
 
 

 
 
 

Consiglio Provinciale di Roma 
(Estratto del verbale delle deliberazioni della seduta pubblica del 27 novembre 2008) 

 L’anno 2008, il giorno di giovedì 27 del mese di novembre nella sede dell’Amministrazione 
Provinciale, in seduta pubblica, si è riunito il Consiglio Provinciale fissato alle ore 10,30. 
 Al momento della trattazione dell’argomento indicato in oggetto il Consiglio è riunito in 
numero legale. Risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri: 

P  A           P        A 

Agostini Roberta si   Leuci Flavia si  
Amelina Danilo si   Lobefaro Giuseppe si  
Balloni Alvaro si   Lucarelli Ettore  si 
Battaglia Giuseppe si   Massimiliani Massimiliano  si 
Bertucci Marco  si  Maturani Giuseppina si  
Bianchini Paolo si   Miccoli Marco si  
Buontempo Teodoro  si  Minnucci Emiliano si  
Caprari Massimo si   Onorati Ugo si  
Carpenella Vincenzo si   Palozzi Adriano  si 
Cucunato Piero  si  Palumbo Marco si  
De Angelis Romeo si   Panella Renato  si 
De Paolis Gino si   Peciola Gianluca si  
Del Vecchio Edoardo si   Perandini Walter Enrico si  
Ercolani Enzo  si  Petrella Bruno  si 
Ferrante Mario Sisto  si  Petrocchi Francesco  si 
Filisio Alberto si   Posa Francesco Paolo si  
Folgori Enrico  si  Ruggeri Ruggero si  
Galloro Nicola si   Scotto Lavina Marco  si 
Iadicicco  Federico  si  Simonelli Andrea  si 
Lancianese  Gabriele  si  Tomaino Anselmo  si 
Latini Erminio  si  Urilli Sergio si  
Leodori Daniele si   Zaccai Pier Paolo si  
Leonetti Sabatino si   Zingaretti Nicola  si 

 Presenti    n. 27       Assenti    n. 19 

 Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Giuseppina Maturani, assiste il Segretario 
generale Dr. Vincenzo Stalteri. 

DELIBERAZIONE  N. 271 
 
OGGETTO: Ingresso della Provincia di Roma nella Fondazione Museo Shoah –  
  Variazione Bilancio Annuale 2008. 
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OMISSIS 
 
 
[L’Assessore D’Elia illustra la deliberazione proposta dalla Giunta nella seduta del 05/11/2008 
(Delib. 893/29). 
La presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla I° Commissione Consiliare 
Permanente il 25/11/2008]. 
 
 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 
 
 
Oggetto: Ingresso della Provincia di Roma nella Fondazione Museo Shoah –  
 Variazione Bilancio Annuale 2008. 
 

 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

 
 

Visto: 
 
-     l’art. 42, 2° comma, lett. e) del D.lgs. n. 267/2000; 
 
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 226 del 14/12/2007 con la quale è stato 

approvato il Bilancio di previsione per l’annualità 2008 e pluriennale 2008-2010; 
 
- l’art. 175 del T.U. D.Lgs. 267/2000 che prescrive le norme da applicare al procedimento 

delle variazioni al Bilancio di Previsione; 
 
- l’art. 33 del vigente regolamento della Contabilità; 

 
 

Premesso che: 
 

- a norma dell’art. 3, comma 3 del D.lgs. 267/2000, le Province, in qualità di enti 
intermedi tra Regione e Comune sono chiamate a rappresentare la propria comunità, a 
curarne gli interessi e a promuoverne lo sviluppo; 

 
- il D.lgs. 267/2000 art. 19 comma 2 prevede che…”La provincia, in collaborazione con i 

comuni e sulla base di programmi da essa proposti, promuove e coordina attività nonché 
realizza opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore economico, produttivo, 
commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo”; 

 
- l’ordinamento della Provincia di Roma si fonda sui principi della Costituzione della 

