
        
 

 UFFICIO D I  PRE SIDENZA                                         

 

Deliberazione n. 105 del 3 luglio 2019 
 

 
  

 

 

 

 
 

 

 

Schema di deliberazione n. -----  del  --------- 

Verbale n.  20 

 

 

Componenti: 
  Pres.  Ass.   
 

Presidente Mauro  BUSCHINI  x    _________ 

Vice Presidente Giuseppe E. CANGEMI  x    _________ 

Vice Presidente Devid PORRELLO   x   _________ 

Consigliere Segretario Michela DI BIASE   x     _________ 

Consigliere Segretario Daniele  GIANNINI  x     ASTENUTO 

Consigliere Segretario Gianluca  QUADRANA   x   _________ 

 

 
VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITA’                                                IL DIRIGENTE/IL DIRETTORE 

TECNICO-AMMINISTRATIVA                                                                            

                      ______________________________ 

 

 

 

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITA’                                                IL DIRIGENTE/IL DIRETTORE                          

CONTABILE                                                                                                                                               

                                                                                                                       ______________________________  

   RILEVA                    NON RILEVA                                              

                                                   

 

Assiste per il Segretario generale dott. Paolo Cortesini 

OGGETTO:  ATTO DI INDIRIZZO AL DIRETTORE DEL SERVIZIO “AMMINISTRATIVO” PER 

LA SOTTOSCRIZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI SERVIZIO CON LA 

SOCIETA’ LAZIOCREA S.P.A. PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ 

CONNESSE ALL’ESERCIZIO DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE DI CUI 

ALL’ARTICOLO 118 DELLA COSTITUZIONE, NONCHÉ DI ATTIVITÀ E 

SERVIZI A SUPPORTO DELLE STESSE. 

 
 
 

 

 

 

 
 



L’UFFICIO DI PRESIDENZA 

 

 

Su proposta del Presidente del Consiglio 

 

 

 

VISTA  la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione 

Lazio” e successive modifiche e, in particolare, l’art. 24, comma 1; 

 

VISTA  la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla 

dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche; 

 

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 29 gennaio 2003, n.3 

“Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale” e successive 

modifiche; 

 

VISTA la determinazione del Segretario generale 22 gennaio 2019, n. 54, “Istituzione 

delle aree e degli uffici presso il Consiglio regionale. Revoca delle 

determinazioni 30 ottobre 2018, n. 777”, ed in particolare l’Allegato A, che 

attribuisce la competenza sui rapporti con la società LAZIOcrea S.p.A., 

all’Area “Gestione risorse e servizi strumentali”; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio regionale 01 febbraio 2019, n. 2 con il 

quale, previa deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 31 gennaio 2019, n. 21, 

è stato conferito al dott. Aurelio Lo Fazio l'incarico di Direttore del Servizio 

“Amministrativo”; 

 

VISTA la legge regionale 4 aprile 2007, n. 5 “Disposizioni relative alla Società Lazio 

Service S.p.A.” e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 1 e 2, ai 

sensi dei quali: 

 La Società Lazio Service S.p.A., società a capitale interamente 

regionale, “svolge, per conto della Regione, attività connesse all'esercizio di 

funzioni amministrative di cui all'articolo 118 della Costituzione, nonché 

attività e servizi a supporto delle stesse, nel rispetto delle norme europee in 

materia di in house providing, nonché dell'articolo 4, comma 7, del decreto 

legge 6 luglio 2012, n. 95 (...)” (cfr. art. 1, comma 1); 

 L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale con propria 

deliberazione individua le specifiche attività che la Società Lazio Service 

S.p.A. può svolgere per conto del Consiglio (cfr. art. 1, comma 2); 

 Il rapporto tra il Consiglio regionale e la Società Lazio Service S.p.A. 

