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Consiglio Provinciale di Roma 
(Estratto del verbale delle deliberazioni della seduta pubblica del 28 dicembre 2005) 

 L’anno 2005, il giorno di mercoledì 28 del mese di dicembre nella sede 
dell’Amministrazione Provinciale, in seduta pubblica, si è riunito in seconda convocazione alle ore 
10.50 il Consiglio Provinciale fissato alle ore 10.30. 

Sono presenti i seguenti Consiglieri: 

Agostini Roberta  Giordani Mauro Assente 
Benvenuti Piergiorgio  Labbucci Adriano  
Biolghini Tiziana  Latini Erminio Assente 
Bozzetto Giancarlo Franco  Leodori  Daniele Assente 
Cacciotti Mario Assente Leuci Flavia  
Cangemi Giuseppe Emanuele Assente Lo Fazio Aurelio  
Catarci Leonardo Assente Massimiliani Massimiliano Assente 
Cavino Gianluca  Mattei Marco Assente 
Cervellini Massimo  Maturani Giuseppina  
Cesaroni Bruno Assente Miele Angelo Assente 
Ciogli Gino  Milana Guido Assente 
Colagrossi Giovanni Loreto  Napoleoni Andrea Assente 
Coloni Alessandro  Pascucci Alberto Assente 
Davenia Massimo Assente Petrella Bruno  
De Mattia Filippo  Petrocchi Francesco Assente 
Del Vecchio Edoardo Assente Posa Francesco Paolo Assente 
D’Elia Cecilia  Ruggeri Ruggero  
Di Magno Stefano Assente Saltamartini Barbara Assente 
Ercolani Enzo  Simeone Nando Assente 
Fabbri Maurizio Roberto  Simonelli Andrea Assente 
Ferrante Mario Sisto  Terenzi Remo  
Filisio Alberto  Valentini Bruno  
Gasbarra Enrico Assente Vincenzi Marco  

 Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Adriano Labbucci, partecipa il Segretario 
generale Dr. Francesco Colacicco. 

DELIBERAZIONE  N. 117 

 
OGGETTO: Ingresso della Provincia di Roma nella Fondazione Accademia Nazionale di Santa 

Cecilia ed individuazione della modalità di erogazione dei relativi contributi. Spesa 
prevista: € 1.500.000,00. 

 



MFD          All. 11/108 suppl. 
 
 

OMISSIS 
 
Partecipa il Vice Segretario generale Vicario Dr. Pasquale Coviello. 
 
 
(Illustra la proposta di deliberazione l’Assessore Vita. Intervengono i Consiglieri Petrella, Ferrante, 
Fabbri, Cangemi, Benvenuti, Ciogli, Agostini, Simonelli e Coloni. 
Tutti gli interventi sono riportati nella resocontazione da nastro magnetico in atti). 
 
 

^^^^^^^^^^^^^^^ 
 
 
Oggetto: Ingresso della Provincia di Roma nella Fondazione Accademia Nazionale di Santa 

Cecilia ed individuazione della modalità di erogazione dei relativi contributi. Spesa 
prevista: € 1.500.000,00. 

 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 

VISTI 
 
- gli artt. 2, § 1 lettera “g”, e  4, § 3 del vigente Statuto, in ottemperanza ai quali la Provincia 

si impegna a salvaguardare e valorizzare le risorse culturali, storiche, artistiche e naturali del 
territorio e a perseguire il fine della tutela del patrimonio storico – artistico e culturale del 
sistema metropolitano della Capitale e dei Comuni del suo territorio; 

 
- la Deliberazione C.P. n° 85 del 25/02/2005 con la quale è stato approvato il Bilancio di 

Previsione 2005 ed il Bilancio Pluriennale 2005-2007, nella quale, nell’ambito del 
programma dell’Assessorato alle Politiche Culturali della Provincia di Roma, è stata prevista 
un’azione di promozione e realizzazione di attività di particolare ed elevato livello culturale; 

 
- la nota prot. n° 0004084 del 13.04.2005, con la quale la Fondazione Accademia Nazionale 

di Santa Cecilia ha trasmesso alla Provincia di Roma la proposta di adesione alla 
Fondazione, da parte dell’Ente, in qualità di fondatore successivo; 

 
CONSIDERATO 
 
- opportuna l’acquisizione della qualifica medesima, viste le finalità di divulgazione culturale 

ed artistica perseguite dalla Fondazione citata, così come desumibili dall’art. 2 del relativo 
Statuto e concernenti l’educazione musicale della collettività e la formazione di quadri 
artistici; 

 
- che tali finalità si pongono in maniera congrua rispetto a quelle perseguite 

dall'Amministrazione Provinciale di Roma in campo culturale; 
 
- il rilievo nazionale ed internazionale della Fondazione Accademia Nazionale di Santa 

Cecilia, costituente uno dei più prestigiosi attori di produzione culturale presenti in Italia; 
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- il pregio delle iniziative realizzate dalla Fondazione stessa e la loro incidenza ai fini dello 

sviluppo di un contesto culturale tale da costituire un’opportunità di primaria importanza 
anche per i cittadini del territorio romano e provinciale, soprattutto se correlato alla adesione 
della Provincia alla Fondazione medesima; 

