
 

 
 

Comune di Monterotondo 

 

 

Deliberazione Giunta Com.le       

 

Atto n. 4 del 10/01/2019 

 

OGGETTO: COSTITUZIONE DELL'UFFICIO INTERDIPARTIMENTALE PER 

L'AFFIDAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI AI SENSI DELLA 

DELIBERAZIONE GIUNTA COM.LE N. 68 DEL 15/03/2018 

 

L’anno 2019, il giorno 10 del mese di Gennaio a partire dalle ore 11.00 si è riunita nella Residenza 

Municipale la  

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Risultano presenti ed assenti al momento dell’adozione del presente atto i signori: 

 

                                                                                                             PRESENTE  

 

Lupi Antonino Vice Sindaco Reggente SI 

Cavalli Luigi Assessore NO 

Di Nicola Alessandro Assessore SI 

Pancaldi Antonella Assessore SI 

Pieretti Alessia Assessore SI 

Valenti Marianna Assessore SI 

Varone Riccardo Assessore SI 

   

 

   

  

      

   

 

Presiede:    Vice Sindaco Reggente  Lupi Antonino 

Partecipa: alla seduta formale il Segretario Generale  Mauro Di Rocco
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Deliberazione n. 4             del 10/01/2019  

 

OGGETTO:  COSTITUZIONE DELL'UFFICIO INTERDIPARTIMENTALE PER 

L'AFFIDAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI AI SENSI DELLA 

DELIBERAZIONE GIUNTA COM.LE N. 68 DEL 15/03/2018 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Su proposta dell’Assessore al Servizio Risorse Umane Sig. Alessandro Di Nicola. 

 

Richiamate 

>la deliberazione della Giunta Comunale n. 310 del 29/12/2014 di approvazione del vigente “Regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”; 
>la deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 15/03/2018, relativa alla modifica della nuova macrostruttura 
organizzativa dell’Amministrazione Comunale e relativo Funzionigramma,  come ulteriormente modificato con 
D.lgs n. 290 del 26/12/2018; 
>la deliberazione della giunta comunale n. 126 del 17/05/2018, con la quale sono stati approvati il Piano della 
Perfomance ed il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2018 – 2020 . 
>la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 27/03/2018, con la quale è stato approvato il Bilancio di 
previsione 2018/2020; 
Vista: 

> la delibera della Giunta Comunale n. n. 172 del 16/07/2018, con la quale è stato approvato il Documento Unico di 
Programmazione (DUP) 2019/2021; 
> la delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 26/07/2018 di presa d'atto del Documento Unico di Programmazione 
(DUP) 2019/2021; 
Premesso che: 
>il D. Lgs. 267/2000, agli artt. 3, 7 e 89 attribuisce agli Enti Locali la potestà organizzativa in base a criteri di 
autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità, con i soli 
limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni loro attribuite; 
>l'art. 2 del D.Lgs. 165/2001, stabilisce che le Amministrazioni ispirano la loro organizzazione, tra gli altri, ai criteri di 
funzionalità e di flessibilità rispetto ai compiti e ai programmi della loro attività, nel perseguimento degli obiettivi 
di efficienza, efficacia ed economicità; 

Richiamato il Regolamento per l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato, da ultimo, con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 310 del 29/12/2014, il quale all’art.2 stabilisce che l'organizzazione 

dei servizi e degli uffici, come definita ai sensi del presente regolamento, persegue determinate  finalità, 
tra le quali si evidenziano:  

- attuare modelli organizzativi e gestionali che garantiscano la duttilità della struttura e la ricerca di - nuovi 

modelli organizzativi;  
- valorizzare le risorse umane dell' Ente:  

- conseguire il costante soddisfacimento degli interessi e dei bisogni della comunità locale anche in rapporto ai 

cambiamenti sociali, economici e culturali che coinvolgono la stessa collettività;  

