Il Segretario Generale

N. Ildil Protocollo RC ..................................

prot: RC20210012857
del: 27/04/2021

Al Presidente dell’Assemblea Capitolina
Al Direttore della Direzione Supporto Giunta e
Assemblea Capitolina e Servizi Amministrativi ed
Informatici del Segretariato Generale
e, p.c.:
Alla Consigliera Capitolina Monica Montella

Oggetto:

Proposta di iniziativa consiliare a firma della Consigliera Montella: “Indirizzi in materia di protocollo
informatico. Criticità emerse in Commissione Pari Opportunità” (prot. n. RC/12370/2020).

In relazione alla proposta in oggetto emarginata, di cui alla nota della Direzione Supporto Giunta e Assemblea
Capitolina prot. n. RC/23547 del 7 settembre 2020, con la quale è stato chiesto l’espletamento della funzione di
assistenza giuridico-amministrativa di cui all’art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, si rappresenta quanto
segue.
Sulla proposta di deliberazione, risulta acquisito, ai sensi dell’art. 49 del TUEL, il parere di regolarità tecnica
espresso dal Direttore del Dipartimento Trasformazione Digitale (prot. GU/6739 del 13 maggio 2020),
favorevole sulla proposta in argomento.
Il Dirigente Responsabile della 2° U.O. della Direzione 3° della Ragioneria Generale, con nota prot. RE/49504
del 25 maggio 2020, ai sensi dell’art. 49 del TUEL, ha dichiarato che, trattandosi di mero atto d’indirizzo, la
proposta non necessita del parere di regolarità contabile.
Considerati i pareri resi dalle sopra citate strutture capitoline, questo Segretariato Generale, esaminati gli atti,
ritiene di condividere quanto sopra evidenziato in ordine alla natura di mero atto d’indirizzo della proposta in
oggetto segnalando, tuttavia, che eventuali criticità riguardanti la materia del sistema di gestione elettronica
documentale, già declinata nel DUP 2018/2020 e successivamente articolata in obiettivi gestionali nel correlato
PEG, oltreché essere già stata oggetto di provvedimenti e disposizioni adottati dalla Giunta Capitolina, potevano
anche trovare adeguata espressione in una mozione (ex art. 109 del Regolamento del Consiglio Comunale),
come peraltro riportato nello stesso verbale della seduta della Commissione delle Pari Opportunità del 27 aprile
2020, prot. RQ/2020/76.
In questi termini è reso il parere ex art. 97, comma 2, del Decreto Legislativo n. 267/2000.
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