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C O M U N E   D I   R O M A
________

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

(SEDUTA DEL 12 GENNAIO 2001)

L’anno duemilauno, il giorno di venerdì dodici del mese di gennaio, alle ore 9,50,
nella  Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Comunale di Roma,
così composta:

1 RUTELLI   FRANCESCO ….….……….…. Sindaco
2 TOCCI  WALTER ……………………… Vice Sindaco
3 BORGNA GIOVANNI  …………………... Assessore
4 MONTINO ESTERINO ………………….      “
5 CECCHINI DOMENICO ……….………..      “
6 PIVA AMEDEO …………………………      “
7 DE PETRIS LOREDANA ………….……      “
8 TOZZI STEFANO ……………………….      “
9 MILANA  RICCARDO …………………..      “

10 PANTANO PAMELA  ……………….…... Assessore
11 D'ALESSANDRO GIANCARLO …………      “
12 MARCHETTI MARIA PIA …...…………      “
13 CIOFFARELLI FRANCESCO………………      “
14 GABRIELE GIUSEPPINA …………………      “
15 COSCIA MARIA……………………………      “
16 ESPOSITO DARIO………………………….      “
17 PIETRANGELI PAOLO……………………..      “

Sono presenti  il Vice Sindaco e gli Assessori Borgna, Montino, Cecchini, De Petris,
Milana, Pantano, D’Alessandro, Cioffarelli, Gabriele, Coscia, Esposito e
Pietrangeli.

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Vincenzo Gagliani Caputo.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 26

Regolamento sull'ordinamento degli uffici circoscrizionali.

Premesso che l’art. 26 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del
Comune di Roma, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del
13 gennaio 1998 e successive modifiche ed integrazioni, prevede che gli uffici delle
Circoscrizioni siano organizzati con apposito Regolamento;

Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 4073 del 13 novembre 1998 è stato
conseguentemente approvato il Regolamento sull’ordinamento degli uffici
circoscrizionali;

Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 952 del 4 agosto 2000, sono state
apportate significative innovazioni al citato Regolamento di cui alla deliberazione
G.C. n. 66/98;

Che il nuovo Statuto del Comune di Roma, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 122 del 17 luglio 2000, ha ribadito il principio che
l’organizzazione degli uffici delle Circoscrizioni debba costituire oggetto di specifica
disciplina;
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Che, al fine di assicurare piena coerenza alla complessiva macrostruttura comunale,
appare quindi opportuno recepire le innovazioni organizzative, apportate dalla predetta
deliberazione G.C. n. 952/2000, anche nell’ambito degli uffici circoscrizionali;

Che pertanto si rende necessario approvare un nuovo schema di regolamento
sull’ordinamento degli uffici circoscrizionali;

Che sulla presente proposta è stata resa l’informazione preventiva alla R.S.U. ed alle
OO.SS. del comparto e della dirigenza ed è stata altresì esperita la concertazione in
conformità della normativa contrattuale vigente, come risulta dal relativo verbale esibito
in atti;

Atteso che la proposta di deliberazione indicata in oggetto non comporta impegno di
spesa o diminuzione di entrata, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Che in data 9 novembre 2000 il Direttore dell’Ufficio Decentramento e
Coordinamento Metropolitano ha espresso il parere che di seguito si riporta
integralmente: “Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione
indicata in oggetto.

Il Direttore          F.to: S. Carlizza”;

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
D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Sentito il Direttore Generale;
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto lo Statuto del Comune di Roma;
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di

Roma, di cui alla deliberazione G.C. n. 66/98 e successive modifiche ed integrazioni;

LA GIUNTA COMUNALE

per i motivi di cui in premessa,

DELIBERA

di approvare il sottoriportato Regolamento sull’ordinamento degli uffici circoscrizionali e
di abrogare, conseguentemente, la deliberazione della Giunta Comunale n. 4073 del
13 novembre 1998.
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L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione
che risulta approvato all'unanimità.

Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità
immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.
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(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
           W. Tocci

IL SEGRETARIO GENERALE
        V. Gagliani Caputo

La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal …………………………..

al …………………………….. e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del
12 gennaio 2000.

Dal Campidoglio, lì ………………..

 p. IL SEGRETARIO GENERALE

    ……………………………………


