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Deliberazione n. 247
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL
CONSIGLIO COMUNALE
Anno 2005
VERBALE N. 60
Seduta Pubblica del 29 settembre 2005
Presidenza: MANNINO
L’anno duemilacinque, il giorno di giovedì ventinove del mese di settembre, alle
ore 16,15, nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta
pubblica, previa trasmissione degli avvisi per le ore 16 dello stesso giorno, per l’esame degli
argomenti iscritti all’ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi.
Partecipa alla seduta il sottoscritto Segretario Generale dott. Vincenzo GAGLIANI CAPUTO.
Assume la presidenza dell’Assemblea il Presidente del Consiglio Comunale Giuseppe
MANNINO, il quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda, ai sensi dell’art. 35 del
Regolamento, all’appello dei Consiglieri.
Eseguito l’appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 30
Consiglieri:
Argentin Ileana, Azuni Maria Gemma, Bafundi Gianfranco, Baldi Michele,
Berliri Luigi Vittorio, Chiolli Luciano, Cipressa Alessandro, Cirinnà Monica, Coratti Mirko,
Cosentino Lionello, De Luca Pasquale, Di Francia Silvio, Di Stefano Marco, Failla Giuseppe,
Fayer Carlo Antonio, Galeota Saverio, Gasparri Bernardino, Giansanti Luca, Giulioli Roberto,
Mannino Giuseppe, Marchi Sergio, Mariani Maurizio, Orneli Paolo, Panecaldo Fabrizio, Perifano
Massimo, Piso Vincenzo, Poselli Donatella, Santini Claudio, Sentinelli Patrizia e Vizzani
Giacomo.
ASSENTI l’on. Sindaco Walter Veltroni e i seguenti Consiglieri:
Bartolucci Maurizio, Battaglia Giuseppe, Bertucci Adalberto, Carli Anna Maria, Casciani
Carlo Umberto, Cau Giovanna, Dalia Francesco, D’Erme Nunzio, De Lillo Fabio, Della Portella
Ivana, Eckert Coen Franca, Galloro Nicola, Germini Ettore, Ghera Fabrizio, Iantosca Massimo,
Lorenzin Beatrice, Lovari Gian Roberto, Malcotti Luca, Marroni Umberto, Marsilio Marco,
Milana Riccardo, Nitiffi Luca, Prestagiovanni Bruno, Rizzo Gaetano, Sabbatani Schiuma Fabio,
Salacone Simonetta, Smedile Francesco, Spera Adriana, Tajani Antonio e Zambelli Gianfranco.
Il PRESIDENTE constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della
seduta agli effetti deliberativi e comunica che il Consigliere Tajani ha giustificato la propria
assenza.
Nomina poi, ai sensi dell’art. 18 comma 2 del Regolamento, per l’espletamento delle
funzioni di Consigliere Segretario, i Consiglieri Coratti e Poselli in sostituzione temporanea dei
Segretari Rizzo e De Lillo.
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Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento, i Consiglieri Aggiunti
Darif Aziz, Rusu Ionut Gabriel e Tobias Perez Irma.
Partecipano altresì alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, gli Assessori
D’Alessandro Giancarlo, Hermanin Giovanni e Morassut Roberto.
(O M I S S I S)
A questo punto risulta presente anche il Consigliere Segretario Rizzo che assume le sue
funzioni.
(O M I S S I S)
A questo punto risulta presente anche il Consigliere Segretario De Lillo che assume le sue
funzioni.
(O M I S S I S)

97ª Proposta (Dec. G.C. dell'11 maggio 2005 n. 88)
Modificazioni al "Regolamento per la promozione sportiva del Comune di
Roma" approvato con deliberazione consiliare n. 264 del 22 dicembre 2003.
Premesso che con deliberazione n. 264 del 22 dicembre 2003 il Consiglio
Comunale ha approvato il “Regolamento per la promozione sportiva del Comune di
Roma”;
Che dopo un anno e mezzo di applicazione del regolamento è emersa la necessità
di apportare delle modifiche e/o precisazioni alla luce delle esperienze maturate;
Che pertanto, sono state elaborate le modificazioni ed integrazioni ad alcuni
articoli del “Regolamento per la promozione sportiva del Comune di Roma”; che, pur
non alterandone la sostanza, consentono una più puntuale ed agevole applicazione degli
stessi;
Che tali modificazioni sono motivate con i seguenti argomenti:
1. l’aggiunta di un comma nell’art. 5 intende offrire maggiore flessibilità
all’applicazione della norma, consentendo un adeguamento delle scadenze previste
per la presentazione dei progetti in conseguenza delle effettive e maggiori
disponibilità finanziarie, rispetto alle previsioni, che possono determinarsi a seguito
dell’approvazione del bilancio annuale e dell’assestamento di bilancio;
2. l’aggiunta del periodo al secondo comma dell’art. 8 vuole evitare erogazioni di
finanziamenti a soggetti verso i quali l’Amministrazione vanta crediti, anche per
evitare sottrazione di risorse disponibili per chi è, invece, in posizione regolare nei
confronti dell’Amministrazione medesima;
3. la soppressione del quarto comma dell’art. 12 vuole eliminare una anomalia
procedurale che determina una sovrapposizione con quanto previsto al comma
precedente attribuendo alla Giunta Comunale una competenza che, invece, è più
corretto assolvere con determinazione dirigenziale;
4. l’inserimento del periodo al sesto comma dell’art. 12 intende eliminare una difficoltà
di valutazione emersa nel corso del primo anno di applicazione del regolamento e
dovuta al fatto che mentre alcune società sportive distinguono la natura delle quote
associative tra quelle legate alle attività svolte e quelle legate alla partecipazione della
vita sociale, consentendo così una corretta valutazione dei bilanci da parte della
commissione esaminatrice, altre società confondono le due tipologie;
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Che in data 21 marzo 2005 il Dirigente della II U.O. – Promozione Sportiva e
Gestione Impianti del Dipartimento IV ha espresso il parere che di seguito integralmente
si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, del T.U.E.L., si esprime parere favorevole
in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione indicata
in oggetto.
Il Dirigente

