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L’anno duemilauno, il giorno di mercoledì ventiquattro del mese di gennaio, alle ore
17,10, nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta
pubblica, previa trasmissione degli inviti per le ore 16 dello stesso giorno, come da relate del
Messo Comunale inserite in atti sotto i numeri dall’8720 all’8780, per l’esame degli argomenti
iscritti all’ordine dei lavori e indicati nei medesimi inviti.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale dott. Massimo SCIORILLI.

Assume la Presidenza dell’Assemblea la Presidente del Consiglio Comunale
Luisa LAURELLI la quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda all’appello dei
Consiglieri per la verifica del numero degli intervenuti.

Eseguito l’appello, la Presidente dichiara che sono presenti i sottoriportati n. 44
Consiglieri:

Amici Alessandro, Argentin Ileana, Assogna Giovanni, Baldi Michele, Baldoni
Adalberto, Bernardini Rita, Bertucci Adalberto, Borghini Pierluigi, Calamante Mauro, Cirinnà
Monica, D’Arcangelo Enzo, D’Erme Nunzio, Dalia Francesco, Della Portella Ivana, Di Francia
Silvio, Di Stefano Marco, Fioretti Pierluigi, Foschi Enzo, Galeota Saverio, Gargano Simone,
Gasperini Dino, Germini Ettore, Giannini Daniele, Giulioli Roberto, Laurelli Luisa, Magiar
Victor, Mannino Giuseppe, Marchi Sergio, Marsilio Marco, Mazzocchi Erder, Medici Sandro,
Monteforte Daniela, Montini Emanuele, Morassut Roberto, Nieri Luigi, Petrassi Roberto, Rastelli
Roberto, Rizzo Gaetano, Sentinelli Patrizia, Spaziani Paolo, Spera Adriana, Thau Adalberto,
Vizzani Giacomo e Zambelli Gianfranco.

Assenti l’on. Sindaco Francesco Rutelli e i seguenti Consiglieri:

Azzaro Giovanni Paolo, Barbaro Claudio, Bartolucci Maurizio, Bove Francesco,
Carapella Giovanni, De Lillo Stefano, Fini Gianfranco, Galloro Nicola, Marroni Umberto, Ninci
Patrizia, Panatta Adriano, Panecaldo Fabrizio, Piso Vincenzo, Prestagiovanni Bruno,
Sabbatani Schiuma Fabio e Sodano Ugo.

La PRESIDENTE, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità
della seduta  agli effetti deliberativi, dichiara aperta l’adunanza ai suddetti effetti e designa, quali
scrutatori per la presente seduta, i Consiglieri Foschi, Gargano e Rastelli, invitandoli a non
allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione all’Ufficio di Presidenza.



2

Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 25 dello Statuto, gli Assessori Cecchini
Domenico, D’Alessandro Giancarlo, De Petris Loredana, Esposito Dario, Montino Esterino e
Tozzi Stefano.

(O M I S S I S)

144ª Proposta (Dec. G.C. del 4 agosto 2000 n. 107)

Modifiche al Regolamento del Decentramento Amministrativo approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 dell'8 febbraio 1999.

Premesso che, con deliberazione n. 10 dell’8 febbraio 1999, il Consiglio
Comunale ha approvato il nuovo Regolamento del Decentramento Amministrativo;

Che, peraltro, la concreta attuazione del medesimo, quale è stata sperimentata nel
primo anno di applicazione, ha evidenziato la necessità di porre mano ad una parziale
revisione delle sue disposizioni e, segnatamente, di quelle contenute nel Capo II del
Titolo III;

Che tale parziale revisione è motivata dall’esigenza sia di adeguare le disposizioni
regolamentari alle ulteriori innovazioni legislative nelle more intervenute sia di renderle
funzionali ad una più efficace disciplina dell’azione amministrativa degli organismi di
decentramento, correggendo difetti o lacune di redazione del citato Regolamento;

