
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

 

OGGETTO: Approvazione dello schema di convenzione con la quale la Città Metropolitana di 

Roma Capitale assicura l’assistenza tecnica, amministrativa e legale al Consorzio 

Sistema Bibliotecario Castelli Romani. 

 

 

IL CONSIGLIO METROPOLITANO 

 

Premesso: 

 

che con Decreto n. 163 del 18.12.2020 il Vice Sindaco Metropolitano ha approvato la 

proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Metropolitano: “Approvazione dello schema di 

convenzione con la quale la Città Metropolitana di Roma Capitale assicura l’assistenza tecnica, 

amministrativa e legale al Consorzio Sistema Bibliotecario Castelli Romani”; 

 

che la Legge 56/2014, al comma 44, dell’art. 1, dispone che alla Città Metropolitana sono 

attribuite le funzioni fondamentali delle province e quelle attribuite alla città metropolitana 

nell’ambito del processo di riordino delle funzioni delle province tra le quali, per effetto del comma 

85, dell’art. 1, della medesima Legge 56/2014, è stata confermata la funzione dell’assistenza tecnica 

ed amministrativa agli enti locali individuandola come funzione fondamentale; 

 

che lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale, all'art. 32, comma 1, prevede che 

“la Città metropolitana può stipulare accordi, convenzioni e altre forme di cooperazione e 

collaborazione con gli organismi del territorio metropolitano, ai fini della organizzazione e gestione 

comune di servizi e funzioni [….]” 

 

che l'art. 27, del citato Statuto prevede che “Per organismi amministrativi della Città 

metropolitana si intendono: i Comuni, le Unioni di Comuni e le Comunità montane presenti nel suo 

territorio, le Zone omogenee costituite ai sensi del presente Statuto, i Municipi di Roma Capitale”; 

 

che il Consorzio Sistema Bibliotecario Castelli Romani, consorzio costituito dai comuni di 

Albano Laziale, Ariccia, Castel Gandolfo, Ciampino, Colonna, Frascati, Genzano di Roma, Grotta 

Ferrata, Lanuvio, Lariano, Marino, Montecompatri, Monte Porzio Catone, Rocca di Papa, Rocca 

Priora e Velletri per la gestione delle biblioteche degli enti consorziati, con nota del 18 luglio 2014 

dopo aver precisato la sussistenza di carenze di organico nel settore amministrativo e finanziario in 

presenza di vincoli e divieti di assunzione di personale, al dichiarato fine di poter continuare a 

svolgere la propria funzione istituzionale, aveva richiesto all’Amministrazione Provinciale di 

prestare la propria assistenza tecnica ed amministrativa per la gestione dei servizi finanziari 

contabili e per la gestione del personale; 

 

che ai sensi della citata Legge 56 del 7 aprile 2014, il 1º gennaio 2015 la Città metropolitana 

di Roma Capitale è subentrata alla provincia omonima, succedendole in tutti i rapporti attivi e 

passivi, tra i quali rientrano quelli di cui alla convenzione tra la Provincia di Roma e il Consorzio 

Sistema Bibliotecario Castelli Romani, approvata con deliberazione n. 324 del 23.10.2014 del 

Commissario Straordinario e stipulata in data 30.10.2014; 

 

che con deliberazione n. 6 del 27 febbraio 2017 è stata rinnovata la convenzione tra la Città 

metropolitana di Roma Capitale e il Consorzio Sistema Bibliotecario Castelli Romani per un 

ulteriore triennio fino alla data del 31/12/2020; 



 

 

che l'art. 11, della citata convenzione, prevede sia la durata della convenzione stessa fino al 

31/12/2020, sia che la convenzione potrà essere rinnovata per un ulteriore triennio ma solo previa 

adozione di appositi provvedimenti di rinnovo adottati dai due enti; 

 

Vista e acquisita agli atti la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 43 del 26 ottobre 

2020, con la quale il Consorzio Sistema Bibliotecario Castelli Romani: 

 

chiede alla Città metropolitana di Roma Capitale il rinnovo triennale della Convenzione di 

assistenza tecnica e amministrativa stipulata il 16/03/2017 e in scadenza al 31/12/2020, assicurando 

al Consorzio il servizio amministrativo, economico e finanziario, la gestione del personale, 

l’assistenza legale tramite l’Avvocatura e l’assistenza tecnica tramite la propria Società partecipata, 

Capitale Lavoro S.p.A., con almeno due unità di personale; 

 

approva lo schema di Convenzione da stipulare ai sensi dell’art. 153, comma 2, del D.Lgs. 

267/2000 ed ai sensi dell’art. 2, comma 12, della legge 244/2007; 

 

Atteso: 

 

che la richiesta formulata dal citato Consorzio può essere accolta in quanto conforme alla 

funzione amministrativa di assistenza tecnica ed ammnistrativa agli enti locali prevista come 

funzione fondamentale delle città metropolitane peraltro ribadita come fondamentale anche 

nell’accordo Stato Regioni dell’11.9.2014 attuativo dell’art. 1, comma 91, legge 56/2014, e quindi 

l’Amministrazione può fornire al Consorzio, per il tramite dei propri Uffici competenti, il sostegno 

richiesto alla gestione dei servizi finanziari e contabili e alla gestione del personale nonché, per il 

tramite della propria Società Partecipata, l’assistenza tecnica, risultando, altresì, la Città 

metropolitana per espressa delega amministrativa che verrà conferita dal Consorzio stesso, 

affidataria della funzione di gestione delle attività relative ai servizi finanziari e contabili secondo le 

vigenti disposizioni, della gestione del personale attesa la positiva esperienza maturata nel periodo 

di validità del contratto; 

 

che, altresì, può essere accolta la richiesta di assistenza legale ai sensi dell’art. 2, comma 12, 

della legge 244/2007; 

 

Ritenuto necessario approvare apposita Convenzione, da stipulare ai sensi dell’art. 153, 

comma 2, del D.Lgs. 267/2000, dell’art. 2, comma 12, della Legge 244/2007 e dell'art. 32, comma 

1, dello Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale, nella quale indicare le attività fornite a 

sostegno del Consorzio; 

 

 

DELIBERA 

 

 

di accogliere la richiesta del Consorzio Sistema Bibliotecario dei Castelli Romani, così come 

approvata dal CdA del medesimo Consorzio con la delibera n. 43 del 26 ottobre 2020; 

 

di approvare, per quanto precede, lo schema di Convezione da stipulare ai sensi dell’art. 

153, comma 2, del d.lgs. 267/2000, dell’art. 2, comma 12, della legge 244/2007 e dell'art. 32, 

comma 1, dello Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale, allegato al presente atto di cui 

fa parte integrante e sostanziale, al fine di disciplinare i rapporti tra questa Amministrazione ed il 

Consorzio; 



 

 

di dare mandato al Direttore del Dipartimento V "Promozione e coordinamento dello 

sviluppo Economico e Sociale", al quale fa capo l’Ufficio di Direzione “Promozione dello sviluppo 

culturale metropolitano e politiche giovanili. Rete delle Biblioteche. Welfare e sostegno alle 

fragilità e alle disabilità e interventi finalizzati all’integrazione sociale”, di procedere alla stipula 

della Convenzione di cui al precedente punto 2 con il Consorzio Sistema Bibliotecario dei Castelli 

Romani. 

 


