
Prot. Serv. Deliberazioni n. 1741/00

?? S. P. Q. R.

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

Deliberazione n. 41

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Anno 2001

VERBALE N. 15

Seduta Pubblica del 26 gennaio 2001

Presidenza : LAURELLI

L’anno duemilauno, il giorno di venerdì ventisei del mese di gennaio, alle ore 12,05, nel
Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta pubblica, previa
trasmissione degli inviti per le ore 11 dello stesso giorno, come da relate del Messo Comunale
inserite in atti sotto i numeri dall’8720 all’8780, per l’esame degli argomenti iscritti all’ordine dei
lavori e indicati nei medesimi inviti.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale dott. Massimo SCIORILLI.

Assume la Presidenza dell’Assemblea la Presidente del Consiglio Comunale Luisa
LAURELLI la quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda all’appello dei Consiglieri
per la verifica del numero degli intervenuti.

Eseguito l’appello, la Presidente dichiara che sono presenti i sottoriportati n. 31
Consiglieri:

Baldoni Adalberto, Bernardini Rita, Bertucci Adalberto, Calamante Mauro, Cirinnà
Monica, Dalia Francesco, De Lillo Stefano, Della Portella Ivana, Fioretti Pierluigi, Foschi Enzo,
Galeota Saverio, Galloro Nicola, Gargano Simone, Gasperini Dino, Giulioli Roberto, Laurelli
Luisa, Magiar Victor, Mazzocchi Erder, Medici Sandro, Morassut Roberto, Nieri Luigi,
Panecaldo Fabrizio, Petrassi Roberto, Prestagiovanni Bruno, Rastelli Roberto, Sabbatani Schiuma
Fabio, Sentinelli Patrizia, Sodano Ugo, Spera Adriana, Thau Adalberto e Vizzani Giacomo.

Assenti l’on. Sindaco Francesco Rutelli e i seguenti Consiglieri:

Amici Alessandro, Argentin Ileana, Assogna Giovanni, Azzaro Giovanni Paolo, Baldi
Michele, Barbaro Claudio, Bartolucci Maurizio, Borghini Pierluigi, Bove Francesco, Carapella
Giovanni, D’Arcangelo Enzo, D’Erme Nunzio, Di Francia Silvio, Di Stefano Marco, Fini
Gianfranco, Germini Ettore, Giannini Daniele, Mannino Giuseppe, Marchi Sergio, Marroni
Umberto, Marsilio Marco, Monteforte Daniela, Montini Emanuele, Ninci Patrizia, Panatta
Adriano, Piso Vincenzo, Rizzo Gaetano, Spaziani Paolo e Zambelli Gianfranco.

La PRESIDENTE, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità
della seduta  agli effetti deliberativi, dichiara aperta l’adunanza ai suddetti effetti e designa, quali
scrutatori per la presente seduta, i Consiglieri Calamante, Fioretti e Spera, invitandoli a non
allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione all’Ufficio di Presidenza.
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Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 25 dello Statuto, gli Assessori Cecchini
Domenico, D’Alessandro Giancarlo, De Petris Loredana, Esposito Dario, Milana Riccardo
e Montino Esterino.

(O M I S S I S)

A questo punto partecipa alla seduta il Segretario Generale dott. Vincenzo
GAGLIANI  CAPUTO.

(O M I S S I S)

A questo punto la Presidente designa quale scrutatore il Consigliere De Lillo in
sostituzione del Consigliere Fioretti.

(O M I S S I S)

A questo punto la Presidente designa quali scrutatori i Consiglieri Magiar e D’Erme in
sostituzione dei Consiglieri Calamante e Spera.

(O M I S S I S)

202ª Proposta (Dec. G.C. del 27 ottobre 2000 n. 150)

Parziali modifiche del regolamento per il funzionamento e la gestione
dell'Istituzione "Sistema delle Biblioteche Centri Culturali" di cui alla
deliberazione consiliare n. 23 dell'1 marzo 1996.