Richiamata la delibera di Giunta n.292 del 15.12.2016 avente ad oggetto “atto di indirizzo per la revisione 
parziale della macrostruttura con riarticolazione organizzativa dei Servizi e degli Uffici assegnati alle aree 
dirigenziali”; 
Atteso che la macrostruttura organizzativa è uno strumento flessibile, da utilizzare con ampia discrezionalità 
amministrativa, al fine di dotare l’Ente della struttura più consona al raggiungimento degli obiettivi politico-
amministrativi, e di perseguire una gestione ottimale sotto il profilo dell’efficacia, efficienza ed economicità in 
relazione agli strumenti di programmazione (DUP 2019/2021) in applicazione delle linee strategiche ed operative 
dell’attività di governo dell’Amministrazione comunale;  
Richiamata la delibera di Giunta n. 181 del 31 luglio 2014 avente ad oggetto “Avvio della procedura di revisione della 
struttura organizzativa comunale” sulla base tra le altre della seguente linea di indirizzo: >utilizzare il più possibile 

strutture temporanee per progetti di particolare rilievo, già peraltro sperimentate con il progetto “PLUS”, 

assegnando con chiarezza gli indirizzi e gli obiettivi e determinando ruoli ed ambiti di competenza; 

Dato atto pertanto che con Deliberazione Giunta Com.le n. 68 del 15/03/2018 è stato approvata la nuova 

macrostruttura comunale che prevede l’istituzione di un apposito Ufficio Interdipartimentale che si occuperà delle 
procedura di affidamento degli impianti sportivi comunali, i cui membri verranno individuati in base alle 
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competenze possedute e inerenti le procedure amministrative connesse, con apposita delibera di Giunta sotto la 
supervisione e il coordinamento del Segretario Generale; 
Considerato che per poter realizzare il programma amministrativo  volto alla tutela e garanzia degli interessi 
pubblici generali della collettività cittadina, e in particolare al fine di consentire a tutti i cittadini, di tutte le età, in 
forma aggregata o singolarmente, di avere l’opportunità, secondo precise regole, di praticare l’attività sportiva in 
funzione di un continuo miglioramento dal punto di vista agonistico o della ricerca di una migliore qualità della vita 
garantendo al contempo il buon funzionamento e la conservazione del patrimonio comunale, risulta 
particolarmente urgente provvedere alla costituzione dell’Ufficio Interdipartimentale per l’affidamento degli 

impianti sportivi comunali; 

Considerato che si ritiene opportuno nominare come componenti dell’Ufficio Interdipartimentale in parola i 
seguenti dipendenti, in possesso delle adeguate competenze professionali, nonché in base alle competenze 
ratione materiae così come declinate dal Funzionigramma comunale delle strutture di appartenenza: 
>Dott. Mauro DI ROCCO, Segretario Generale, con funzioni di coordinamento e di assistenza giuridico-
amministrativa; 
>Arch. Luca LOZZI, Dirigente del Dipartimento Governo del Territorio; 
>Dott. Paolo TOGNINELLI, Responsabile P.O. del Servizio Autonomo Cultura, Turismo e Sport; 
>Ing. Giuseppe TOMAGRA, Istruttore Tecnico del Servizio Infrastrutture; 
>Arch. Franco ANTONINI, Istruttore Tecnico del Servizio Demanio, Patrimonio, Casa; 
>Geom. Angelo GLORIA, istruttore Tecnico del Servizio Pianificazione Urbanistica: 
> Dott.ssa Concetta LA SPADA, Istruttore Amministrativo del Servizio Supporto Organi Istituzionali, con funzioni di 
segreteria; 
Dato Atto che dovrà essere garantito in ogni caso a tutti i dipendenti coinvolti il rispetto dell’art.52 comma 1 
relativo alla disciplina delle mansioni del D.lgs 30 marzo 2001 n.165 

