
    
                             Ragioneria Generale                                   Comune di Roma 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

RELAZIONE AL RENDICONTO 2008 
 

ANALISI DELL’ATTIVITÀ SVOLTA 
E VERIFICA DEI RISULTATI CONSEGUITI 

 
(Deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 5-6 agosto 2009) 

 
 

 
 
 

 
 
 



 2



   

 3

Comune di Roma  -  Relazione al Rendiconto 2006Comune di Roma  -  Relazione al Rendiconto 2008

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUNICIPI 
 



 4



   

MUNICIPIO I 5

Comune di Roma  -  Relazione al Rendiconto 2006 Comune di Roma  -  Relazione al Rendiconto 2008 

ATTIVITÀ DEL MUNICIPIO I (codice MA) 
 

PROGRAMMA  
 

1. Analisi dei risultati conseguiti nel 2008. 
L’anno 2008 ha visto tutte le attività del Municipio rivolte al miglioramento degli standard qualitativi dei servizi 

offerti al cittadino nonostante le difficoltà ulteriori derivanti dalla situazione finanziaria del Comune di Roma e l’ormai 
nota carenza di personale. I macrobiettivi indicati nella Relazione Previsionale e Programmatica sono stati raggiunti. 

I risultati conseguiti dalla U.O.A. sono: 
- trasferimento della U.O.T. presso la sede di via Petroselli, riorganizzazione ed unificazione Uffici Personale e 

Protocollo; 
- formazione responsabili dei servizi sulla gestione delle risorse umane; 
- recupero abusivismo territoriale; 
- monitoraggio delle entrate e lotta all’evasione. 

La U.O.SECS. ha svolgo le seguenti attività: 
- approvazione, attuazione del “Piano di zona Sociale” e monitoraggio delle attività programmate; 
- Corretta applicazione e monitoraggio dei modelli organizzativi e del rapporto bambini/educatori – insegnanti; 
- monitoraggio delle entrate e lotta all’evasione. 

La U.O.T. ha raggiunto i seguenti obiettivi: 
- realizzazione degli investimenti per Opere Pubbliche; 
- manutenzione ordinaria delle sedi scolastiche; 
- partecipazione a conferenze di servizio; 
- monitoraggio delle entrate e lotta all’evasione. 

2. Analisi finanziaria 2008. 
PROGRAMMA: - MUNICIPIO ROMA I (MA) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 190.000,00 355.367,10 165.367,10
II – Entrate da trasferimenti 30.000,00 30.000,00 0,00
III – Entrate extratributarie 12.146.655,04 15.653.186,61 3.506.531,57
IV –Entrate da alienazioni 0,00 152.591,16 152.591,16
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 12.366.655,04 16.191.144,87 3.824.489,83
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 13.407.570,51 13.094.754,05 312.816,46
I – Spese correnti Beni e servizi 20.615.746,29 20.402.494,09 213.252,20
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 9.562.513,89 8.336.660,87 1.225.853,02
Totale spese 43.585.830,69 41.833.909,01 1.751.921,68
 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Per quanto riguarda l’andamento delle entrate dell’anno, complessivamente gli accertamenti superano le previsioni 
finali anche se si rilevano scostamenti su alcuni centri di responsabilità. Gli scostamenti positivi sono da attribuire alla 
gestione ordinaria del bilancio 2008. 

Per quanto riguarda il comparto delle spese correnti direttamente gestite, le risorse assegnate sono state quasi tutte 
impegnate e non si registrati scostamenti significativi. Sono in corso le ultime attività necessarie per impegnare i fondi 
messi a disposizione in sede di assestamento. Le economie di spesa sono da attribuire, per la quasi totalità, alla gestione 
ordinaria del bilancio 2008.L’analisi dell’andamento e le motivazioni degli scostamenti saranno comunque esaminati 
nei singoli progetti. 
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Altri interventi di assistenza e beneficenza (codice AAB) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Nel Territorio del I Municipio sono presenti numerosi adulti senza fissa dimora; si rileva, inoltre un alto tasso di 

