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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE DAL COMMISSARIO 
STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
L’anno duemilaotto, il giorno di mercoledì due del mese di aprile, alle ore 13, nel Palazzo 

Senatorio, in Campidoglio, il dott. Mario Morcone – nominato Commissario Straordinario con 
decreto del Presidente della Repubblica del 26 febbraio 2008 – ha adottato, con l’assistenza del 
sottoscritto Segretario Generale, dott. Vincenzo Gagliani Caputo, le seguenti deliberazioni:  

(O M I S S I S)  
 
 

Deliberazione n. 66 
 

Parziale modifica della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 
25 gennaio 1996 "Regolamento di Contabilità del Comune di Roma", 
relativamente agli artt. 81 ed 83.  

 
Premesso che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996, 

successivamente modificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 
13 gennaio 1997 e dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 2713 del 4 luglio 1997, è 
stato approvato il Regolamento di Contabilità del Comune di Roma; 

Che, il suddetto Regolamento prevede agli artt. 80 e seguenti la possibilità di 
conferire a dipendenti comunali l’incarico di Agente Contabile, di Riscuotitore Speciale e 
di Consegnatario di beni mobili; 

Che, ai sensi della normativa regolamentare sopra citata gli incarichi di cui sopra 
sono attribuiti con Ordinanza del Sindaco; 

Considerato che l’articolo 107 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (T.U.E.L.) 
demanda alle funzioni ed alle responsabilità della Dirigenza, tra gli altri compiti, la 
definizione dei provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, anche di natura 
discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti nonché gli 
atti di amministrazione e gestione del personale; 

Che data la particolare delicatezza delle funzioni svolte dagli agenti contabili, i 
Dirigenti individuano i dipendenti ai quali conferire l’incarico di cui trattasi sulla base del 
possesso da parte dei dipendenti di specifici requisiti professionali; 

Che, pertanto, alla luce di quanto sopra rappresentato, si rende necessario procedere 
ad una parziale modifica degli artt. 81 ed 83 del citato Regolamento di Contabilità nel 
senso che i Dirigenti affidano con proprio provvedimento l’incarico di Agente Contabile, 
Riscuotitore Speciale e Consegnatario dei beni ai dipendenti individuati nell’ambito della 
struttura diretta; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali); 

Visto l’art. 34, 3° comma, punto f), dello Statuto del Comune di Roma approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 122 del 17 luglio 2000; 

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Roma, adottato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e successive modifiche e 
integrazioni; 
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Visto il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di 
Roma, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 621/2002 e successive 
modifiche ed integrazioni; 

 
Preso atto che in data 13 febbraio 2008 il Direttore del Dipartimento I – Politiche 

delle Risorse Umane e Decentramento, quale responsabile del Servizio ha espresso il 
parere che di seguito si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U. degli Enti 
Locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

Il Direttore                 F.to: P. Barrera”;  
 
Che in data 13 febbraio 2008 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di 

seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità, contabile della proposta 
di deliberazione di cui all’oggetto. 

Il Ragioniere Generale               F.to: F. Lopomo”; 
 
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 D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267; 

Che, nella precorsa consiliatura, la proposta in data 27 febbraio 2008 è stata 
trasmessa, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento del Decentramento Amministrativo, ai 
Municipi per l’espressione del parere da parte dei relativi Consigli entro il termine di 
20 giorni; 

Che dai Municipi II, V, VII, VIII, XII, XVI, XVIII, XIX e XX non è pervenuto 
alcun parere; 

Che, con deliberazioni in atti, hanno espresso parere favorevole i Consigli dei 
Municipi III, IV, VI, IX, X, XI, XIII, XV e XVII; 

Che, con deliberazione in atti, il Consiglio del Municipio I ha espresso parere 
contrario, senza motivazione, che non ha dato luogo a controdeduzioni; 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

per i motivi di cui in narrativa, delibera con i poteri del Consiglio Comunale: 

di modificare parzialmente la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 
1996 e successive modifiche e integrazioni “Regolamento di Contabilità del Comune di 
Roma”, limitatamente agli articoli 81 ed 83, come di seguito specificato: 
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(O M I S S I S)  
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
M. MORCONE 

 
 
 

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 in data 2 aprile 2008.  
 

Dal Campidoglio, li ………………………………… 
 
 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

       ………………………………………….. 
 