Repubblica, della carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e della 
Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo (art. 1 comma 6 Statuto Provinciale); 
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- l’art. 2 comma 1 lettere d) ed e) dello Statuto Provinciale prevedono tra i principi 
fondamentali ispiratori della propria azione quelli diretti a …”superare ogni 
discriminazione e consentire senza distinzione uguali opportunità per tutti, concorrendo 
alla realizzazione di un sistema globale ed integrato  di benessere e sicurezza sociale e di 
tutela delle persone disagiate e svantaggiate” e…”promuovere la cultura della pace, della 
cooperazione dell’integrazione multietnica e multiculturale e della solidarietà”; 

 
- la Provincia di Roma, recependo il dettato normativo sopra richiamato, prevede tra i 

propri  fini istituzionali quello di promuovere lo sviluppo della comunità provinciale e di 
favorire le iniziative dei cittadini, singoli o associati, che promuovono, realizzano o 
comunque svolgono attività di interesse generale, come previsto dall’art. 9 comma 3 
dello Statuto Provinciale; 

 
Vista: 

 

- la necessità di apportare opportuna variazione al Bilancio Annuale 2008al fine di  
allocare le risorse finanziarie necessarie all’ingresso nella Fondazione Museo Shoah 
Onlus per € 100.000,00; 

 
Considerato che: 

 
- rientra negli scopi istituzionali dell’Amministrazione quello di promuovere la cultura 

della pace, della cooperazione dell’integrazione multietnica e multiculturale e della 
solidarietà; 

 
- la Comunità Ebraica di Roma già da tempo ha manifestato la volontà di un 

coinvolgimento diretto in iniziative che supportino la memoria dell'olocausto; 
 
- con atto costitutivo del 02 luglio 2008, redatto dal notaio Gennaro Mariconda di Roma, 

repertorio n. 47699, è stata costituita la fondazione denominata “Fondazione Museo 
dello Shoah Onlus”, con sede in Roma Via Nomentana n. 70 all’interno del Casino 
Nobile di Villa Torlonia; 

 
- la Fondazione Museo dello Shoah – Onlus, senza fini di lucro, è volta alla diffusione e 

promozione dei valori di uguaglianza e pace tra i popoli, all’affermazione del principio 
di fratellanza e di accoglienza di ogni diversità, contro ogni forma di razzismo e di 
discriminazione tra gli uomini mantenendo viva e presente la memoria della tragedia 
dello Shoah; 

 
- tale iniziativa trova sostegno nei principi dell’identificazione delle diversità e del rispetto 

di tutti i valori culturali e religiosi come base fondante per la convivenza civile; 
 

- il bisogno rappresentato è condiviso ampiamente dalla nostra Amministrazione 
ravvisandone l'importanza e l'alto valore simbolico; 

 
- dalla lettura dell’atto costitutivo e dello statuto della Fondazione si rilevano infatti forti 

convergenze con le finalità istituzionali perseguite dall’Amministrazione Provinciale di 
Roma, si intende dunque procedere all’ingresso nella Fondazione Museo Shoah Onlus in 
qualità di socio fondatore successivo, ai sensi dell’art. 2 comma 2 dello Statuto della 
Fondazione, conferendo la somma di € 100.000,00; 
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- che la quota prevista per l’ingresso della Provincia di Roma è fissata in € 100.000,00; 
 

- che al fine di permettere l’ingresso nella Fondazione è necessario apportare al Bilancio 
di Previsione 2008 idonea variazione finalizzata ad allocare le risorse finanziarie 
sull’intervento denominato “Conferimenti di Capitale” come di seguito indicato: 

 
ANNO 2008 
 
PARTE PRIMA ENTRATA 
 
RISORSA OGGETTO DIMINUZIONI 

0 00 0011 Avanzo di amministrazione libero applicato 
alle spese in conto capitale. 