disoccupazione e di sottoccupazione, oltretutto gli utenti adulti, si rivolgono al servizio sociale per problemi inerenti 
l’alloggio, dovuto agli elevati costi degli affitti e del gran numero degli sfratti. La carenza ulteriore, per ciò che riguarda 
le risorse economiche disponibili in bilancio per assistere economicamente cittadini spesso senza lavoro e o casa non 
permette di dare risposte adeguate per far fronte all’elevato numero di richieste pervenute: Nello specifico con questo 
Centro di Responsabilità, con la V.E. C19, il Municipio riesce a sostenere economicamente i cittadini, che hanno subito 
uno sfratto esecutivo e che rientrando nei parametri della Del. C.C. 163/98, ne fanno richiesta entro un anno dallo 
sfratto. Un dato rilevante, rispetto ad una risposta inadeguata di inclusione sociale, è quello relativo a coloro che 
risultano avere la residenza fittizia, che viene richiesta presso le 11 strutture presenti sul nostro territorio, a fronte delle 
9 presenti su tutto il territorio romano. L’esperienza dei tirocini lavorativi, già sperimentata gli anni scorsi, ha 
rappresentato una concreta risorsa atta a rimuovere gli ostacoli che impediscono il raggiungimento di un’autonomia 
lavorativa e d’integrazione sociale da parte dei cittadini adulti svantaggiati. Si è provveduto per il 2008 all’inserimento 
di 40 adulti disoccupati, già in carico all’ufficio, nei tirocini lavorativi, presso cooperative ed enti gestori del terzo 
settore, accreditati nel territorio del I Municipio. Nel corso dell’anno 2008 inoltre, per quanto riguarda i progetti di 
accompagnamento al lavoro per soggetti svantaggiati, è stata utilizzata la rete del C.O.L., del C.I.R., del P.I.D., del 
Master Plan, del Ministero di Giustizia. Nel corso del 2008 sono stati intensificati i rapporti di rete e di collaborazione 
con i vari Servizi della ASL e del terzo settore per formulare progetti individualizzati congiunti. Nel 2008 sono state 
inserite nel progetto “Custode di Quartiere” inizialmente 6 persone socialmente svantaggiate. 

 Servizio di Assistenza Domiciliare (SAISH): gli utenti che hanno usufruito del servizio di Assistenza Domiciliare 
Disabili nel 2008 sono 100, inoltre la lista d’attesa è stata totalmente assorbita.  

Il Servizio di Assistenza Indiretta (SAVI) è un servizio che rientra nell’ambito dell’assistenza domiciliare, in 
particolare è un contributo economico a persone disabili che chiedono, per motivi personali di diversa natura, di essere 
assistiti, in modo autonomo, da personale da loro scelto (anche un familiare). Gli utenti seguiti sono stati 22. 

Sono presenti anche attività di laboratorio e nello specifico il progetto “La vita è bella” per 30 disabili medio gravi 
e i progetti “Ludotempo”. Nel 2008 è stato confermato il progetto denominato “Laboratorio sull’autonomia rivolto a 
bambini con problemi di relazione e di comunicazione” al fine di garantire l’attivazione di interventi ad alta 
specializzazione in favore di bambini con problemi pervasivi dello sviluppo – PDD, che è stato esteso a 18 bambini 
affetti da disturbi di tipo autistico e patologie correlate. Inoltre sono stati avviati percorsi di tirocinio lavoro per persone 
diversamente abili attraverso il progetto “La vita è bella con il pollice verde” e “La vita è bella tra i cocci”. 

Nel corso dell’anno lo sportello di segretariato sociale finalizzato a dare risposte specifiche sull’handicap 
denominato “sportello H” è confluito nello Sportello Unico di Cittadinanza (Segretariato Sociale).  