è regolato da contratto di servizio (cfr. art. 2); 

 



VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 31 marzo 2015, n. 28 

“Contratto di servizio con la Società Lazio Service S.p.A. Individuazione - ex 

artt. 1 e 2 della l.r. 5/2007 e ss.mm. - di attività connesse all'esercizio di 

funzioni amministrative di cui all'articolo 118 della Costituzione, nonché di 

attività e servizi a supporto delle stesse”; 

 

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 22 giugno 2016, n. 46 

“Contratto di servizio con la Società LAZIOcrea S.p.A. – Approvazione dello 

schema di contratto e della relativa scheda tecnica”; 

 

VISTO il contratto per l’affidamento di servizi, Rep. n. 549 del 26 luglio 2016, 

raccolta n. 334, tra il Consiglio regionale del Lazio e LAZIOcrea S.p.A. con 

decorrenza 01 aprile 2016 e scadenza 31 marzo 2019; 

 

PRESO ATTO  delle modifiche ed integrazioni apportate nella Scheda tecnica allegata al 

suddetto contratto con atto Rep. n. 717 del 12 giugno 2017, raccolta n. 421; 

 

VISTA la determinazione del Servizio “Amministrativo” del 07 febbraio 2019, n. 95, 

con la quale è stato preso l’impegno sul capitolo U00016 del Bilancio del 

Consiglio regionale del Lazio, quale corrispettivo per i servizi espletati dalla 

LAZIOcrea S.p.A. fino al 31 marzo 2019; 

 

PRESO ATTO che nelle more della sottoscrizione di un nuovo contratto di servizio, il 

servizio “Amministrativo” ha proceduto a garantire, in accordo con la 

LAZIOcrea spa, la continuità delle prestazioni rese al fine di consentire il 

regolare svolgimento delle attività istituzionali; 

 

VERIFICATA la rilevanza e la permanenza delle esigenze sottese ad una nuova stipulazione 

con LAZIOcrea S.p.A; 

 

CONSIDERATA la sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla stipula del 

contratto di servizio, in particolare laddove è richiesta la fornitura di supporto 

tecnico ed amministrativo per lo svolgimento delle funzioni di competenza 

del Consiglio regionale del Lazio e degli organismi autonomi, promuovendo 

in tal modo l’integrazione con le professionalità regionali e una migliore 

efficienza dell’azione amministrativa; 

 

CONSIDERATO di dover procedere, nel rispetto di quanto disposto dai sopracitati articoli 1 e 

2 della L.R. 5/2007 e ss.mm., alla sottoscrizione del nuovo contratto di 

servizio tra il Consiglio regionale del Lazio e la società LAZIOcrea S.p.A., 

che garantisca la realizzazione delle specifiche attività connesse all’esercizio 

di funzioni amministrative di cui all’articolo 118 della Costituzione; 

 

RITENUTO necessario confermare la durata triennale del nuovo contratto oggetto di 

stipula; 

 



RITENUTO  altresì necessario mantenere invariato il corrispettivo per la prestazione dei 

servizi, così come sottoscritto nel triennio precedente con contratto per 

l’affidamento di servizi, Rep. n. 549 del 26 luglio 2016 e successive 

modifiche ed integrazioni, assicurandone gli idonei livelli ed ambiti di 

intervento; 

 

 

A maggioranza ed in seduta stante 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

 

2. Di dare mandato al direttore del servizio “Amministrativo” di procedere a tutti gli 

adempimenti necessari al fine di sottoscrivere il nuovo contratto tra il Consiglio regionale del 

Lazio e la LAZIOcrea S.p.A., per la realizzazione delle specifiche attività connesse 

all’esercizio di funzioni amministrative di cui all’articolo 118 della Costituzione, nonché delle 

attività ed i servizi di supporto allo svolgimento delle funzioni tecnico-amministrative presso 

il Consiglio regionale del Lazio per il periodo 15 luglio 2019 –14 luglio 2022, assicurandone 

gli idonei livelli ed ambiti di intervento; 

 

3. Di stabilire che l’importo complessivo annuo del corrispettivo per l’acquisizione delle 

prestazioni previste nel nuovo contratto di servizio tra LAZIOcrea S.p.A. ed il Consiglio 

regionale non debba superare la corrispondente spesa prevista nel corso dell’anno 2018. 

 

 

 

 

                  PER IL SEGRETARIO                                                       IL PRESIDENTE 

                     F.to Paolo Cortesini                                                       F.to Mauro Buschini 

 

 

 

 

 


