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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA   
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 2010) 

 
L’anno duemiladieci, il giorno di mercoledì ventiquattro del mese di novembre, alle 

ore 15,10, nella  Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di 
Roma, così composta: 
 
1 ALEMANNO GIOVANNI………………….. Sindaco 
2 CUTRUFO MAURO …………….................. Vice Sindaco 
3 ANTONIOZZI ALFREDO………………….. Assessore 
4 BELVISO SVEVA ………………………...... “ 
5 BORDONI DAVIDE………………………... “ 
6 CAVALLARI ENRICO……………………... “ 
7 CORSINI MARCO …...…………….............. “ 

8 CROPPI UMBERTO………………………... Assessore 
9 DE LILLO FABIO …………………............. “ 

10 GHERA FABRIZIO…………………………. “ 
11 MARCHI SERGIO………………………….. “ 
12 MARSILIO LAURA………………………... “ 
13 LEO MAURIZIO……………………………. “ 

 
Sono presenti il Vice Sindaco e gli Assessori Antoniozzi, Belviso, Croppi, De Lillo, 

Ghera, Marchi e Leo. 
 
Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Liborio Iudicello. 

(O M I S S I S)  
 

 
Deliberazione n. 72 

 
Approvazione erogazione contributi ai sensi della deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 96 del 27 ottobre 2009.  
 

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 96 del 27 ottobre 2009 
è stata disposta l’erogazione di un contributo alle Parrocchie situate nel territorio di 
Roma, di importo massimo di Euro 20.000,00 ciascuna, per l’acquisto di attrezzature 
ludiche, informatiche, tecniche e tecnologiche, utili per lo svolgimento delle attività 
parrocchiali o per attività formative, sociali, culturali rivolte in particolare ai giovani, 
nell’ambito di uno stanziamento complessivo di Euro 1.000.000,00, in sede di 
approvazione del Bilancio di previsione 2009; 

Che, ai sensi della citata deliberazione consiliare n. 96/2009, l’Ufficio di Gabinetto 
ha approvato, con determinazione dirigenziale n. 1229 del 10 novembre 2009, l’avviso 
pubblico per la concessione dei contributi in parola, indicando tempi e modalità di 
presentazione delle domande per l’accesso agli stessi, la relativa documentazione da 
produrre, ed impegnando altresì la somma di Euro 1.000.000,00 sul P.E.G. 2009, Centro 
di Costo 1CU, Titolo I, Intervento V, V.E. 0F19 (impegno n. 30914/2009), importo a 
tutt’oggi disponibile; 

Che, a seguito del predetto avviso pubblico, sono pervenute all’Ufficio di Gabinetto 
complessivamente n. 246 richieste di contributo; 

Che, la Commissione Consultiva, prevista dall’art. 4 del Regolamento per la 
concessione dei contributi, approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale 
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n. 13/1995, nelle riunioni del 5 marzo, 8-15-17-22-24 giugno e 1° settembre 2010 come 
da verbali esibiti in atti, ha esaminato le istanze pervenute e la relativa documentazione, e 
ha deciso di sottoporre all’approvazione della Giunta Capitolina l’assegnazione di 
contributi in favore di n. 225 soggetti giuridici ritenuti idonei i cui importi sono stabiliti 
nei suddetti verbali, per un ammontare complessivo di Euro 999.000,00; 

Visti i verbali delle riunioni della Commissione Consultiva tenutesi in data 
5 marzo, 8-15-17-22-24 giugno e 1° settembre 2010 esibiti in atti; 

Visto il Regolamento per la concessione di contributi approvato dal Consiglio 
Comunale con deliberazione n. 13 del 16 gennaio 1995; 

 
Che in data 12 novembre 2010 il Dirigente della U.O. Studi, Attività Giuridiche e 

Affari Generali della II Direzione del Gabinetto del Sindaco, quale responsabile del 
servizio, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 49 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.  

Il Dirigente                        F.to: A. Manzi”; 
 
Preso atto che in data 12 novembre 2010 il Direttore della II Direzione della 

Struttura di Supporto Gabinetto del Sindaco, ha attestato – ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 25, 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 dipartimentale che essa 
comporta. 

Il Direttore           F.to: P. Del Vecchio; 
 
Che in data 15 novembre 2010 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 del D.Lgs. n. 267/2000 art. 49, si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all’oggetto.  

Il Dirigente        F.to: C.A. Pagliarulo”; 
 
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 concedere, ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 96/2009 e dell’art. 1, 
punto a), della deliberazione del Consiglio Comunale n. 13/1995, l’erogazione di n. 225 
contributi finanziari, per un ammontare complessivo pari a Euro 999.000,00, a favore dei 
soggetti indicati nei verbali della Commissione Consultiva riunitasi in data 5 marzo, 
8-15-17-22-24 giugno e 1° settembre 2010 esibiti in atti. 

Alla liquidazione dei contributi in oggetto, come stabilito nell’Avviso Pubblico approvato 
con determinazione dirigenziale n. 1229 del 10 novembre 2009, si provvederà, per 
ciascun richiedente, con successiva determinazione dirigenziale del Gabinetto del 
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Sindaco a seguito di presentazione di idonea documentazione di spesa e di una relazione 
sull’attività svolta, comprensiva anche di rendicontazione delle entrate e spese sostenute. 

La somma complessiva di Euro 999.000,00 grava sul P.E.G. 2009 Centro di Costo 1CU 
Titolo I Intervento V, V.E. 0F19 impegno n. 30914/2009. 
 

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 
M. Cutrufo 

 
 
 
 
 

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 del 
24 novembre 2010. 

Dal Campidoglio, lì  ……………….. 
 
 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

………………………….....……… 
 


