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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE DAL COMMISSARIO 
STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
L’anno duemilaotto, il giorno di lunedì dieci del mese di marzo, nel Palazzo Senatorio, in 

Campidoglio, il dott. Mario Morcone – nominato Commissario Straordinario con decreto del 
Presidente della Repubblica del 26 febbraio 2008 – ha adottato, con l’assistenza del sottoscritto 
Segretario Generale, dott. Vincenzo Gagliani Caputo, le seguenti deliberazioni:  
 
 

Deliberazione n. 4 
  

 
Adesione del Comune di Roma, in qualità di Socio Fondatore, alla costituenda 
Fondazione "Gabriele Sandri". Prelevamento dal Fondo di Riserva. 

 
Premesso che l’11 novembre 2007 il giovane cittadino romano Gabriele Sandri è 

stato ucciso in un’area di servizio nei pressi di Arezzo, tragico evento che ha colpito non 
soltanto la sua famiglia, ma la cittadinanza tutta; 

Che il Comune di Roma, su richiesta della famiglia Sandri, inviata al Sindaco in 
data 30 gennaio 2008, prot. Gab. n. 5390 in atti, intende onorare la memoria di Gabriele 
Sandri attraverso iniziative di contrasto alla violenza e di promozione della civile 
convivenza e della legalità; 

Che l’art. 1, comma 1 dello Statuto del Comune di Roma, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 122 del 17 luglio 2000, e successive 
modificazioni e integrazioni, stabilisce che il Comune di Roma “rappresenta la comunità 
di donne e uomini che vivono nel suo territorio, ne cura gli interessi, ne promuove il 
progresso”; 

Che l’art. 2, comma 7, del citato Statuto, nell’ambito dei “principi programmatici”, 
stabilisce che il Comune “favorisce la partecipazione civica dei giovani” e “concorre a 
promuoverne la crescita culturale, sociale”; 

Che le linee programmatiche del Sindaco Walter Veltroni per il mandato 
amministrativo 2006-2011 prevedono, fra l’altro, che le politiche per la sicurezza si 
articolino anche nella educazione alla legalità e nella assistenza alle vittime di reati, 
finanziando allo scopo progetti promossi da associazioni non lucrative, e che prevedano 
un coinvolgimento particolare dei giovani; 

Visto l’art. 42 del Testo Unico delle norme sull’ordinamento degli Enti Locali, 
emanato con Decreto Legislativo n. 267 del 2000; 

 
Che in data 31 gennaio 2008 il Capo di Gabinetto, quale responsabile del Servizio, 

ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto. 

Il Capo di Gabinetto           F.to: M. Meschino”; 
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Che in data 5 febbraio 2008 il Ragioniere Generale, ha espresso il parere che di 
seguito si riporta integralmente: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. del 18 
agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della 
proposta di deliberazione di cui all’oggetto. 

Il Ragioniere Generale                                      F.to: F. Lopomo”; 
 
Acquisito in data 5 febbraio 2008 il seguente parere del Collegio dei Revisori del 

Comune di Roma: “Ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000 si 
esprime parere favorevole in ordine al provvedimento proposto. 

Il Collegio dei Revisori                                                                 F.to: R. Crescenzi 
                                                                                                               G. De Santis”;  
 
Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la 

funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del Testo 
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267; 

Che, nella precorsa consiliatura, la proposta è stata trasmessa alla I Commissione 
Consiliare Permanente che non ha fatto pervenire alcun parere entro il termine prescritto; 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

preso atto di quanto esposto in narrativa 

DELIBERA 

1. di autorizzare l’adesione del Comune di Roma, in qualità di Socio Fondatore, alla 
costituenda Fondazione denominata “Gabriele Sandri”; 

2. di approvare lo Statuto, composto da n. 15 articoli (Allegato “A”), che forma parte 
integrante della presente deliberazione; 

3. di autorizzare il conferimento alla Fondazione di un contributo pari ad Euro 20.000,00 
(ventimila), previo prelevamento dal Fondo di Riserva (allegato B), per il fondo di 
dotazione ed Euro 15.000,00 (quindicimila) all’anno per il fondo di gestione;  

4. di autorizzare il Sindaco, al momento della stipula dell’atto costitutivo, ad approvare 
parziali modifiche od integrazioni, non sostanziali, dello Statuto che si rendessero 
necessarie per esigenze formali o per adeguarlo a norme di legge o regolamenti, 
dando altresì mandato ai competenti uffici comunali di compiere tutti gli atti 
conseguenti di loro competenza. 

 
 

 



 3 



 4 



 5 



 6 

 
 
 



 7 

Allegato B 
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(O M I S S I S)  
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
M. MORCONE 

 
 
 

        IL SEGRETARIO GENERALE 
V. GAGLIANI CAPUTO 

 
 

La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal ………………………….. 
 
al …………………………………………  e non sono state prodotte opposizioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente deliberazione è stata adottata in data 10 marzo 2008.  
 

Dal Campidoglio, li ………………………………… 
 
 
 

                                      p. IL SEGRETARIO GENERALE 
                              

………………………………………….. 
 

 


