
 
 
 

Protocollo RC n. 41409/2021 
 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 9 DICEMBRE 2021) 
 

L’anno duemilaventuno, il giorno di giovedì nove del mese di dicembre, alle ore 10,35, 
nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di Roma, così 
composta: 
 
1 GUALTIERI ROBERTO…………….…….… Sindaco 8 ONORATO ALESSANDRO …………….… Assessore 
2 SCOZZESE SILVIA …………….…….…….. Vice Sindaco 9 PATANE’ EUGENIO …………….………… Assessore 
3 ALFONSI SABRINA …………….…….…… Assessora 10 PRATELLI CLAUDIA …………….………. Assessora 
4 CATARCI ANDREA …………….…….…… Assessore 11 SEGNALINI ORNELLA …………….…….. Assessora 
5 FUNARI BARBARA …………….…….…… Assessora 12 VELOCCIA MAURIZIO …………….……. Assessore 
6 GOTOR  MIGUEL ……………………….…. Assessore 13 ZEVI ANDREA TOBIA …………….……. Assessore 
7 LUCARELLI MONICA …………….……… Assessora    

 
Sono presenti il Sindaco, il Vice Sindaco e gli Assessori Catarci, Funari, Lucarelli, 
Onorato, Patanè, Pratelli, Segnalini e Zevi. 

Interviene alla seduta in modalità telematica l’Assessora Alfonsi. 

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

Deliberazione n. 317 
Determinazioni di Roma Capitale in merito alla proposta di Piano 
Strategico Operativo (PSO) 2021-2023 di Roma Servizi per la Mobilità 
S.r.l. 

 

Premesso che: 

con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 36 del 30 marzo 2009 e della Giunta 
Comunale n. 244 del 29 luglio 2009, l’Amministrazione Comunale ha provveduto a 
disporre il riordino organizzativo e societario del sistema del Trasporto Pubblico Locale 
prevedendo, tra l’altro, la costituzione, mediante la scissione parziale di un ramo 
d’azienda ex art. 2506 c.c. compreso in ATAC S.p.A., di una società a responsabilità 
limitata, denominata “Roma Servizi per la Mobilità”, interamente controllata dal Comune 
di Roma; 

con atto del Notaio Dott. Marco Papi, repertorio 118036, atto n. 34831 del 21 dicembre 
2009, registrato in data 28 dicembre 2009, n. 44105 serie 1T, è stata costituita con 
decorrenza 1° gennaio 2010, la società Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. mediante 
scissione parziale proporzionale di parte del patrimonio di ATAC S.p.A. costituito dal 
ramo d’azienda avente ad oggetto la pianificazione, supervisione, coordinamento e 
controllo dei processi inerenti la mobilità pubblica e privata, con attribuzione dell’intero 
capitale di Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. al Comune di Roma, socio unico di ATAC 
S.p.A.; 

il Capitale Sociale di Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. pari ad Euro 10.000.000,00 è 
interamente posseduto da Roma Capitale; 



con deliberazione n. 27 del 22 marzo 2018 l’Assemblea Capitolina ha adottato il 
Regolamento sull’esercizio del controllo analogo; 

ai sensi dell’art. 12 di tale Regolamento le società predispongono una proposta di Piano 
Strategico Operativo (PSO) composto da un Piano di Gestione Annuale (PGA) e un Piano 
Industriale Pluriennale (PIP);

il citato Regolamento sull’esercizio del controllo analogo ha stabilito al secondo comma 
dell’art. 15 che le competenti Strutture di Roma Capitale verificano la rispondenza della 
proposta di PSO (composto dal Piano Gestionale Annuale e dal Piano Industriale 
Pluriennale) alle linee guida fornite, la coerenza interna del documento e quella con i 
documenti di programmazione di Roma Capitale, nonché la sostenibilità economico-
finanziaria di quanto rappresentato, provvedendo, in caso contrario, a formulare le 
necessarie osservazioni e/o direttive, entro il termine di 30 giorni, cui le Società devono 
attenersi, riformulando il nuovo PSO entro 15 giorni;

