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Deliberazione n. 96 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 

 
Anno 2009 

VERBALE N. 70 

Seduta Pubblica del 27 ottobre 2009 

Presidenza: POMARICI 

L’anno duemilanove, il giorno di martedì ventisette del mese di ottobre, alle ore 16,25, nel 
Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta pubblica, in 
seconda convocazione, ai sensi dell’art. 35, comma 3 del Regolamento, per i soli oggetti già 
iscritti all’ordine dei lavori della seduta del 26 ottobre 2009, tolta per mancanza del numero 
legale, per i quali non si è fatto luogo a deliberazioni. 

 
Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale, dott. Massimo SCIORILLI. 
 
Assume la presidenza dell’Assemblea il Presidente del Consiglio Comunale Marco 

POMARICI, il quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda, ai sensi dell’art. 35 del 
Regolamento, all’appello dei Consiglieri. 

 
Eseguito l’appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 22 

Consiglieri: 

Angelini Roberto, Aurigemma Antonio, Berruti Maurizio, Cantiani Roberto, Casciani 
Gilberto, Ciardi Giuseppe, De Priamo Andrea, Gasperini Dino, Gramazio Luca, Guidi Federico, 
Masino Giorgio Stefano, Mennuni Lavinia, Nanni Dario, Orsi Francesco, Pomarici Marco, Rocca 
Federico, Rossin Dario, Stampete Antonio, Storace Francesco, Torre Antonino, Tredicine 
Giordano e Vannini Scatoli Alessandro.  

 
Giustificati i Consiglieri Gazzellone Antonio e Onorato Alessandro, in missione. 
 
Assenti l’on. Sindaco Giovanni Alemanno e i seguenti Consiglieri:  

Aiuti Fernando, Alzetta Andrea, Azuni Maria Gemma, Bianconi Patrizio, Cassone Ugo, 
Cirinnà Monica, Cochi Alessandro, Coratti Mirko, De Luca Athos, De Luca Pasquale, De Micheli 
Francesco, Di Cosimo Marco, Ferrari Alfredo, Fioretti Pierluigi, La Fortuna Giuseppe, Marroni 
Umberto, Masini Paolo, Mei Mario, Mollicone Federico, Naccari Domenico, Ozzimo Daniele, 
Panecaldo Fabrizio, Parsi Massimiliano, Pelonzi Antongiulio, Piccolo Samuele, Policastro 
Maurizio, Quadrana Gianluca, Quarzo Giovanni, Rutelli Francesco, Santori Fabrizio, Siclari 
Marco, Smedile Francesco, Todini Ludovico Maria, e Valeriani Massimiliano, Visconti Marco e 
Zambelli Gianfranco. 

 
Il PRESIDENTE constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della 

seduta agli effetti deliberativi, nomina, ai sensi dell’art. 18 comma 2 del Regolamento, per 
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l’espletamento delle funzioni di Consigliere Segretario il Consigliere Stampete in sostituzione 
temporanea del Segretario assente Consigliere Zambelli. 

 
Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento, i Consiglieri Aggiunti Godoy 

Sanchez Madisson Bladimir e Okeadu Victor Emeka. 
 
Partecipa altresì alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, l’Assessore Leo 

Maurizio. 

(O M I S S I S) 
 
Il PRESIDENTE pone quindi in votazione, con procedimento elettronico, la 109ª proposta 

nel sottoriportato testo risultante dall’accoglimento dell’emendamento: 
 

 
109ª Proposta (di iniziativa consiliare) 

 
dei Consiglieri Rossin, Siclari, Tredicine, Gramazio, Gazzellone e Vannini Scatoli 

 
Contributi per lo svolgimento delle attività delle parrocchie romane. 

