
Comunicazione e Pari Opportunità, rispettivamente con note prott. RL/1057/2019 e 
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GE/1891/2019, acquisite agli atti del Dipartimento Tutela Ambientale con prott n. 
QL/23618/2019 e QL/23834/2019, hanno dato riscontro alla citata nota prot. 
QL/22144/2019; 

l’Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale con nota 
n. 324 del 28 marzo 2019, acquisita agli atti del Dipartimento Tutela Ambientale con prot 
n. QL/23840/2019 ha espresso la disponibilità a svolgere alcune attività finalizzate alla 
verifica dello stipulando contratto di servizio con AMA S.p.A.; 

il Dipartimento Tutela Ambientale – Direzione Rifiuti, Risanamenti e Inquinamenti, con 
nota QL/23508 del 28 marzo 2019, ha trasmesso all’On.le Sindaca il Contratto di Servizio 
unitamente alla comunicazione di AMA S.p.A. prot. 16197/2019-U;

Rilevato altresì che 

ai sensi della citata DAC n. 52/2015, lo schema di Contratto di Servizio allegato alla 
presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, regola i rapporti 
tra l’Amministrazione Capitolina e AMA SpA per l’erogazione dei “servizi coperti da 
TaRi”, definendo per ciascuno di essi obiettivi e livelli di servizio attesi, e regola altresì le 
modalità e la definizione dei corrispettivi per l’attivazione dei “Servizi afferenti alla 
gestione dei rifiuti urbani non coperti da TaRi a pagamento da parte di Roma Capitale” 
che l’Azienda erogherà su richiesta dell’Amministrazione;

le attività relative al servizio di diserbo, ritenute afferenti alla manutenzione del verde, 
saranno svolte fino ad esaurimento dell’attuale appalto AMA S.p.A. in corso, con 
scadenza al 31.12.2020; 

tutte le prestazioni svolte da AMA S.p.A. sono sottoposte al controllo ed al monitoraggio 
di Roma Capitale che, attraverso le Strutture competenti, esercita il c.d. controllo analogo, 
ai sensi della normativa vigente e coerentemente con gli indirizzi espressi dalla Giunta 
Capitolina con deliberazione n. 51 del 19 marzo 2019, che ha provveduto alla ripartizione 
delle competenze tra le Strutture dell’Amministrazione per il puntuale esercizio del 
controllo analogo nei confronti degli organismi partecipati; 

nello specifico, ai fini del monitoraggio e controllo, lo schema di Contratto individua una 
serie di indicatori qualitativi, quantitativi e di regolarità dei servizi oggetto dello stesso 
Contratto, definendone specifici obiettivi; 

il contratto di servizio in parola, stabilisce la durata dello stesso in anni tre, in coerenza 
con quanto stabilito dalla DCC n. 20/2007, che in ragione dei mutamenti delle esigenze 
dell’utenza, delle modifiche di carattere normativo, nonché in ragione delle esigenze 
organizzative e di programmazione finanziaria, considerato gli interventi di medio lungo 
termine per la gestione del servizio di che trattasi, predilige una durata contrattuale 
pluriennale dei contratti di servizio; 

tenuto conto della rilevanza strategica del servizio e la pubblica utilità che lo stesso 
riveste, lo schema di Contratto prevede una verifica annuale delle disposizioni 
contrattuali; 

Atteso che 

con nota prot. RA 20697 del 29 marzo 2019, la Sindaca di Roma Capitale ha inviato ai 
Presidenti dei Municipi ed all’Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici 
locali lo schema di contratto di servizio tra Roma Capitale ed AMA S.p.A. per la gestione 
dei rifiuti urbani e i servizi di igiene urbana con durata triennale, ai fini dell’acquisizione 
del relativo parere preventivo, obbligatorio e non vincolante da rendere, ai sensi dell’art. 
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4, comma 4, del Regolamento del Decentramento (DCC n. 10 dell’8.02.1999 e ss.mm.ii) 
e della richiamata deliberazione consiliare n. 20/2007, entro 30 giorni; 

Tenuto conto che 

il Segretariato Generale con note prott. RC13342, RC13405, RC13406 del 30 aprile 2019, 
RC13885 del 6 maggio 2019 e RC14530 del 9 maggio 2019, ha trasmesso al 
Dipartimento Tutela Ambientale i pareri espressi dai Municipi e dall’Agenzia;

i Consigli dei Municipi IV, VI, IX, X, XII, XIII e XV, rispettivamente con deliberazioni 
di Consiglio nn. DCM 23 del 29.4.19, DCM 27 del 18.4.19, DCM 26 del 2.5.19, DCM 26 
del 2.5.19, DCM 24 del 2.5.19, DCM 20 del 30.4.19, DCM 20 del 18.4.19 e DCM 21 del 
2.5.19, hanno espresso parere favorevole con osservazioni e/o richiesta di modifiche; 

il Consiglio del Municipio I con deliberazione di Consiglio n. 19 del 18.04.2019 ha 
espresso parere negativo con osservazioni; 

il Consiglio del Municipio V con deliberazione di Consiglio n. 27 del 18.04.2019 ha 
espresso parere contrario con osservazioni e richiesta di modifiche. 