Premesso che con deliberazione consiliare n. 23/96 è stata costituita l’Istituzione
Sistema delle Biblioteche Centri Culturali ed approvato il relativo regolamento di
funzionamento e gestione;

Che la concreta esperienza maturata dal 1996 ad oggi ha suggerito al Consiglio di
Amministrazione di proporre all’Amministrazione Comunale alcune modifiche al citato
regolamento;

Che in particolare il Consiglio medesimo ritiene di sostituire l’attuale art. 36 con il
seguente:

Art. 36 Rendiconto della Gestione

Entro il 31 marzo di ogni anno il Consiglio di Amministrazione delibera il rendiconto
della gestione relativo all’esercizio precedente e lo trasmette all’Amministrazione
Comunale, con una propria relazione, entro i cinque giorni successivi all’approvazione.
Il rendiconto della gestione si compone dello stato patrimoniale, del conto economico,
della relazione del direttore sulla gestione e sui servizi erogati, della relazione del
Consiglio di Amministrazione sugli obiettivi conseguiti nel corso dell’esercizio.
Le risultanze del rendiconto della gestione sono comparate con il bilancio di previsione.
La relazione illustrativa del rendiconto della gestione indica:

a) i criteri di valutazione degli elementi della situazione patrimoniale;
b) i criteri seguiti nella determinazione degli eventuali accantonamenti di fondi, nonché

di valutazione delle scorte di magazzino, dei ratei e dei risconti;
c) le motivazioni degli scostamenti rispetto al bilancio di previsione.

L’Istituzione è vincolata all’obiettivo dell’equilibrio finanziario, inteso come pareggio tra
l’ammontare delle spese correnti e le entrate correnti, determinate entrambe nel rispetto
del principio della competenza economica e temporale.
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Il rendiconto potrà esporre un disavanzo economico nei limiti delle riserve ed altre poste
del Patrimonio Netto esistenti, con esclusione del contributo in conto capitale costituente
il capitale di dotazione assegnato dal Comune quale risultante dal bilancio dell’esercizio
precedente.
Il Consiglio di Amministrazione, contestualmente all’approvazione del bilancio
consuntivo dell’Istituzione, dovrà deliberare il ripianamento delle perdite risultanti dal
bilancio consuntivo.
L’eventuale utile di gestione andrà a costituire riserve di Patrimonio Netto liberamente
disponibili da parte del Consiglio di Amministrazione previa autorizzazione della Giunta
Comunale.
Il rendiconto della gestione è allegato al rendiconto della gestione del Comune, e
sottoposto all’approvazione del Consiglio Comunale.

Che appare opportuno accogliere le suddette proposte di modifica;

Atteso che in data 15 settembre 2000 il Direttore dell’Istituzione Sistema delle
Biblioteche Centri Culturali ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta:
“Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge n. 142/90, (ora art. 49, comma 1, del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnico-amministrativa della deliberazione indicata in oggetto.

p. Il Direttore       F.to: M. Caminito”;

Che in data 16 ottobre 2000 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di
seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, 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.

p. Il Ragioniere Generale         F.to: A. Marconi”;

Che la proposta in data 31 ottobre 2000 è stata trasmessa, ai sensi dell’art. 6 del
Regolamento del Decentramento Amministrativo, ai Presidenti delle Circoscrizioni, per
l’espressione del parere da parte del Consiglio Circoscrizionale entro il termine di
30 giorni;

Che, con deliberazioni in atti, sono pervenuti i pareri favorevoli dei Consigli delle
Circoscrizioni I, II, III, IX, X, XV, XIII, XVII, XVIII e XX, e il parere favorevole del
Consiglio della Circoscrizione V con l’aggiunta all’ultimo capoverso dell’art. 36 delle
parole “previo parere consultivo dei Consigli Circoscrizionali competenti” mentre dalle
altre Circoscrizioni non è pervenuta alcuna comunicazione;

Che la Giunta Comunale nella seduta del 5 gennaio 2001, su segnalazione degli
uffici, ha rilevato che la modifica proposta dal Consiglio della Circoscrizione V non è
necessaria in quanto già contenuta nell’art. 19 del Regolamento in argomento;