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Altri interventi di assistenza e beneficenza  

(codice AAB) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

AAB 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  7   8
AAB 12  di cui part-time  0   0
AAB 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   3   3
AAB 20 numero assistenti sociali operanti nel centro di costo al 31.12  2 5 5 4,5
  Adulti      
AAB 30 adulti assistiti economicamente  237 142 130 206
AAB 40 Numero dei nuclei mamma – bambini assistiti nelle strutture in convenzione  7 20 15 15
AAB 50 di cui mamme 7 20 15 15
AAB 60 di cui bambini 7 20 15 16
  Diversamente abili      
AAB 70 totale diversamente abili in assistenza alla persona (SAISH)) 88 90 100 100
AAB 80 di cui assistiti con intervento alto individuale  6 8 8
AAB 90 di cui assistiti con intervento alto di gruppo  0 0 0
AAB 100 di cui assistiti con intervento medio alto individuale  34 25 25
AAB 110 di cui assistiti con intervento medio alto di gruppo  0 0 0
AAB 112 di cui assistiti con intervento medio individuale  24 36 36
AAB 114 di cui assistiti con intervento medio di gruppo  0 0 0
AAB 116 di cui assistiti con intervento basso individuale  26 31 31
AAB 118 di cui assistiti con intervento basso di gruppo  0 0 0
AAB 120 diversamente abili assistiti con pacchetto che comprende attività di 

socializzazione e/o centro diurno, week-end etc  
24 24 27 30

AAB 125 diversamente abili assistiti con pacchetto aggiuntivo e/o di emergenza   0 2 2
AAB 130 diversamente abili con assistenza indiretta  17 17 22 22
AAB 140 diversamente abili con assistenza mista  1 1 1 2
AAB 150 diversamente abili utenti di tirocini formativi, corsi professionali ecc.  3 4 8 8
AAB 160 numero dei centri diurni per diversamente abili 1 1 1 1
AAB 170 diversamente abili utenti di centri diurni  24 24 10 10
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AAB 180 diversamente abili utenti di progetti collettivi  0 0 42 42
AAB 200 totale diversamente abili assistiti nelle scuole (SAISH SCUOLA e altro)  60 60 55 55
AAB 210 totale diversamente abili in lista d’attesa per il SAISH al 1.1 10 12 12 0
AAB 220 totale diversamente abili in lista d’attesa per il SAISH SCUOLA al 1.1 2 0 0 0
  Varie      
AAB 230 malati di AIDS assistiti economicamente  62 67 80 78
AAB 240 accoglienza notturna: sommatoria delle notti autorizzate per ciascun utente 41.450 50.000 42.500 125.195
AAB 250 mense sociali: sommatoria dei pasti autorizzati per ciascun utente 104.796 150.000 110.000 515.745
AAB 270 progetti di inserimento sociale per adulti realizzati in alternativa all'assistenza 

(corsi professionali, artigianato, ecc.)  
6 9 6 6

AAB 280 beneficiari dei progetti di inserimento sociale per adulti realizzati in alternativa 
all'assistenza (corsi professionali, artigianato, ecc.)  

6 43 30 30

AAB 300 contributi per assistenza alloggiativa erogati 27 28 25 22
AAB 310 importo erogato per assistenza alloggiativa; in euro 130.000 118.214 150.000 123.000
AAB 320 richieste per teleassistenza e/o telesoccorso 155 185 180 180
AAB 
 

330 Contrassegni speciali di circolazione permanenti (5 anni): numero contrassegni 
provvisori rilasciati 

130 85 130 73

AAB  340 Contrassegni speciali di circolazione temporanei (inferiori a 5 anni): numero 
contrassegni provvisori rilasciati  

28 26 30 19

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ALTRI INTERVENTI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA (AAB) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 30.000,00 30.000,00 0,00
III – Entrate extratributarie 3.000,00 726,70 -2.273,30
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 33.000,00 30.726,70 -2.273,30
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 291.553,16 291.053,16 500,00
I – Spese correnti Beni e servizi 1.834.918,83 1.827.060,58 7.858,25
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 2.126.471,99 2.118.113,74 8.358,25

