
 

 
 
 

Protocollo RC n. 14125/17  

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 9 MAGGIO 2017) 
 

L’anno duemiladiciassette, il giorno di martedì nove del mese di maggio, alle ore 
11,05, 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 COLOMBAN MASSIMINO….…………...... Assessore 
5 FRONGIA DANIELE...................................... Assessore 
6 MARZANO FLAVIA …………………..….. Assessora 

7 MAZZILLO ANDREA……………………… Assessore 
8 MELEO LINDA…………..…....…................. Assessora 
9 MELONI ADRIANO………………...……... Assessore 

10 MONTANARI GIUSEPPINA….…………… Assessora 
11 MONTUORI LUCA……………………..….. Assessore 

   
 
Sono presenti la Sindaca, il Vice Sindaco e gli Assessori Baldassarre, Colomban,  
Marzano, Mazzillo, Meleo e Montanari. 
 
Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Pietro Paolo Mileti. 
(O M I S S I S) 
 

Deliberazione n.89 
 
Approvazione per il triennio 2017/2019, del nuovo schema delle 
Convenzioni per il funzionamento delle card “Roma Pass 72H” e “Roma 
Pass 48H”;  
Premesso che 

 nell’ambito degli interventi di sistematizzazione dell’offerta culturale e di ottimizzazione 
delle modalità di fruizione del patrimonio artistico, l’Amministrazione Capitolina, di 
concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali - Direzione Regionale per i 
Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio e ATAC S.p.A., ha promosso la realizzazione del 
progetto “Roma Pass”, card unica per l’accesso ai musei cittadini, statali e comunali, 
integrata con il trasporto pubblico di Roma; 

la Giunta Comunale, con deliberazione n. 42 del 6 febbraio 2006, ha approvato la 
convenzione tra il Comune di Roma, la Direzione Regionale per i Beni Culturali e 
Paesaggistici del Lazio e ATAC S.p.A., sottoscritta dagli stessi il 7 marzo 2006, prot. n. 
4554, per l’attuazione in via sperimentale della card unica integrata “Roma Pass” della 
durata di 3 giorni solari dall’attivazione del servizio; 

alla scadenza della fase sperimentale, la Giunta Comunale, con successive deliberazioni 
(n. 775 del 29 dicembre 2006 e n. 439 del 23 dicembre 2008) ha approvato le ulteriori 
convenzioni, sottoscritte dai soggetti promotori, per i rinnovi del progetto della suddetta 
card con modalità di funzionamento definitive; 

la Giunta Capitolina, in data 21 dicembre 2011, con deliberazione n. 423, integrata con le 
successive deliberazioni n. 82 del 21 marzo 2012 e n. 5 del 11 gennaio 2013, ha 



approvato il testo della nuova convezione, sottoscritta dall’Amministrazione Capitolina, 
dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e da ATAC S.p.A., relativa alle modalità di 
funzionamento della “Roma Pass” per il triennio 2012/2014;

Inoltre, la Giunta Capitolina, con deliberazione n. 57 del 19 marzo 2014, ha approvato la 
convenzione tra il Roma Capitale, la direzione Regionale per i beni Culturali e 
Paesaggistici del Lazio e Atac S.p.A. per l’attuazione in via sperimentale di una nuova 
card unica integrata denominata “Roma Pass 48H”, con caratteristiche analoghe alla 
Roma Pass 72H” ma con durata di 48 ore, al prezzo di € 28,00 cadauna;

con deliberazione di Giunta Capitolina n. 282 dell’11 agosto 2015 è stata prevista, con 
contestuale integrazione dell’offerta concernente l’attivazione dei servizi igienici e di 
accoglienza turistica, l’aumento del prezzo della card per soddisfare l’impegno della 
corresponsione, di 1,00 € – da € 36,00 a € 37,00 – per ogni Roma Pass venduta, da parte 
di Zètema Progetto Cultura S.r.l., al Concessionario dei servizi, entro la quota massima 
annua di € 500.000,00 per 18 anni di gestione, senza oneri aggiuntivi per 
l’Amministrazione Capitolina, a far data dall’effettivo avvio della gestione dei servizi, 
previsto nell’anno 2016;