 
- il ritorno di immagine per la Provincia, attraverso la sua presenza nelle campagne di 

comunicazione e promozione periodicamente realizzate dalla Fondazione Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia; 

 
- Viste le condizioni finanziarie di adesione alla suddetta Fondazione, esplicitate nella nota 

precedentemente citata e che prevedono un impegno finanziario per almeno tre anni (a 
partire dall’anno 2005), in armonia con quanto disposto dall’art. 13 del relativo Statuto e con 
un conseguente impegno della Provincia di Roma come di seguito specificato: 

 
• € 6.000,00 in qualità di conferimento di capitale al fondo patrimoniale; 
• € 494.000,00 in qualità di apporto alle spese di gestione per l’anno 2005; 
• € 500.000,00 in qualità di apporto alle spese di gestione per l’anno 2006; 
• € 500.000,00 in qualità di apporto alle spese di gestione per l’anno 2007; 

 
- Vista la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, resa ai sensi dell’art 51, § 4, dello 

Statuto della Provincia di Roma; 
 
VISTO 

 
- che il Dirigente del Servizio 1 del Dipartimento VIII, D.ssa Giuliana Pietroboni, ha espresso 

parere favorevole, ai sensi dell'art. 49, § 1, del T.U. 267/2000, per quanto concerne la 
regolarità tecnica e per la parte di propria competenza; 

 
- che il Direttore del  Dipartimento VIII,  D.ssa Giuliana Pietroboni, ha attestato la conformità 

del presente atto agli indirizzi del proprio Dipartimento; 
 
- che il Direttore del  Dipartimento II,  Dr. Maurizio Salvi, ai sensi  degli artt. 49  § 1 e 151 § 

4  ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria; 
 
- che il Segretario Generale, Dr. Francesco Colacicco, ai sensi dell’art. 97, § 2/4 del T.U. 

267/2000 e della conseguente direttiva di Giunta, nulla osserva; 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare, lo Statuto della Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia, allegato al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale e di aderire conseguentemente alla 
Fondazione medesima in qualità di Fondatore; 

 

2) di prenotare la somma complessiva di € 1.500.000,00 secondo le modalità di seguito 
indicate: 

• quanto ad € 6.000,00 in qualità di conferimento di capitale al fondo patrimoniale 
della Fondazione citata, all’int. 2 01 01 08 RP 2004 imp. 5403/3; 
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• quanto ad € 494.000,00 in qualità di contributo al fondo di gestione della Fondazione 
citata, per l’anno 2005, all’int. 1.03.02.05 capitoloTASCEC; 

• quanto ad € 500.000,00 in qualità di contributo al fondo di gestione della Fondazione 
citata, per l’anno 2006, all’int. 1.03.02.05 capitoloTASCEC; 

• quanto ad € 500.000,00 in qualità di contributo al fondo di gestione della Fondazione 
citata, per l’anno 2007, all’int. 1.03.02.05 capitoloTASCEC; 

 

3) di dare atto che con successivi provvedimenti dirigenziali dei Responsabili dei Servizi 
competenti si procederà alla formalizzazione degli impegni di spesa sopra richiamati. 

 
 
 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 
 
Al momento della votazione risultano presenti i Consiglieri (Agostini, Benvenuti, Biolghini, 
Bozzetto, Cangemi, Cavino, Cervellini, Ciogli, Colagrossi, Coloni, D’Elia, De Mattia, Ercolani, 
Fabbri, Ferrante, Filisio, Labbucci, Leodori, Leuci, Lo Fazio, Maturani, Pascucci, Petrella, Ruggeri, 
Simonelli, Terenzi, Valentini, Vincenzi). 
 
 Procedutosi alla votazione elettronica il PRESIDENTE dichiara che il provvedimento è 
approvato all’unanimità con 28 voti favorevoli (Agostini, Benvenuti, Biolghini, Bozzetto, Cangemi, 
Cavino, Cervellini, Ciogli, Colagrossi, Coloni, D’Elia, De Mattia, Ercolani, Fabbri, Ferrante, 
Filisio, Labbucci, Leodori, Leuci, Lo Fazio, Maturani, Pascucci, Petrella, Ruggeri, Simonelli, 
Terenzi, Valentini, Vincenzi). 
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IL PRESIDENTE 

 
ADRIANO LABBUCCI 

 
 
 
 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO            IL CONSIGLIERE ANZIANO 
  

PASQUALE COVIELLO                                            GINO CIOGLI 
 
 
 
 
 La presente deliberazione, è stata pubblicata all’albo pretorio dell’Amministrazione 

Provinciale di Roma in data …………….……………………………..  e vi rimarrà per 15 giorni. 

 
 
 

      IL SEGRETARIO GENERALE 
 
       …………………………………………………. 
 
 
 
 
 La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell’art. 
 
134 comma 3 del Decreto Lgs. N. 267 del 18/8/2000 ………………………………………. 
 
 
 

       IL SEGRETARIO GENERALE 
 
       …………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale dell’atto sopra trascritto. 
 
Roma, lì…………………. 
 
 

       IL SEGRETARIO GENERALE 
 
       …………….…………………………………… 
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