Municipio Roma V
Unità di Direzione
Servizio di Assistenza agli Organi Istituzionali
Ufficio Consiglio

Prot. CF n. 12257/2015
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO

(Seduta del 28 Gennaio 2015)
L’anno duemilaquindici, il giorno di mercoledì 28 del mese di Gennaio alle ore
9,30 nell’aula Consiliare, sita in Via G. Perlasca n. 39, si è riunito in seduta pubblica
previa trasmissione degli inviti per le ore 8,30 dello stesso giorno il Consiglio del
Municipio.
Assume la presidenza dell’assemblea: Pietrosanti Antonio
Assolve le funzioni di Segretario il Funzionario Amministrativo Telch Anna
Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 29 del Regolamento Municipale
l’Assessore Rosi Alessandro.
A questo punto, il Presidente del Consiglio 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.
Arioli Luca
Boccuzzi Giovanni
Callocchia Angelo
Carella Marco
Ciccocelli Massimiliano
De Angelis Emiliano
Di Cosmo David

Federici Maria Pia
Ferretti Fabrizio
Guadagno Eleonora
Lostia Maura
Marchionni Maria
Pacifici Walter
Piccardi Massimo

Pietrosanti Antonio
Politi Maurizio
Procacci Andrea
Rinaldi Daniele
Saliola Mariangela
Salmeri Salvatore
Santilli Sandro

Risultano assenti i Consiglieri: Fabbroni Alfredo, Giuliani Claudio, Liotti Ida.
Il Presidente del Consiglio constatato che il numero degli intervenuti è
sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi, dichiara aperta l’adunanza
e designa quali scrutatori i Consiglieri De Angelis Emiliano, Ferretti Fabrizio e
Guadagno Eleonora, invitandoli a non allontanarsi dall’aula senza darne
comunicazione alla Presidenza.
(O M I S S I S)
Alle ore 10,00 entra in aula il Consigliere Fabbroni Alfredo ed esce Rinaldi
Daniele.
(O M I S S I S)
Alle ore 10,10 escono dall’aula i Consiglieri Ciccocelli Massimiliano e Pacifici
Walter.
(O M I S S I S)
DELIBERAZIONE N. 2

Roma Capitale- Municipio Roma V
Viale Giorgio Perlasca,39 – 00158 Roma
Telefono +39 066960714/5/6/7 Fax +39 0669607221

Espressione di parere sulla proposta n. 4/2015 ( prot. n. 28117/2014 ) Modifica al
Regolamento sul contributo di soggiorno nella città di Roma Capitale, approvato
dall’Assemblea Capitolina con deliberazione n. 38 del 22/23 dicembre 2010 e
successive modificazioni e pubblicazione integrale dello stesso ( Dec.GC n. 107
del 30 dicembre 2014 )
Premesso che la Giunta Capitolina nella seduta del 30 dicembre 2014 ha
deciso di sottoporre all’esame dell’Assemblea Capitolina la proposta di Deliberazione
in oggetto;
Premesso che il Segretariato Generale con nota prot. n. 488 del 12 gennaio
2015, ha inviato all’esame del Consiglio del Municipio Roma V per l’espressione del
parere la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, pervenuta all’Ufficio Consiglio in
data 13 gennaio 2015;
Che detto termine è stabilito dall’art. 36 del Regolamento di Contabilità, il quale
prevede che i Municipi debbano esprimere il parere nei successivi dieci giorni dalla
trasmissione del provvedimento ;
Che stante la rilevanza e la complessità della manovra di bilancio, il SegretarioDirettore Generale con nota prot. RC 753 del 15 Gennaio u.s. ha stabilito una proroga
per l’espressione di parere, individuando come termine ultimo il 30 Gennaio 2015;
Vista la fase istruttoria condotta dalla I Commissione Consiliare che nella
seduta del 22 Gennaio 2015 ha espresso parere favorevole all’unanimità con due
astenuti;
Visto il T.U.E.L. approvato con D.lgs n. 267 del 18 agosto 2000 e successive
modifiche;
Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dall’Assemblea
Capitolina n. 8 in data 7 Marzo 2013;
Visto il Regolamento del Decentramento Amministrativo approvato con Del.
C.C. n. 10 dell’8 febbraio 1999;
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
In conformità con le premesse che si intendono qui integralmente richiamate
Di esprimere parere favorevole sulla proposta di deliberazione n. 4/2015 ( prot.
n. 28117/2014 ) Modifica al Regolamento sul contributo di soggiorno nella città di
Roma Capitale, approvato dall’Assemblea Capitolina con deliberazione n. 38 del
22/23 dicembre 2010 e successive modificazioni e pubblicazione integrale dello
stesso ( Dec.GC n. 107 del 30 dicembre 2014 )