in ordine al Piano Strategico Operativo l’art. 6, comma 4, del Regolamento di 
organizzazione per l’esercizio del controllo analogo, di cui alla Deliberazione della 
Giunta Capitolina n. 51 del 19 marzo 2019, dispone che la proposta di Piano Strategico 
Operativo (PSO), annualmente redatta da ciascuna società e volta a recepire gli indirizzi 
e gli obiettivi definiti, è sottoposta all'analisi congiunta del Dipartimento Partecipate -
Gruppo Roma Capitale e della Ragioneria Generale per la verifica di coerenza col 
Documento Unico di Programmazione (DUP), con il Bilancio di previsione e con ogni 
altro atto di indirizzo emanato dall'Amministrazione, nonché del Dipartimento 
committente per gli aspetti relativi agli specifici affidamenti. Sempre il medesimo art. 6 
affida al Gabinetto del Sindaco la verifica della coerenza della proposta di PSO con le 
linee programmatiche del Sindaco, dandone contezza al Dipartimento Partecipate;

il successivo comma 5 dispone che il Dipartimento Partecipate - Gruppo Roma Capitale 
predispone la proposta di deliberazione per l’approvazione del PSO in Assemblea dei 
Soci, avente natura autorizzatoria, per quanto indicato nel PGA, e programmatoria, per 
quanto indicato nel PIP;

con nota prot. n. RL/5336 del 7 ottobre 2020 il Dipartimento Partecipate - Gruppo Roma 
Capitale ha trasmesso a Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. le Linee guida per la redazione 
dei documenti di programmazione aziendale;

con nota prot. n. 64520 del 31 dicembre 2020, acquisita dal Dipartimento Partecipate –
Gruppo Roma Capitale al prot. n. RL/24 del 4 gennaio 2021, Roma Servizi per la Mobilità 
S.r.l. ha trasmesso la documentazione inerente l’adozione del Piano Strategico Operativo 
2021-2023;

con nota prot. n. RL/337 del 20 gennaio 2021 il Dipartimento Partecipate – Gruppo Roma 
Capitale ha trasmesso il PSO al Gabinetto della Sindaca, alla Ragioneria Generale, al 
Dipartimento Mobilità e Trasporti e al Dipartimento Servizi educativi e scolastici per 
l’espressione del relativo parere;

con nota prot. n. RE/6204 del 22 gennaio 2021, acquisita in pari data dal Dipartimento 
Partecipate – Gruppo Roma Capitale al prot. n. RL/391, la Ragioneria Generale ha 
trasmesso l’istruttoria relativa al PSO ed ha confermato, per quanto di competenza, la 
coerenza del PSO con le linee guida ed i documenti di programmazione;

con nota prot. n. QG/3202 del 27 gennaio 2021, acquisita in pari data dal Dipartimento 
Partecipate – Gruppo Roma Capitale al prot. n. RL/540, il Dipartimento Mobilità e 
Trasporti ha comunicato che le linee strategiche operative, suddivise in macro aree di 
intervento riportate nel PSO, risultano coerenti con le attività affidate;
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con nota prot. n. RA/5204 dell’1 febbraio 2021, acquisita in pari data dal Dipartimento 
Partecipate – Gruppo Roma Capitale al prot. n. RL/619, il Gabinetto della Sindaca ha 
rappresentato che il PSO presentato risulta nelle “Iniziative strategiche” proposte 
sostanzialmente in linea con gli indirizzi programmatici dell’Amministrazione;

con nota prot. n. QM/3618 del 10 febbraio 2021, acquisita in pari data dal Dipartimento 
Partecipate – Gruppo Roma Capitale al prot. n. RL/861, il Dipartimento Servizi educativi 
e scolastici ha rappresentato che il PSO risulta coerente con le attività del Dipartimento;

a seguito delle verifiche effettuate sulla corrispondenza del documento alle linee guida, il 
Dipartimento Partecipate - Gruppo Roma Capitale ha richiesto per le vie brevi alla Società 
di effettuare delle modifiche anche sulla base delle disposizioni fissate dal DUP 2021-
2023, approvato con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 6 del 27 gennaio 2021, 
relativamente al contenimento dei costi di funzionamento delle società in house;

