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Data: 08 dicembre 2019, 10:50:56

Da: rif. prot.RC 21261 del 06/07/2016 <monica.montella@pec.comune.roma.it>

A: protocollo.sportepolitichegiovanili@pec.comune.roma.it

CC: giuliano.pacetti <giuliano.pacetti@pec.comune.roma.it>

Oggetto: Accesso agli atti e documenti amministrativi da parte degli amministratori.(art. 43 comma 2 
TUEL).

Allegati: Zetema - Dipartimento Sport e Politiche Giovanili.pdf (515.7 KB)
circolare Turchi.pdf (1.0 MB)

Premesso,

che l’art. 15 co 1 del contratto di affidamento di servizi tra Roma Capitale e Zètema Progetto

Cultura S.r.l. Anni 2017-2018-2019, approvato con DAC n. 90 del 9 maggio 2019, statuisce che le

attività oggetto del contratto sono soggette a monitoraggio a cura delle strutture capitoline

sottoscrittrici per quanto di competenza;

che al comma 2 è previsto che al fine di consentire la verifica dello stato di attuazione delle

attività svolte, Zètema è tenuta a redigere e inviare a ciascuna struttura report trimestrali entro 30

giorni dalla chiusura di ogni trimestre descrittivi delle attività realizzate, dell’andamento economico

finanziario e dei dati numerici in termini di affluenza;

tenuto conto che all’art. 17 è prevista l’applicazione di penali in caso di inadempienze alle

previsioni contrattuali da parte di Zètema,  anche relativamente a quanto previsto nel succitato 

art. 15;

per lo svolgimento delle funzioni connesse all’espletamento del suo mandato ed al fine di

tutelare gli interessi giuridico-economici pubblici sottesi alla presente istanza, la sottoscritta

Consigliera Capitolina chiede di acquisire, , la seguente documentazione:in formato elettronico

-             I report trimestrali inviati dalla Zètema Progetto Cultura Srl a codesta struttura a far data dalla 

sottoscrizione del contratto ai sensi dell’art. 15 co. 2 .

 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.
 
La Consigliera dell'Assemblea Capitolina di Roma Capitale
Monica Montella

 - vice presidente Vicario - COMMISSIONE PERMANENTE I Bilancio - Politiche economiche, finanziarie Commissione I
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- Membro della - COMMISSIONE PERMANENTE VI - Cultura, Politiche Giovanili e Lavoro CulturaCommissione VI
- Membro della - COMMISSIONE CAPITOLINA PERMANENTE XII - Turismo, Moda e Relazioni Commissione XII

Internazionali
COMMISSIONE CONTROLLO GARANZIA E TRASPARENZA - Vice Presidente Vicario

  -COMMISSIONE ELETTORALE membro


