
Prot. Serv. Deliberazioni n. 102/02

?  S. P. Q. R.

C O M U N E   D I   R O M A
________

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

(SEDUTA DEL 5 FEBBRAIO 2002)

L’anno duemiladue, il giorno di martedì cinque del mese di febbraio, alle
ore 15,50, nella  Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Comunale di
Roma, così composta:

1 VELTRONI WALTER ….….……….…… Sindaco
2 GASBARRA ENRICO …………………. 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. Sindaco, il Vice Sindaco e gli Assessori Borgna, Causi, Cioffarelli,
Coscia, D’Alessandro, Esposito, Ferraro, Gramaglia, Milano, Morassut, Nieri,
Valentini e Di Carlo.

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Vincenzo Gagliani Caputo.

(O M I S S I S)

A questo punto l’Assessore Minelli entra nell’Aula.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 47

Adesione del Comune di Roma in qualità di Socio alla Fondazione
Romaeuropa - Arte e Cultura - Impegno di spesa di Euro 25.822,84.

Premesso che il Comune di Roma è da tempo impegnato in una azione di
accrescimento e diffusione del patrimonio culturale della città e ciò anche con il concorso
di organismi privati la cui attività, riconosciuta giuridicamente, gode di alto prestigio
nazionale ed internazionale;

Che la Fondazione Romaeuropa – Arte e Cultura – è persona giuridica riconosciuta
con Decreto del Ministero del Turismo e dello Spettacolo in data 30 aprile 1992, posta
sotto il controllo dell’attuale Dipartimento dello Spettacolo della Presidenza del
Consiglio dei Ministri ed iscritta al n. 2238 del Registro delle Persone Giuridiche presso
il Tribunale di Roma;
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Che la stessa, a norma del proprio Statuto, prevede tra gli scopi sociali lo sviluppo
delle relazioni culturali tra l’Italia e gli altri paesi dell’Europa nel quadro dell’unità
europea, in particolare la conoscenza delle attività di spettacolo e delle arti visive;

Che la Fondazione ha imperniato le sue attività sulla città di Roma nell’intento di
costituire in essa un luogo d’incontro e confronto tra la città stessa, le culture europee e
quelle extra europee, nella convinzione del ruolo cosmopolita di Roma;

Che, a norma dell’art. 8, commi 3 e 4 dello Statuto della Fondazione, il Comune di
Roma ha la facoltà di aderire alla stessa come “Socio” comportando ciò il versamento
della somma di L. 50.000.000 per la formazione del patrimonio e acquisendo il diritto di
nominare un proprio rappresentante permanente nel Consiglio di Amministrazione su
designazione del Sindaco tra “le persone che si siano distinte nel campo dell’arte, della
cultura, della politica e della economia, od anche tra le persone che, per la loro specifica
competenza professionale, possano collaborare al raggiungimento delle finalità
statutarie”, secondo quanto prescritto all’art. 8, comma 6, del richiamato Statuto;

Che l’Amministrazione Comunale, sin dal 1991, nell’ambito dei propri compiti
istituzionali, partecipa concretamente alle attività della Fondazione erogando un sostegno
economico annuale;

Dato atto che l’adesione del Comune di Roma alla Fondazione costituirebbe un
valido sviluppo di quei principi che sorreggono l’azione dell’Amministrazione nel
favorire la partecipazione a tutte quelle iniziative capaci di ampliare il patrimonio
culturale della città e la divulgazione di una sua positiva immagine in campo nazionale ed
internazionale;

Tenuto conto che, sia la Regione Lazio, con atto di Giunta Regionale n. 3431 del
24 aprile 1990, sia la Provincia di Roma con atto deliberativo della Giunta n. 1976/77,
hanno deliberato di aderire come Socio Fondatore alla Fondazione “Romaeuropa”,
liquidando entrambe, a favore della stessa, la somma di L. 50.000.000, pari a
Euro 25.822,84;

Atteso che in data 25 gennaio 2002 il Direttore del IV Dipartimento ha espresso il
parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-
amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Direttore       F.to: G. Marinelli”;

Che in data 1 febbraio 2002 il Dirigente della Ragioneria Generale, quale
responsabile della IX U.O., ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta:
“Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole
in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Il Dirigente           F.to: F. Annese”;

Per i motivi di cui in premessa;

LA GIUNTA COMUNALE

DELIBERA

1) l’adesione del Comune di Roma, come “Socio”, alla Fondazione Romaeuropa – Arte
e Cultura, con sede in Roma, Via XX Settembre n. 3, C.F. 96145280580 e
Part. I.V.A. 03830181008;
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2) di conferire, in analogia alla Regione Lazio e alla Provincia di Roma, la quota di
partecipazione al patrimonio della Fondazione medesima di Euro 25.822,24,
provvedendo al relativo contestuale impegno di spesa.

La spesa di Euro 25.822,84 grava l’intervento 2.05.02.08 del P.E.G. 2002 Centro di Costo
0AC, impegno n. 5650/2000.

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
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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 Comunale nella seduta del
5 febbraio 2002.

Dal Campidoglio, lì  ………………..

 p. IL SEGRETARIO GENERALE

                  ...…………………………………