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Per le entrate e per le spese correnti non si registrano scostamenti significativi tra previsioni definitive e dati 
gestionali. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività culturali (codice AAC) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Con questo Centro di Costo si sono realizzati diversi progetti a carattere culturale. In particolare sono state attuate 

una serie di iniziative volte a valorizzare il territorio anche raccogliendo proposte della cittadinanza. Altre iniziative 
hanno riguardato interventi di Educazione ambientale e Rassegne teatrali. Nel primo semestre 2008 si è provveduto a 
dare continuità e a concludere i progetti avviati durante il 2007. Si tratta di progetti di ampia rilevanza ed in particolare 
rivolti ai giovani, quali: Premio in Musica, Premio Culturale Centro Storico ed un festival del Corto. Per tutte le 
iniziative sono stati coinvolti per gli studenti delle scuole medie inferiori e superiori. Si è concluso l’iter amministrativo 
finalizzato alla costituzione dell’albo delle associazioni culturali così come previsto attraverso la pubblicazione di 
avviso pubblico. Si è realizzata anche quest’anno la tradizionale “Festa de Noantri”, nel popolare quartiere di Trastevere 
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integrando le attività con progetti dell’estate romana. Anche in questo progetto è stato dato spazio ad iniziative giovanili 
che a livello locale stanno emergendo. Nel secondo semestre si è attuato un progetto di educazione ambientale con 
l’AMA, ed un progetto di partecipazione civica nel quartiere Monti. E’stato bandito un concorso per una mostra 
fotografica che si svolgerà nell’anno 2009. E’ stata realizzata anche una rassegna musicale “Testaccio Jazz”. Sono state 
patrocinale una serie di avvenimenti a carattere artistico culturale. Nell’ambito della promozione educativa e culturale si 
è lavorato anche alla formazione degli adulti con il progetto EDA. Si è proseguito il lavoro territoriale di rete con le 
scuole. Durante l’anno sono state rendicontate le azioni realizzate e previste dal Piano Locale Giovani in collaborazione 
con l’ANCI. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività culturali 

(codice AAC) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

AAC 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  2   3
AAC 12  di cui part-time  1   1
AAC 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0   0
AAC 20 manifestazioni realizzate con e senza sponsorizzazione  15 18 18 10
AAC 40 manifestazioni patrocinate  16 16 25 25
AAC 50 visite guidate realizzate 1 0 6 0
AAC 60 partecipanti alle visite guidate 50 0 150 0
AAC 70 iniziative per la diffusione della cultura  0 2 2 2
AAC 80 spesa impegnata nell’anno per la diffusione della cultura; in euro 164.188 141.574 190.000 85.723,75

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ATTIVITA' CULTURALI (AAC) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 0,00 0,00 0,00
 

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 2.000,00 0,00 2.000,00
I – Spese correnti Beni e servizi 157.399,98 152.497,39 4.902,59
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 90.000,00 90.000,00 0,00
Totale spese 249.399,98 242.497,39 6.902,59

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Per le spese non si registrano scostamenti significativi tra quanto stanziato in bilancio e quanto impegnato.  

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Interventi fognanti (codice AAD) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Gli interventi sono nell’insieme correlati alle attività riferite ai decorsi anni. Maggiori sono stati gli interventi per 

spurgo degli elementi di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche.  
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2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Interventi fognanti 

(codice AAD) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

AAD 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12   2,25  2,25
AAD 12  di cui part-time      0
AAD 14  di cui a tempo determinato e/o interinale       0
AAD 20 rete fognaria esistente al 31.12 (metri lineari) 800.000 800.000 800.000 800.000
AAD 30 allacci a fognatura esistenti al 31.12  0 0 n.d. n.d.
AAD 40 numero di allacci a fognatura effettuati nell’anno 8 5 5 6
AAD 50 manutenzione fognaria effettuata (metri lineari) 250 200 200 240
AAD 60 fossi colatori esistenti al 31.12 (metri lineari) 0 0 0 0
AAD 70 manutenzione fossi colatori (metri lineari) 0 0 0 0
AAD 80 interventi di manutenzione su chiamata entro 48 ore 2.200 2.200 3.200 4.000

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: INTERVENTI FOGNANTI (AAD) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 0,00 0,00 0,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 57.985,76 57.318,27 667,49
I – Spese correnti Beni e servizi 93.041,18 93.041,18 0,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 151.026,94 150.359,45 667,49

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Per le spese non si registrano scostamenti significativi tra quanto stanziato in bilancio e quanto impegnato.  

