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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO

(Seduta del 14 Ottobre 2008)
L’anno duemilaotto, il giorno di martedì quattordici del mese di Ottobre alle ore
16,30 nei locali del Municipio Roma VII, siti in Via Prenestina, 510, si è riunito in seduta
pubblica previa trasmissione degli inviti per le ore 16,00 dello stesso giorno il Consiglio
del Municipio.
Assume la presidenza dell’assemblea: Vice Presidente Vicario Mariani Antonia.
Assolve le funzioni di Segretario il Direttore del Municipio Dr. Raffaele Di Mauro,
coadiuvato dal Funzionario Amministrativo Anna Telch.
Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 25 del Regolamento del Municipio, gli
Assessori D’Ercole Santino, Galli Leonardo.
A questo punto, il Presidente dispone che si proceda all’appello per la verifica
del numero dei Consiglieri intervenuti.
Eseguito l’appello, il Presidente dichiara che sono presenti i sottoriportati n. 21
Consiglieri:
Berchicci Armilla
Ciocca Giulio
Corsi Emiliano
Di Biase Michela
Di Matteo Paolo
Fabbroni Alfredo
Fannunza Cecilia

Flamini Fabrizio
Giuliani Claudio
Mariani Antonia
Mercuri Aldo
Orlandi Antonio
Paoletti Sergio
Pietrosanti Antonio

Platania Agostino
Rosi Alessandro
Rossetti Alfonso
Tedesco Cheren
Tesoro Alfonso
Valente Biagio
Vinzi Lorena

Risultano assenti i Consiglieri: Figliomeni Francesco, Marinucci Cesare,
Mastrantonio Roberto, Recine Alberto.
Il Presidente constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la
validità della seduta agli effetti deliberativi, dichiara aperta l’adunanza.
(O M I S S I S)
Alle ore 17,55 esce dall’aula il Consigliere Di Matteo Paolo.
(O M I S S I S)
Alle ore 18,05 esce dall’aula il Consigliere Berchicci Armilla.
(O M I S S I S)
DELIBERAZIONE N. 34
Via Prenestina, 510 - 00171 Roma
Telefono +39 06 69607214/5/6/7 fax 39 06 69607214

Espressione parere sulla proposta di Deliberazione n. 179258/08 Modifiche al
Regolamento sull’ordinamento degli uffici circoscrizionali, approvato con
Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 12 Gennaio 2001 e s.m.i;
Premesso che la Giunta Comunale nella seduta del 24 Settembre 2008 ha
stabilito di sottoporre all’esame del Consiglio Comunale la proposta di deliberazione di
cui all’oggetto;
Che al riguardo il Segretariato Generale con nota prot. n. RC/ 180986 del 25
Settembre 2008
ai sensi
dell’art. 6 del Regolamento del Decentramento
Amministrativo ha inviato all’esame del Consiglio del Municipio Roma VII per
l’espressione del parere la suddetta proposta di deliberazione, protocollata dal
Municipio Roma VII al n. 64477 in data 26 Settembre 2008;
Che si rende pertanto necessario esprimere il parere suddetto entro il termine
perentorio di 20 giorni decorrenti dalla ricezione del suddetto provvedimento.
Acquisito il parere favorevole della I Commissione
dell’ 8 Ottobre 2008;

espresso nella seduta

Considerato che in ordine al presente provvedimento, per il suo contenuto di
mero indirizzo consultivo, non è necessario acquisire, ai sensi dell’articolo 49 del
D.Lgs. n. 267 – T.U. i pareri di regolarità tecnica amministrativa del Dirigente
Responsabile.
IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
DELIBERA
Di esprimere parere favorevole sulla
Proposta
n. 179258/08 Modifiche al
Regolamento sull’ordinamento degli uffici circoscrizionali, approvato con Deliberazione
della Giunta Comunale n. 26 del 12 Gennaio 2001 e s.m.i ritenendo opportuno inserire
i seguenti emendamenti:
Articolo 2 comma 1 – aggiungere dopo le parole: la struttura del Municipio” “di norma”
Articolo 3 bis – comma 1 –
dopo le parola “cura” aggiungere “di norma”
lettera a)
sopprimere le parole “gestione complessiva”
comma 2 aggiungere dopo le parole “ufficio unico delle
entrate” quanto segue: “con funzioni di coordinamento e monitoraggio”
Sempre all’articolo 3 bis dopo il comma 2 aggiungere i seguenti commi:
3) Per l’esercizio delle funzioni attribuite, indicate al precedente comma 1, il Direttore
del Municipio si avvale di un “Ufficio di Staff” che svolge funzioni di supporto diretto al
Direttore e di collegamento tra il Direttore e gli Uffici ed i Servizi municipali. Per
l’esercizio delle funzioni di innovazione e sviluppo indicate alla lettera d) e per
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ottimizzare l’attività relativa alle diverse funzioni attribuite, all’Ufficio di Staff sono
assegnate unità di personale particolarmente qualificato, incaricato di Posizione
Organizzativa individuato intuitu personae dal Direttore, e/o titolare di incarico di alta
professionalità tra i dipendenti comunali;
4) Il dipartimento I provvede a potenziare la dotazione organica dei Municipi con un
congruo numero di dipendenti, per consentire l’esercizio delle funzioni attribuite
direttamente al direttore e la piena operatività dell’Ufficio Unico delle Entrate, allo
stesso Direttore facente direttamente capo, in funzione della implementazione delle
entrate e del recupero dei crediti;
5) Il dipartimento I provvede altresì, all’assegnazione contestuale del Dirigente
amministrativo o socio-educativo o tecnico a copertura della U.O. gestita direttamente
dal Direttore del Municipio all’atto dell’entrata in vigore del nuovo assetto della struttura
del Municipio di cui all’art. 2 del presente regolamento e della U.O. prevista dal
presente articolo, al fine di garantire l’efficace conseguimento degli obiettivi connessi
all’esercizio delle competenze assegnate al Municipio.
(O M I S S I S)

Non sorgendo ulteriori osservazioni, il Presidente invita il Consiglio a procedere,
nei modi dalla legge voluti, alla votazione della suestesa proposta di deliberazione.
Procedutosi alla votazione, per alzata di mano, il Presidente medesimo assistito
dagli scrutatori Tesoro Alfonso, Valente Biagio, Vinzi Lorena, ne riconosce e proclama
l’esito che è il seguente:
Approvata all’unanimità nel suo testo emendato.
La presente Deliberazione assume il n. 34 dell’anno 2008.
(O M I S S I S)
IL PRESIDENTE
(Antonia Mariani)
IL SEGRETARIO
(Dr. Raffaele Di Mauro)
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La Deliberazione è stata pubblicata all’Albo del Municipio e all’Albo Pretorio dal
………..………. al ………………. e non sono state prodotte opposizioni.

La presente Deliberazione è stata adottata dal Consiglio del Municipio nella
seduta del 14 Ottobre 2008.

Roma, Municipio VII…………………………….
IL SEGRETARIO
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