Atteso che la costituzione dell’Ufficio Interdipartimentale per l’affidamento degli impianti sportivi comunali: 
> consente di superare sovrapposizioni e frammentazioni funzionali istituendo in tal modo un presidio aggregato a 
livello di struttura comunale per l’attuazione di interventi di rilevanza prioritaria nella materia dell’affidamento 
degli impianti sportivi comunali e della esecuzione dei relativi contratti; 
>coadiuva e garantisce in modo sinergico ed unitario il necessario supporto tecnico, amministrativo e contabile al 
Responsabile Unico del Procedimento e al Direttore dell’Esecuzione (ai sensi rispettivamente degli articoli 31 e 111 
del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50), come individuati dal Dirigente del Dipartimento Governo del 
Territorio, favorendo in tal modo un più efficace controllo ed implementazione sia delle procedure di affidamento 
sia della regolare esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante da parte dell’esecutore in 
conformità ai documenti contrattuali; 
Dato Atto che ai fini di cui sopra, i Servizi comunali, secondo le necessità di volta in volta emergenti, si intendono 
espressamente obbligati a fornire all’Ufficio Interdipartimentale in parola, la massima collaborazione e supporto 
amministrativo fornendo tempestivamente tutte le informazioni, dati e i chiarimenti che venissero richiesti ed 
esibendo l’opportuna documentazione; 
Acquisiti, ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dal Segretario Comunale e dal Dirigente del Servizio 
Finanziario; 
Visto l’art. 3 dello Statuto Comunale; 
Visto il D.Lgs n.267/2000 e ss.mm.ii. 
Visto il D.Lgs n.165/2001 e s.m.i.; 
Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 

Visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 
Visti i CCNL Enti locali vigenti; 
Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis  del D.Lgs n. 267/2000 come allegato distinto con la 
lettera “A”; 
Con voti unanimi; 

 

DELIBERA 
1.Di Approvare, per le ragioni indicate in premessa tutte integralmente richiamate e che formano parte integrante 
e sostanziale del presente dispositivo anche per gli effetti di cui all’art.3 della Legge 241/1990, la costituzione 

dell’Ufficio Interdipartimentale per l’affidamento degli impianti sportivi comunali 
 

2.Di nominare come componenti dell’Ufficio Interdipartimentale in parola i seguenti dipendenti, in possesso delle 
adeguate competenze professionali, nonché in base alle competenze ratione materiae così come declinate dal 
Funzionigramma comunale delle strutture di appartenenza: 
>Dott. Mauro DI ROCCO, Segretario Generale, con funzioni di coordinamento e di assistenza giuridico-
amministrativa; 
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>Arch. Luca LOZZI, Dirigente del Dipartimento Governo del Territorio; 
>Dott. Paolo TOGNINELLI, Responsabile P.O. del Servizio Autonomo Cultura, Turismo e Sport; 
>Ing. Giuseppe TOMAGRA, Istruttore Tecnico del Servizio Infrastrutture; 
>Arch. Franco ANTONINI, Istruttore Tecnico del Servizio Demanio, Patrimonio, Casa; 
>>Geom. Angelo GLORIA, istruttore Tecnico del Servizio Pianificazione Urbanistica: 
> Dott.ssa Concetta LA SPADA, Istruttore Amministrativo del Servizio Supporto Organi Istituzionali, con funzioni di 
segreteria; 
 

3.Di precisare che l’assegnazione di personale a tale ufficio avviene senza ulteriori oneri a carico del bilancio 
comunale e nel rispetto dell’art.52 comma 1 del D.lgs 30 marzo 2001 n.165 
 
4.Di dare atto che la costituzione dell’Ufficio Interdipartimentale per l’affidamento degli impianti sportivi 
comunali: 
> consente di superare sovrapposizioni e frammentazioni funzionali istituendo in tal modo un presidio aggregato a 
livello di struttura comunale per l’attuazione di interventi di rilevanza prioritaria nella materia dell’affidamento 
degli impianti sportivi comunali e della esecuzione dei relativi contratti; 
> garantisce in modo sinergico ed unitario le attività  dei Responsabili Unici dei Procedimenti / Direttori 
dell’Esecuzione (ai sensi rispettivamente degli articoli 31 e 111 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50), 
favorendo in tal modo un più efficace controllo ed implementazione sia delle procedure di affidamento sia della 
regolare esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante da parte dell’esecutore in conformità ai 
documenti contrattuali; 
 