Che, per quanto riguarda in particolare le previsioni di bilancio degli organismi
circoscrizionali, il Segretariato Generale, con nota n. 23839 del 19 novembre 1999, ha
comunicato un parere del Collegio dei Revisori nel quale si evidenzia come l’attuale testo
dell’art. 46 del Regolamento sia suscettibile di interpretazioni in contrasto con i principi
dell’attuale ordinamento contabile;

Che, pertanto, lo stesso Segretariato Generale, con la nota suddetta, ha
rappresentato la necessità di una modifica della sopra citata norma regolamentare, atta a
chiarire i dubbi interpretativi ed a renderne le disposizioni pienamente legittime;

Che, a tale scopo, l’Ufficio Decentramento e Coordinamento Metropolitano ha
predisposto apposita proposta di deliberazione;

Atteso che in data 13 aprile 2000, il Dirigente dell’Ufficio Decentramento e
Coordinamento Metropolitano ha espresso il parere che di seguito integralmente si
riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, si esprime
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di
deliberazione indicata in oggetto.

Il Dirigente          F.to: S. Carlizza”;

Che la proposta in data 10 agosto 2000 è stata trasmessa, ai sensi dell’art. 6 del
Regolamento del Decentramento Amministrativo, ai Presidenti delle Circoscrizioni per
l’espressione del parere da parte del Consiglio Circoscrizionale entro il termine di
30 giorni, decorrenti dal 20 agosto 2000;

Che, con deliberazioni in atti, sono pervenuti i pareri favorevoli espressi dai
Consigli delle Circoscrizioni II, III, V, VI, VII, VIII, XI, XIII, XVII, XVIII, XIX e XX,
mentre dalle altre Circoscrizioni non è pervenuto alcun parere entro il termine prescritto;

Che la X Commissione Consiliare Permanente, in data 14 settembre 2000, ha
espresso parere favorevole sulla proposta;

Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la
funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all’art. 17, comma 68, della legge
15 maggio 1997, n. 127;
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IL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi di cui in premessa;

DELIBERA

di approvare le modifiche al Regolamento del Decentramento Amministrativo, approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 dell’8 febbraio 1999, meglio specificate
nell’Allegato “A” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.

Allegato “A”

TITOLO III
AMMINISTRAZIONE DELLE CIRCOSCRIZIONI

CAPO II
GESTIONE AMMINISTRATIVA

Art. 46

( Bilancio della Circoscrizione )

1. Nell’ambito del bilancio comunale le Circoscrizioni sono dotate di risorse finanziarie
in quantità commisurata allo svolgimento delle funzioni attribuite e  rapportata
all’ammontare delle risorse complessivamente disponibili. L’entità delle risorse
assegnate a ciascuna Circoscrizione è determinata in base a criteri di riparto oggettivi
che tengono conto anche delle caratteristiche territoriali, ambientali e socio-
economiche delle Circoscrizioni stesse, esplicitati nelle comunicazioni di cui al
successivo comma 3.

2. Le risorse finanziarie circoscrizionali sono iscritte secondo la classificazione
strutturale del bilancio articolato per ciascuna Circoscrizione.

3. Entro il 31 marzo di ogni anno la Ragioneria Generale comunica alle Circoscrizioni le
linee guida della Giunta Comunale per la formazione del bilancio di previsione e una
ipotesi relativa all’ammontare complessivo delle risorse che potranno essere loro
assegnate per l’anno successivo, con l’indicazione delle spese vincolate ai sensi della
normativa vigente.

4. Entro il 30 giugno il Consiglio Circoscrizionale, sulla base del documento di cui al
comma precedente e nel rispetto delle linee guida della Giunta Comunale, delibera e
trasmette alla Ragioneria Generale ed a quella circoscrizionale un progetto del proprio
documento contabile di previsione annuale e pluriennale contenente una proposta di
ripartizione della previsioni di spesa non vincolata articolata secondo il piano
esecutivo di gestione (PEG) e il dettaglio delle previsioni di entrata.

