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Data: 02 febbraio 2020, 17:59:21

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

A: protocollo.direzione.generale@pec.comune.roma.it
protocollo.ragioneriagenerale@pec.comune.roma.it
protocollo.segretariato@pec.comune.roma.it

CC: protocollo.gabinettosindaco@pec.comune.roma.it
protocollo.assembleacapitolina@pec.comune.roma.it

Oggetto: Convenzione tra Roma Capitale e la Gestione Commissariale. ex art.38 comma 2 Dl 34
/2019

Considerato che, ai sensi della norma citata in oggetto, il Comune di Roma Capitale è autorizzato 
a concedere alla gestione commissariale anticipazioni di liquidità per sopperire a temporanee 
carenze di liquidità fino alla conclusione delle attività straordinarie della gestione commissariale.

Le modalità di concessione, la misura dell’eventuale tasso di interesse e la restituzione delle 
anticipazioni di liquidità sono disciplinate con apposita convenzione tra Roma Capitale e la 
Gestione Commissariale.

Considerato inoltre che qualora il commissario straordinario riceva anticipazioni di liquidità da 
parte di Roma Capitale queste devono essere restituite entro l’anno contabile e comunque non 
oltre il 31 dicembre 2021 anche al fine di evitare che si venga a creare la situazione descritta al 
comma 1 -septies, terzo periodo lettere a) e b) del Dl.34/2019.

A tal fine si richiede copia della Convenzione medesima, e qualora questa non sia stata ancora 
definita e approvata dagli organi competenti si diffida dal concedere anticipazioni di liquidità alla 
gestione commissariale.

 La sottoscritta Consigliera Capitolina chiede di acquisire, , la in formato elettronico
documentazione richiesta.

 Si rammenta 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

 - vice presidente Vicario - COMMISSIONE PERMANENTE I Bilancio - Politiche economiche, finanziarie Commissione I
- Membro della - COMMISSIONE PERMANENTE VI - Cultura, Politiche Giovanili e Lavoro CulturaCommissione VI
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- Membro della - COMMISSIONE CAPITOLINA PERMANENTE XII - Turismo, Moda e Relazioni Commissione XII
Internazionali
COMMISSIONE CONTROLLO GARANZIA E TRASPARENZA - Vice Presidente Vicario

  -COMMISSIONE ELETTORALE membro