con nota prot. n. 13876 del 3 marzo 2021, acquisita in pari data dal Dipartimento 
Partecipate – Gruppo Roma Capitale al prot. n. RL/1297, integrata con successiva nota 
prot. n. 14710 del 5 marzo 2021, acquisita in pari data al prot. n. RL/1395, Roma Servizi 
per la Mobilità S.r.l. ha trasmesso il Piano Strategico Operativo aggiornato con le 
modifiche richieste che hanno riguardato l’implementazione di alcune sezioni quali la 
sezione sulla strategia realizzata, i costi di funzionamento, lo sviluppo organizzativo, il 
sistema di valutazione delle performance, la proposta di espansione della capacità 
produttiva aziendale di RSM nonché la sezione relativa al Piano di azione;

con nota prot. n. RL/1851 del 29 marzo 2021 il Dipartimento Partecipate – Gruppo Roma 
Capitale ha trasmesso il PSO aggiornato al Gabinetto della Sindaca, alla Ragioneria 
Generale, al Dipartimento Mobilità e Trasporti e al Dipartimento Servizi educativi e 
scolastici;

con nota prot. n. QG/12478 del 30 marzo 2021, acquisita dal Dipartimento Partecipate –
Gruppo Roma Capitale al prot. n. RL/1906 del 31 marzo 2021, il Dipartimento Mobilità 
e Trasporti ha confermato quanto precedentemente comunicato con nota QG/3202 del 27 
gennaio 2021, in merito alla coerenza delle linee strategiche operative, suddivise in macro 
aree d’intervento, riportate in detto Piano Strategico Operativo con le attività affidate dal 
Dipartimento;

nella medesima nota il Dipartimento Mobilità e Trasporti, con riferimento al Paragrafo 
“Progetti di Change Management”, presente nel Piano Strategico Operativo 2021-2023
aggiornato, non ritiene condivisibile la proposta, al fine di internalizzare knowhow e 
potenziare il presidio di RSM sul territorio, di un ampliamento della dimensione aziendale 
a partire dal 2023 per un totale di 67 unità, il cui costo dovrebbe essere coperto da un 
incremento del corrispettivo del Contratto di Servizio pari ad € 2,2 mln;

con nota prot. n. QM/9502 del 30 marzo 2021, acquisita dal Dipartimento Partecipate –
Gruppo Roma Capitale al prot. n. RL/1907 del 31 marzo 2021, il Dipartimento Servizi 
educativi e scolastici ha rappresentato che il PSO risulta coerente con le attività del 
Dipartimento;

con nota prot. n. RA/20727 del 16 aprile 2021, acquisita in pari data dal Dipartimento 
Partecipate – Gruppo Roma Capitale al prot. n. RL/2283, il Gabinetto della Sindaca ha 
rappresentato di aver preso atto degli aggiornamenti del PSO ed ha richiamato quanto già 
espresso con nota prot. n. RA/5204 del 1 febbraio 2021;

con nota prot. n. RL/1982 del 2 aprile 2021 il Dipartimento Partecipate – Gruppo Roma 
Capitale ha chiesto alla Società di integrare la proposta di Piano Strategico Operativo con 
la proposta degli obiettivi dell’Amministratore Esecutivo, attestando la coerenza del 
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contenuto della proposta di obiettivi con quella del PSO e con quanto specificamente 
disposto con deliberazione di Giunta Capitolina n. 134/2011 in ordine alla composizione 
degli obiettivi;

con nota prot. n. 21437 del 7 aprile 2021, acquisita in pari data dal Dipartimento 
Partecipate – Gruppo Roma Capitale al prot. n. RL/2071, Roma Servizi della Mobilità 
S.r.l. ha aggiornato il PSO con la proposta degli obiettivi dell’Amministratore Esecutivo;

