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Deliberazione n. 83
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI
DELL’ASSEMBLEA CAPITOLINA

Anno 2019
VERBALE N. 72
Seduta Pubblica del 12 novembre 2019
Presidenza: SECCIA
L’anno 2019, il giorno di martedì 12 del mese di novembre, alle ore 14,12 nel
Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l’Assemblea Capitolina in seduta
pubblica, previa trasmissione degli avvisi per le ore 14 dello stesso giorno, per l’esame
degli argomenti iscritti all’ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi.
Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale Vicario, dott.ssa
Mariarosa TURCHI.
Assume la presidenza dell’Assemblea Capitolina la Vice Presidente Vicario Sara
SECCIA la quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda, ai sensi dell'art. 35
del Regolamento, all’appello dei Consiglieri.
(OMISSIS)
Alla ripresa dei lavori – sono le ore 15,05 – la Vice Presidente Vicario dispone
che si proceda al terzo appello.
Eseguito l’appello, la Vice Presidente Vicario comunica che sono presenti i
sottoriportati n. 26 Consiglieri:
Agnello Alessandra, Allegretti Roberto, Angelucci Nello, Ardu Francesco,
Catini Maria Agnese, Chiossi Carlo Maria, Coia Andrea, Di Palma Roberto, Diaco
Daniele, Diario Angelo, Donati Simona, Ficcardi Simona, Guadagno Eleonora, Guerrini
Gemma, Iorio Donatella, Montella Monica, Onorato Alessandro, Pacetti Giuliano,
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Paciocco Cristiana, Seccia Sara, Simonelli Massimo, Spampinato Costanza, Stefàno
Enrico, Sturni Angelo, Terranova Marco e Zotta Teresa Maria.
ASSENTI l'on. Sindaca Virginia Raggi e i seguenti Consiglieri:
Baglio Valeria, Bernabei Annalisa, Bordoni Davide, Bugarini Giulio, Celli
Svetlana, Corsetti Orlando, De Priamo Andrea, Fassina Stefano, Ferrara Paolo,
Figliomeni Francesco, Grancio Cristina, Marchini Alfio, Meloni Giorgia, Mennuni
Lavinia, Mussolini Rachele, Palumbo Marco, Pelonzi Antongiulio, Penna Carola,
Piccolo Ilaria, Politi Maurizio, Tempesta Giulia e Zannola Giovanni.
La Vice Presidente Vicario, constatato che il numero degli intervenuti è
sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi, comunica che i Consiglieri
Pelonzi e Penna hanno giustificato la propria assenza.
Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, gli Assessori
Fiorini Laura e Frongia Daniele.
(OMISSIS)
105a Proposta (di iniziativa consiliare)
a firma dei Consiglieri Sturni, Pacetti, Paciocco, Donati, Calabrese, Agnello, Seccia,
Chiossi, Vivarelli e Angelucci.

Modifica del “Regolamento del sistema integrato dei controlli interni” di cui
alla deliberazione adottata dal Commissario Straordinario con i poteri
dell’Assemblea Capitolina n. 37 del 6 maggio 2016.
Premesso che l'articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 stabilisce
che "1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non
sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità
tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del
responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella
deliberazione. 2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è
espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze. 3. I soggetti di cui al
comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi. 4. Ove la
Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo,
devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.”;
il comma 4 dell'articolo 49 del TUEL appare riconoscere la possibilità alla Giunta e al
Consiglio di potersi conformare ai pareri tecnici espressi;
l'articolo 43 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 stabilisce che "1. I
consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta
alla deliberazione del consiglio.
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l'articolo 17 dello Statuto di Roma Capitale riconosce alle Consigliere e ai Consiglieri
Capitolini l'esercizio, con le modalità e nei limiti stabiliti dal Regolamento, del diritto di
iniziativa per gli atti di competenza dell’Assemblea;
con deliberazione n. 37 del 6 maggio 2016 del Commissario Straordinario con i poteri
dell'Assemblea Capitolina è stato approvato il nuovo Regolamento del sistema integrato
dei controlli interni;
gli articoli 5, 6 e 7 del suindicato Regolamento disciplinano rispettivamente il controllo
di regolarità amministrativa e contabile, il controllo preventivo di regolarità
amministrativa e contabile.
Considerato che appare necessario modificare il Regolamento del sistema integrato dei
controlli interni al fine di tutelare il diritto di iniziativa degli Organi di governo di Roma
Capitale prevedendo un rafforzamento dell'istituto del controllo preventivo di regolarità
amministrativa e contabile tale da determinare una maggiore speditezza e qualità
dell'azione politico/amministrativa dell'Ente.
Atteso che in data 1° agosto 2019 il Direttore della Direzione Controlli di legittimità e
regolarità amministrativa, Trasparenza e Anticorruzione ha espresso il parere che di
seguito integralmente si riporta: “Con riferimento alla proposta in oggetto, in riscontro
alla nota prot. n. RC/23496 del 30 luglio 2019, si esprime parere favorevole, ai sensi
dell’art. 49 del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000).
Il Direttore