5. La Giunta nella predisposizione del progetto di bilancio di previsione tiene conto del
documento di cui al comma 4. Essa può modificare le previsioni non in linea con gli
indirizzi di cui alle linee guida per ricondurre il budget complessivo a quello
assegnato. Nel caso di modifiche che esulino dall’assegnazione complessiva, le
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variazioni, con la relativa motivazione, sono comunicate al Consiglio
Circoscrizionale. Il progetto di bilancio approvato dalla Giunta è sottoposto al parere
obbligatorio dei Consigli Circoscrizionali ai sensi dell’articolo 6 del presente
regolamento.

6. I Presidenti delle Circoscrizioni partecipano alle sedute del Consiglio Comunale
relative alla discussione ed approvazione del bilancio preventivo annuale e
pluriennale del Comune.

Art. 47

( Revisori dei Conti )

1. I revisori dei conti del Comune esercitano le loro competenze, ivi compresi i prescritti
pareri, anche in ambito circoscrizionale.

2. I revisori dei conti verificano che le procedure seguite siano conformi alla legge, allo
Statuto e al regolamento di contabilità.

3. I revisori dei conti possono chiedere agli organi circoscrizionali ed ai responsabili dei
servizi notizie sull’andamento della gestione e su determinati affari.

Art. 48

( Sistema di controllo interno )

1. Gli Uffici circoscrizionali, al pari  degli Uffici centrali, si dotano di strumenti di
controllo interno, nell’ambito dei criteri generali stabiliti dall’Amministrazione,
finalizzati anche all’attivazione della responsabilità dei dirigenti relativamente al
conseguimento degli obiettivi fissati dagli atti di indirizzo politico.

2. L’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di controllo interno sono disciplinati
dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e si informano ai principi
dettati dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed
integrazioni, nonché dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

Art. 49

( Controllo sugli atti della Circoscrizione )

1. Sono sottoposte, nei termini di legge, al controllo preventivo di legittimità del
Comitato Regionale di Controllo:

a. le deliberazioni che comportano operazioni di storno tra risorse o tra interventi di
competenza circoscrizionale, di cui all’art. 51, comma 2, del presente
regolamento;
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b. le deliberazioni che il Consiglio Circoscrizionale intenda di propria iniziativa
sottoporre a controllo, manifestando tale volontà con apposita votazione
immediatamente successiva a quella di approvazione.

2. Le deliberazioni del Consiglio sono sottoposte al controllo preventivo di legittimità da
parte del competente organo di controllo, nei limiti delle illegittimità denunziate,
quando, nei termini e con le modalità di legge, un quarto dei Consiglieri  ne faccia
richiesta scritta e motivata, ove le deliberazioni stesse riguardino appalti e
affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo
comunitario.

La PRESIDENTE invita il Consiglio alla votazione, con procedimento elettronico, della
surriportata proposta di deliberazione.

Procedutosi alla votazione, nella forma come sopra indicata, la Presidente, con
l’assistenza degli scrutatori, dichiara che la proposta risulta approvata con 35 voti favorevoli e
l’astensione della Consigliera Bernardini.

Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri:

Amici, Argentin, Assogna, Bartolucci, Bernardini, Calamante, Carapella, Cirinnà,
D’Arcangelo, D’Erme, Dalia, Della Portella, Di Francia, Di Stefano, Foschi, Galeota, Galloro,
Gargano, Giulioli, Laurelli, Magiar, Marchi, Marsilio, Mazzocchi, Medici, Monteforte, Montini,
Morassut, Nieri, Piso, Prestagiovanni, Rizzo, Sabbatani Schiuma, Spera, Thau e Vizzani.

La presente deliberazione assume il n. 30.

(O M I S S I S)

LA PRESIDENTE
L. LAURELLI

IL SEGRETARIO GENERALE
        V. GAGLIANI CAPUTO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
        M. SCIORILLI
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La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal ………………………….

al …………………………………………… e non sono state prodotte opposizioni.

Inviata al CO.RE.CO. il ………………

La presente deliberazione è stata adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del
24 gennaio 2001.

Dal Campidoglio, li …………………………………

p. IL SEGRETARIO GENERALE

..………….………………………….


