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ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

 

Seduta del 1° Marzo 2005 

Verbale n. 22 

 

 L’anno duemilacinque, il giorno di martedì uno del mese di Marzo 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. 

 Assolve le funzioni di Segretario l’Istruttore Direttivo Amministrativo Anna Telch. 

Presidenza: SCALIA Sergio. 

 Si procede all’appello dei Consiglieri per la verifica del numero degli intervenuti.  

 Eseguito l’appello, il Segretario dichiara che sono presenti i sottoriportati n. 15 

Consiglieri:  

Arena Carmine Ippoliti Tommaso Recine Alberto 

Berchicci Armilla Mangiola Fortunato Scalia Sergio 

Bruno Rocco Marinucci Cesare Tassone Giuseppe 

Conte Lucio Mercuri Aldo Vinzi Lorena 

Galli Leonardo Migliore Gabriele Volpicelli Felice 

 Assenti:  Casella Candido, Curi Gaetano, Di Matteo Paolo, Fabbroni Alfredo, Flamini 

Patrizio, Liberotti Giuseppe, Mercolini Marco, Orlandi Antonio, Rossetti Alfonso, Tozzi Stefano.  

Il Presidente, 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 
Galli Leonardo, Bruno Rocco, Vinzi Lorena, invitandoli a non allontanarsi dall’aula senza darne 
comunicazione alla Presidenza. 

Partecipa alla seduta il Consigliere Aggiunto Konate Fatoumata Nirina.  

 (O M I S S I S) 
  
 Alle ore 16,35 esce il Consigliere Migliore Gabriele ed entrano i Consiglieri Casella 
Candido, Fabbroni Alfredo, Liberotti Giuseppe, Flamini Patrizio, Rossetti Alfonso, Di Matteo 
Paolo. 

(O M I S S I S) 
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Fondi di piccola manutenzione degli edifici scolastici 

 

 

Premesso  

  

 Che i Dirigenti Scolastici possono gestire direttamente fondi per i lavori di piccola 

manutenzione ordinaria e di pronto intervento degli edifici stessi di competenza comunale, ai 

sensi del protocollo d’intesa del 7.6.95 fra il Comune di Roma e il Provveditorato agli Studi di 

Roma (ora Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio). 

  

 Che i fondi assegnati vengono rapportati al numero delle classi di scuola elementare e 

media e del numero delle sezioni di scuola materna sia comunale che statale. 

 

 Constatato che tali contributi, anche se insufficienti, consentono comunque ai Dirigenti 

Scolastici di far fronte a situazioni contingenti di modesta entità sia economica che di 

competenza specifica, non gravando sull’Ufficio Tecnico del Municipio con continue e pressanti 

richieste per i suddetti piccoli interventi di manutenzione; 

 

 Accertato che i relativi fondi sono assegnati alle Scuole solo al termine dell’anno 

finanziario di competenza e che tale ritardo negli adempimenti dei vari Uffici preposti 

(Dipartimento XII, UOT, UOSECS, Ragioneria) non consente ai Dirigenti Scolastici di avere 

certezza in tempo utile dei fondi disponibili e dei conseguenti impegni di spesa; 

 

 Verificato che i fondi per l’anno 2004 sono stati drasticamente ridotti alle scuole 

materne, quasi invariati alle medie e  non assegnati alle elementari; 

 

 Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Scuola e Cultura nella seduta 

dell’ 8 Febbraio 2005; 

 

Visto il parere favorevole all’unanimità della Giunta del Municipio nella seduta del 22 

Febbraio 2005; 

IL CONSIGLIO DEL VII MUNICIPIO  

RISOLVE 

 

 

Di chiedere al Sindaco ed all’Assessore preposto ai Lavori Pubblici ed all’Assessore preposto 

alle Politiche Educative, l’adozione dei provvedimenti di competenza sia per l’incremento dei 

fondi indispensabili per la piccola manutenzione degli edifici scolastici, sia per l’assegnazione 

dei medesimi in tempi congrui per non vanificare gli impegni assunti con il protocollo d’intesa fra 

l’Amministrazione Comunale e le Istituzioni Scolastiche. 
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Non sorgendo osservazioni, il Presidente invita il Consiglio a procedere, nei modi dalla 
legge voluti, alla votazione della suestesa proposta di risoluzione.  

Procedutosi alla votazione, per alzata di mano, il Presidente, assistito dagli scrutatori, 
ne riconosce e proclama l’esito che è il seguente: 

 Approvata  all’unanimità  

 Assume il n. 7 

(O M I S S I S) 
 
 

IL PRESIDENTE 
(Sergio Scalia) 

 
 

                                                                                                                   IL SEGRETARIO 
                                                                                                                      (Anna Telch) 