con deliberazione adottata dal Commissario Straordinario con i poteri della Giunta 
Capitolina n. 89 del 27 maggio 2016 è stata approvata la ripartizione del prezzo per 
l’anno 2016 della Roma Pass 48H di € 28,00 senza conteggiare la quota relativa ai Servizi 
igienici e d’accoglienza turistica del valore di € 1,00;  tale quota sarà applicata solo a far 
data dall’effettivo avvio della gestione dei servizi con ufficiale comunicazione da parte 
del Dipartimento Turismo, ovvero a far data dall’espletamento di tutte le fasi operative 
necessarie, i cui tempi tecnici sono stimati in 90 giorni, all’implementazione e 
comunicazione del nuovo servizio all’interno della card comportando conseguentemente 
un aumento del prezzo della card ad € 29,00;

con deliberazione adottata dal Commissario Straordinario con i poteri della Giunta 
Capitolina n. 90 del 27 maggio 2016 sono state approvate ulteriori modifiche alla 
denominazione  della Card Roma Pass (ora “Roma Pass 72H”) nonché è stata approvata 
la ripartizione del prezzo 2016 della Roma Pass 72H di €  38,50 senza conteggiare la 
quota relativa ai Servizi igienici e d’accoglienza turistica del valore di € 1,00;  tale quota 
sarà applicata solo a far data dall’effettivo avvio della gestione dei servizi con ufficiale 
comunicazione da parte del Dipartimento Turismo, ovvero a far data dall’espletamento di 
tutte le fasi operative necessarie, i cui tempi tecnici sono stimati in 90 giorni,  
all’implementazione e comunicazione del nuovo servizio all’interno della card 
comportando conseguentemente un aumento del prezzo della card ad € 39,50;
nella riunione della Commissione di monitoraggio della card turistico-culturale “Roma 
Pass 72H” e “Roma Pass 48H”, nominata con D.D. n. 1063/2011 e aggiornata con D.D. 
Rep. RI/168/2017, prot. RI/7242/2017, svoltasi in data 21 marzo 2017, sono state 
proposte le sottoindicate modifiche ed integrazioni alla Convenzione per il funzionamento 
della card “Roma Pass 72H”:

Art. 3, comma 1, “Durata”: “La presente Convenzione ha validità a partire dalla 
sottoscrizione della stessa fino al 30 novembre 2019 e comunque fino ad esaurimento 
delle card prodotte nel triennio 2017/2019.”

Art. 5, comma 1, lettera c) “Prezzo e canali di vendita” primo e secondo capoverso, 
viene così modificato:  “La card per gli anni 2017/19 avrà un prezzo di € 38,50 senza 
contenere la quota relativa ai Servizi igienici e d’accoglienza turistica del valore di € 1,00; 
tale quota sarà applicata solo a far data dall’effettivo avvio della gestione dei servizi con 
ufficiale comunicazione da parte del Dipartimento Turismo, Formazione e Lavoro ovvero 
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a far data dall’espletamento di tutte le fasi operative necessarie, i cui tempi tecnici sono 
stimati in 90 giorni, necessarie all’implementazione e comunicazione del nuovo servizio 
all’interno della card comportando conseguentemente un aumento del prezzo della card 
ad € 39,50. La card sarà venduta in tutti i siti di cui all’Allegato “A” e nei PIT (Punti 
Informativi Turistici), negli spazi espositivi, negli alberghi, nelle biglietterie ATAC, nelle 
tabaccherie, nelle edicole, nelle agenzie di viaggio e comunque nel maggior numero di 
punti vendita e/o operatori abilitati, anche attraverso modalità on line; 

Art. 6, primo capoverso: “Roma Capitale, attraverso i propri Uffici e il proprio Ente 
strumentale Zètema Progetto Cultura S.r.l., garantirà tutte le fasi e tutte le attività per la 
realizzazione e la gestione della card Roma Pass 72 H nell’ordine di 500.000 
(cinquecentomila) pezzi annui per il triennio 2017/19”.