100.000,00

 TOTALE  ENTRATA 100.000,00

 

 PARTE SECONDA SPESA 
 

 INTERVENTO  OGGETTO AUMENTI

2.01.03.09 Conferimenti di capitale  100.000,00

 TOTALE SPESA 100.000,00

 
 

Ritenuto che: 
 
- tale importo è disponibile all’Intervento n. 2.01.03.09 e sarà successivamente impegnato 

con determinazione dirigenziale del dirigente responsabile; 
 

Preso atto che: 
 

- il Responsabile del procedimento ai sensi della legge. n. 241/90 è il Dr. Stefano 
Fermante, Dirigente del Servizio 2° Dipartimento II; 

 

-  il Dr. Stefano Fermante, Dirigente del Servizio 2 del Dipartimento II, ai sensi dell’art. 
49 comma 1 del D. lgs. 267/2000, ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica; 

 
- il Ragioniere Generale Dr. Marco Iacobucci, ex art. 49 comma 1 del D. lgs n.267/2000, 

ha espresso parere di regolarità contabile ed ha apposto il visto di coerenza agli indirizzi 
generali dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 16 comma 3 lett. d) del Regolamento di 
organizzazione degli uffici e dei servizi della Provincia approvato con deliberazione n. 
1122/56 del 23.12.2003 e ss.mm.ii.; 

 
- Il Collegio dei Revisori dei Conti con nota prot. n. 16 del 13 novembre 2008 ai sensi 

dell’art. 239 comma 1° lettera b) del D.lgs. 267/2000 ha espresso parere favorevole; 
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- il Segretario Generale Dott. Vincenzo Stalteri, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e 
ss.mm.ii. e dell’art. 42 dello Statuto non rileva vizi di legittimità e, per quanto di sua 
competenza, esprime parere favorevole; 

 

 con il seguente esito di votazione proclamato dal Presidente con l’assistenza degli 
scrutatori (Balloni, Peciola, Zaccai): presenti 27 – votanti 27 – favorevoli 27. 

 

DELIBERA 

 
1) Di apportare ai sensi dell’art. 175 del D.lgs. n. 267/2000 la seguente variazione al 

Bilancio annuale 2008: 
 
 
 
ANNO 2008 
 
PARTE PRIMA ENTRATA 
 
RISORSA OGGETTO DIMINUZIONI 

0 00 0011 Avanzo di amministrazione libero applicato 
alle spese in conto capitale. 

100.000,00

 TOTALE  ENTRATA 100.000,00

 
 

 PARTE SECONDA SPESA 
 

 INTERVENTO  OGGETTO AUMENTI

2.01.03.09 Conferimenti di capitale  100.000,00

 TOTALE SPESA 100.000,00

 
 
2) di approvare l’ingresso della Provincia di Roma in qualità di “socio fondatore 

successivo” nella Fondazione Museo Shoah Onlus. Tale qualifica è prevista dall’art. 2 
comma 2 dello statuto della Fondazione;  

 
3) di prenotare la spesa di € 100.000,00 sull’Intervento 2.01.03.09 finalizzata all’ ingresso 

nella Fondazione come socio fondatore successivo; 
 

4) di dare atto che il dirigente competente procederà all’assunzione dei conseguenti atti di 
impegno della spesa. 

 
 
 

^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
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 Quindi, il PRESIDENTE considerata l’urgenza di provvedere, pone ai voti l’immediata 
eseguibilità del provvedimento testè approvato. 
 
 

(Esce dall’aula il Consigliere De Angelis. 
Entra in aula il Consigliere Simonelli) 

 
 
 Procedutosi alla votazione elettronica il PRESIDENTE dichiara che l’immediata eseguibilità 
è accordata con 27 voti favorevoli (Agostini, Amelina, Balloni, Battaglia, Bianchini, Caprari, 
Carpenella, Del Vecchio, De Paolis, Filisio, Galloro, Leodori, Leonetti, Leuci, Lobefaro, Maturani, 
Miccoli, Minnucci, Onorati, Palumbo, Peciola, Perandini, Posa, Ruggeri, Simonelli, Urilli, Zaccai). 
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     IL SEGRETARIO GENERALE     IL PRESIDENTE 
 
        VINCENZO STALTERI          GIUSEPPINA MATURANI 
 
 
 
 
 
 
 La presente deliberazione viene 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 D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 il  ………………………………………. 
 
 

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

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

 
 
 
 


