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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 
 

(Seduta del 26 Ottobre  2010) 

L’anno duemiladieci, il giorno di  martedì ventisei del mese di Ottobre alle ore 
16,45 nei locali del Municipio Roma VII, siti in Via Prenestina, 510, si è riunito in 
seconda convocazione il Consiglio del Municipio per l’ oggetto già iscritto all’ordine dei 
lavori della seduta del 22 Ottobre 2010 e per il quale non poté pronunciarsi per 
sopravvenuta mancanza del numero legale. 

Assume la presidenza dell’assemblea: Marinucci Cesare. 

Assolve le funzioni di Segretario il Dirigente dell’UOA Dott.ssa Luigia Perini, 
coadiuvata dal Funzionario Amministrativo Anna Telch. 

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. 9 

Consiglieri:  

Di Biase Michela Marinucci Cesare Platania Agostino 
Fabbroni Alfredo Orlandi Antonio Rosi Alessandro 
Flamini Fabrizio Pietrosanti Antonio Valente Biagio 
   
   

  
Risultano assenti i Consiglieri: Berchicci Armilla,Ciocca Giulio, Corsi Emiliano, Di 
Matteo Paolo, Fannunza Cecilia, Figliomeni Francesco, Giuliani Claudio, Mariani 
Antonia, Mastrantonio Roberto, Mercuri Aldo, Paoletti Sergio, Recine Alberto, Rossetti 
Alfonso, Tedesco Cheren, Tesoro Alfonso  e Vinzi Lorena. 
 
Il Presidente constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della 
seduta agli effetti deliberativi, in seconda convocazione, dichiara aperta l’adunanza. 

(O M I S S I S) 
 
 
 

DELIBERAZIONE N. 24 
 
 

Dotazione di risorse economiche  per il funzionamento dei Gruppi Consiliari 
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Premesso che il nuovo quadro normativo delineatosi a seguito dell’emanazione 
del D. Lgs. N. 267 del 18 Agosto 2000 incentiva l’orientamento dell’Amministrazione 
Comunale all’adozione di un regolamento per l’organizzazione e il funzionamento degli 
organi; 

Che in  particolare la necessità di rafforzare le funzioni di indirizzo politico 
emerge ancora più forte a seguito delle modifiche statutarie introdotte con la 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 26 Gennaio 2004;  

Che a fronte di questo mutato quadro normativo il Consiglio del Municipio ha 
adottato con deliberazione n. 2/2008 la modifica ed integrazione alla Deliberazione n. 
45/04 relativo al Regolamento del Municipio Roma VII prevedendo anche 
l’assegnazione di risorse economiche per il funzionamento dei gruppi consiliari;  

Che, per far fronte a tali esigenze il Bilancio del Comune di Roma, ha previsto 
all’interno del C.d.C. GOI – Funzionamento Organi Istituzionali – una disponibilità ad 
impegnare  di € 4.000  per la voce economica  S.P.M. di cui € 1.500,00 sull’intervento 
02 per acquisto di materie prime e/o beni di consumo e €  2.500.00 sull’intervento 03 
per prestazione di servizi;  

Che  nell’attuale consiliatura risultano  costituiti  sei gruppi consiliari denominati  
come di seguito  specificato: 
 

- Partito Democratico 
- PDL 
- Gruppo Misto 
- U.D.C. 
- Lista Civica  

      -    Gruppo Consiliare Aggiunto              
 

Ritenuto opportuno prevedere che la cifra stanziata sull’intervento 02  rimanga 
a disposizione per consentire la regolare funzionalità dell’Ufficio del Consiglio ed in 
particolare per acquistare materiale di cancelleria e per far fronte ad ogni altro onere 
connesso con le attività del Consiglio Municipale; 

Considerato che le spese di carattere generale sono comuni a tutti i gruppi 
consiliari e che quindi si possa destinare il 25% dei 2.500,00  euro  sull’intervento 03 
(pari a €  650.,00) in misura uguale per tutti i gruppi consiliari;  