Art. 8, secondo capoverso: viene confermato il prezzo di acquisto del titolo di viaggio 
“Roma Pass Transport” per il triennio 2017/19 a € 12,50 e verrà corrisposto con modalità 
concordate con Roma Capitale attraverso il suo ente strumentale Zètema Progetto Cultura 
S.r.l.”.

Art. 9 “Le Parti  confermano che, a fronte del prezzo di € 38,50 per ogni card venduta, 
sarà applicata la seguente ripartizione: 

Prepagato card Roma Pass 72H triennio 2017/19
Quota Musei 17.17
Quota Atac 12.50
Servizi per Turismo di Roma Capitale (a copertura di parte dei costi 
previsti all’interno del Contratto di Affidamento Servizi) 3,75
Servizi per Sovrintendenza Capitolina (a copertura di parte dei costi 
previsti all’interno del Contratto di Affidamento Servizi) 1,00
Quota Produzione materiali (kit, guide, card, app, sigillo, mappa e 
assemblaggio) 1,25
Quota Distribuzione e Aggio 2,00
Quota Gestione 0,83

€ 38.50

Sono state proposte, inoltre, le sottoindicate modifiche ed integrazioni alla Convenzione 
per il funzionamento della card “Roma Pass 48H“:

- art. 3, comma 1, “Durata”: “La presente Convenzione ha validità a partire dalla 
sottoscrizione della stessa fino al 30 novembre 2019 e comunque fino ad esaurimento 
delle card prodotte nel triennio 2017/2019.”

- art. 5, comma 1, lettera c), “Prezzo e canali di vendita” primo e secondo capoverso, 
viene così modificato: “La Card per il triennio 2017/19 avrà un prezzo di € 28,00 senza 
contenere la quota relativa ai Servizi igienici e d’accoglienza turistica del valore di € 1,00; 
tale quota sarà applicata solo a far data dall’effettivo avvio della gestione dei servizi con 
ufficiale comunicazione da parte del Dipartimento Turismo, Formazione e Lavoro ovvero  
a far data dall’espletamento di tutte le fasi operative, i cui tempi tecnici sono stimati in 90 
giorni, necessarie all’implementazione e comunicazione del nuovo servizio all’interno 
della card comportando conseguentemente un aumento del prezzo della card ad € 29,00. 
La card sarà venduta in tutti i siti di cui all’Allegato “A” e nei PIT (Punti Informativi 
Turistici), negli spazi espositivi, negli alberghi, nelle biglietterie ATAC, nelle tabaccherie, 
nelle edicole, nelle agenzie di viaggio e comunque nel maggior numero di punti vendita 
e/o operatori abilitati, anche attraverso modalità on line; 
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- art. 6, primo capoverso, “Roma Capitale, attraverso i propri Uffici e il proprio Ente 
strumentale Zètema Progetto Cultura S.r.l., garantirà tutte le fasi e tutte le attività per la 
realizzazione e la gestione della card Roma Pass, nell’ordine di 100.000 (centomila) pezzi 
annui per il triennio 2017/19”; 

-  art. 8, secondo capoverso: Viene così confermato il prezzo di acquisto del titolo di 
viaggio “Roma Pass Transport” per gli anni 2017/2019 a € 9,00 e verrà corrisposto con 
modalità concordate con Roma Capitale attraverso il suo ente strumentale Zètema 
Progetto Cultura S.r.l. 

- art. 9 “Ripartizione degli incassi”: “Le Parti concordano che a fronte del prezzo di € 
28,00 per ogni card venduta sarà applicata la seguente ripartizione: 

Prepagato card Roma Pass 48H triennio 2017/19
Quota Musei 11,20
Quota Atac 9,00
Servizi per Turismo di Roma Capitale (a copertura di parte dei 
costi previsti all’interno del Contratto di Affidamento Servizi) 3,00
Servizi per Sovrintendenza Capitolina (a copertura di parte dei 
costi, per le attività di promozione e valorizzazione dei Musei 
Civici, previsti all’interno del Contratto di Affidamento Servizi) 0,80
Quota Produzione materiali (assemblaggio, kit, card, app, sigillo, 
mappa, etc.) 1,40
Quota Distribuzione e Aggio 2,00
Quota Gestione 0,60

