Municipio Roma VII
Unità di Direzione
Ufficio Consiglio e Commissioni

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
Seduta del 18 Giugno 2010
VERBALE N. 34
L’anno duemiladieci, il giorno di venerdì diciotto del mese di Giugno alle ore
9,45 nei locali del Municipio Roma VII, siti in Via Prenestina, 510, si è riunito in seduta
pubblica previa trasmissione degli inviti per le ore 9,00 dello stesso giorno il Consiglio
del Municipio.
Assume la presidenza dell’assemblea: Marinucci Cesare.
Assolve le funzioni di Segretario il Dirigente dell’UOA dott.ssa Luigia Perini
coadiuvato dalla P.O. Elena Gualtieri.
Partecipa alla seduta il Consigliere Aggiunto Nura Md Alam.
Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 25 del Regolamento del Municipio, l’
Assessore Pungitore Giuseppe.
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. 16
Consiglieri:
Ciocca Giulio
Corsi Emiliano
Di Biase Michela
Fabbroni Alfredo
Figliomeni Francesco
Flamini Fabrizio

Giuliani Claudio
Mariani Antonia
Marinucci Cesare
Mercuri Aldo
Orlandi Antonio
Paoletti Sergio

Pietrosanti Antonio
Tesoro Alfonso
Valente Biagio
Vinzi Lorena

Risultano assenti i Consiglieri: Berchicci Armilla, Di Matteo Paolo, Fannunza
Cecilia, Mastrantonio Roberto, Platania Agostino, Recine Alberto, Rosi Alessandro,
Rosetti Alfonso e Tedesco Cheren.
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 Mariani, Tesoro, e Corsi, 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 Tedesco Cheren.
(O M I S S I S )
Alle ore 10,20 entra in aula il consigliere Di Matteo Paolo ed esce il Consigliere
Flamini Fabrizio.
(O M I S S I S )
Alle ore 10,35 escono dall’aula i Consiglieri Ciocca Giulio, Paoletti Sergio e
Corsi Emiliano. Quest’ultimo viene sostituito nelle sue funzioni di scrutatore dal
Consigliere Figliomeni Francesco.
(O M I S S I S )
Via Prenestina, 510 - 00171 Roma
Telefono +39 06 69607214/5/6/7 fax 39 06 69607214

RISOLUZIONE N. 16
URGENTE NECESSITA’ DI RISOLVERE LE GRAVISSIME DIFFICOLTA’
ECONOMICHE DEL MUNICIPIO ROMA VII:
RISCHIO E NECESSITA’
DI INTERRUZIONE DEI SERVIZI RELATIVI
ALLE DELIBERE 154/1997 e 163/1998
Premesso
Che la Delibera 154/97 del Comune di Roma prevede degli interventi
economici finalizzati “alla tutela ed al sostegno del nucleo familiare e della singola
persona attraverso l’impostazione di un progetto globale che rimuova le cause del
disagio familiare o personale”;
Che la Delibera 163/98 del Comune di Roma prevede degli interventi
economici finalizzati “al sostegno del nucleo familiare per il superamento
dell’emergenza abitativa”;
Costatato
Che il VII Municipio, nell’anno 2009, ha supportato, in dovere delle succitate
Delibere, i seguenti interventi di tipo socio-economico:
•

GAB 3F19 : interventi economici in favore di adulti e assistenza indiretta disabili

Spesa anno 2009 € 231.000,00 – assistiti n. 117 con interventi economici e 27 in
assistenza domiciliare indiretta e che per l’anno 2010 disponibili da ipotesi progetto
bilancio 2010 e fondi vincolati per indiretta ( Dip.V)
€ 239.491,96 a fronte di una spesa prevista per l’anno 2010 di € 276.250,00 che è
meno di quanto richiesto dal Municipio e che quindi mancano a politiche invariate per
finanziare la Delibera 154/97 del Comune di Roma € 36.758,04;
e che inoltre nella voce economica GAB 0C19 : interventi emergenza alloggiativa Il
municipio Roma VII ha assistito nell’anno 2009 38 nuclei familiari con una spesa di €
84.042,40, mentre, per il 2010, sono disponibili da ipotesi bilancio progetto € 87.000,
con un ammanco di € 3.000 circa.
•

GAM 3F19 : interventi economici in favore di minori

Spesa anno 2009 € 215.000,00 – assistiti n. 300 minori
Anno 2010 disponibili da ipotesi progetto bilancio 2010 € 267.337,80 spesa prevista
2010 € 303.734,00 mancano € 36.396,00
•