Ritenuto altresì opportuno destinare i residui  1.850,00  euro ai gruppi consiliari 
in misura proporzionale alla loro consistenza  numerica, in analogia di quanto  stabilito 
dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n.  4181/83 relativa ai gruppi Consiliari del 
Consiglio Comunale; 

Visto lo Statuto del Comune di Roma approvato con Deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 122 del 17.07.2000 e successive modificazioni; 

Visto il Regolamento del Consiglio Comunale approvato con Deliberazione n. 
100 del 25.07.2002; 

Visto il Regolamento del Consiglio del Municipio Roma VII; 

Considerato che in data 12.10.2010  il Direttore del Municipio  ha espresso il 
parere  che di seguito integralmente si riporta  “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del 
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D. L.gs n. 267 – T.U., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-
amministrativa della proposta di deliberazione in oggetto. 

            Il Direttore                                                                     F.to: Dr. D. D’Andrea 
 
 
 

Che in data 18.10.2010 il Dirigente di Ragioneria – XII U.O. – dott.ssa Rosella 
Fabrizi, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “ ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 49 D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.), si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in 
oggetto. 
 
           Il Dirigente di Ragioneria        F.to Dott.ssa R. Fabrizi 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA VII 
 

Per i motivi espressi in narrativa  
 

DELIBERA 
 

 
 
Di  stabilire che la cifra di €  2.500,00 – C.d.C. GOI -   Intervento 03 per prestazioni di 
servizi, destinato alle spese  di funzionamento dei Gruppi Consiliari municipali venga 
così ripartita: 
 
(25% di €  2.500,00 pari ad €  650,00   in misura uguale a tutti i gruppi  consiliari:    

 
- Partito Democratico                €  108,34 
- PDL                  €  108,34 
- Gruppo Misto                 €  108,33 
- U.D.C.       €  108,33 
- Lista Civica      €  108,33 

      -    Gruppo Consiliare Aggiunto      €  108,33         
 
 
la restante parte, pari ad € 1.850,00   in proporzione alle rispettive entità  numeriche 
dei gruppi stessi in ragione di € 74,00  per ciascun Consigliere è così suddivisa: 
 
 

- Partito Democratico           (11 Consiglieri)   814,00 
- PDL              ( 9 Consiglieri)   666,00 
- Gruppo Misto              (1 Consigliere)    74,00 
- U.D.C.               (2 Consiglieri)            148,00 
- Lista Civica              (1 Consigliere)              74,00 
    Gruppo Consiliare Aggiunto    (1 Consigliere)              74,00     
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Conseguentemente lo stanziamento del fondo  da assegnare a ciascun gruppo 
consiliare per le funzionalità istituzionali  è il seguente: 

 
 

- Partito Democratico               €   922,34 
- PDL                 €   774,34 
- Gruppo Misto                €   182,33 
- U.D.C.      €   256,33 
- Lista Civica     €   182,33 

      -    Gruppo Consiliare Aggiunto     €   182,33         
 
 
I suddetti fondi potranno essere utilizzati  per tutte quelle spese previste dalla relativa 
V.E. per prestazioni di servizio.   
Le spese saranno effettuate, con successivo atto,  dall’Economo  e/o agente contabile 
del Municipio Roma VII, dopo una specifica richiesta dei Presidenti dei Gruppi 
Consiliari  inoltrata all’Ufficio Consiglio e Commissioni del Municipio Roma VII 

 
 
 (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 Valente Biagio, Fabbroni Alfredo, Platania Agostino ne riconosce e 
proclama l’esito che è il seguente: 

 Approvata all’unanimità. 

           La presente Deliberazione assume il n. 24 dell’anno 2010. 

 Infine il Consiglio, in considerazione dell’urgenza di provvedere, dichiara 
all’unanimità immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di 
Regolamento.  

 (O M I S S I S)    

 

IL PRESIDENTE 
(Cesare Marinucci) 

 

                                                                                    IL SEGRETARIO 
                                                                                 (Dott.ssa Luigia Perini)  
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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 26 Ottobre 2010. 

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