€ 28,00

Per entrambe le Card è stato inoltre proposto: 

1. di approvare il nuovo allegato “A” contenente l’elenco aggiornato dei siti e musei che 
partecipano all’iniziativa, con l’indicazione delle relative tariffe stabilite, per quanto di 
competenza, dalla deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 4 /2017;

2. di modificare l’art. 12, primo capoverso, delle convenzioni approvate con le 
deliberazioni adottate dal Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Capitolina 
n. 89/2016 e n. 90/2017: “Le Parti si impegnano a costituire una Commissione di 
monitoraggio composta da 7 membri, di cui un membro con funzioni di Presidente 
indicato di comune accordo tra le parti, come di seguito esplicitato: 

o per l’Amministrazione Capitolina:

� Il Sovrintendente Capitolino pro tempore 
� Il Direttore della Direzione Valorizzazione del Patrimonio della 

Sovrintendenza Capitolina pro tempore 
� Il Direttore del Dipartimento Turismo Formazione e Lavoro pro tempore 

o 2 nominati dalla Direzione Polo Museale Regionale 
o 1 nominato dall’Atac
o 1 in rappresentanza delle strutture espositive pubbliche 

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii; 

Visto il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. 
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Considerato che in data 8 maggio 2017 il Direttore della Direzione Valorizzazione del 
Patrimonio, della Sovrintendenza Capitolina ha espresso il parere che di seguito si riporta 
integralmente “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 
n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 
deliberazione di cui all’oggetto”

Il Direttore        F.to P. Del Vecchio 

Considerato che in data 8 maggio 2017 il Direttore della Direzione Turismo ha espresso il 
parere che di seguito si riporta integralmente: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, 
comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all’oggetto”

Il Direttore        F.to M. C. Selloni 
  

Considerato che in data 8 maggio 2017. il Dirigente della XVI U.O. della Ragioneria 
Generale ha espresso il parere che di seguito si riporta integralmente “Ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui 
all’oggetto”;

Il Dirigente        F.to S. Bilotta 

Considerato che in data 8 maggio 2017  il Sovrintendente Capitolino ha attestato, ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 28, comma 1, lett. i) e j) del Regolamento degli Uffici e dei 
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 di risorse che essa comporta

Il Sovrintendente Capitolino       F.to C. Parisi Presicce 

Considerato che in data 8 maggio 2017 il Direttore del Dipartimento Turismo 
Formazione e Lavoro ha attestato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 28, comma 1, lett. i) e 
j) del Regolamento degli Uffici e dei 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 
di risorse che essa comporta 

Il Direttore         F.to to M. C. Selloni 

Considerato che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, 
la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all’art. 97, comma 2, del D. Lgs. 
18 agosto 2000, n.267. 

Per tutti i motivi di cui in narrativa 

LA GIUNTA CAPITOLINA 

DELIBERA 

1) di approvare, per il triennio 2017/2019, il nuovo schema della Convenzione per il 
funzionamento della card “Roma Pass 72H”, il cui testo consolidato è parte 
integrante della presente deliberazione, presentando, rispetto alla Convezione 
approvata con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della 
Giunta Capitolina, n. 90 del 27/05/2016, le seguenti modifiche: 
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� Art. 3 comma 1 Durata: “La presente Convenzione ha validità a partire dalla 
sottoscrizione della stessa fino al 30 novembre 2019 e comunque fino ad 
esaurimento delle card prodotte nel triennio 2017/2019.”

