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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

(SEDUTA DEL 12 MAGGIO 2004)

L’anno duemilaquattro, il giorno di mercoledì dodici del mese di maggio, alle
ore 14,20, nella  Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Comunale di
Roma, così composta:

1 VELTRONI WALTER ….….……….…… Sindaco
2 GARAVAGLIA  MARIAPIA …………….. Vice Sindaco
3 BORGNA GIOVANNI  …………………... Assessore
4 CAUSI MARCO ………………………...      “
5 CIOFFARELLI FRANCESCO………………      “
6 COSCIA MARIA……………………………      “
7 D'ALESSANDRO GIANCARLO …………      “
8 ESPOSITO DARIO………………………….      “
9 FERRARO LILIANA  …………………….      “

10 GRAMAGLIA  MARIELLA  ……………... Assessore
11 MILANO RAFFAELA …...……………...      “
12 MINELLI  CLAUDIO………………………..      “
13 MORASSUT ROBERTO …………………...      “
14 NIERI LUIGI………………………………...      “
15 PANTANO PAMELA ………………………      “
16 VALENTINI  DANIELA ……………………      “
17 DI CARLO MARIO………………………...      “

Sono presenti l’On.le Sindaco, il Vice Sindaco e gli Assessori Borgna, Causi, Cioffarelli,
Coscia, D’Alessandro, Esposito, Ferraro, Gramaglia, Milano, Minelli, Morassut,
Nieri, Pantano e Valentini.

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Vincenzo Gagliani Caputo.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 293

Adesione del Comune di Roma all'Associazione dei Comuni Italiani
sulla Via Francigena.

Premesso che in data 7 aprile 2001 si è costituita a Fidenza la “Associazione dei
Comuni Italiani sulla Via Francigena”;

Che a tale Associazione possono aderire Regioni ed Enti Locali il cui territorio è
collocato sulla Via Francigena, secondo il percorso descritto dal vescovo di Canterbury
Sigerico, a condizione che abbiano approvato lo Statuto, il cui testo è allegato alla
presente deliberazione della quale fa parte integrante e sostanziale, e che siano in regola
con i versamenti della quota associativa e di altri eventuali contributi;

Che la quota associativa è attualmente stabilita in Euro 1550 annui;
Che l’Associazione suddetta ha, tra gli scopi sociali, quelli di promuovere iniziative

culturali, di valorizzare la vocazione turistica dei territori degli Enti Locali associati, di
promuovere e organizzare iniziative per i giovani al fine di rinsaldare la conoscenza delle
loro radici  e della comune identità europea, di promuovere la commercializzazione dei
prodotti locali;
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Atteso l’interesse della Città di Roma, con riferimento ai predetti scopi sociali, di
aderire all’Associazione;

Visto l’art. 48 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, recante teso unico delle
norme sull’ordinamento degli Enti Locali;

Atteso che in data 11 maggio 2004 il Capo di 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 18 agosto 2000, n. 267, si
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del
provvedimento in oggetto.

Il Capo di Gabinetto                  F.to: M. Meschino”;

Che in data  12 maggio 2004 il Dirigente della IX 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: F. Annese”;

LA GIUNTA COMUNALE

per i motivi indicati nelle premesse:

DELIBERA

1) il Comune di Roma aderisce all’Associazione dei Comuni Italiani sulla
Via Francigena” con ciò approvando lo Statuto, nel testo allegato alla presente
deliberazione, della quale fa parte integrante e sostanziale;

2) E’ autorizzato il versamento alla predetta Associazione di Euro 1550, quale quota
annua associativa a decorrere dall’anno 2004.

3) L’importo di Euro 1550, da versarsi in unica soluzione entro il 30 aprile di ogni anno
con D.D. grava per ciascun esercizio, sull’intervento 05 – C.d.C. – 0OI.

Impegno n. 15205/2004.
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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
W. Veltroni

IL SEGRETARIO GENERALE
V. Gagliani Caputo

La  deliberazione è  stata  pubblicata  all’Albo  Pretorio  dal ….…………………...

al …………………………….. e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del
12 maggio 2004.

Dal Campidoglio, lì  ………………..

p. IL SEGRETARIO GENERALE

…...…………………………………