GIA 3F19 : interventi economici in favore di anziani

Spesa anno 2009 € 133.000,00 – assistiti n. 94 anziani
Anno 2010 disponibili da ipotesi progetto bilancio 2010 € 100.000,00 spesa prevista
2010 € 109.960,00 mancano € 9.960,00;
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Preso atto
Del protrarsi della situazione di esercizio provvisorio di bilancio nel Comune di
Roma e della mancanza di comunicazioni circa i contenuti ed i tempi di approvazione
dello stesso;
Atteso
Che la situazione degli attuali stanziamenti per il Municipio Roma VII segna un
negativo di € 2.513.532,26 tra quanto richiesto e quanto e l’iniziale 2009;
Rilevata
La situazione di grave difficoltà economica in cui si trova il Municipio Roma VII
per quel che riguarda la spesa relativa ai servizi fondamentali per la cittadinanza, e in
particolare, per quelli relativi “alla tutela ed al sostegno del nucleo familiare e della
singola persona attraverso l’impostazione di un progetto globale che rimuova le cause
del disagio familiare o personale” e al “sostegno dei nuclei familiari per il superamento
dell’emergenza abitativa” e che comporterà, in un brevissimo volgere di tempo, la
necessità di ridurre drasticamente i servizi offerti a molti cittadini deboli del nostro
territorio, in inadempienza alla continuità di assistenza prevista dalle delibere su
specificate;
Considerata
La non percorribilità delle “soluzioni” suggerite dagli organi del Comune
all’Assessore alla Politiche Sociali e al Direttore dell’UOSECS del VII Municipio per far
fronte alla vera e propria emergenza economica delle amministrazioni municipali, e,
nello specifico, a quella dei Servizi Sociali del VII Municipio, in quanto non c’è oggi un
bilancio ma un progetto di bilancio che non ha valenza amministrativa;
Riportato
Quanto precisato dal Direttore del VII Municipio nella lettera del 17 maggio al
Presidente del VII Municipio e all’Assessore alle Politiche Sociali e al Bilancio del VII
Municipio, e cioè:
“… si specifica che dall’ufficio Bilancio del Municipio è emerso che la disponibilità ad
impegnare in dodicesimi è ampiamente esaurita anche in relazione alla circostanza
che tali dodicesimi sono riferiti all’intervento e non al singolo articolo di spesa” …
“dalla ricognizione effettuata dagli Uffici dell’Area Sociale, l’attuale stato dei fondi
potrebbe determinare, da qui a breve, l’insorgere per il nostro Municipio, di debiti fuori
bilancio” … “La stessa Ragioneria Generale, con nota prot. N. 446 del 5.1.2010, ha
rimarcato il disposto dell’articolo 163 del TUEL, per cui in fase di esercizio provvisorio,
la possibilità di effettuare spese, oltre il citato limite del dodicesimo, è riservata alle
sole spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento
frazionato. A titolo di esempio è possibile citare il centro diurno minori o l’assistenza
economica per stato di bisogno i quali, pur considerandone l’indubbia e rilevantissima
valenza sociale, non sembrerebbero riconducibili alla e fattispecie di cui sopra”
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Visto il parere favorevole espresso all’unanimità dalla Commissione per le
Politiche Sociali nella seduta del 27 maggio 2010, con l’estensione del Gruppo del
PDL;
Visto il parere favorevole espresso all’unanimità dalla Giunta del VII Municipio
nella seduta del 10 giugno 2010
IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA VII
RISOLVE
Di chiedere al Presidente del Municipio e all’Assessore per le Politiche Sociali del VII
Municipio di fare pervenire al Sindaco e agli Assessore competenti del Comune di
Roma formale richiesta al fine di prevedere, nell’attuale fase di esercizio provvisorio
di bilancio, lo stanziamento dei fondi necessari a risolvere l’emergenza sociale
derivata dall’impossibilità da parte del Municipio di assolvere ai doveri relativi alle
delibere 154/97 e 163/98.
(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 Risoluzione.
Procedutosi alla votazione, per alzata di mano, il Presidente medesimo assistito
dagli scrutatori, ne riconosce e proclama l’esito che è il seguente:
Approvata all’unanimità con 5 Astenuti (Mercuri Aldo, Di Matteo Paolo, Vinzi
Lorena, Tedesco Cheren, Figliomeni Francesco).
Assume il n. 16 dell’anno 2010
(O M I S S I S)

Il PRESIDENTE
(Marinucci Cesare)

IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Luigia Perini)
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