
CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

U f f i c i o  D i P r e s i d e n z a

D e lib e ra z io n e  n. 9 del 15 g e n n a io  2 0 1 8

OGGETTO: Concessione di contributo per spese di rappresentanza a favore del Comune di 
Val montone, ai sensi della Legge Regionale 15 maggio 1997, n. 8 (<disciplina dei criteri e delle 
modalità per l ’erogazione delle spese di rappresentanza del Presidente del Consiglio regionale, e 
per la concessione del patrocinio del Consiglio a favore di iniziative di interesse regionale) e 
successive modifiche.

Schema di deliberazione n. 9 del 15 gennaio 2018  
Verbale n. 1

Componenti:
Pres. Ass.

Presidente Daniele LEODORI < □

Vice Presidente Mario CIARLA \ □

Vice Presidente Francesco STORACE 0
Consigliere Segretario Maria Teresa PETRANGOLINI [ □

Consigliere Segretario Gianluca QUADRANA [ □

Consigliere Segretario Giuseppe SIMEONE [ □

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITÀ’ 
TECNICO-AMMINISTRATIVA

IL FUNZIONARIO IFD
F.to dott. Marco Olivieri

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITÀ’ 
CONTABILE

X RILEVA D NON RILEVA

IL DIRIGENTE / IL DIRETTORE

F.to dott. Giorgio Venanzi

Assiste il Segretario generale vicario dott.ssa Cinzia Felci



L’UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio) e 
successive modifiche;

la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della 
Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale 
regionale) e successive modifiche;

la deliberazione delTUffìcio di Presidenza del 29 gennaio 2003, n. 3 (Regolamento 
di organizzazione del Consiglio regionale del Lazio) e successive modifiche;

la determinazione del Segretario generale 28 gennaio 2014, n. 45 (Istituzione delle 
aree, degli uffici e delle funzioni direzionali di staff presso il Consiglio regionale. 
Revoca delle determinazioni 13 ottobre 2010, n. 806 e successive modifiche e 16 
maggio 2011, n. 312 e successive modifiche) e successive modifiche;

la deliberazione delTUffìcio di Presidenza 8 settembre 2016, n. 97, con la quale la 
dott.ssa Cinzia Felci è stata designata a svolgere le funzioni vicarie di Segretario 
generale;

la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, 
bilancio e contabilità della Regione) e successive modifiche;

il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 
2009, n. 42);

la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 14 (Autorizzazione all’esercizio provvisorio 
del bilancio per l’esercizio finanziario 2018);

la propria deliberazione 15 gennaio 2018, n. 2 (Autorizzazione all'esercizio 
provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 2018 di cui alla Legge Regionale 
29 dicembre 2017 n. 14. Presa d'atto -  Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 
217 del 21 dicembre 2017 -  Approvazione del “Documento tecnico di 
accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in 
missioni, programmi e macroaggregati per le spese; approvazione del “Bilancio 
finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa);

la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive 
modifiche e, in particolare, l’articolo 12;

la legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 (Disciplina dei criteri e delle modalità per 
l'erogazione delle spese di rappresentanza del Presidente del Consiglio regionale, e 
per la concessione del patrocinio del Consiglio a favore di iniziative di interesse 
regionale) e successive modifiche e, in particolare, l’articolo 1, comma 1, lettera b), 
ai sensi del quale le spese di rappresentanza, in rapporto ai fini Istituzionali del



Consiglio regionale devono “[...] risultare idonee a mantenere o ad accrescere il 
prestigio del Consiglio inteso quale elevata considerazione, anche sul piano formale, 
del suo ruolo e della sua presenza nel contesto sociale della Regione e più in generale 
nel contesto nazionale ed internazionale

VISTA la domanda presentata dal Comune di Valmontone, acquisita agli atti in data 29 
dicembre 2017, con nota prot. RU n. 29847, con la quale si chiede la partecipazione 
istituzionale del Consiglio regionale del Lazio alla cerimonia religiosa e civile in 
programma il 21 gennaio 2018, in onore di Mons. Leonardo D ’Ascenzo, nominato 
da Papa Francesco Arcivescovo della Diocesi di Trani, Barletta, Bisceglie e 
Nazareth;

TENUTO CONTO che la nomina di Mons. D ’Ascenzo rappresenta un momento di alto valore sociale e 
spirituale, anche sotto il profilo intemazionale;

CONSIDERATO che l’iniziativa è ritenuta idonea ad accrescere il prestigio del Consiglio, nonché 
coerente con quanto disciplinato dalla l.r. 8/1997 e successive modifiche;

