
 
 
 

Protocollo RC n. 11160/2022 
 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 14 APRILE 2022) 
 

L’anno duemilaventidue, il giorno di giovedì quattordici del mese di aprile, alle ore 
15,05 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 Alfonsi, Catarci, Gotor, Lucarelli, 
Onorato, Patanè, Segnalini e Zevi. 

Intervengono in modalità telematica gli Assessori Funari e Veloccia. 

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

Deliberazione n. 118 
Approvazione del Protocollo di Intesa tra Roma Capitale e Collegio dei 
Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Roma per la diffusione 
della conoscenza dei procedimenti amministrativi di competenza del 
Dipartimento PAU, l’efficace espletamento del tirocinio propedeutico 
all'abilitazione professionale e l’acquisizione di competenze da parte 
degli iscritti al Collegio. 

Premesso che: 

è obiettivo dell’Amministrazione Capitolina migliorare la governance del territorio anche 
attraverso l’implementazione e digitalizzazione dei propri servizi alla cittadinanza nelle 
materie di competenza del Dipartimento Pianificazione e Attuazione Urbanistica;  

il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Roma è un Ente di diritto 
pubblico non economico, istituito ai sensi del R.D. n. 2537 del 23.10.1925, con finalità 
statutarie che comprendono la tenuta del registro dei praticanti Geometri e Geometri 
Laureati, nonché il controllo e la promozione del corretto ed efficace espletamento del 
tirocinio propedeutico all'abilitazione professionale;  

è intenzione delle parti, tenuto conto delle rispettive finalità istituzionali, instaurare forme 
di collaborazione istituzionale al fine di migliorare e facilitare, secondo le modalità e i 
termini di seguito meglio precisati, le più idonee azioni congiunte in aree di comune 
interesse; 

l’art.7 del D.P.R. n. 137/2012 “Regolamento recante riforma degli ordinamenti 
professionali” prevede che, al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione 



professionale, ogni professionista assolva all’obbligo di curare l’aggiornamento delle 
proprie competenze professionali;

il medesimo D.P.R. prevede, altresì, che l’attività di formazione, quando è svolta dagli 
Ordini e Collegi, possa realizzarsi anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti;

pertanto, le parti, al fine di rafforzare la mutua cooperazione in aree di comune interesse e 
di sostenere la centralità del ruolo della Amministrazione Capitolina nella governance del 
territorio, concordano di strutturare una serie di attività di collaborazione nei seguenti 
ambiti:

Formazione e aggiornamento, efficace espletamento del tirocinio propedeutico 
all'abilitazione professionale, conseguimento di crediti formativi, acquisizione di 
competenze degli iscritti al Collegio;

Diffusione della conoscenza, nonché miglioramento e semplificazione dei
procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento PAU anche attraverso 
la loro totale digitalizzazione;

si dà mandato quindi, al competente assessorato e ai competenti uffici di stipulare l’apposito 
Protocollo di Intesa, parte integrante del presente provvedimento All. A;

le attività previste in detto Protocollo daranno vita a successivi Accordi Attuativi, ovvero 
Convenzioni ai sensi del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti), da sottoscriversi a cura del 
Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica nella persona del Direttore pro 
tempore ovvero suo delegato.

Preso atto che:

in data 7 aprile 2022 il Dirigente della U.O. Direzione Trasformazione Urbana del 
Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, quale responsabile del Servizio, 
ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto 
Legislativo 18.08.2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 
della su indicata proposta di deliberazione.

p. Il Direttore                                              F.to: Gianni Gianfrancesco

in data 7 aprile 2022 il Direttore del Dipartimento Programmazione e Attuazione 
Urbanistica, ha attestato - ai sensi dell’art. 30, comma 1, lettere i) e j) del Regolamento 
sull’Ordinamento 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 
delle risorse che essa comporta.

Il Direttore                                                                     F.to: Gianni Gianfrancesco

in data 8 aprile 2022 il Vice Ragioniere Generale, ha espresso il parere che di seguito 
integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Decreto Legislativo del 
18/08/2000 n.267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della 
proposta di deliberazione di cui in oggetto, rilevando altresì che le eventuali spese dovranno 
trovare copertura nei limiti delle disponibilità dei segnalati capitoli di bilancio”.

Il Vice Ragioniere Generale                                               F.to: Marcello Corselli
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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 Testo Unico delle 
Leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con del Decreto Legislativo del 
18.08.2000 n.267.

LA GIUNTA CAPITOLINA

DELIBERA

per tutto quanto sopra premesso:

di approvare lo schema di Protocollo di Intesa da sottoscriversi tra Roma Capitale e il
Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Roma (Collegio) allegato al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale come All. A, autorizzando l’Assessore 
all’Urbanistica alla sottoscrizione di detto Protocollo d’Intesa;

di dare mandato al Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica nella persona 
del Direttore pro tempore o di un suo delegato, di formalizzare Accordi Attuativi, ovvero 
Convenzioni ai sensi del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti), in attuazione del Protocollo 
di Intesa di cui al primo punto del deliberato che si rendessero necessari.

di prevedere che eventuali spese, per un importo complessivo massimo di 11.000€, nel caso 
di Accordi Attuativi (da intendersi piccole spese di modesto importo da rimborsare al
Collegio) graveranno sul Capitolo di Spesa n.1400229/464 del Centro di Costo 9GT, nel 
caso di Convenzioni ai sensi del D.Lgs. 50/2016 graveranno sul Capitolo di Spesa 
n.1303132/379 del Centro di Costo 2GT posizione finanziaria U1.03.02.11.999.00SM, a 
valere sul Bilancio 2022/2024 - annualità 2022.
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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 23 aprile 2022 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 7 maggio 2022.

Lì, 22 aprile 2022 SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

p. IL DIRETTORE
F.to: G. Viggiano
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