con prot. n. RL/3105 del 26 maggio 2021 il Dipartimento Partecipate – Gruppo Roma 
Capitale ha avviato l’iter di approvazione della proposta di deliberazione di Giunta 
Capitolina avente ad oggetto: “Determinazioni di Roma Capitale in merito alla proposta 
di Piano Strategico Operativo (PSO) 2021 – 2023 di Roma Servizi per la Mobilità S.r.l.”;
per sopravvenute esigenze istruttorie, connesse anche alle osservazioni in ordine al Piano 
Assunzionale contenuto nella proposta di PSO 2021, con nota prot. n. RL/4054 del 20 
luglio u.s. è stata richiesta la restituzione della proposta di deliberazione;

con nota prot. n. RL/4220 del 28 luglio 2021 è stato richiesto alla Società di fornire gli 
opportuni chiarimenti in merito alle politiche di gestione del personale contenute nel PSO 
2021-2023;

Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. ha dato riscontro alla richiesta con nota prot. n. 48706
del 6 agosto 2021, successivamente integrata in data 3 settembre 2021 con i relativi 
allegati;

con nota prot. n. 77133 del 7 dicembre 2021, acquisita in pari data dal Dipartimento 
Partecipate – Gruppo Roma Capitale al prot. n. RL/6172, la Società ha trasmesso 
l’aggiornamento del PSO 2021-2023;

Preso atto che:

la Società nella predisposizione del PSO si è basata sulla deliberazione della Giunta 
Capitolina n. 321 del 31 dicembre 2019 con la quale è stato approvato il Contratto di 
Servizio tra Roma Capitale e la Società avente durata dal 4 dicembre 2019 al 31 dicembre 
2022 e che, per l’annualità 2023, non risulta ancora stipulato il Contratto di Servizio;

la Società in merito al Piano Assunzionale richiama le disposizioni della Deliberazione 
di Giunta Capitolina n. 155/2020 che prevedeva l’assunzione di complessive 10 unità per 
l’anno 2020, e che tuttavia a causa della pandemia non sono state effettuate nel corso di 
tale annualità;

la Società nel Piano evidenzia i seguenti fabbisogni di personale nel 2021:

Qualifica

N. 
dip. 
T.I.

(1)

N. 
dip. 
T.D.

Totale 
unità

(2)

Costo al 
31/12/2020 
(in migliaia 

di euro)

N. 
dipendenti 
in uscita 
entro il 

31/12/2021

Previsioni 
assunzioni 

2021 (3)

Progressione 
di carriera 
verticale

Organico 
previsto al 
31/12/2021

Costo al 
31/12/2021 (4)

Addetti 257 247 10.829.486,96 -1 20 266 11.625.260,25

Giornalisti 8 8 922.337,47 8 845.560,17

Quadri 46 46 3.664.989,28 -4 42 3.788.089,64

Dirigenti 4 4 1.108.831,46 -1 4 7 1.103.212,80

Totale 315 305 16.525.645,17 323 17.362.122,87
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verificato che:

relativamente ai limiti normativi dei costi del personale la Società rispetta i parametri di 
cui

- all’art. 3, comma 5 D.L. n. 90/2014;

- all’art. 1, commi 557 e 557 quater L. n. 296/2006;

- all’art. 9, comma 28 D.L. n. 78/2010;

il corrispettivo riconosciuto è sostanzialmente in linea con il fabbisogno aziendale, ovvero 
35,8 milioni di euro (IVA inclusa) su base annuale; 

la Società nel budget economico evidenzia per le annualità 2021, 2022, 2023 un 
andamento costante del corrispettivo da contratto di servizio pari ad € 29.344.606 senza 
IVA (con IVA pari a € 35.800.414); 

il piano industriale sotto l’aspetto economico finanziario è stato elaborato dalla Società 
tenendo conto degli impegni con Roma Capitale relativi a: 

Contratto di Servizio triennale (2020-2022) approvato con Delibera di Giunta 
Capitolina n. 321/2019 35,8 milioni di euro (IVA inclusa) e 29,34 milioni di euro 
(IVA esclusa) su base annuale;

