
CONSIGLIO 
REGIONALE 
DLL LAZIO

U f f i c i o  D i  P r e s i d e n z a Deliberazione n. 28 del 31 marzo 2015

OGGETTO: 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.

Schema di deliberazione n. 33 del 31 marzo 2015 

Verbale n. 9 

Componenti:
Pres. Ass.

Presidente Daniele LEODORI X □

Vice Presidente Massimiliano VALERIANI X □

Vice Presidente Francesco STORACE X □

Consigliere Segretario Maria Teresa PETRANGOLINI □ 0
Consigliere Segretario Gianluca Q U AD R AN A X □

Consigliere Segretario Giuseppe SIMEONE □ 0

VISTO  PER IL PARERE DI REGOLARITÀ’ IL DIRIGENTE / IL DIRETTORE
TEC N IC O -A M M IN ISTR A TIVA

F.to Avv. Costantino Vespasiano

VISTO  PER IL PARERE DI REGOLARITÀ’ 
CONTABILE

□ RILEVA N O N  RILEVA

In questa fase non comporta 
impegno di spesa

IL DIRIGENTE / IL DIRETTORE

F.to Dott. Giorgio Venanzi

Assiste il Segretario generale Avv. Costantino Vespasiano



L’UFFICIO DI PRESIDENZA

Su proposta del Presidente del Consiglio regionale

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

ATTESO

la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio) e 
successive modifiche e, in particolare, l'articolo 24, comma 1;

la legge regionale 18 febbraio 2012, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della 
Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale 
regionale) e successive modifiche;

la deliberazione deirUffìcio di Presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 (Regolamento di 
organizzazione del Consiglio regionale) e successive modifiche;

la deliberazione deH’Ufficio di Presidenza 19 giugno 2013, n. 36 (Riorganizzazione 
delle Strutture organizzative del Consiglio regionale. Modifiche al regolamento di 
organizzazione del Consiglio Regionale. Abrogazione della deliberazione 
deirUffìcio di Presidenza 15 ottobre 2003, n. 362) e successive modifiche;

la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 20 gennaio 2015, n. 6 con la quale l’avv. 
Costantino Vespasiano è stato designato allo svolgimento delle funzioni vicarie di 
Segretario generale del Consiglio regionale;

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 a ll’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);

che allo stato la Società Lazio Service S.p.A. svolge per conto del Consiglio 
regionale - in linea con la normativa previgente alle novelle introdotte, all’articolo 1 
della l.r. 5/2007, dall'articolo 2, comma 45, lettere a), b), c) e d) della legge 
regionale 14 luglio 2014, n. 7 - servizi strumentali alle attività dello stesso 
Consiglio per effetto del contratto di servizio stipulato dalle parti in data 18 luglio 
2007, repertoriato agli atti al n. 335/2007, successivamente modificato e integrato e 
da ultimo prorogato fino al 31 marzo 2015, giusta determinazione del Segretario 
generale n. 33 del 30 gennaio 2015 (Contratto di servizio tra il Consiglio regionale 
del Lazio e Lazio Service S.p.A. - Corrispettivo relativo ai servizi dal 01/01/2015 al 
31/03/2015. - Impegno di spesa.), come modificata dalla determinazione n. 190 del 
18 marzo 2015 (Contratto di servizio tra il Consiglio regionale del Lazio e Lazio 
Service S.p.A. - Corrispettivo relativo ai servizi dal 01/01/2015 al 31/03/2015. -



Rettifica impegno di spesa. Approvazione modifica dello schema di contratto di 
servizio approvato con determinazione n. 33 del 30 gennaio 2015.);

RITENUTO pertanto di dover procedere, in vista della prossima scadenza del suddetto contratto 
e nel rispetto di quanto disposto dai sopracitati articoli 1 e 2 della l.r. 5/2007 e 
ss.mm., alla individuazione delle specifiche attività connesse all'esercizio di 
funzioni amministrative di cui all'articolo 118 della Costituzione, nonché delle 
attività e dei servizi a supporto delle stesse, che potranno costituire oggetto di un 
nuovo contratto di servizio tra il Consiglio regionale e la Società Lazio Service 
S.p.A.;

RITENUTO opportuno, anche sulla scorta delle prestazioni rese dalla Società Lazio Service 
S.p.A. per effetto del contratto di servizio in essere, individuare le predette attività e 
servizi - le cui caratteristiche e modalità di realizzazione e fornitura saranno 
precisate nel l'apposita scheda tecnica, da predisporre e sottoporre al preventivo 
vaglio dell’ufficio di Presidenza entro il 31 maggio 2015, allegata al nuovo 
contratto di servizio - nelle attività di supporto tecnico-amministrativo connesse 
all’esercizio di funzioni di competenza del Consiglio regionale e dei seguenti organi 
autonomi istituiti presso di esso: Consiglio delle Autonomie Locali - CAL, 
Consiglio regionale dell’economia e del lavoro - CREL, Consulta femminile 
regionale per le pari opportunità, Comitato regionale per le comunicazioni della 
Regione - CO.RE.COM e Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della 
libertà personale;

RITENUTO altresì opportuno definire le suddette attività, riferite ai singoli soggetti di cui sopra,
in un apposito allegato (Allegato A) alla presente deliberazione, di cui costituisce 
parte integrante e sostanziale;

all’unanimità

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione;

2. di individuare le specifiche attività connesse all'esercizio di funzioni amministrative di cui 
all'articolo 118 della Costituzione, nonché le attività e i servizi a supporto delle stesse, che potranno 
costituire oggetto di un nuovo contratto di servizio tra il Consiglio regionale e la Società Lazio Service
S.p.A., nelle attività di supporto tecnico-amministrativo connesse all’esercizio di funzioni di competenza 
del Consiglio regionale e dei seguenti organi autonomi istituiti presso di esso: Consiglio delle Autonomie 
Locali - CAL, Consiglio regionale dell’economia e del lavoro - CREL, Consulta femminile regionale per 
le pari opportunità. Comitato regionale per le comunicazioni della Regione - CO.RE.COM e Garante 
delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale;