� Art. 5 comma 1 lettera c) Prezzo e canali di vendita: “La card per il triennio 
2017/19 avrà un prezzo di € 38,50, senza contenere la quota relativa ai Servizi 
igienici e d’accoglienza turistica del valore di € 1,00; tale quota sarà applicata solo a 
far data dall’effettivo avvio della gestione dei servizi con ufficiale comunicazione 
da parte del Dipartimento Turismo, Formazione e Lavoro ovvero a far data 
dall’espletamento di tutte le fasi operative, i cui tempi tecnici sono stimati in 90 
giorni, necessarie all’implementazione e comunicazione del nuovo servizio 
all’interno della card comportando conseguentemente un aumento del prezzo della 
card ad € 39,50. La card sarà venduta in tutti i siti di cui all’Allegato “A” e nei PIT 
(Punti Informativi Turistici) negli spazi espositivi, negli alberghi, nelle biglietterie 
ATAC, nelle tabaccherie, nelle edicole, nelle agenzie di viaggio e comunque nel 
maggior numero di punti vendita e/o operatori abilitati, anche attraverso modalità 
on line; 

� Art. 6 primo capoverso: viene così modificato “Roma Capitale, attraverso i propri 
Uffici e il proprio Ente strumentale Zètema Progetto Cultura S.r.l., garantirà tutte le 
fasi e tutte le attività per la realizzazione e la gestione della card Roma Pass, 
nell’ordine di 500.000 (cinquecentomila) pezzi annui per il triennio 2017/19”; 

� Art. 8 secondo capoverso: viene così confermato il prezzo di acquisto del titolo di 
viaggio “Roma Pass Transport” per il triennio 2017/2019 a € 12,50 e verrà 
corrisposto con modalità concordate con Roma Capitale attraverso il suo ente 
strumentale Zètema Progetto Cultura S.r.l.”;

� Art. 9 viene così modificato: “Le Parti confermano che, a fronte del prezzo di € 
38,50 per ogni card venduta, sarà applicata la seguente ripartizione: 

Prepagato card Roma Pass 72H triennio 2017/19
Quota Musei 17.17
Quota Atac 12.50
Servizi per Turismo di Roma Capitale (a copertura di parte dei costi previsti 

all’interno del Contratto di Affidamento Servizi) 3,75
Servizi per Sovrintendenza Capitolina (a copertura di parte dei costi previsti 

all’interno del Contratto di Affidamento Servizi) 1,00
Quota Produzione materiali (kit, guide, card, app, sigillo, mappa e 

assemblaggio) 1,25
Quota Distribuzione e Aggio 2,00
Quota Gestione 0,83

€ 38.50

2) di approvare, per il triennio 2017/2019, il nuovo schema della Convenzione per il 
funzionamento della card “ Roma Pass 48H”, il cui testo consolidato è parte 
integrante della presente deliberazione, presentando, rispetto alla Convezione 
approvata con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della 
Giunta Capitolina, n. 89 del 27/05/2016, le seguenti modifiche: 

� art. 3 comma 1 Durata: “La presente Convenzione ha validità a partire dalla 
sottoscrizione della stessa fino al 30 novembre 2019 e comunque fino ad 
esaurimento delle card prodotte nel triennio 2017/2019.” 

� art. 5 comma 1, lettera c), “Prezzo e canali di vendita” primo e secondo 
capoverso, viene così modificato: “La Card per gli anni 2017/19 avrà un prezzo di 
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€ 28,00 senza contenere la quota relativa ai Servizi igienici e d’accoglienza 
turistica del valore di € 1,00; tale quota sarà applicata solo a far data dall’effettivo 
avvio della gestione dei servizi con ufficiale comunicazione da parte del 
Dipartimento Turismo, Formazione e Lavoro ovvero a far data dall’espletamento 
di tutte le fasi operative, i cui tempi tecnici sono stimati in 90 giorni, necessarie 
all’implementazione e comunicazione del nuovo servizio all’interno della card 
comportando conseguentemente un aumento del prezzo della card ad € 29,00. La 
card sarà venduta in tutti i siti di cui all’Allegato “A” e nei PIT (Punti Informativi 
Turistici) negli spazi espositivi, negli alberghi, nelle biglietterie ATAC, nelle 
tabaccherie, nelle edicole, nelle agenzie di viaggio e comunque nel maggior 
numero di punti vendita e/o operatori abilitati, anche attraverso modalità on line; 

� art. 6, primo capoverso, viene così modificato: “Roma Capitale, attraverso i 
propri Uffici e il proprio Ente strumentale Zètema Progetto Cultura S.r.l., garantirà 
tutte le fasi e tutte le attività per la realizzazione e la gestione della card Roma 
Pass 48H, nell’ordine di 100.000 (centomila) pezzi annui per il triennio 2017/19”; 