F.to: M.L. Sabato”;

sul testo della proposta è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di
assistenza giuridico-amministrativa di cui all'art. 97, comma 2, del Testo Unico delle
leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e
ss.mm.ii.
Dato atto che la presente proposta, in data 19 agosto 2019, è stata trasmessa ai Municipi
per l’espressione del parere da parte dei relativi Consigli;
che dai Consigli dei Municipi V e X non è pervenuto alcun parere;
che i Consigli dei Municipi II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, XII, XIII e XV, con
deliberazioni in atti, hanno espresso parere favorevole;
che i Consigli dei Municipi I e XIV hanno espresso parere favorevole con le seguenti
richieste e/o osservazioni:
Municipio I:
1) Con riferimento alle proposte di deliberazione di iniziativa di Giunta e Assemblea
Capitolina o di iniziativa dei singoli Consiglieri, si chiede che, contestualmente alla
trasmissione delle stesse ai Consigli dei Municipi - ai fini dell'espressione di parere
ai sensi dell'art. 6 del Regolamento del Decentramento Amministrativo - lo stesso
Regolamento preveda all'art. 6 che venga trasmessa anche copia dei pareri di
regolarità tecnica e contabile espressi in merito a tali proposte dagli Uffici
competenti in materia;
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2) agli art. 5 e 6 della proposta si osserva che analoga collaborazione per le
deliberazioni di iniziativa municipale debba essere prevista anche a livello
Municipale tra gli organi di governo (Giunta, Consiglio, Consiglieri), la Direzione
del Municipio, gli Uffici Capitolini competenti in materia e la Ragioneria.
Municipio XIV:
1) all'art. 5, al termine del comma 2, aggiungere le seguenti parole “…nel rispetto delle
tempistiche già previste dagli artt. 52 e 53 del Regolamento del Consiglio Comunale
di Roma Capitale”.
Che tali pareri sono stati trasmessi, con nota prot. n. RC/27858/19 del 24 settembre
2019, alla Commissione Roma Capitale, Statuto e Innovazione Tecnologica;
che la suddetta Commissione, nella seduta del 3 ottobre 2019, in merito alle richieste e/o
osservazioni formulate dai Municipi I e XIV, ha rappresentato quanto segue:
Municipio I:
1) la richiesta non viene accolta in quanto si ritiene che tale questione possa trovare
una disciplina nel Regolamento del Decentramento Amministrativo e/o nel
Regolamento del Consiglio Comunale;
2) la richiesta non viene accolta in quanto appare opportuno effettuare ulteriori
approfondimenti circa l'applicabilità di tale disposizione anche ai Municipi, tenuto
conto della natura decentrata degli stessi.
Municipio XIV:
1) la richiesta non viene accolta in quanto si ritiene che tale questione possa trovare
una più ampia disciplina nel Regolamento del Decentramento Amministrativo e/o
nel Regolamento del Consiglio Comunale.
Che la Commissione Roma Capitale, Statuto e Innovazione Tecnologica, nella seduta
del 19 settembre 2019, ha espresso parere favorevole in merito alla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.
Tutto ciò premesso e considerato,
L'ASSEMBLEA CAPITOLINA
DELIBERA
di apportare le seguenti modifiche al “Regolamento del sistema integrato dei controlli
interni” di cui alla deliberazione n. 37 del 6 maggio 2016 adottata dal Commissario
Straordinario con i poteri dell'Assemblea Capitolina:
A. all'articolo 5, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
"3. I soggetti di cui al precedente comma operano in sinergia e in spirito di leale
collaborazione con gli organi di governo, nel rispetto rigoroso del principio
di distinzione delle rispettive competenze.”;
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B. all'articolo 6:
- dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3bis. I soggetti competenti in ordine alla materia oggetto del provvedimento