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Interventi per i Minori (codice AAM) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Con questo centro di costo il Servizio Sociale realizza servizi ed attività dirette a nuclei familiari con figli 

minorenni. Tali interventi comprendono: l’erogazione di contributi economici, finalizzati al sostegno del nucleo in 
difficoltà attraverso interventi progettuali, l’inserimento in case famiglia o presso famiglie affidatarie nel caso di 
temporanea difficoltà del nucleo familiare. I servizi e gli interventi effettuati vengono svolti in stretta collaborazione 
con altri Enti quali la ASL, relativamente alle problematiche psico-sanitarie, e le Autorità Giudiziarie relativamente alle 
situazioni di violenze, abuso, inadeguatezza del nucleo familiare. È a regime l’attività interistituzionale della U.I.M. 
(Unità interdistrettuale minori tra Municipio, ASL e Dip. V), strumento organizzativo e programmatico degli interventi 
a favore dei minori. Inoltre è stato firmato un nuovo protocollo d’intesa tra i Municipi e le ASL relativo agli interventi a 
favore dei minori nell’ambito del mandato delle Autorità Giudiziarie. Il servizio si occupa anche di effettuare indagini 
(su mandato del Tribunale per i Minorenni) relativamente alle coppie che hanno dato disponibilità per l’adozione di 
minori. L’attività prioritaria di questo centro di costo è di quella di garantire la permanenza del minore nella propria 
famiglia, che viene realizzata sostenendo le situazioni di grave disagio con interventi economici, (del. 154/97 e del. 
163/97), assistenza domiciliare (SISMIF) e con interventi psico-sociali (progetti individuali), e promuovendo,quando 
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necessario, per evitare l’inserimento in struttura, prevenendo così l’istituzionalizzazione. Sono effettuati colloqui su 
richiesta di individui, istituzioni, e su invio di altri enti. Un certo numero di utenti è seguito da anni e necessita di 
periodici incontri di chiarificazione, verifica, sostegno e “follow-up”. Tuttavia, per i casi ove è presente un contenzioso 
familiare o c’è un decreto della Magistratura, o, non è possibile preservare il minore in famiglia, l’Ufficio inserisce i 
minori presso Case Famiglia debitamente autorizzate. Per tale competenza nel 2008, sono stati necessari €. 920.000,00, 
utilizzando €. 400.000,00 della Legge 328/2000, pertanto i fondi dell’iniziale in Bilancio non sono stati sufficienti e se 
non diminuiranno gli inserimenti, anche per il 2009 si verificherà la medesima situazione.  

 Il Servizio Sociale svolge un lavoro di deistituzionalizzazione, ove possibile, organizzando il rientro in famiglia di 
minori ospiti di strutture, in alcuni casi si è provveduto all’accoglienza in famiglie affidatarie debitamente formate. Il 
servizio ha competenza relativamente alle “madri nubili “ per le quali i fondi anche per il 2008 sono stati impegnati dal 
V Dipartimento. Inoltre collabora alla realizzazione di progetti finanziati con le leggi 285/97 e 328/00. Nell’anno 2008, 
lo Sportello Famiglia, che si occupa anche di consulenza legale per le famiglie che ne facciano richiesta, è confluito 
nello Sportello Unico di Cittadinanza (Segretariato Sociale). Inoltre è stato presente fino al mese di luglio il progetto di 
mentoring per ragazzi delle scuole elementari e medie, denominato “Mentore” e un centro per i più piccoli denominato 
“Centro ricreativo Permanente”, finanziati con i fondi della legge 328/2000.  

