Protocollo RC n. 214065/08

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA COMUNALE
(SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 2008)

L’anno duemilaotto, il giorno di mercoledì tre del mese di dicembre, alle ore 14,30,
nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Comunale di Roma,
così composta:
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ALEMANNO GIOVANNI…………………..
Sindaco
CUTRUFO MAURO …………….................. Vice Sindaco
ANTONIOZZI ALFREDO………………….. Assessore
BELVISO SVEVA ………………………......
“
BORDONI DAVIDE………………………...
“
CASTIGLIONE EZIO ………………………
“
CAVALLARI ENRICO……………………...
“
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CORSINI MARCO …...…………….............. Assessore
CROPPI UMBERTO………………………...
“
DE LILLO FABIO ………………….............
“
GHERA FABRIZIO………………………….
“
MARCHI SERGIO…………………………..
“
MARSILIO LAURA………………………...
“

Sono presenti il Vice Sindaco e gli Assessori Belviso, Bordoni, Castiglione, De Lillo,
Ghera, Marchi e Marsilio.
Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Liborio Iudicello.
(O M I S S I S)

Deliberazione n. 400
Approvazione del Regolamento concernente l’organizzazione ed il
funzionamento della Casa Comunale.
Premesso che tra le funzioni proprie della Casa Comunale rientrano, tra le altre,
quelle relative al deposito degli atti, siano essi pubblici o privati, notificati ai sensi e per
gli effetti degli articoli 140 e seguenti del c.p.c., nonché in tutti gli altri casi previsti dalla
legge;
Che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 452 del 3 ottobre 2007, si è
proceduto a riapprovare il “Regolamento comunale concernente l’attività degli addetti
alle procedure di notificazione” che, all’articolo 21, disciplina in maniera sintetica
l’organizzazione della Casa Comunale;
Che, in considerazione della particolare rilevanza delle attività ivi svolte, delle
competenze assegnate, del numero e della delicatezza degli atti depositati presso la Casa
Comunale medesima, si rende necessario approvare un apposito regolamento che
disciplini l’organizzazione e la gestione delle relative attività;
Che in data 28 ottobre 2008, il Direttore della II Direzione del Segretariato Generale
ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.
Il Direttore

F.to: C. Palazzesi”;
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Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la
funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all’articolo 97, comma 2 del
T.U.E.L.;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto lo Statuto del Comune di Roma;
Visto l’art. 174, commi 3 e 4 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Visti gli articoli 137 e seguenti del c.p.c.;
LA GIUNTA COMUNALE
preso atto di quanto disposto in narrativa
DELIBERA

di approvare il regolamento concernente l’organizzazione e gestione delle attività della
Casa Comunale di cui all’allegato A).
Il presente provvedimento sostituisce l’articolo 21 dell’allegato A) della deliberazione
della Giunta Comunale n. 452 del 3 ottobre 2007.
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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
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 Comunale nella seduta del
3 dicembre 2008.
Dal Campidoglio, lì ………………..

p. IL SEGRETARIO GENERALE
………………………….....………

