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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA   
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DELL’8 SETTEMBRE 2011) 

 
L’anno duemilaundici, il giorno di giovedì otto del mese di settembre, alle 

ore 15,20, nella  Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di 
Roma, così composta: 
 
1 ALEMANNO GIOVANNI………………….. Sindaco 
2 BELVISO SVEVA.………………………...... Vice Sindaco 
3 ANTONIOZZI ALFREDO………………….. Assessore 
4 AURIGEMMA ANTONIO…………………. “ 
5 BORDONI DAVIDE………………………... “ 
6 CAVALLARI ENRICO.…...……………....... “ 
7 CORSINI MARCO………...………………... “ 

8 DE PALO GIANLUIGI…………………..… Assessore 
9 GASPERINI DINO…………………………. “ 

10 GHERA FABRIZIO…………………………. “ 
11 LAMANDA CARMINE…………………..… “ 
12 SENSI ROSELLA…………………………… “ 
13 VISCONTI MARCO……………………...… “ 

 
Sono presenti il Vice Sindaco e gli Assessori Antoniozzi, Aurigemma, Cavallari, Corsini, 

Gasperini, Ghera, Lamanda e Sensi. 
 
Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Liborio Iudicello. 

(O M I S S I S) 
 
 

Deliberazione n. 298 
 
Erogazione di un contributo alla Fondazione "Museo della Shoah - 

Onlus" per il triennio 2011/2013.  
 

Premesso che con deliberazione n. 5 del 10 marzo 2008 adottata dal Commissario 
Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, successivamente modificata con 
deliberazione n. 91 del 15 aprile 2008, adottata dal Commissario Straordinario con i 
poteri del Consiglio Comunale, è stata autorizzata la partecipazione del Comune di 
Roma, in qualità di Socio Fondatore, alla Fondazione “Museo della Shoah – Onlus”, 
nonché approvato il testo dello Statuto e disposta l’erogazione di un contributo pari a 
Euro 200.000,00 per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e pari ad Euro 400.000,00 per 
l’anno 2010 da corrispondere alla Fondazione medesima; 

Che, con rogito del Notaio Mariconda Gennaro, Notaio in Roma iscritto al Ruolo 
dei Distretti Notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia rep. 47699 racc. 12944, è 
stata costituita la Fondazione Museo della Shoah – Onlus, retta dalle norme dello Statuto, 
conforme al testo approvato con deliberazione commissariale n. 91 del 15 aprile 2008; 

Che l’articolo 6, comma 1, lett. a) dello Statuto prevede che il Fondo Patrimoniale è 
costituito, tra l’altro, dai conferimenti effettuati dai Fondatori, e il comma 2, lett. b), 
prevede che sono risorse disponibili per la gestione d’esercizio, i contributi dei Fondatori 
al Fondo di Gestione; 
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Che, ai sensi di quanto disposto con la citata deliberazione commissariale n. 5 del 
10 marzo 2008, si è proceduto per le annualità 2008, 2009 e 2010 all’impegno e alla 
liquidazione dei fondi destinati al Fondo di Gestione della Fondazione in oggetto; 

Che l’Amministrazione Capitolina, in qualità di Socio Fondatore, ritiene opportuno, 
anche per gli anni 2011, 2012 e 2013, concedere, ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. b), 
dello Statuto della Fondazione “Museo della Shoah – Onlus”, l’erogazione di un 
contributo pari ad Euro 400.000,00 per ciascuna delle suddette annualità, da destinare al 
Fondo di Gestione della Fondazione medesima; 
 

Atteso che in data 22 luglio 2011 il Direttore della II Direzione della Struttura di 
Supporto Gabinetto del Sindaco, ha espresso il parere che di seguito integralmente si 
riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 
deliberazione in oggetto. 

Il Direttore                                                                                 F.to: P. Del Vecchio”; 
 
Preso atto che in data 22 luglio 2011 il Direttore della II Direzione della Struttura di 

Supporto Gabinetto del Sindaco, ha attestato – ai sensi dell’art. 29, c. 1, lett. h) ed i), del 
Regolamento degli Uffici e Servizi, come da dichiarazione in atti – la coerenza della 
proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione 
dell’Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte di natura economico-finanziaria 
o di impatto sulla funzione della struttura di supporto che essa comporta. 

Il Direttore                                                                                  F.to: P. Del Vecchio; 
 
Atteso che in data 10 agosto 2011 il Dirigente della XVIII U.O. della Ragioneria 

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

Il Dirigente                                                                                     F.to: C. Mannino”; 
 
Atteso 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 Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 

LA GIUNTA CAPITOLINA 

per i motivi indicati nelle premesse 

DELIBERA 

di erogare, ai fini di cui all’art. 6 comma 2, lett. b) dello Statuto della Fondazione “Museo 
della Shoah – Onlus” un contributo, pari ad Euro 400.000,00 per ciascuno degli anni 
2011, 2012 e 2013, da destinare al Fondo di Gestione della Fondazione medesima. 

All’impegno e alla liquidazione delle somme necessarie all’erogazione del predetto 
contributo, si provvederà con successive determinazioni dirigenziali del Gabinetto del 
Sindaco. 

La spesa graverà il Centro di Costo 0OI, intervento 1.01.01.05 v.e. 6F19 a valere sul 
Bilancio pluriennale annualità 2011, 2012 e 2013. 
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L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione 
che risulta approvato all'unanimità. 

 
Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità, 

immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge. 

(O M I S S I S) 
 

IL PRESIDENTE 
S. Belviso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
L. Iudicello 
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La  deliberazione è  stata  pubblicata  all’Albo  Pretorio  dal ….…………..………... 
 
al …………………………….. e non sono state prodotte opposizioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Capitolina nella seduta 
dell’8 settembre 2011. 

Dal Campidoglio, lì  ……………….. 
 
 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

………………………….....……… 