 
Premesso che il Consiglio Comunale, in sede di approvazione del Bilancio di 

previsione 2009, ha stanziato, con apposito emendamento, sul centro di costo del 
Gabinetto del Sindaco, la somma di Euro 1.000.000,00 (unmilione) per la concessione di 
contributi alle Parrocchie romane in considerazione dell’insostituibile ruolo svolto dalle 
stesse in favore della comunità cittadina con particolare attenzione alla condizione 
giovanile, alle famiglie, alle persone meno abbienti o in condizioni di disagio, favorendo 
momenti di aggregazione sociale fondati sul principio della solidarietà; 

Che, si reputa pertanto, opportuno, concedere un contributo, fino ad un importo 
massimo di Euro 20.000,00 (ventimila) alle Parrocchie situate nel territorio del Comune di 
Roma per l’acquisto di attrezzature (ludiche, informatiche, tecniche, tecnologiche) utili per 
lo svolgimento delle attività parrocchiali o per attività formative, educative, sociali, 
culturali rivolte in particolare ai giovani; 

Che si ritiene opportuno, vista la specificità dell’iniziativa, che il contributo sia pari 
al 100% della spesa preventivata e documentata; 

Che a tal fine l’Ufficio di Gabinetto del Sindaco provvederà, attraverso specifico 
avviso, a rendere noti, tempi e modalità di presentazione delle domande per aver accesso 
al contributo, nonché ad indicare la documentazione da produrre; 

Che apposita Commissione, nominata dall’Ufficio di Gabinetto, provvederà alla 
valutazione delle domande pervenute; 

Che, sulla base dell’istruttoria tecnica della predetta Commissione, con successiva 
determinazione dirigenziale, si procederà all’erogazione del contributo agli aventi diritto; 

 
Che in data 27 luglio 2009 il Capo di gabinetto 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 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, si 
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione 
indicata in oggetto.   

Il Capo di Gabinetto         F.to: S. Gallo”; 
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Che in data 19 ottobre 2009 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di 
seguito si riporta: “Si esprime – ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000 – 
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. 

Il Ragioniere Generale         F.to: M. Salvi”; 
 
Che la V Commissione Consiliare Permanente, nella seduta del 16 settembre 2009, 

ha espresso parere favorevole; 
Visto il parere favorevole del Dirigente responsabile del Servizio espresso, ai sensi 

dell’art. 49 del T.U.E.L., in ordine all’emendamento approvato; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

per i motivi di cui in premessa 

DELIBERA 

di erogare alle parrocchie situate nel territorio del Comune di Roma, che avanzino 
specifica istanza, nel rispetto dei tempi e delle modalità previste in specifico avviso 
pubblico che verrà adottato dall’Ufficio di Gabinetto del Sindaco, un contributo di importo 
massimo di Euro 20.000,00 ciascuna, per l’acquisto di attrezzature (ludiche, informatiche, 
tecniche, tecnologiche) utili per lo svolgimento delle attività parrocchiali o per attività 
formative, educative, sociali, culturali rivolte in particolare ai giovani. 

Il contributo sarà pari al 100% della spesa preventivata e documentata. 

L’Ufficio di Gabinetto del Sindaco provvederà, attraverso specifico avviso, a rendere noti, 
tempi e modalità di presentazione delle domande per aver accesso al contributo, nonché ad 
indicare la documentazione da produrre. 

Alla liquidazione del contributo si provvederà con successiva determinazione dirigenziale, 
da adottarsi entro il corrente anno, sulla base dell’istruttoria tecnica elaborata da apposita 
Commissione Tecnica nominata con determinazione dirigenziale del Direttore della 
I Direzione dell’Ufficio di Gabinetto del Sindaco. 
 

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente, con l’assistenza 
dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 26 voti favorevoli e 1 contrario. 

  
Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri:  

Alzetta, Angelini, Aurigemma, Berruti, Cantiani, Cassone, Ciardi, Cochi, De Micheli, 
De Priamo, Fioretti, Gasperini, Gramazio, Guidi, Masino, Mennuni, Orsi, Parsi, Pomarici, Rocca, 
Rossin, Stampete, Storace, Torre, Tredicine, Vannini Scatoli e Visconti. 

 
La presente deliberazione assume il n. 96. 

(O M I S S I S)  
 

IL PRESIDENTE 
M. POMARICI 

 
 
 

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

27 ottobre 2009. 

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

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

………...………….………………….. 
 

 