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Interventi per i Minori  

(codice AAM) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

AAM 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  2   4
AAM 12  di cui part-time  0   0
AAM 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   1   1
AAM 20 numero assistenti sociali operanti nel centro di costo al 31.12  4 3 4 2
AAM 30 minori assistiti con interventi economici 426 320 300 300
AAM 40 minori assistiti in case–famiglia 0 – 3 anni 4 5 10 6
AAM 50 assistiti in strutture residenziali  37 45 55 47
AAM 60 totale minori in assistenza domiciliare e/o extradomiciliare SISMIF  29 26 35 35
AAM 70 assistiti con intervento alto individuale  1 3 3
AAM 80 assistiti con intervento alto di gruppo  0 0 0
AAM 90 assistiti con intervento medio alto individuale  11 10 10
AAM 100 assistiti con intervento medio alto di gruppo  0 0 0
AAM 110 assistiti con intervento medio individuale  7 18 18
AAM 120 assistiti con intervento medio di gruppo  0 0 0
AAM 122 assistiti con intervento basso individuale  7 4 4
AAM 124 assistiti con intervento basso di gruppo  0 0 0
AAM 126 minori assistiti con pacchetto aggiuntivo e/o di emergenza   0 2 2
AAM 130 numero di minori in lista d’attesa SISMIF al 1.1  10 10 10 10
AAM 140 borse lavoro (tirocini formativi) erogate 2 6 10 0
AAM 150 numero centri diurni per minori 3 3 3 3
AAM 160 utenti centri diurni per minori 50 50 50 50
AAM 170 numero indagini a richiesta della magistratura (escluso adozioni) 77 70 160 100
AAM 180 numero indagini per affidamento preadottivo (sulla coppia) 35 25 85 44
AAM 190 numero totale affidamenti familiari consensuali 22 45 40 45
AAM 200 casi di magistratura minorile 150 190 160 160

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: INTERVENTI PER I MINORI (AAM) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 0,00 0,00 0,00
 

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 503.675,01 503.675,01 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 1.481.620,07 1.478.746,07 2.874,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 1.985.295,08 1.982.421,08 2.874,00

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
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Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Per le spese non si registrano scostamenti significativi tra quanto stanziato in bilancio e quanto impegnato.  

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Asili Nido (codice AAN) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Il Centro di Responsabilità è caratterizzato da attività istituzionali quali: il bando per l'iscrizione, la graduatorie 

con le relative ammissioni e la contabilità connessa alla riscossione delle quote contributive. Sul territorio sono operanti 
sei nidi, una struttura assimilata e sperimentale denominata “Un tempo lineare per il bambino e la famiglia” che ospita 
24 bambini nella sede di Via Amerigo Vespucci nel quartiere di Testaccio e due Sezioni Ponte che ospitano 
complessivamente 40 bambini nella fascia di età compresa tra i 24 e i 36 mesi. Sono stati garantiti i servizi e le forniture 
necessarie al buon funzionamento delle strutture, attraverso l'espletamento di gare quali: generi alimentari, materiale di 
pulizia e parafarmaceutico, arredi, materiale didattico, disinfestazioni e derattizzazioni e quant'altro. Durante il periodo 
delle vacanze natalizie è stata attivata l'apertura del Nido Di Coccole & Co sito in Viale Monte Oppio, 34.  

Il personale educativo ha partecipato ai corsi di aggiornamento organizzati dal Dipartimento XI. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Asili Nido 

(codice AAN) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

AAN 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12   98  99
AAN 12  di cui part-time   0  4
AAN 14  di cui a tempo determinato e/o interinale    3  0
AAN 20 numero asili nido al 31.12) 6 6 7 6
AAN 30 capienza totale = sommatoria dei posti di ciascun nido al 31.12  348 383 402 362
AAN 35  di cui capienza aggiuntiva 33 38 47 44
AAN 300 numero strutture alternative convenzionate  4 4 4 4
AAN 310 capienza totale delle strutture alternative  88 88 88 88
AAN 312 numero delle sezioni ponte al 31.12   2 2 2
AAN 314 capienza totale delle sezioni ponte al 31.12    40 40 40
AAN 40 addetti di ruolo presso i nidi e le altre strutture al 31.12 (escluse educatrici)  24 17 16 18
AAN 50 addetti non di ruolo presso i nidi e le altre strutture al 31.12 (escluse educatrici) 17 25 24 0
il dato non comprende il personale, esterno, della società "Multiservizi". 
AAN 60 totale educatrici di ruolo operanti nei nidi e nelle altre strutture al 31.12 42 79 71 71
AAN 70 totale educatrici supplenti operanti nei nidi e nelle altre strutture al 31.12 48 57 31 55
AAN 80 conferme iscritti dell'anno precedente nei nidi e nelle altre strutture  115 153 136 135
AAN 90 posti disponibili messi a bando nell’anno nei nidi e nelle altre strutture 190 210 268 254
AAN 100 domande di nuova iscrizione presentate 564 548 564 527
AAN 110 domande di nuova iscrizione accolte 553 536 553 522
AAN 120 totale bambini iscritti nei nidi e nelle altre strutture (conferme anno precedente più 