CONSIDERATO che a tale iniziativa sarà presente il Presidente del Consiglio regionale del Lazio o suo 
delegato, così come disposto dall’art. 1 comma 2 della l.r. del 15 maggio 1997 n. 8;

CONSIDERATO che la quota di partecipazione richiesta per la realizzazione dell’iniziativa in 
argomento ammonta ad euro 6.000,00 (seimila/00);

VISTA la disponibilità finanziaria e la capienza del cap. U00008, U. 1.03.02.02.005 attestata 
dalla struttura competente;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni.) e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 26 e 
27;

Su proposta del Presidente 

All’unanimità dei presenti

DELIBERA

di concedere, ai sensi della Legge Regionale 15 maggio 1997, n. 8 (disciplina dei criteri e delle modalità 
per T erogazione delle spese di rappresentanza del Presidente del Consiglio regionale, e per la concessione 
del patrocinio del Consiglio a favore di iniziative di interesse regionale) e successive modifiche:

a) Al Comune di Valmontone, come quota di partecipazione alle cerimonie di saluto al nuovo 
Arcivescovo della Diocesi di Trani, Barletta, Bisceglie e Nazareth, un importo pari a euro 
2.000,00 (duemila/00), a valere sul capitolo U00008, U. 1.03.02.02.005 del bilancio provvisorio 
del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2018, che dispone della necessaria capienza;

b) di incaricare il Segretario generale vicario a porre in essere tutti gli atti necessari a dare esecuzione 
alla presente deliberazione;



c) di ritenere la presente deliberazione immediatamente efficace;

d) di pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale del Consiglio regionale.

Il Segretario 
F.to Cinzia Felci

Il Presidente 
F.to Daniele Leodori
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Valmontone, 29 dicembre 2017

A ll’on. Daniele Leodori 
Presidente Consiglio Regionale Lazio 

Via della Pisana 1301 
00163 - Roma

lo scorso 4 novembre una bellissima notizia ha allietato la città: il nostro concittadino 
Mons. Leonardo D ’Ascenzo, dopo 25 anni è stato nominato da Papa Francesco Arcivescovo della 
Diocesi di Trani, Barletta, Bisceglie e Nazareth.

La nomina di Mons. D ’Ascenzo rappresenta un nuovo, straordinario momento di alto 
valore sociale e spirituale per Valmontone che, fra il 2016 ed il 2017, ha visto due suoi figli {prima 
il cittadino onorario Mons. Luigi Vari, oggi il valmontonese “doc ” Mons. Leonardo D ’Ascemo) 
nominati Arcivescovi da Papa Francesco. Per Leonardo, poi, la soddisfazione è ancor più marcata 
visto che è nato e cresciuto nella sua casa a pochi metri dal Comune, ed ha trascorso gran parte 
dell’infanzia e dell’adolescenza nelle strade e nelle piazze del nostro centro storico.

Mons. D ’Ascenzo riceverà l'ordinazione episcopale a Velletri il 14 gennaio 2018 dalle 
mani del vescovo Vincenzo Apicella e farà il suo ingresso ufficiale nella cattedrale di Trani il 27 
gennaio 2018. Prima dell’insediamento, il 21 gennaio 2018 Valmontone saluterà il nuovo 
Arcivescovo con una cerimonia religiosa ed una civile.

E’ intenzione di questa Amministrazione accompagnare la Chiesa cittadina e la Diocesi di 
Velletri/Segni nel cammino che porterà Mons. D ’Ascenzo al suo nuovo incarico.

Per tali motivi, caro Presidente, sono a chiederLe un contributo di € 6.000,00 per 
l’organizzazione degli eventi pubblici del 14 gennaio a Velletri e del 21 gennaio a Valmontone. 
Colgo altresì l’occasione per invitarLa ad essere presente a tali appuntamenti.

Per ogni ulteriore informazione, il mio ufficio di Staff è a Sua disposizione ai seguenti 
recapiti telefonici: 06.95990237 o alla e-mail sindaco@comune.valmontone.rm.gov.it

Con la speranza di poterLa incontrare in tali occasioni, Le porgo i miei più cordiali saluti.

Il Sindaco

C I T T A '

Comune di VALMONTONE 
PR0T.N.0033705 del 29/12/2017

Tipo: U
20170033765

Caro Presidente,
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Vìa Nazionale, 5 - 00038 Valmontone {Rm)
Tel. 06.95.99.01 - Fax 06.95.98.412 - www.comunevalmontone.it

mailto:sindaco@comune.valmontone.rm.gov.it
http://www.comunevalmontone.it

