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Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, gli Assessori Borgna', GioVanni, Cecchini
Domenico, Piva Amedeo e Sandulli Piero.

(OMISSIS) ~ .
J'

.,-
A questo punto entra nell'Aula il Presidente del Consiglio Comunal~ Enrico Gasbarra nquale assume la

Presidenza cièn'Assemblea.
Risult.an~presenti anche l'Ono SindacO Francesco Rutelli e, oltre ai COMglieri precedentem'ente irididiti

anche i s~enti altri: Aversa Giovanni, Barnaro Claudio, Di Francia Silvio, Gallor'o Nicola, Graziano Emilio
Antonio, Nicolini Renato.

o( O MIS SI S)

A qu~to punto risultano presenti anche i seguenti altri Consiglieri: Alfano Salvatore, Augello Antonio,
Bettini Goffredo Maria, Flamment Carlo, Gemmellaro Antonino, Migliorini Sergio, Ricciotti Paolo, Valentini
Daniela, Valeriani Giacomò.

(OMISSfS)
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A questo punto risultano presenti anche i Consiglieri Alibrancli Antonio e Galeota Savena.
'o
~o

(OMISSl~)

A queSto.punto il Consigliere De Fattore esce dall'Aula.
~

( O M l S 5 1.5.)

A questo punto il Presidente Gasbana riassume la Presidenza deirAssemblea e designa quale scrutatore,
. in sostituzione del Consigliere Esposito, la Consigliera Cirinnà. . .. ' .

. (O M i S~ 15)

t

Dopo di che il PRESIDENTE pone ai voti, per alzata di mano"la.proposta n. SV94 nel sottoriportato
. tèsto definitivo risultante dalle tnodifiche approvate daDa Giunta c04i~ale nella seduta del 22 ottobre 1994

e dagli emendamenti testé accolti dal Consiglio Comunale: ~.;' ::~.

Regolamento per la concessione dei contributi ad Enti, Istituzioni, Associa
zioni ~e Società Cooperative a r.l. che svolgòno attività culturali e di

4 spettaçolo.
.'

~,~ Premess~ che Enti, Istituzioni, Associazioni e Società svoÌgono attività di carattere culturale
rientranti tra':que1le perseguite dall'AI!1ministrazione Comunale., ivi comprese quelle connesse col

'ruolo di Roma Capitale, sede delle massime istituzioni nazioncili, punto d'incontro delle relazioni
internazionali della cultura e dell'arte; .

Che si ritiene opportuno sostenere i suddetti organismi ri~lla realizzazione di iniziative che
riv~ano p~colare interesse per Roma mediante la erogazione di contributi proporzionati alla

, riatura degli intelVenti e dell'impegno finanziario necessario allà loro attuazione; .
Che ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 occorre fISSare criteri, modalità

e' t~nnini per la concessione degli interventi fi~ari predetti, dandone la più ampia forma di
pubblicizzazione; ,: ..".' .
':?' Che con atto del Consiglio Comunale n. 190/91 è stato ~~provato il «Regolamento per la
còncessione di contnbuti a Enti, Istituzioni, Associazioni e Società che svolgono attività culturali»
per l'anno 1991;

, Che con deliberazioni n. 316/91 il Consiglio Comunale ha adottato lo statuto del Comune di
Roma prevedendo l'approvazione dei relativi regola.llenti di attuazione;
















