COMUNE DI RIGNANO FLAMINIO
PROVINCIA DI ROMA

COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Sessione: ordinaria

Numero
61
Data
26.11.2010

Seduta: Pubblica

di prima convocazione.

Oggetto: ART.21 C.1 E 2 REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI - PROPOSTA
DI DELIBERAZIONE CONSILIARE CONCERNENTE
:
'ANAGRAFE
PUBBLICA
DEGLI
AMMINISTRATORI - REALIZZAZIONE SUL SITO
ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI UN APPOSITO
SPAZIO INFORMATIVO'- PROT.N. 9966 DEL 17
GIUGNO 2010 PRESENTATA DAI CONSIGLIERI
COMUNALI MARCORELLI E GIORDANI

L’anno duemiladieci , il giorno ventisei del mese di novembre alle ore 10,30, nella
residenza municipale, con inviti diramati nei modi e nei termini di legge, si è riunito il
Consiglio Comunale.
Eseguito l’appello risultano:
Coletta Ottavio
Conte Maurizio
Berretta Andrea
Costa Franco
Belli Argante
Di Lorenzo Anna Maria
Zito Luigi
Lupi Federico
Dott. Di Lorenzi Fabio
Assegnati N.

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

In carica N. 17

Romaniello Bruno
Gaspari Giovanni
Pacini Giampaolo
Mancini Anna Maria
Pucci Quirino
Giordani Stefano
Marcorelli Vincenzo
Scisci Luca Giuseppe Ovidio E.

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

Presenti N. 16 Assenti N. 1

Partecipa alla seduta il Dott.Umberto Imperi Segretario del Comune.
Il Sig. Dott. Di Lorenzi Fabio nella sua qualità di Presidente del Consiglio , assume la
presidenza, e constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
Invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nella odierna
adunanza.
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Entra il Consigliere Di Lorenzo Anna Maria. Presenti 16 – Assente il consigliere Scisci.
Prima di iniziare l’esame del punto all’O.d.G. Il Presidente del Consiglio, come da prassi
consolidata nei lavori del Consiglio Comunale, dà la parola al Sindaco per informazioni
sull’incontro avuto di recente con esponenti della Regione Lazio sul tema dei trasporti e della
mobilità.
Successivamente prende la parola il Vicesindaco Maurizio Conte per illustrare il resoconto del
predetto incontro, premettendo che quanto dirà rappresenta una personale e logica deduzione delle
cose dette e non dette in ragione di un riscontrato ed a volte eccessivo riserbo degli esponenti
regionali presenti all’incontro.
Nel merito, riferisce, che l’opera Riano – Pian Paradiso sembra risultare sul piano della
sostenibilità economica non realizzabile, per il venir meno della disponibilità dei 200 milioni di
Euro promessi in un primo tempo, anche se siamo in presenza di una gara ad evidenza pubblica
già avviata che ha visto la presentazione di ben 48 offerte da parte delle ditte partecipanti.
L’Assessore Regionale ai Trasporti presente all’incontro, continua il Vicesindaco Conte, ha
confermato che c’è la volontà da parte della Regione di realizzare l’opera, ma è sua intenzione di
verificare la copertura finanziaria della stessa, atteso che sembrano venir meno i finanziamenti
europei in ragione della presunta, a loro dire, non validità sul piano strategico dell’opera.
Il cons. Marcorelli interviene sull’argomento della ferrovia, ringraziando tutti coloro che hanno
partecipato all’incontro di cui sopra, propone al fine di difendere la realizzazione dell’opera in
oggetto di elaborare ed approvare una apposita mozione da parte di tutti i consigli comunali
dell’area, per questo è inopportuno portare martedì prossimo in C.C. una mozione generica e poco
chiara, al contrario occorre approvarne una puntuale e circoscritta. Si lamenta infine sullo
spostamento dell’orario del prossimo Consiglio Comunale previsto per martedì inizialmente per le
Ore 10,00 ed ora differito alle ore 15,00.
Il Vicesindaco Conte concorda in gran parte con le considerazioni del Cons. Marcorelli e ritiene
utile per un’efficace azione politica il coinvolgimento dei parlamentari europei ed in particolare
del Commissario Europeo On. Taiani, fra l’altro con delega ai trasporti, al fine di chiarire le
stranezze di tutta questa vicenda.
Successivamente interviene il Cons. Mancini per sottolineare che le strutture politiche e
burocratiche europee hanno un approccio ben diverso dalle strutture italiane e sostenendo che
l’opera in questione debba prescindere dalla connessione logistica con l’Aeroporto di Viterbo, il
cui potenziamento strategico non avrà ricadute positive per il fine che ci si propone nel nostro
territorio.
Dopo una breve replica del Vicesindaco Conte, interviene il Cons. Lupi per evidenziare che quanto riferito in

