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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL
MUNICIPIO
(Seduta del 10 Maggio 2018)
L’anno duemiladiciotto, il giorno di Giovedì dieci del mese di Maggio alle ore 9,00,
previa convocazione per le ore 8,30, nell’aula Consiliare sita in via G. Perlasca n. 39, si è
riunito il Consiglio del Municipio Roma V, in seduta pubblica, previa trasmissione degli
inviti per la stessa ora del medesimo giorno, per l’esame degli argomenti iscritti all’ordine
dei lavori indicati nella convocazione.
Assume la presidenza dell’assemblea la Presidente del Consiglio: Violi Manuela.
Assolve le funzioni di Segretario il F.A. Marina Benedetti delegata dal Direttore del
Municipio Dr. Alessandro Massimo Voglino.
La Presidente del Consiglio dispone che si proceda all’appello per la verifica del
numero dei Consiglieri intervenuti.
Eseguito l’appello, risultano presenti i sotto riportati n. 21 Consiglieri:
Belluzzo Christian
Castello Annunziatina
D’Alessandro Elisabetta
Francescone Roberta
Guadagno Giuseppina
Lostia Maura
Manzon Paolo

Medaglia Monia Maria
Meuti Mario
Pagano Francesca Maria
Piattoni Fabio
Pietrosanti Antonio
Placci Umberto
Puliti Cosimo

Rossi Pietro
Stirpe Alessandro
Tacchia Chiara
Vece Arnaldo
Veglianti Stefano
Violi Manuela
Yepez Jenny Erika

Sono assenti i seguenti Consiglieri: Boccuzzi Giovanni, Corsi Emiliano, Rosi Alessandro e
Sabbatani Schiuma Fabio.
La 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 Yepez Jenny Erika, Puliti Cosimo e Pietrosanti Antonio invitandoli a
non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza.
(OMISSIS)
Entra in aula il Consigliere Corsi
(OMISSIS)
Esce dall’aula la Consigliera Guadagno
(OMISSIS)

Esce dall’aula il Consigliere Vece
(OMISSIS)
Esce dall’aula la Consigliera Castello
(OMISSIS)
Esce dall’aula il Consigliere Piattoni
(OMISSIS)
Esce dall’aula la Consigliera Lostia
(OMISSIS)
Esce dall’aula il Consigliere Veglianti
(OMISSIS)
Figura iscritta all’O.d.G. la seguente
DELIBERAZIONE
Oggetto: Approvazione “Vademecum per la spesa”
Premesso che:
l’azione dell’Amministrazione Capitolina è volta a rendere sempre migliore e più
trasparente la programmazione del Bilancio sia della spesa corrente (titolo I) che della
spesa straordinaria (titolo II);
durante le sedute della Comm.ne Personale e Bilancio del Municipio V, si sono svolte le
audizioni dei Dirigenti e Responsabili Tecnici ed Amministrativi municipali nelle quali si è
riscontrata la necessità di armonizzare le azioni degli organi politici ed amministrativi del
Municipio;
i lavori della Commissione hanno portato alla redazione di un documento denominato
“Vademecum per la spesa” che delinea le Linee Guida per la spesa ordinaria e
straordinaria;
Considerato che:
la natura e lo scopo di tale documento non sono imperativi, né intesi ad aggravare il lavoro
già alacre degli uffici dell’amministrazione municipale, dovendo piuttosto essere inteso
come:
1) il risultato del lavoro condiviso di tutte le parti sopra menzionate, e cioè segnatamente,
gli uffici amministrativi, le commissioni consiliari permanenti ed i relativi assessorati;
2) un miglioramento della comunicazione tra istituzioni e cittadini riguardo alla spesa delle
proprie risorse sul proprio territorio, anche in vista dell’introduzione del bilancio
partecipato;
Atteso che trattandosi di atto di indirizzo non occorre acquisire, ai sensi e per gli
effetti dell’art 49 del T.U.E.L., alcun parere;

Visto il T.U.E.L. - Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;
Visto lo Statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione dell’Assemblea
Capitolina n. 8 in data 7 marzo 2013;
Visto il Regolamento del Decentramento Amministrativo approvato
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 dell’8 febbraio 1999 e s.m.i.;

con

Visto il Regolamento del Municipio Roma V, adottato con Deliberazione del
Consiglio del Municipio V del 27 marzo 2014;
Visti i verbali della I Commissione Consiliare Permanente del Municipio V n. 43 del
23.11.2017; n. 46 del 29.11.2017; n. 48 del 07.12.2017; n. 48 bis del 12.12.2017; 49 del
11.12.2017; n. 50 del 12.12.2017; n. 53 del 28.12.2017; n. 2 dell’11.01.2018;
Acquisito in data 8/5/2018 il parere ai sensi dell’art 31 punto 2 lettera d) della
Deliberazione 222 del 9 ottobre 2017;
Visto il parere favorevole espresso in Commissione Bilancio in data 7/5/2018;
Ritenuto che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile;
Per i motivi espressi in narrativa
IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA V
DELIBERA
l’approvazione del seguente vademecum di cui all’Allegato A, parte integrante della
presente proposta di Deliberazione.
Dopodiché la Presidente del Consiglio, coadiuvata dagli scrutatori Yepez Jenny Erika,
Puliti Cosimo e Pietrosanti Antonio, invita il Consiglio a procedere alla votazione per alzata
di mano della suestesa proposta di deliberazione.
Procedutosi alla votazione, la Presidente medesima assistita dagli scrutatori, ne riconosce
e proclama l’esito che è il seguente:
Presenti: 16

Votanti: 16

Maggioranza: 9

Favorevoli: 14
Contrari: /
Astenuti: 2 (Pietrosanti e Corsi)
Hanno espresso parere favorevole i seguenti Consiglieri: Belluzzo, D’Alessandro,
Francescone, Manzon, Medaglia, Meuti, Pagano, Placci, Puliti, Rossi, Stirpe, Tacchia,
Violi e Yepez.
(OMISSIS)

La presente Deliberazione approvata all’unanimità dal Consiglio del Municipio Roma V
assume il n. 22 dell’anno 2018.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(F.to Manuela Violi)
IL SEGRETARIO
(F.to Marina Benedetti )

La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo del Municipio e all’Albo Pretorio dal
18 Maggio 2018 al 01 Giugno 2018 e non sono state prodotte opposizioni.

IL SEGRETARIO
(F.to Marina Benedetti )