Progetti no CdS, ossia gli affidamenti finanziati da specifiche Determinazioni 
Dirigenziali e/o atti amministrativi che determinano certezze di finanziamento per 
la remunerazione dei costi operativi connessi allo svolgimento dei servizi richiesti 
non regolati dal Contratto di Servizio; 

Progetti Europei, e quindi gli ulteriori fondi resi disponibili da finanziamenti 
nazionali ed europei per lo sviluppo di specifici progetti afferenti alla mobilità di 
Roma Capitale e che rientrano nella mission di Roma servizi per la mobilità;

di seguito si riportano le previsioni 2021-2023:
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nelle tabelle che seguono è rappresentato il costo del personale di periodo e su base annua:

con riferimento al Piano Industriale Pluriennale 2021-2023 contenuto nel PSO si fa 
presente che l’attuale contratto di servizio con la Società copre un orizzonte temporale 
fino al 31 dicembre 2022, pertanto le previsioni relative all’annualità 2023 dovranno 
necessariamente essere valutate a seguito dell’approvazione del nuovo contratto di 
servizio, così come per il progetto RSM 2.0 proposto nell’annualità 2023, per il quale in 
particolare allo stato attuale non vi sono stanziamenti ulteriori nel bilancio di previsione 
di Roma Capitale 2021-2023 a copertura;

Atteso che:

l’articolo 19, comma 1, del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 recante “Testo unico in materia 
di società a partecipazione pubblica” sancisce il carattere privatistico dei rapporti di 
lavoro delle società a controllo pubblico così come confermato, tra l’altro, 
dall’orientamento espresso dalla Corte dei Conti - Sezione Regionale di controllo per la 
Toscana - nel parere di cui alla deliberazione n. 319/2019 che, in merito, aggiunge 
“…Giova peraltro appena osservare come l’attuale disciplina normativa abbia 
abbandonato il principio dell’estensione diretta alle società partecipate delle disposizioni 
che stabiliscono in capo alle amministrazioni socie vincoli alle assunzioni ed alla spesa 
di personale, a favore di un modello fondato sulla “applicazione mediata” di suddetti 
vincoli, veicolata attraverso i provvedimenti di indirizzo dei soci pubblici (art. 19 D. Lgs. 
n. 175/2016)”;

l’art. 19 del TUSP responsabilizza l’ente partecipato per quanto concerne la politica di 
gestione del personale in qualità di datore di lavoro, per cui risulta responsabile della 
correttezza delle procedure assunzionali messe in atto, 

le assunzioni previste, devono garantire la continuazione efficiente dell'attività di 
impresa, nel rispetto dei principi generali di economicità, efficienza ed efficacia delle 
scelte proposte, della loro ricaduta sulla qualità e quantità del servizio erogato e del loro 
impatto sul bilancio di Roma Servizi per la Mobilità S.r.l.;

alla luce di quanto sopra rappresentato ed a quanto contenuto nell’istruttoria congiunta 
del Dipartimento Partecipate – Gruppo Roma Capitale e della Ragioneria Generale resa 
ai sensi dell’art. 14 del Regolamento di organizzazione per l’esercizio del controllo 
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analogo, approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 51/2019, di cui al 
documento prot. n. RL/6190 del 7 dicembre 2021 si ritiene opportuno autorizzare il 
rappresentante dell’Amministrazione Capitolina in seno all’Assemblea Ordinaria dei Soci 
di Roma Servizi per la Mobilità S.r.l.:

ad esprimere il voto favorevole del Socio Roma Capitale in ordine 
all’approvazione del Piano Strategico Operativo (PSO) 2021-2023 di Roma 
Servizi per la Mobilità S.r.l., composto dal Piano di Gestione Annuale (PGA) e 
dal Piano Industriale Pluriennale (PIP), stabilendo altresì che tale approvazione 
ha natura autorizzatoria per quanto indicato nel PGA e programmatoria per quanto 
indicato nel PIP;