F.to: A. Pronti”;

Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la
funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all’art. 97, comma 2 del Testo
Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto
2000 n. 267;
Che la proposta in data 13 maggio 2005 è stata trasmessa ai Municipi, ai sensi
dell’art. 6 del Regolamento del Decentramento Amministrativo, per l’espressione del
parere da parte dei Consigli Municipali entro il termine di 30 giorni;
Che, con deliberazione in atti, i Consigli dei Municipi I, III, V, VI, VII, VIII, IX,
X, XI, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX e XX hanno espresso parere favorevole;
Che dai Municipi II e IV non è pervenuto alcun parere;
IL CONSIGLIO COMUNALE
per i motivi espressi in narrativa,
DELIBERA

la modifica del “Regolamento per la promozione sportiva del Comune di Roma”
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 264 del 22 dicembre 2003, come
segue:
Art. 5, primo comma
Dopo il primo comma è aggiunto il seguente comma: “I termini di cui al comma
precedente vengono riaperti in occasione dell’approvazione del bilancio annuale e
dell’assestamento di bilancio. Essi scadono nuovamente entro 30 giorni dalla data di
esecutività delle relative deliberazioni”.
Art. 8, secondo comma
Al termine del comma è aggiunto il seguente periodo: “Sono altresì esclusi dall’accesso
ai contributi i soggetti che sono inadempienti nei confronti dell’Amministrazione
Comunale in materia di gestione di impianti sportivi comunali o di attività inerenti al
presente regolamento”.
Art. 12, quarto comma
E’ soppresso.
Art. 12, sesto comma
Dopo le parole “entrate provenienti da soggetti esterni al soggetto medesimo” è inserito il
seguente periodo: “Sono considerate entrate provenienti da soggetti esterni al soggetto
medesimo anche le quote associative riferite alla frequentazione delle attività sportive
svolte presso gli impianti gestiti dalle stesse associazioni o società sportive, mentre non lo
sono le quote associative annuali riferite alla partecipazione alla vita sociale. Pertanto, le
due tipologie di entrata vanno distinte nel bilancio o con dichiarazione sottoscritta dal
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legale rappresentante dell’associazione o società sportiva. Ove tale distinzione non fosse
possibile, le entrate, ai fini dell’applicazione del presente Regolamento, sono considerate
tutte come “provenienti da soggetti esterni al soggetto medesimo”.
La Segreteria Generale comunica che la XI Commissione Consiliare Permanente, nella
seduta del 23 maggio 2005, ha espresso parere favorevole all’ulteriore iter della proposta.
(O M I S S I S)
Il PRESIDENTE invita quindi il Consiglio alla votazione, con procedimento elettronico,
della surriportata proposta di deliberazione.
Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente, con l’assistenza
dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata all’unanimità con 32 voti favorevoli.
Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri:
Argentin, Azuni, Battaglia, Berliri, Carli, Cau, Chiolli, Cipressa, Coratti, Cosentino,
De Luca, Della Portella, Di Francia, Di Stefano, Eckert Coen, Failla, Fayer, Galeota, Galloro,
Gasparri, Giansanti, Giulioli, Iantosca, Malcotti, Mannino, Marchi, Orneli, Panecaldo, Perifano,
Sentinelli, Smedile e Vizzani.
La presente deliberazione assume il n. 247.
(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
G. MANNINO

IL SEGRETARIO GENERALE
V. GAGLIANI CAPUTO
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La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal ………………………….
al …………………………………………… e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del
29 settembre 2005.
Dal Campidoglio, li …………………………………
p. IL SEGRETARIO GENERALE
……...………….…………………