precedenza dal Vicesindaco rappresenta un passo indietro per la realizzazione dell’opera,
si chiede che fine hanno fatto le osservazioni a suo tempo formulate dal Consiglio Comunale in
merito e ribadisce la necessità di una attenta verifica.
Il Presidente del Consiglio Di Lorenzi invita i Capigruppo al termine del Consiglio Comunale a
riunirsi per concordare tempi e modalità dell’azione da intraprendere in merito.
Il Cons. Berretta concorda con il Presidente del Consiglio sulla necessità di una immediata
convocazione dei Capigruppo e propone di far esaminare anche il tema del pagamento del
pedaggio del G.R.A. di Roma.
Riprende la discussione sul punto 2) dell’O.d.G.
Il presidente del Consiglio dà la parola al Cons. Marcorelli per l’illustrazione della proposta di
deliberazione.
Il cons. Marcorelli, dopo aver illustrato per sommi capi la proposta di deliberazione, invita il C.C.
ad approvare la proposta ed a votarla all’unanimità.
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Successivamente il Presidente del Consiglio mette ai voti la proposta che viene approvata
all’unanimità dai 16 consiglieri presenti e votanti.
Con successiva ed unanime votazione il C.C. dichiara la presente immediatamente eseguibile.
Il cons. Marcorelli ringrazia il Consiglio Comunale per il voto unanime.
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Proposta n. 574 del 15.10.2010
Oggetto: ART.21
C.1
E
2
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO E DELLE
COMMISSIONI CONSILIARI - PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE
CONCERNENTE
:
'ANAGRAFE
PUBBLICA
DEGLI AMMINISTRATORI REALIZZAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI UN APPOSITO SPAZIO
INFORMATIVO'- PROT.N. 9966 DEL 17
GIUGNO
2010
PRESENTATA DAI
CONSIGLIERI COMUNALI MARCORELLI E GIORDANI

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta dei consiglieri comunali, rappresentanti del Partito Democratico, Vincenzo MARCORELLI e
Stefano GIORDANI, presentata con prot. 9966 del 17/06/2010, come da art. 21, cc. 1 e 2 del Regolamento del
Consiglio e delle Commissioni consiliari, approvato con deliberazione n. 7 del 28.02.2002;
CONSIDERATO:
- che il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.), approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267, e s.m.i., all’art. 10, stabilisce che, fatte salve le eccezioni ivi previste, tutti gli atti dell’Amministrazione
Comunale sono pubblici conformemente a quanto stabilito da norme regolamentari, alle quali, tra l’altro, spetta
assicurare l’informazione sullo stato degli atti e delle procedure e provvedimenti che comunque riguardino i cittadini,
assicurando loro il diritto di accedere alle informazioni di cui è in possesso l’Amministrazione;
- che tali precetti hanno trovato accoglienza nello Statuto comunale, ove è sancito il diritto all’informazione
sull’attività del Comune ed è riconosciuto il diritto degli appartenenti alla comunità cittadina di accedere agli atti e alle
informazioni con le modalità stabilite da apposito regolamento;
- che, oltre a quelle precitate, ulteriori disposizioni legislative concorrono a definire il regime di pubblicità che connota
il quadro procedurale entro il quale le Amministrazioni comunali, nell’esercizio delle funzioni ad esse demandate,
sono chiamate a svolgere le loro attività;
-che, in conformità a tali disposizioni e in attuazione agli adempimenti da esse espressamente stabiliti,
l’Amministrazione comunale, anche attraverso l’allestimento di appositi spazi sul proprio sito web, deve curare la
sistematica divulgazione delle informazioni e degli atti da essa formati o detenuti;
-che, nello spirito di ampliare la conoscenza delle attività svolte dalle Amministrazioni pubbliche e di assicurare
l’informazione degli appartenenti alla comunità locale in ordine alle scelte degli Amministratori, la legge stabilisce,
altresì, che le Amministrazioni Locali, anche mediante l’inserimento di specifici dati sul sito internet dell’Ente, diano
pubblica evidenza ad informazioni relative a settori di rilevante interesse pubblico, concorrendo comunque a comporre
un quadro di adempimenti orientato a dare concreta attuazione ai principi di buon andamento, trasparenza e
correttezza cui i pubblici apparati devono conformare la loro condotta;
-che occorre favorire la partecipazione dei cittadini al governo della cosa pubblica, aumentando i livelli
d’informazione e trasparenza delle Istituzioni e che, per raggiungere questi obiettivi, pare opportuno usare al meglio il
sito web del Comune di Rignano Flaminio, incrementando e migliorando, anche tecnicamente, l’accesso alle
informazioni sull’attività dell’Amministrazione Comunale;
VISTO il parere favorevole alla proposta consiliare in argomento , espresso dal Segretario Comunale Dott.ssa Maria
Assunta Miele in data 19//11/2010 prot. n. 18277;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
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VISTO il Regolamento comunale del Consiglio comunale e delle commissioni consiliari;
VISTO ed acquisito il parere espresso dal responsabile del servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica ,
espresso preventivamente sul retro della presente proposta di deliberazione , ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267 e s.m.i. ;