Che la V Commissione Consiliare Permanente, nella seduta del 10 novembre 2000,
ha espresso parere favorevole all'unanimità;

Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la
funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all’art. 97, comma 2 del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.);

IL CONSIGLIO COMUNALE

delibera di sostituire l’art. 36 della deliberazione consiliare n. 23 del 26 febbraio –
1 marzo 1996, costitutiva dell’Istituzione Sistema delle Biblioteche Centri Culturali, con
il seguente:
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Art. 36 Rendiconto della Gestione

Entro il 31 marzo di ogni anno il Consiglio di Amministrazione delibera il rendiconto
della gestione relativo all’esercizio precedente e lo trasmette all’Amministrazione
Comunale, con una propria relazione, entro i cinque giorni successivi all’approvazione.
Il rendiconto della gestione si compone dello stato patrimoniale, del conto economico,
della relazione del direttore sulla gestione e sui servizi erogati, della relazione del
Consiglio di Amministrazione sugli obiettivi conseguiti nel corso dell’esercizio.
Le risultanze del rendiconto della gestione sono comparate con il bilancio di previsione.
La relazione illustrativa del rendiconto della gestione indica:

a) i criteri di valutazione degli elementi della situazione patrimoniale;
b) i criteri seguiti nella determinazione degli eventuali accantonamenti di fondi, nonché

di valutazione delle scorte di magazzino, dei ratei e dei risconti;
c) le motivazioni degli scostamenti rispetto al bilancio di previsione.

L’Istituzione è vincolata all’obiettivo dell’equilibrio finanziario, inteso come pareggio tra
l’ammontare delle spese correnti e le entrate correnti, determinate entrambe nel rispetto
del principio della competenza economica e temporale.
Il rendiconto potrà esporre un disavanzo economico nei limiti delle riserve ed altre poste
del Patrimonio Netto esistenti, con esclusione del contributo in conto capitale costituente
il capitale di dotazione assegnato dal Comune quale risultante dal bilancio dell’esercizio
precedente.
Il Consiglio di Amministrazione, contestualmente all’approvazione del bilancio
consuntivo dell’Istituzione, dovrà deliberare il ripianamento delle perdite risultanti dal
bilancio consuntivo.
L’eventuale utile di gestione andrà a costituire riserve di Patrimonio Netto liberamente
disponibili da parte del Consiglio di Amministrazione previa autorizzazione della Giunta
Comunale.
Il rendiconto della gestione è allegato al rendiconto della gestione del Comune, e
sottoposto all’approvazione del Consiglio Comunale.

La PRESIDENTE invita il Consiglio alla votazione, con procedimento elettronico, della
surriportata proposta di deliberazione.

Procedutosi alla votazione, nella forma come sopra indicata, la Presidente, con
l’assistenza degli scrutatori, dichiara che la proposta risulta approvata con 32 voti favorevoli e
l’astensione dei Consiglieri Bernardini e Panecaldo.

Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri:

Assogna, Bernardini, Calamante, Carapella, Cirinnà, D’Erme, Dalia, De Lillo, Di Francia,
Fioretti, Foschi, Galeota, Galloro, Gargano, Gasperini, Giulioli, Laurelli, Magiar, Mannino,
Marchi, Marroni, Marsilio, Mazzocchi, Medici, Morassut, Nieri, Panecaldo, Prestagiovanni,
Rastelli, Sabbatani Schiuma, Sentinelli, Thau, Vizzani e Zambelli.

La presente deliberazione assume il n. 41.

(O M I S S I S)
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LA PRESIDENTE
L. LAURELLI

IL SEGRETARIO GENERALE
       V. GAGLIANI CAPUTO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
        M. SCIORILLI

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

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

Inviata al CO.RE.CO. il ………………

La presente deliberazione è stata adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del
26 gennaio 2001.

Dal Campidoglio, li …………………………………

p. IL SEGRETARIO GENERALE

…..………………………………………….