� l’art. 8, secondo capoverso: “Viene così confermato il prezzo di acquisto del 
titolo di viaggio “Roma Pass Transport” per gli anni 2017/2019 a € 9,00 e verrà 
corrisposto con modalità concordate con Roma Capitale attraverso il suo ente 
strumentale Zètema Progetto Cultura S.r.l.”; 
� art. 9 “Ripartizione degli incassi” viene così modificato: “Le Parti concordano 
che a fronte del prezzo di € 28,00 per ogni card venduta, sarà applicata la seguente 
ripartizione: 

Prepagato card Roma Pass 48H per il triennio 2017/119
Quota Musei 11,20
Quota Atac 9,00
Servizi per Turismo di Roma Capitale (a copertura di parte dei costi previsti 
all’interno del Contratto di Affidamento Servizi) 3,00
Servizi per Sovrintendenza Capitolina (a copertura di parte dei costi, per le 
attività di promozione e valorizzazione dei Musei Civici, previsti all’interno del 
Contratto di Affidamento Servizi) 0,80
Quota Produzione materiali (assemblaggio, kit, card, app, sigillo, mappa, etc.) 1,40
Quota Distribuzione e Aggio 2,00
Quota Gestione 0,60

€ 28,00

3) di dare mandato al Sovrintendente Capitolino e al Direttore del Dipartimento 
Turismo Formazione e Lavoro di sottoscrivere i nuovi schemi di Convenzione per il 
triennio 2017-2019; 

4) di approvare il nuovo allegato “A” contenente l’elenco aggiornato dei musei e siti 
culturali che partecipano all’iniziativa;

5) di applicare per i fruitori delle Card, a partire dal terzo ingresso, la tariffa ridotta per 
non residenti, individuata dalla deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 4 del 25 
gennaio 2017; 

6) di modificare l’art. 12, primo capoverso, delle convenzioni approvate con le 
deliberazioni adottate dal Commissario Straordinario con i poteri della Giunta 
Capitolina n. 89/2016 e n. 90/2016, nel seguente modo: “Le Parti si impegnano a 
costituire una Commissione di monitoraggio composta da 7 membri, di cui un 
membro con funzioni di Presidente indicato di comune accordo tra le parti, come di 
seguito esplicitato: 
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o per l’Amministrazione Capitolina:

� Il Sovrintendente Capitolino pro tempore 
� Il Direttore della Direzione Valorizzazione del Patrimonio della 

Sovrintendenza Capitolina pro tempore 
� Il Direttore del Dipartimento Turismo Formazione e Lavoro pro 

tempore 

o 2 nominati dalla Direzione Polo Museale Regionale 
o 1 nominato dall’Atac
o 1 in rappresentanza delle strutture espositive pubbliche 

Le quote spettanti all’Amministrazione Capitolina quale rimborso dei biglietti utilizzati 
dai possessori della card “Roma Pass 72H” e della card “Roma Pass 48 ore” nei singoli 
siti afferenti al sistema “Musei in Comune” saranno ricompresi nelle entrate derivanti 
dalla bigliettazione dei musei di Roma Capitale.  

Pertanto, tali entrate verranno progressivamente accertate sul PEG 2017/19 come di seguito 
riportato: 

� per la quota relativa agli ingressi dei musei sul  CdR0MM  
� per la quota relativa al contributo di soggiorno sul  CdR 0MM. 
� per la quota relativa ai servizi per il Turismo sul  CdR 0TT 

Allegati parti integranti della Delibera: 

� Schema di convezione Roma Pass 72H 
� Schema di convenzione Roma Pass 48H 
� A)  Elenco siti compresi nell’offerta
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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 – L. Bergamo 

IL SEGRETARIO GENERALE 
P.P. Mileti 

      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 17 maggio 2017 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 31 maggio 2017. 

Lì, 16 maggio 2017      SEGRETARIATO GENERALE 
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

       IL DIRETTORE 
       F.to: M. D’Amanzo
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