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Richiesta accesso agli atti e documenti amministrativi da parte degli amministratori.(art. 43
comma 2 TUEL).
variazione bilancio urgente RC.2020.10477.pdf (834.7 KB)
lettera accesso atti Montella su contributo di solidarietapdf.pdf (219.1 KB)

Si richiede per lo svolgimento delle funzioni connesse all’espletamento del mio mandato ed al fine
di tutelare gli interessi giuridico-economici pubblici sottesi alla presente istanza, la sottoscritta
Consigliera Capitolina chiede di acquisire, in formato elettronico, la seguente documentazione:
una relazione aggiornata con tutte le attività che sono state svolte e le informazioni e i dati
inerenti l'erogazione del contributo alimentare:
1) numero di domande raccolte da ciascuna email dedicata (16 canali di ricezione);
2) numero di domande validate da tutti gli uffici preposti (per municipio e per dipartimento, ufficio
Rom e edicola);
3) numero di pacchi alimentari distribuiti alle famiglie;
4) numero di consegne buoni certificati alle famiglie;
5) numero di consegne tramite uffici postali;
6) numero di consegne di buoni spesa attraverso la società Edenred Italia attraverso la APP.
7) numero di domande escluse e motivazione dell'esclusione;
8) numero di buoni erogati da 20 euro.
9) importo di spesa in euro erogato da tutti gli uffici preposti (per municipio e per dipartimento,
ufficio Rom e edicola per la numerosità delle domande liquidate.
In commissione trasparenza dell'8 maggio è stato dichiarato dal dott. Serra che i dati sono
disponibili per municipio e che sono stati emessi 1.089.470 buoni da 20 euro per un valore di 21.789.400
di euro (tenedo conto del 20% di sconto da applicare). Si chiede di conoscere i criteri di erogazione
utilizzati da tutti gli uffici preposti per l'erogazione dei buoni, e se l’ammontare dei buoni spesa varia in
base alla composizione del nucleo familiare 150 euro a persone per una famiglia composta da due
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componenti, 400 euro a famiglia composta da 3 o 4 persone (quindi 100 euro a componente?), e 500 euro
per le famiglie numerose con 5 e più componenti (quindi 100 euro a componente?).

L'importo complessivo erogato ammonta a 22.431.449 come risulta dalla delibera della variazione
al bilancio.
In delibera ci sono altri 100 mila euro da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare che sono stati
donati dai privati ed assegnati a Roma da un’ordinanza della presidenza del Consiglio dei ministri
(ordinanza n° 658 del 29 marzo 2020 art. 2 comma 3). Si chiede di sapere tutte le informazioni e i criteri
utilizzati per destinare le risorse della presidenza del Consiglio dei ministri.
Grazie al lavoro agile del personale capitolino sono stati risparmiati 250 mila euro di spesa in buoni pasto
che sono stati assegnati al Dipartimento sicurezza e protezione civile e destinati alle famiglie in situazioni di
contingente indigenza economica derivante dalla emergenza epidemiologica. Si chiede di sapere tutte le
informazioni e i criteri utilizzati per destinare le risorse risparmiate in buoni pasto.
Si rammenda infine 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".

Si ringrazia per la collaborazione e si resta in attesa di un tempestivo riscontro.
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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