la Giunta Capitolina, al fine di garantire la più ampia partecipazione dei Municipi alla 
redazione del Contratto di Servizio in argomento, ha disposto nella seduta del 10 maggio 
2019 di spostare al 14 maggio 2019 il termine ultimo per l’espressione dei pareri, già 
richiesti con nota RA/20697/2019, come da comunicazione dal Segretariato Generale con 
nota prot. RC/14890 del 10.05.2019;  

dai Consigli dei Municipi II, III, VII, VIII e XIV  nel termine utile non è pervenuto alcun 
parere; 

l’Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale, con 
nota prot. 418 del 26.04.2019, ha espresso il parere in osservanza a quanto disposto dalla 
DCC n. 20/2007; 

in relazione alle richieste e/o osservazioni formulate dai Municipi e dall’Agenzia, il 
Dipartimento Tutela Ambientale ha proceduto alla revisione del Contratto (Articolato e
Allegati) con  modifiche e/o controdeduzioni, trasmesse al Segretariato Generale con nota 
prot. QL/39899 del 27.05.2019, allegata in atti; 

il Vice Direttore Generale – Servizi al Territorio, con nota prot. DG/1994 del 21.05.2019, 
acquisita agli atti del Dipartimento Tutela Ambientale con prot QL/38147/2019, ha 
rappresentato che nell’ambito delle attività di coordinamento sulle competenze 
manutentive delle piste ciclabili di Roma Capitale, è emersa la necessità di escludere gli 
interventi di diserbo e sfalcio presso le piste ciclabili (previsti nell’Allegato 1, Scheda A –
Sub-servizio a.3: Piste ciclabili), nonché di integrare l’elenco delle piste ciclabili di cui 
alla Tabella 6 del medesimo Sub-servizio; 
in ordine alle soprariportate richieste è stata accolta la richiesta di eliminare gli interventi 
di diserbo e sfalcio nell’Allegato 1, Scheda A – Sub-servizio a.3: Piste ciclabili, mentre 
l’integrazione dell’elenco delle piste ciclabili di cui alla Tabella 6 è stata rinviata alla fase 
di revisione annuale del presente Contratto; 

il Dipartimento Tutela Ambientale, sentita anche la Ragioneria Generale, al fine di 
ottimizzare le procedure  ha apportato alcune modifiche all’art.12 (“Copertura servizi 
extra TaRi definiti con specifica convenzione”), in particolare al comma 1, inerente la 
definizione della procedura di attivazione dei servizi extra TaRi da parte delle richiedenti 
Strutture di Roma Capitale e al correlato Allegato 5): “Convenzione tipo relativa a servizi 
di gestione dei rifiuti urbani non coperti dalla TaRi”;
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Il Dipartimento Tutela Ambientale con nota prot. QL/39542 del 24.05.2019 ha trasmesso 
ad AMA SpA il testo emendato dello schema di Contratto di Servizio; 

in data 29.05.2019 l'Amministratore Unico di AMA SpA con nota prot. 166-2019/AU, 
acquisita agli atti del Dipartimento Tutela Ambientale con prot QL/40901/2019, ha preso 
atto delle modifiche apportate in relazione alle soprariportate richieste, formulando alcune 
osservazioni, 

il Dipartimento Tutela Ambientale, in ordine alle osservazioni formulate ha accolto quelle 
relative all'art. 6, 12 e 18, parzialmente accolto quella relativa all'art. 17, rinviando le 
restanti, in considerazione dei tempi ristretti, ad un successivo approfondimento in fase 
della revisione annuale prevista dal contratto; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto la DAC n. 52 del 25-26 settembre 2015; 

Visto la DAC n. 51 del 23 settembre 2015; 

Vista la DAC CS n.2 del 12 febbraio 2016; 

Vista la DAC n. 73 del 31 maggio 2018; 

Visto la DAC n. 140 del 19 dicembre 2018; 

Visto la DGC n. 51 del 19 marzo 2019; 

Visto lo Statuto di Roma Capitale; 

Preso atto che, in data 30 maggio 2019 il Direttore della Direzione Rifiuti, Risanamenti e 
Inquinamenti del Dipartimento Tutela Ambientale ha espresso il parere che di seguito 
integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 
agosto 2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta 
di deliberazione indicata in oggetto. 