a rappresentare che, con riferimento al Piano Industriale Pluriennale 2021-2023 
contenuto nel PSO, l’attuale contratto di servizio con la Società copre un orizzonte 
temporale fino al 31 dicembre 2022, pertanto le previsioni relative all’annualità 
2023 dovranno necessariamente essere valutate a seguito dell’approvazione del 
nuovo contratto di servizio, così come per il progetto RSM 2.0 proposto 
nell’annualità 2023, per il quale in particolare allo stato attuale non vi sono 
stanziamenti ulteriori nel bilancio di previsione di Roma Capitale 2021-2023 a 
copertura;

a fornire a Roma Servizi per la Mobilità S.r.l., con riferimento al Piano delle 
Assunzioni anno 2021, il seguente indirizzo: - assicurare, in conformità alla 
normativa vigente, la gestione operativa dei rapporti di lavoro all’interno 
dell’Azienda, di sua esclusiva competenza in coerenza con il Contratto di Servizio 
ai fini di soddisfare le necessità correlate alla realizzazione delle attività produttive 
pianificate per l'anno in corso, onde consentire il rispetto del livello di servizio 
programmato dall'Amministrazione Capitolina; 

atteso che:

in data 7 dicembre 2021 il Direttore ad interim del Dipartimento Partecipate - Gruppo 
Roma Capitale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e 
per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in 
oggetto”.

Il Direttore ad interim F.to: Maria Iosè Castrignanò;

in data 7 dicembre 2021 il Direttore ad interim del Dipartimento Partecipate – Gruppo 
Roma Capitale 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 ad interim F.to: Maria Iosè Castrignanò;

in data 7 dicembre 2021 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 
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proposta di deliberazione di cui all’oggetto limitatamente ai vigenti stanziamenti del 
bilancio 2021 - 2023”.

Il Ragioniere Generale F.to: Anna Guiducci;

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;

LA GIUNTA CAPITOLINA

tutto ciò premesso e considerato

Delibera

1. di autorizzare il rappresentante dell’Amministrazione Capitolina, in seno 
all’Assemblea Ordinaria dei Soci di Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. 
appositamente convocata:

ad esprimere il voto favorevole del Socio Roma Capitale in ordine 
all’approvazione del Piano Strategico Operativo (PSO) 2021-2023 di Roma 
Servizi per la Mobilità S.r.l., composto dal Piano di Gestione Annuale (PGA) 
e dal Piano Industriale Pluriennale (PIP), stabilendo altresì che tale 
approvazione ha natura autorizzatoria per quanto indicato nel PGA e 
programmatoria per quanto indicato nel PIP;

a rappresentare che, con riferimento al Piano Industriale Pluriennale 2021-
2023 contenuto nel PSO, l’attuale contratto di servizio con la Società copre 
un orizzonte temporale fino al 31 dicembre 2022, pertanto le previsioni 
relative all’annualità 2023 dovranno necessariamente essere valutate a 
seguito dell’approvazione del nuovo contratto di servizio, così come per il
progetto RSM 2.0 proposto nell’annualità 2023, per il quale in particolare allo 
stato attuale non vi sono stanziamenti ulteriori nel bilancio di previsione di 
Roma Capitale 2021-2023 a copertura;

a fornire a Roma Servizi per la Mobilità S.r.l., con riferimento al Piano delle 
Assunzioni anno 2021, il seguente indirizzo: - assicurare, in conformità alla 
normativa vigente, la gestione operativa dei rapporti di lavoro all’interno 
dell’Azienda, di sua esclusiva competenza in coerenza con il Contratto di 
Servizio ai fini di soddisfare le necessità correlate alla realizzazione delle 
attività produttive pianificate per l'anno in corso, onde consentire il rispetto 
del livello di servizio programmato dall'Amministrazione Capitolina; 

2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, in considerazione dell’imminente 
svolgimento dell’Assemblea Societaria.
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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
R. Gualtieri

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 15 dicembre 2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 29 dicembre

2021.

Lì, 14 dicembre 2021

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

p. IL DIRETTORE
F.to: G. Viggiano
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