
 
 

MUNICIPIO ROMA XIII AURELIO  
BILANCIO DELIBERATO 2015 

 
In continuità con la buona prassi promossa da questo Municipio di trasferire ai cittadini 
informazioni e dati sul bilancio municipale al fine di suscitare ed incoraggiare l'interesse per la 
gestione efficace della spesa nel territorio e la responsabilizzazione condivisa nel prendersi cura 
del bene comune, si riporta di la nuova scheda relativa al Bilancio Previsionale 2015. 
 
Prima di ogni altra considerazione, è importante evidenziare che Roma Capitale ha approvato il 
Bilancio di Previsione per il 2015 alla fine del marzo u.s. sovvertendo una pessima e diffusa prassi 
amministrativa che vedeva l'approvazione del bilancio preventivo alla fine dell'anno di riferimento. 
Al riguardo si può constatare con orgoglio che Roma è stata la prima grande città italiana ad 
approvare il bilancio preventivo 2015. 
 
Oltre al ripristino della legalità contabile, che già di per sé costituisce un valore di risalto, questo 
bilancio consentirà a livello locale nei municipi una gestione più efficiente della spesa pubblica resa 
nel passato più problematica dal ricorso sistematico alla spesa per dodicesimi e agli affidamenti 
diretti.  
 
 
 CHE COSA E’ IL BILANCIO DEL MUNICIPIO 

Il Bilancio Municipale è il documento che definisce l’entità e la distribuzione delle 
risorse economiche di cui può avvalersi il Municipio nel governo del territorio nonché delle 
entrate che garantiscono la capacità di spesa. Il Bilancio è ripartito per competenze e 
annualità. 
 
 

 CHI STABILISCE I CRITERI CHE GUIDANO L’ELABORAZIONE E LA STRUTTURA 
DEL BILANCIO MUNICIPALE? 
L’ammontare delle entrate e delle uscite dei 15 Municipi di Roma Capitale è determinato 
con il voto dell’Assemblea Consigliare di Roma Capitale. Anche l’attribuzione delle 
competenze (mobilità, assistenza,etc) così come la distribuzione delle risorse da utilizzare 
per ogni competenza sono determinate da Roma Capitale. 
 
 

 COSA FA LA GIUNTA E IL CONSIGLIO MUNICIPALE PER INFORMARE I CITTADINI 
SUL BILANCIO  
 

o La documentazione relativa al bilancio è inserita nel sito del Municipio  per 
consentire la consultazione da parte dei cittadini, (in ottemperanza all’  Art. 5 del 
D.lgs.vo n.33/2013) dopo l’approvazione da parte dell’Assemblea Consigliare di 
Roma Capitale; eventuali  modifiche apportate potranno modificare quanto di 
seguito riportato; 
 

o  Al fine di trasmettere una informazione chiara, semplice e fruibile anche per i non 
addetti ai lavori, si riporta di seguito un grafico che evidenzia in una visione 
d’assieme la distribuzione delle risorse disponibili nelle voci di spesa aggregate; 



Alcune info

-  in un co
review im
sostanzialm
anche se 
dimezzato

-  è in atto
nel prossi
responsab
cittadinanz
di governo

Alcune con

- resta crit
alla fine de

 
 

o la trasp
tanto p
per sup
Al fine 
cittadin
raccog
e più in

ormazioni 

ntesto diffic
mpone al 
mente inalt
è giusto ric
; 

o un proces
mo futuro 

bilità preved
za tutta ad u
o del territor

nsiderazio

tica la spes
el 2015 (anz

interve
alla m

1

parenza oltr
per il monito
pportare un
di sollecita

ni è nostra
liere pareri,

n generale s

importanti: 

cile, caratte
nostro pae
terato rispe
cordare che

sso comple
di ampliar
endo anche
un livello di 
io. 