ORDINE DEL GIORNO N. 1
Contributo di soggiorno.
Considerato
Che in data 22/23 dicembre 2010 l'Assemblea Capitolina ha approvato il nuovo
regolamento sulla tassa di soggiorno.
Che nel rispetto delle modalità disposte da D.L.N.78 del 2010, per garantire
l'equilibrio finanziario della gestione ordinaria, Roma Capitale può adottare apposite
misure, tra le quali quella individuata dal comma 16 lettera e), del citato articolo 14, che
prevede l'introduzione di un contributo di soggiorno a carico di coloro che alloggiano
nelle strutture ricettive della città, da applicare secondo criteri di gradualità in
proporzione alla loro classificazione fino all'importo massimo di euro 10,00 per notte
per soggiorno.
Che l'Assemblea Capitolina, con deliberazione n 44 del 24 luglio 2014 ha
rimodulato la misura del contributo di soggiorno per salvaguardare le incomprimibili
esigenze di Bilancio, nonché garantire il mantenimento dei servizi essenziali della città
ed il reperimento di risorse per valorizzare i beni storici artistici ed ambientali di Roma
Capitale, in modo da favorire lo sviluppo del turismo e il miglioramento del trasporto
pubblico e della mobilità ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.Lgs n 23/2011.
Che in tale occasione è stato ritenuto opportuno valutare l'importo della
suddetta tassa in relazione alla tipologia di struttura ricettiva.
Che con la Proposta di delibera n 4 Dec. G.C. del 30 dicembre 2014 n. 107
“Modifica al Regolamento sul contributo di soggiorno nella città di Roma Capitale,
approvato dall'Assemblea Capitolina con deliberazione n. 38 del 22/23 dicembre 2010,
e successive modificazioni e ripubblicazione integrale dello stesso intende destinare il
10% del contributo di soggiorno e dell'eventuale extra-gettito a spese per arredo
urbano, decoro e promozione turistica.
IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA V
CHIEDE
Al Sindaco di Roma Capitale e all’Assessore capitolino competente per materia a
destinare il 10% del contributo di soggiorno e dell’eventuale extra gettito a spese per
arredo urbano, decoro e promozione turistica, ripartendo l’importo equamente tra tutti i
15 Municipi di Roma Capitale, innescando così un meccanismo virtuoso di solidarietà
tra le varie parti della città, che porti a favorire il turismo, la crescita economica e la
qualità della vita nelle aree più degradate e depresse del territorio romano.
(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 del suesteso ordine del giorno.
Procedutosi alla votazione, per alzata di mano, il Presidente medesimo assistito
dagli scrutatori, ne riconosce e proclama l’esito che è il seguente:

Presenti 19 – Votanti 17 – Maggioranza 10
Voti favorevoli 17
Astenuti 2 (Politi e Arioli)
Approvato all’unanimità.
Il presente Ordine del Giorno approvato dal Consiglio del Municipio Roma V assume il
n. 1 dell’anno 2015.
(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, ne riconosce e proclama l’esito che è il seguente:
Presenti 19 – Votanti 17 – Maggioranza 10
Voti favorevoli 15
Voti contrari 2
Astenuti 2 (Boccuzzi e Guadagno)
Approvata a Maggioranza.
La presente Deliberazione approvata dal Consiglio del Municipio Roma V assume il n.
2 dell’anno 2015.
( O M I S S I S)
IL PRESIDENTE
(Antonio Pietrosanti)
IL SEGRETARIO
(Anna Telch)

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 28 Gennaio 2015.
Roma, Municipio V……………………
IL SEGRETARIO