operano, nel rigoroso rispetto del principio di distinzione delle rispettive
competenze, in sinergia funzionale e in spirito di leale collaborazione con
gli organi di governo. I pareri di regolarità tecnica non favorevoli sono
adeguatamente motivati con riferimento alle attività di controllo svolte.
Nel caso di proposte di deliberazione di iniziativa di soggetti diversi dalla
Giunta Capitolina le motivazioni del parere contrario forniscono
indicazioni utili a individuare gli interventi correttivi eventualmente
occorrenti al fine di assicurare la regolarità delle proposte di
deliberazione. L'espressione dei pareri si conforma, in ogni caso, a spirito
di leale ed efficace collaborazione con i soggetti proponenti anche in via
preventiva al deposito delle proposte.”;
- il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Il Segretario Generale, sulla base dell'istruttoria effettuata da parte degli
Uffici competenti per materia, accertata con il parere di regolarità tecnica,
svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridicoamministrativa nei confronti degli organi di governo in ordine alla
conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai
regolamenti e su tutte le proposte di deliberazione di competenza di Giunta e
di Assemblea Capitolina.”;
C. all'articolo 7, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
"5. I pareri di regolarità contabile non favorevoli sono adeguatamente motivati
con riferimento alle attività di controllo svolte. Nel caso di proposte di
deliberazione di iniziativa di soggetti diversi dalla Giunta Capitolina le
motivazioni del parere contrario forniscono indicazioni utili a individuare gli
interventi correttivi eventualmente occorrenti al fine di assicurare la
regolarità delle proposte di deliberazione. L’espressione dei pareri si
conforma in ogni caso, a spirito di leale ed efficace collaborazione con i
soggetti proponenti anche in via preventiva al deposito delle proposte.”.
(OMISSIS)
La VICE PRESIDENTE VICARIO invita quindi l’Assemblea alla votazione,
con procedimento elettronico, della surriportata proposta di deliberazione.
Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, la stessa Vice
Presidente Vicario, con l’assistenza dei Consiglieri Segretari, dichiara che la proposta
risulta approvata con 25 voti favorevoli e 4 contrari.
Hanno votato a favore i Consiglieri Agnello, Allegretti, Angelucci, Ardu, Catini,
Chiossi, Coia, Di Palma, Diaco, Diario, Donati, Ficcardi, Guadagno, Guerrini, Iorio,
Montella, Pacetti, Paciocco, Seccia, Simonelli, Spampinato, Stefàno, Sturni, Terranova
e Zotta.
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Hanno votato contro i Consiglieri Corsetti, Figliomeni, Mennuni e Politi.
La presente deliberazione assume il n. 83.
(OMISSIS)
LA VICE PRESIDENTE VICARIO
S. SECCIA

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO
M. TURCHI
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line di Roma
Capitale dal 21 novembre 2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 5 dicembre 2019.
Lì, 20 novembre 2019

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina
IL DIRETTORE
F.to: M. Turchi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del
T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per decorrenza dei termini di
legge, il 1° dicembre 2019.
Lì, 2 dicembre 2019

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina
IL DIRETTORE
F.to: S. Baldino

ATTESTAZIONE DI ENTRATA IN VIGORE

Le norme regolamentari approvate con la presente deliberazione entrano in vigore, ai sensi
dell’articolo 10 delle Disposizioni sulla legge in generale preliminari al Codice Civile.
Lì, 6 dicembre 2019

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina
IL DIRETTORE
F.to: S. Baldino