Con voti …………………..

DELIBERA
1) di formulare i seguenti indirizzi ai fini della realizzazione di uno spazio informativo sul sito internet del Comune
denominato “Anagrafe pubblica degli Amministratori”:

A - il predetto spazio deve essere accessibile dalla home page del sito ufficiale del Comune di Rignano
Flaminio (www.comune.rignanoflaminio.rm.it);

B - sul sito del Comune di Rignano Flaminio, entro il termine perentorio di tre mesi dall’approvazione del
presente atto, devono essere contenuti i seguenti dati:

•

per ciascuno eletto al Consiglio Comunale:
o nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale;
o il titolo di studio e la professione esercitata;
o partito politico, gruppo consiliare e associazioni cui aderisce;
o gli incarichi ricoperti nel corso dell’attività istituzionale;
o gli incarichi conferiti in Aziende partecipate dal Comune ovvero da altri
Enti pubblici;
o le indennità, i rimborsi o i gettoni di presenza percepiti a qualsiasi titolo
dal Comune, comprese le spese per le missioni effettuate in ragione del
mandato;
o il reddito complessivo lordo, risultante dalla dichiarazione annuale,
percepito nell’anno precedente all’assunzione dell’incarico e in ogni anno
in cui tale incarico è ricoperto;
o l’elenco aggiornato, con l’indicazione dello stato del relativo iter, degli
atti (interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno, mozioni, proposte di
delibera) presentati;
o il quadro delle presenze ai lavori del Consiglio e delle Commissioni di cui
fa parte e i voti espressi sugli atti adottati;

•

per il Sindaco e gli Assessori:
o nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale;
o il titolo di studio e la professione esercitata;
o partito politico, gruppo consiliare e associazioni cui aderisce;
o gli incarichi ricoperti nel corso dell’attività istituzionale;
o gli incarichi conferiti in Aziende partecipate dal Comune ovvero da altri
Enti pubblici;
o le indennità, i rimborsi o i gettoni di presenza percepiti a qualsiasi titolo
dal Comune, comprese le spese per le missioni effettuate in ragione del
mandato;
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o il reddito complessivo lordo, risultante dalla dichiarazione annuale,
percepito nell’anno precedente all’assunzione dell’incarico e in ogni anno
in cui tale incarico è ricoperto;
o l’elenco aggiornato, con l’indicazione dello stato del relativo iter, degli
atti presentati;
o il quadro delle presenze ai lavori della Giunta e i voti espressi sugli atti
adottati;
o l’ammontare delle spese per il funzionamento del proprio staff;

