Protocollo RC n. 7292/18

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA CAPITOLINA
(SEDUTA DELL’1 MARZO 2018)

L’anno duemiladiciotto, il giorno di giovedì uno del mese di marzo, alle ore 11,25,
nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di Roma,
così composta:
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RAGGI VIRGINIA…………………………..
Sindaca
BERGAMO LUCA………………………...... Vice Sindaco
BALDASSARRE LAURA............................... Assessora
CASTIGLIONE.ROSALIA.ALBA................ Assessora
FRONGIA DANIELE...................................... Assessore
GATTA MARGHERITA….………….…...... Assessora
GENNARO ALESSANDRO………………..
Assessore
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LEMMETTI GIANNI………………….……
MARZANO FLAVIA ………………………
MELEO LINDA…………..…....….................
MELONI ADRIANO………………...……...
MONTANARI GIUSEPPINA….……………
MONTUORI LUCA……………………..…..

Assessore
Assessora
Assessora
Assessore
Assessora
Assessore

Sono presenti il Vice Sindaco e gli Assessori Castiglione, Frongia, Marzano, Meleo,
Montanari e Montuori.
Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Pietro Paolo Mileti.
(O M I S S I S)

Deliberazione n. 35
Prelevamento dal Fondo di Riserva del Bilancio di Previsione 2018 –
2020 n. 2.
Premesso che:
con deliberazione dell’Assemblea Capitolina, del 22/12/2017, n. 105, immediatamente
esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2018-2020;
con deliberazione dell’Assemblea Capitolina, del 22/12/2017, n. 106, immediatamente
esecutiva, è stato approvato il Bilancio di previsione 2018 – 2020 di Roma Capitale;
Rilevato che:


il Dipartimento della Protezione Civile Nazionale e Regionale ha emesso un
Avviso di condizioni meteorologiche avverse sul Lazio per il periodo compreso
dal 25 febbraio 2018 – 1 marzo 2018 , con nevicate fino a quote di pianura e venti
settentrionali da forte a burrasca;

 il Dipartimento della Protezione Civile di Roma Capitale, con nota protocollo n.
RK 1609/28.2.2018, ha richiesto un maggiore stanziamento per fornitura di sale
rispetto alla dotazione attualmente disponibile di € 440.000,00 compresa I.V.A.,
ed € 200.000,00 compresa I.V.A. per interventi urgenti a prevenzione dei disagi
derivanti da precipitazioni nevose e formazione di ghiaccio sulle strade della
grande viabilità, da effettuarsi a cura del Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e
Manutenzione Urbana;
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Visto l’art. 166, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che “…il fondo di
riserva è utilizzato, con deliberazioni dell’organo esecutivo da comunicare all’organo
consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verifichino
esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si
rivelino insufficienti.”
Visto l’art. 239, comma 1, lett. b), punto 2), D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che
l’Organo di revisione rilascia pareri sulle variazioni di bilancio escluse quelle attribuite
alla competenza della Giunta;
Si rende quindi necessario, ai sensi dell’art. 166, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000,
ricorrere al prelevamento dal fondo di riserva per spese non prevedibili e dal fondo di
riserva di cassa per un importo pari ad Euro 640.000,00 compresa I.V.A. per l’annualità
2018, come evidenziato nella seguente tabella:

Visto l'art. 176 del D. Lgs. n. 267/2000.

Visto il D. Lgs. n. 118/2011 e ss. mm.
Dato atto che il presente provvedimento sarà trasmesso al Tesoriere comunale.
Rilevato che in data 28 febbraio 2018 il Direttore della II Direzione Programmazione e
Bilanci della Ragioneria Generale, ha espresso il parere che di seguito integralmente si
riporta: <<Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.
267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di
deliberazione di cui all’oggetto.
Il Direttore della II Direzione Programmazione e Bilanci

(Dr. Stefano Cervi)

Rilevato che in data 28 febbraio 2018 il Vice Ragioniere Generale ha espresso il parere
che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo
n. 267/2000, art. 49, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della
proposta di deliberazione di cui all’oggetto.
Il Ragioniere Generale

(Dr. Luigi Botteghi)

Dato atto che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretariato Generale, la
funzione di assistenza giuridico - amministrativa, ai sensi dell’art.97, comma 2, del Testo
Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto
2000 n.267
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LA GIUNTA CAPITOLINA
DELIBERA
 per i motivi espressi in narrativa, ai sensi dell’art. 166, comma 2, del T.U.E.L., di
effettuare un prelevamento dal fondo di riserva per spese non prevedibili e dal
fondo di riserva di cassa per un importo pari ad Euro 640.000,00 compresa I.V.A.
per l’annualità 2018;
 di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi
dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Allegato “A”
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L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che
risulta approvato all'unanimità.
Infine la Giunta, in considerazione dell’urgenza di provvedere, dichiara all’unanimità
immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.
(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
L. Bergamo
IL SEGRETARIO GENERALE
P.P. Mileti
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line di Roma
Capitale dal 10 marzo 2018 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 24 marzo 2018.
Lì, 9 marzo 2018

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina
IL DIRETTORE
F.to: M. D’Amanzo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, per decorrenza dei termini di legge, il 20 marzo 2018.
Lì, 20 marzo 2018

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina
p. IL DIRETTORE
F.to: M. Turchi

