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Data:
Da:
A:
CC:
Oggetto:
Allegato:

08 dicembre 2019, 12:40:25
rif. prot.RC 21261 del 06/07/2016 <monica.montella@pec.comune.roma.it>
protocollo.ragioneriagenerale@pec.comune.roma.it
giuliano.pacetti <giuliano.pacetti@pec.comune.roma.it>
marcello.devito@pec.comune.roma.it
Accesso agli atti e documenti amministrativi da parte degli amministratori.(art. 43 comma 2
TUEL).
ODL12DIC 10 e11-1.pdf (32.9 KB)

chiedo l’invio in formato elettronico alla scrivente PEC della seguente documentazione degli atti
relativi alle attività di riscontro alla deliberazione della Corte dei Conti n°44/2019:
-

Nota prot. RE/9013 del 28 gennaio 2019;

-

Nota prot. RE/73644 del 01/08/2019;

-

Nota prot.RE/73784 del 01/08/2019;

-

Nota prot. RE/92170 del 9 ottobre 2019.

Si ringrazia per la collaborazione e si resta in attesa di un tempestivo riscontro vista la
calendarizzazione all'ordine dei lavori per il giorno 10 dicembre della proposta di delibera n°157
del 2019 Presa d'atto della deliberazione n. 44/2019/PRSP della Sezione regionale di controllo
per il Lazio della Corte dei Conti e delle misure correttive finalizzate al superamento delle criticità
riscontrate.
Si rammenda che con la circolare del 5 dicembre 2019 (prot. N° GU20190017654) si è
sottolineato che le Istanze di accesso degli Amministratori ex arf.43 6.2 del D.Lgs. 267/2000
presentate a mezzo PEC di Roma Capitale con la posta elettronica certificata del dominio
"comune.roma.it", attualmente rilasciata ai Consiglieri dell'Assemblea Capitolina, prevede, un iter
amministrativo rinforzato, con identificazione dell'intestatario tramite acquisizione agli atti di copia
del documento di identità in corso di validità. Tale procedimento rende, di fatto, l'intestatario di
PEC identificato in forma certa.
“In base all’art. 43 del T.U.E.L. e allo Statuto Comunale il diritto di accesso ai documenti amministrativi e
alle informazioni necessarie per valutare la correttezza e l’efficacia dell’operato dell’amministrazione
comunale è riconosciuto a favore dei consiglieri comunali in funzione del proprio mandato elettivo".

Monica Montella
Consigliera Assemblea Capitolina di Roma Capitale
Commissione I - vice presidente Vicario - COMMISSIONE PERMANENTE I Bilancio - Politiche economiche, finanziarie
Commissione VI- Membro della - COMMISSIONE PERMANENTE VI - Cultura, Politiche Giovanili e Lavoro Cultura
Commissione XII- Membro della - COMMISSIONE CAPITOLINA PERMANENTE XII - Turismo, Moda e Relazioni
Internazionali
COMMISSIONE CONTROLLO GARANZIA E TRASPARENZA - Vice Presidente Vicario
COMMISSIONE ELETTORALE - membro
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