3. di definire le attività di cui al punto 2, riferite ai singoli soggetti di cui allo stesso, in un apposito 
allegato (Allegato A) alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

4. di stabilire che l’importo complessivo annuo del corrispettivo per l’acquisizione delle prestazioni 
previste dal nuovo contratto di servizio tra il Consiglio regionale e la Società Lazio Service S.p.A. non



deve superare la corrispondente spesa sostenuta nel corso dell’anno 2014, ridotta di almeno il 5 (cinque) 
per cento;

5. di trasmettere la presente deliberazione al Segretario generale per ogni connesso e consequenziale 
adempimento;

6. di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

IL SEGRETARIO GENERALE 
Eto Costantino Vespasiano

IL PRESIDENTE 
F.to Daniele Leodori



ALLEGATO A

INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ’ CONNESSE ALL’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI 
AMMINISTRATIVE EX ART. 118 COST., NONCHE' DELLE ATTIVITÀ' E DEI SERVIZI A 
SUPPORTO DELLE STESSE, CHE LA SOCIETÀ' LAZIO SERVICE S.P.A. POTRÀ' 
SVOLGERE PER CONTO DEL CONSIGLIO REGIONALE E DI ORGANI AUTONOMI 
ISTITUITI PRESSO LO STESSO. _____ ___________________________

Parte integrante della deliberazione U. d. P. 

28 .....del ..... .n.

Sq^fletario Il Presidente

1. CONSIGLIO REGIONALE

Attività di supporto tecnico-amministrativo connesse, in particolare, a:

• lo svolgimento dei lavori delle sedute dell’Aula, delle commissioni e delle giunte;
• la ricezione, protocollazione, diffusione e archiviazione degli atti di competenza dell’Aula, delle

commissioni e delle giunte, quali, a titolo esemplificativo, atti deliberativi (proposte di legge e di 
deliberazione), di indirizzo (mozioni, risoluzioni, ordini del giorno), di sindacato ispettivo 
(interrogazioni e interpellanze) e di controllo;

• la ricerca documentale;
• la implementazione e l’aggiornamento delle banche dati;
• la catalogazione, classificazione e archiviazione di libri e riviste;
• l’istruttoria nelle procedure amministrative;
• la pubblicazione, raccolta e archiviazione dei resoconti e dei verbali delle sedute d’Aula, delle

commissioni e delle giunte;
• la verifica e implementazione dei dati nelle procedure relative alle proposte di legge di iniziativa

popolare e alle iniziative referendarie;
• la programmazione e progettazione dei lavori, servizi e forniture, nonché stesura dei contratti di

appalto e fasi di esecuzione degli stessi;
• la gestione dei contratti di lavori, servizi e forniture;
• l’informatizzazione degli atti e delle procedure in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
• l’assistenza informatica agli utenti;
• l’organizzazione di manifestazioni ed eventi;
• l’accesso alla sede, ai servizi e locali, attraverso un sistema di portierato-filtro.

2. GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE DETENTIVE

Attività di supporto tecnico-amministrativo connesse, in particolare, alla:

• verifica e monitoraggio sulla fruibilità dei servizi e delle prestazioni (diritto alla salute,
miglioramento della qualità della vita, istruzione e formazione professionale, ecc.) inerenti le 
persone sottoposte a misure detentive;

• informatizzazione, archiviazione e catalogazione dei dati rilevati;
• organizzazione di eventi, con specifico riferimento all’informazione e alla produzione culturale sui

temi dei diritti e delle garanzie delle persone sottoposte a misure detentive.

3. COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI - CO.RE.COM.

Attività di supporto tecnico-amministrativo connesse, in particolare, alla:



• procedura di conciliazione e di definizione in tema di controversie fra gli utenti e gli enti gestori 
dei servizi di telecomunicazione, ivi compresa la calendarizzazione delle relative udienze;

• raccolta e archiviazione dei verbali di conciliazione e di definizione e delle relative pratiche;
• formazione e ricerca sui temi e sui problemi dell’informazione e della comunicazione a livello 

regionale e locale.

4. CONSULTA FEMMINILE REGIONALE PER LE PARI OPPORTUNITÀ'

Attività di supporto tecnico-amministrativo connesse, in particolare, alla:

• raccolta e archiviazione di verbali, ordini del giorno, ecc.;
• raccolta, archiviazione e monitoraggio dei dati rilevati nell’esercizio delle funzioni, con specifico 

riferimento alle indagini conoscitive sulle condizioni ostative al pieno inserimento della donna nei 
diversi contesti di vita.

5. CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI - CAL

Attività di supporto tecnico-amministrativo connesse, in particolare, alla:

• pubblicazione, raccolta e archiviazione dei resoconti e dei verbali;
• archiviazione, elaborazione e catalogazione dei dati afferenti alle funzioni e ai compiti svolti, 

anche al fine della predisposizione di documenti e dossier;
• protocollazione, diffusione e archiviazione degli atti inerenti la funzione consultiva, legislativa e 

propositiva.

6. CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO - CREL

Attività di supporto tecnico-amministrativo connesse, in particolare, alla:

• elaborazione di studi, ricerche, indagini e rapporti di supporto all’amministrazione regionale 
nell’attività di programmazione settoriale;

• raccolta e archiviazione di verbali e ordini del giorno.

Parte integrante della deliberazione U. d. P.

n....i § , .......dei ..... -

Il Segretario 11 R esidente