Il Direttore        F.to: L. D’Aprile”;

Preso atto che, in data 30 maggio 2019 il Direttore del Dipartimento Tutela Ambientale 
ha attestato – ai sensi dell’art. 30 c. 1, lett. i) e j) del Regolamento sull’Ordinamento 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: M. Visca”;

Preso atto che in data 31 maggio 2019 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di 
seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 
del 18 agosto 2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della 
proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

Il Dirigente        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 e 
ss.mm.ii. 

6



LA GIUNTA CAPITOLINA 

per quanto sopra premesso e considerato 

DELIBERA 

1. di approvare lo schema di “Contratto di Servizio tra Roma Capitale ed AMA SpA, per 
la gestione dei rifiuti urbani e i servizi di igiene urbana”, con durata triennale , anni 
2019 – 2021, con efficacia dalla data di approvazione del presente provvedimento, che 
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, composto 
dall’Articolato (25 articoli) e da 26 Allegati, come di seguito elencati: 

0001 - Articolato 
0002 - Allegato 1 "Schede tecniche dei servizi resi" - Scheda A Servizio: Pulizia, 

Spazzamento e lavaggio 
0003 - Allegato 1 "Schede tecniche dei servizi resi" - Scheda AA Elenco strade e 

frequenze di spazzamento (su supporto informatico) 
0004 - Allegato 1 "Schede tecniche dei servizi resi" - Scheda B Servizio: Raccolta 

rifiuti urbani 
0005 - Allegato 1 "Schede tecniche dei servizi resi - Scheda BB Frequenze raccolta 

per Aree Elementari Territoriali (AET) 
0006 - Allegato 1 "Schede tecniche dei servizi resi - Scheda C Chiusura del ciclo dei 

rifiuti urbani 
0007 - Allegato 1 "Schede tecniche dei servizi resi - Scheda D Informazione, 

comunicazione e presidio del territorio 
0008 - Allegato 2) "Dotazioni, attrezzature, mezzi e personale" 
0009 - Allegato 3): "Schede di definizione economica dei servizi resi"; 
0010 - Allegato 4): "Criteri guida delle attività di monitoraggio degli indicatori di 

qualità erogata"; 
0011 - Allegato 5): "Convenzione tipo relativa a servizi di gestione dei rifiuti urbani 

non coperti dalla TaRi" 
0012 - Allegato 6): “Tariffario generale AMA SpA" 
0013 - Allegato 7): Carte Municipali - Municipio I 
0014 - Allegato 7): Carte Municipali - Municipio II 
0015 - Allegato 7): Carte Municipali - Municipio III 
0016 - Allegato 7): Carte Municipali - Municipio IV 
0017 - Allegato 7): Carte Municipali - Municipio V 
0018 - Allegato 7): Carte Municipali - Municipio VI 
0019 - Allegato 7): Carte Municipali - Municipio VII 
0020 - Allegato 7): Carte Municipali - Municipio VIII 
0021 - Allegato 7): Carte Municipali - Municipio IX 
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0022 - Allegato 7): Carte Municipali - Municipio X 
0023 - Allegato 7): Carte Municipali - Municipio XI 
0024 - Allegato 7): Carte Municipali - Municipio XII 
0025 - Allegato 7): Carte Municipali - Municipio XIII 
0026 - Allegato 7): Carte Municipali - Municipio XIV 
0027 - Allegato 7): Carte Municipali - Municipio XV

2. di autorizzare alla sottoscrizione del Contratto il Direttore del Dipartimento Tutela 
Ambientale; 

3. di dare atto che i fondi necessari trovano copertura finanziaria nei limiti autorizzativi 
del Bilancio di previsione 2019-2021 come di seguito: 

per l’anno 2019 Bilancio 2019 intervento U.1.03.02.15.004.5AMA €. 439.496.883,04 
(IVA inclusa) 

per l’anno 2020 Bilancio 2020 intervento U.1.03.02.15.004.5AMA €. 786.978.154,80 
(IVA inclusa) 

per l’anno 2021 Bilancio 2021 intervento U.1.03.02.15.004.5AMA €. 786.978.154,80 
(IVA inclusa);

4. di dare atto che con successivi provvedimenti dirigenziali da parte delle competenti 
strutture di Roma Capitale si procederà alla formalizzazione dei relativi impegni di 
spesa. 
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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 
V. Raggi 

               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 dall’11 giugno 2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 25 giugno 2019. 

Lì, 10 giugno 2019      SEGRETARIATO GENERALE 
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

IL DIRETTORE 
F.to: S. Baldino  
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