5.Di dare atto che ai fini di cui sopra, i Servizi comunali, secondo le necessità di volta in volta emergenti, si 
intendono espressamente obbligati a fornire all’Ufficio Interdipartimentale in parola, la massima collaborazione e 
supporto amministrativo fornendo tempestivamente tutte le informazioni, dati e i chiarimenti che venissero 
richiesti ed esibendo l’opportuna documentazione; 
 

6.Di disporre ai sensi dell’art.13 del  Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la pubblicazione all’Albo Pretorio e sul 
Sito internet comunale nella sezione Amministrazione Trasparente �Organizzazione � Articolazione degli Uffici 
� Organigramma. 
 

7.Di inviare copia delle presente deliberazione alle OO.SS. di categoria e alla RSU; 
 

8.Di inviare apposita comunicazione della costituzione dell’Ufficio Interdipartimentale ai seguenti destinatari: 
>Dott. Mauro DI ROCCO, Segretario Generale, con funzioni di coordinamento e di assistenza giuridico-
amministrativa; 
>Arch. Luca LOZZI, Dirigente del Dipartimento Governo del Territorio; 
>Dott. Paolo TOGNINELLI, Responsabile P.O. del Servizio Autonomo Cultura, Turismo e Sport; 
>Ing. Giuseppe TOMAGRA, Istruttore Tecnico del Servizio Infrastrutture; 
>Arch. Franco ANTONINI, Istruttore Tecnico del Servizio Demanio, Patrimonio, Casa; 
>Geom. Angelo GLORIA, istruttore Tecnico del Servizio Pianificazione Urbanistica: 
> Dott.ssa Concetta LA SPADA, Istruttore Amministrativo del Servizio Supporto Organi Istituzionali, con funzioni di 
segreteria; 
>Al Servizio Risorse Umane (Trattamento Giuridico); 

 
Successivamente 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Stante l’urgenza  e con voti unanimi, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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2019

Servizio risorse umane (trattamento giuridico), relazioni sindacali, politiche del lavoro

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

07/01/2019

Ufficio Proponente (Servizio risorse umane (trattamento giuridico), relazioni sindacali, politiche del lavoro)

Data

Parere Favorevole

Dr. Mauro Di Rocco

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000,
si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

08/01/2019Data

Parere Non Necessario

DR.SSA LAURA FELICI

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49  e dell'art. 147 bis del D.Lgs.
267/2000, si esprime parere ---------------.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

Comune di Monterotondo 

Deliberazione della Giunta comunale n. 4              del 10/01/2019 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 

Lupi Antonino 

 

  IL SEGRETARIO GENERALE 

         Mauro Di Rocco 

 

 

Il presente atto sarà pubblicato all’albo pretorio del Comune a partire dal  per quindici giorni 

consecutivi. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì ……………………………………. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

         Mauro Di Rocco 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 

 

A T T E S T A 

 

che la presente deliberazione: 

o è stata pubblicata all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 

………………….  al ……………………………… come prescritto dall’art. 124, comma 1, 

del D.Lgs. 267/2000, senza reclami; 

 

o è stata comunicata, con lettera n. ……… in data …………………….., ai signori capigruppo 

consiliari, come prescritto dall’art. 125, comma 1; 
 

che la presente deliberazione è diventata eseguibile il giorno …………………… 

o perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4) 

o decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3) 

 

Dalla Residenza Municipale, lì …………………… 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

         Mauro Di Rocco 

 

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005
da:

DI ROCCO MAURO;1;1478900
LUPI ANTONINO;2;9434184544877735207732065298463988010