C - i predetti dati devono essere accessibili in un formato che ne consenta la visualizzazione, ma non anche la
modificazione da parte di coloro che li consultano;

D - la predisposizione dello spazio “Anagrafe pubblica degli Amministratori”, nonché l’aggiornamento dei
dati in esso contenuti, sono curati dagli Uffici dell’Area 1 e dai Responsabili dei procedimenti informatici,
sulla base di apposite intese e dei necessari coordinamenti tecnici;

2) di impegnare gli Uffici comunali, entro il termine perentorio di tre mesi dall’approvazione del presente atto e
nominando un Responsabile di riferimento, affinché venga assicurata la diffusione telematica sul proprio sito
istituzionale dei seguenti dati:

- “Anagrafe pubblica degli eletti”, così come prima specificata;
- bilancio annuale, bilancio pluriennale, relazione revisionale e programmatica, rendiconto e tutti i documenti
e allegati di bilancio;
- delibere consiliari e di Giunta approvate;
- interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno, proposte di delibera con l’indicazione dei
proponenti e lo stato del loro iter amministrativo;
- bandi e esiti di gara;
- elenco delle proprietà immobiliari del Comune e loro destinazione d’uso;
- elenco consulenze e incarichi esterni (per ogni incarico devono risultare le seguenti voci: Ufficio
proponente, Soggetto assegnatario, tipologia dell’incarico, ammontare pecuniario riconosciutogli, data di
conferimento e di scadenza dello stesso, se trattasi di nuovo incarico, viceversa data di rinnovo se
l’assegnatario ha già usufruito precedentemente di un incarico dell’Amministrazione, comprensivo delle
attribuzioni attualmente in essere o assegnate da questa Amministrazione);
- per ogni Società controllata dal Comune, anche quelle controllate attraverso una Partecipata, la ragione
sociale, i dati essenziali di bilancio, i nominativi dei Consiglieri di Amministrazione ed i relativi emolumenti;
- pubblicità dei lavori consiliari, possibilmente anche attraverso registrazioni audio/video;
- albo pretorio telematico;

3) di impegnare, inoltre, il Consiglio comunale, nell’eventualità si renda necessario per quanto deliberato nel presente
atto, ad adeguare entro breve tempo lo Statuto del Comune di Rignano Flaminio ed i relativi Regolamenti;

4) di incaricare la Giunta comunale di dare attuazione a tutto quanto previsto in tale atto, compatibilmente con le
necessarie risorse finanziarie, strumentali e di personale, nell’ambito delle compatibilità di bilancio;

5) di dare al presente atto, con votazione separata, immediata esecutività, ai sensi dell’art.134 del D.Lgs. 267/2000.
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PARERI PREVENTIVI EX ART. 49, D.LGS. 267/2000
ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE

(D.Lgs. n.267 del 18.8.2000)

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

(art. 49 D.Lgs. n.267 del 18.8.2000)
Si attesta l’effettivo svolgimento dell’Istruttoria Tecnica, come sinteticamente sottoriportate,
sull’argomento in oggetto, e si esprime, in ordine alla sola regolarità tecnica, il seguente parere:
favorevole
Ufficio aa.gg. lì, 15.10.2010
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FREDDO LUCIA
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Per approvazione e conferma del presente verbale, si sottoscrivono:
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Dott. Di Lorenzi Fabio
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.Umberto Imperi

N…….. Reg. Pubbl.

Lì,

Questa deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi:
dal
al
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.Umberto Imperi

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA

che la deliberazione n. 61 del 26.11.2010 è divenuta esecutiva:
[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;
[ ] dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4 – D.Lgs. n. 267/2000);
lì,
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Umberto Imperi

Provvedimento che viene assegnato al
Responsabile del Servizio Sig.
………………………………………………….
per procedure attuative, ai termini del punto 4
dell’art. 53 della Legge n. 142/90.
Lì, ………………….

RICEVUTA DA PARTE DEL RESPONSABILE
COPIA della suestesa deliberazione, viene in

data odierna ricevuta dal sottoscritto con
onere della procedura attuativa.
Lì, …………………………………………...

Atto di Consiglio Municipale n. 61 del 26.11.2010 – Comune di Rignano Flaminio
8

