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SG 01/2012 – Segnalazione sul Contratto di Servizio tra Roma Capitale e Fondazione Musica per Roma – anno 2011

L’AGENZIA PER IL CONTROLLO E LA QUALITA’
DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI
DEL COMUNE DI ROMA
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, art. 42 comma 2 lettera e);
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale del 14 marzo 2002, n. 39, così
come modificata e integrata dalla deliberazione del 22 ottobre 2007, n. 212, che
ha attribuito all’Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali del
Comune di Roma (di seguito, Agenzia) le funzioni di supporto propositivo e tecnico-conoscitivo nei confronti del Consiglio Comunale, del Sindaco e della Giunta Comunale, da esercitare in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e
valutazione, anche attraverso la formulazione di osservazioni e proposte;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale del 15 febbraio 2007, n. 20 “Linee guida per la predisposizione dei Contratti di Servizio tra il Comune di Roma
e i soggetti erogatori di servizi pubblici” che individua, tra l’altro, la procedura di
approvazione e i contenuti minimi dei Contratti di Servizio (di seguito, DCC
20/2007);
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale del 6 dicembre 2007, n. 273
“Indirizzi programmatici e linee guida per la predisposizione dei contratti di servizio da stipularsi, nel settore cultura, tra Comune di Roma e Zètema Progetto
Cultura Srl, Azienda Speciale Palaexpo e Fondazione Musica per Roma”;
VISTA la deliberazione della Giunta Capitolina del 14 dicembre 2011, n. 399
“Approvazione Contratto di Servizio tra Roma Capitale e “ondazione Musica per
Roma – Anno 2011” (di seguito, DGC 399/2011);
VISTO l’art.16 comma 8 lett. f) e l’art. 36 comma 3 dello Statuto del Comune di
Roma.

CONSIDERATO:
che il Contratto di Servizio tra Roma Capitale e Fondazione Musica per Roma
approvato con DGC 399/2011 ha validità fino al 31 dicembre 2011;
che detto Contratto di Servizio è stato approvato, ai sensi della DCC 20/2007, a
seguito delle linee di indirizzo per il settore cultura adottate dal Consiglio Comunale con DCC 273/2007;
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che nelle suddette linee guida, in particolare, veniva anche data indicazione alla
Giunta di prevedere una durata del Contratto per un periodo pari a quattro anni
(1 gennaio 2008 – 31 dicembre 2011);
che sempre la stessa DCC 20/2007 disciplina la successiva emissione del parere sui Contratti di Servizio, obbligatorio ma non vincolante, da parte
dell’Agenzia, parallelamente a quello che deve essere eventualmente espresso
dai Municipi ai sensi dell’art.4 della deliberazione del Consiglio Comunale dell’8
febbraio 1999, n.10 e ss.mm.ii. “Regolamento sul decentramento amministrativo” e da altri Dipartimenti;
che per la DGC 399/2011 non è pervenuta all’Agenzia alcuna richiesta di espressione del previsto parere;
che è oramai dall’anno 2008 che si procede, con cadenza annuale, all’approvazione del suddetto Contratto in prossimità dell’effettiva scadenza;
che la scrivente Agenzia ha evidenziato già in passato con proprio atto di segnalazione “SG01/09 – Segnalazione dell’Agenzia sui Contratti di Servizio 2008
stipulati dal Comune di Roma con Fondazione Musica per Roma e Azienda
Speciale Palaexpo (febbraio 2009)” alcune criticità in relazione all’iter di approvazione del Contratto;
che la scrivente Agenzia ha inoltre già manifestato, con “Parere sulla proposta
di deliberazione n.14499/2010 – Approvazione Contratto di Servizio tra il Comune di Roma e Fondazione Musica per Roma 2010 (dicembre 2010)”, alcune
considerazioni circa l’esatta natura dei servizi e sulla possibilità di affidamento
diretto degli stessi alla Fondazione Musica per Roma.

RITENUTO, pertanto, che dall’esame degli atti emergono fatti tali da rendere
opportuno e necessario formulare alcune osservazioni nei confronti
dell’Assemblea Capitolina, del Sindaco e della Giunta Capitolina.

DELIBERA
di formulare all’Assemblea Capitolina, al Sindaco e alla Giunta Capitolina, attraverso la presente segnalazione, le osservazioni di seguito elencate in merito alla DGC 399/2011:
a) L’iter di approvazione del Contratto di servizio in questione non ha rispettato
la procedura prevista dalla DCC 20/2007.
b) Il Contratto in questione è stato approvato solo al termine del periodo di validità dello stesso.
c) I prossimi Contratti di servizio avendo, tra gli altri, quali contenuti fondamentali: il programma di esercizio e la dimensione dell’offerta, i livelli qualitativi
generali e specifici del servizio e gli obiettivi annuali di miglioramento, gli oneri finanziari a carico delle parti, le sanzioni e le penalità in caso di inadem-
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pimenti, etc. dovranno necessariamente essere approvati ad inizio anno e
non in prossimità dell’effettiva scadenza (“a consuntivo”);
d) A partire dall’anno 2012, in relazione alla durata quadriennale prevista dalla
DCC 273/2007, dovranno essere riformulate da parte dell’Assemblea Capitolina le linee guida per i futuri Contratti di Servizio.
e) La disciplina degli affidamenti dei pubblici servizi alle Fondazioni non è stata
ancora esaminata dall’Assemblea Capitolina.
L’Agenzia, infine, osserva che la DGC 399/2011 così assunta è viziata e quindi
suscettibile di annullamento qualora venisse impugnata dinnanzi al tribunale
amministrativo regionale.

La presente segnalazione verrà comunicata agli interessati e pubblicata sul sito
web dell’Agenzia.
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