ni importan

sa per gara
ziani, minor

interventi p
anziani
16%

enti relativi 
mobilità
17%

(*) la sezione "alt
di grandezza: la g
materna

re a costitu
oraggio de
a partecipa

are la funzio
a intenzion
, informazio
sui criteri di 

 

rizzato dai 
ese a tutt
etto all'anno
e negli ultim

esso di dec
re le comp
e delle ent
maggiore p

nti: 

antire i serv
ri, diversam

in
categ

per 

altro (*)
7%

distribuzio

tro" raccoglie 15 
gestione del patri

ire un valor
ella buona 
azione con
one di mon
ne creare 
oni e propos
 efficacia e

tagli alla sp
ti i livelli 
o preceden
mi anni il b

centrament
petenze de
rate dirette
prossimità r

vizi essenz
mente abili), 

intervent
33

nterventi per 
gorie di disag
sociale
27%

Bilan
one della spe

voci di spesa per
imonio immobilia

 

re in sé risu
gestione p

nsapevole e
itoraggio e 
uno sport

ste da parte
ed efficienz

pesa pubbli
istituzional

te. Questo 
bilancio de

o amminis
l Municipio
e per il Mu
rispetto agli 

ziali di assi
infatti ad o

ti x minori
3%

io 

ncio Delibera
esa su un tot

r un totale di 758
are; l'istruzione e

ulta essere c
politica e a
e qualificata
controllo co

tello infor
e dei cittadin
za della spe

ca che il pr
i, il bilanc
è sicuram

l Municipio 

strativo che
o rispetto a
nicipio. Ta
istituti prep

stenza alle
ggi risultano

ato 2015 
tale di 10.84

.491,85 tra quest
elementare e med

condizione 
mministrat
a da parte d

costruttivo d
rmatico ad
ni sul tema 
esa pubblica

rogramma d
cio munici
ente un da
è stato pr

e dovrebbe 
alle attuali 
ale processo
posti ad ope

e fasce più 
o già impeg

interventi x m

interventi pe
disagio social

interventi pe

interventi rel

altro (*)

49.388,86 eu

te si citano in ord
dia, asili nido e sc

necessaria
tiva quanto
dei cittadini.
da parte dei
d hoc per
del bilancio
a; 

di spending
pale resta

ato positivo
raticamente

consentire
missioni e

o porterà la
erare scelte

deboli fino
gnati il 77%

minori

r categorie di
le

r anziani

ativi alla mob

uro

dine 
cuola 

 

a 
o 
. 
i 
r 
o 

g 
a 
o 
e 

e 
e 
a 
e 

o 
% 

bilità



delle risorse destinate per gli interventi sui minori e il 65% per gli anziani all'interno del bilancio 
deliberato l'anno in corso 

 

 La richiesta di una maggiore capacità di spesa per assicurare più servizi ai cittadini non 
può essere disgiunta da una lotta attenta e risoluta non solo verso ogni forma di spreco ma 
anche nei confronti delle mancanze di efficienza e di efficacia nascoste nelle pieghe della 
gestione dei servizi gestiti.  

Il Consiglio Municipale manifesta soddisfazione per l'approvazione da parte di Roma Capitale della 
richiesta di inserire una voce di spesa di 20.000 euro a sostegno delle attività culturali assente 
da anni. L'importo, pur non riuscendo a coprire le reali necessità nel nostro territorio, è un 
indicatore della volontà di promuovere e sostenere per quanto possibile tali attività. 

 

 
 COSA FA LA GIUNTA E IL CONSIGLIO MUNICIPALE PER SVILUPPARE UN 

MAGGIORE COINVOLGIMENTO NELLE DECISIONI SUL GOVERNO DEL 
TERRITORIO? 
 

o la Giunta e il Consiglio sono impegnati nella definizione del bilancio partecipativo. 
Di pari passo con il decentramento di alcune entrate che dovranno essere 
direttamente “entrate del Municipio”, si troveranno forme di partecipazione dei 
cittadini nella fase decisionale per la soluzione di problemi e/o lo sviluppo di nuove 
opportunità nel territorio a partire da quei fondi di cui si avrà la diretta competenza. 

o nel Piano degli Investimenti è previsto per ogni Municipio 1.000.000 di euro. Questo 
avviene dopo anni di assenza. Il Sindaco Marino ha dichiarato che la destinazione 
di questi fondi doveva sottoporsi ad un percorso di partecipazione. Il Municipio 
avvierà quindi un confronto con i cittadini. 

 
 

Questo lavoro è stato possibile grazie alla collaborazione degli Uffici e del “Gruppo di Lavoro” 
volontario sul bilancio partecipato del Municipio XIII 
 
 

Stefano Zuppello 
Vice Presidente 

Assessore alle Attività Produttive, 
Bilancio e Personale 

 
 
Roma, 13 maggio 2015 
 

 