nuovi iscritti) 
328 403 355 350

AAN 130 domande in graduatoria di riserva 136 303 290 153
AAN 140 inserimenti da graduatoria di riserva al 31.12 35 78 30 122
AAN 150 inserimenti extra – numero al 31.12 1 3 5 3
AAN 152 totale bambini iscritti nei nidi e nelle altre strutture al 31.12   403 425 411
AAN 320 di cui iscritti nelle strutture alternative al 31.12 86 88 88 67
AAN 160 totale giornate di apertura = sommatoria delle giornate di apertura di ogni nido e 

di ogni altra struttura 
1.150 1.150 1.160 1.620

AAN 170 totale annuale presenze bambini = sommatoria delle presenze giornaliere dei 
bambini di ogni nido e di ogni altra struttura 

44.000 44.000 40.000 50.530

AAN 180 totale presenze a gennaio = sommatoria delle presenze giornaliere dei bambini di 
ogni nido e di ogni altra struttura nel mese di gennaio  

3.600 3.800 3.500 3.660

AAN 190 totale presenze a maggio = sommatoria delle presenze giornaliere dei bambini di 
ogni nido e di ogni altra struttura nel mese di maggio  

4.119 3.950 4.000 4.300

AAN 200 Totale giorni non festivi di chiusura (per disinfestazione, derattizzazione ed altri 
eventi similari, esclusa manutenzione straordinaria) = sommatoria dei giorni di 
chiusura di ogni nido e di ogni altra struttura 

0 0 0 0

AAN 210 Totale giorni non festivi di chiusura per manutenzione straordinaria = sommatoria 
dei giorni di chiusura di ogni nido e di ogni altra struttura per manutenzione 
straordinaria 

140 0 160 0
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AAN 220 Totale giorni di assenza educatrici di ruolo = sommatoria delle assenze in ogni 
nido 

1.050 4.498 4.100 4.330

AAN 230 totale giorni di presenza educatrici supplenti = sommatoria delle presenze in ogni 
nido 

8.400 7.995 7.200 4.400

AAN 250 richieste di interventi di disinfestazione e/o derattizzazione 20 18 18 18
AAN 260 totale bambini esenti totalmente dal pagamento delle quote contributive mensili 32 33 30 67
AAN 270 pratiche amministrative per riscossione coattiva 31 0 30 46
AAN 280 interventi di manutenzione ordinaria richiesti 40 33 35 34
dato fornito dalla U.O.T. 
AAN 330 totale diversamente abili assistiti nei nidi e nelle strutture alternative al 31.12  5 3 8 2
AAN 340 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12  3 3 5 2

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ASILI NIDO (AAN) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 229.453,04 339.255,83 109.802,79
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 229.453,04 339.255,83 109.802,79
 

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 3.465.568,25 3.249.563,52 216.004,73
I – Spese correnti Beni e servizi 657.616,86 654.034,32 3.582,54
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 344.333,57 224.333,57 120.000,00
Totale spese 4.467.518,68 4.127.931,41 339.587,27

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le spese correnti, tenuto conto degli importi complessivi, non si registrano 
scostamenti significativi. Per quanto riguarda le entrate, gli accertamenti sono in linea con le previsioni. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Centri ricreativi (codice ACR) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Anche nel 2008 sono state attivate le procedure amministrative relative all’apertura del Centro Ricreativo che si è 

realizzato nel mese di luglio; presso le tre strutture messe a disposizione dall’Ente gestore sono stati intrattenuti circa 
200 bambini. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Centri ricreativi  

(codice ACR) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

ACR 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  1   1
ACR 12  di cui part-time  0   0
ACR 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0   0
ACR 20 totale centri ricreativi estivi municipali 2 1 2 1
ACR 30 posti disponibili nei centri ricreativi estivi municipali 200 220 200 200
ACR 40 domande di iscrizione 300 200 267 267
ACR 50 utenti 350 200 200 200
ACR 60 totale giornate di apertura dei centri (= sommatoria delle giornate di apertura di 

ciascun centro) 
50 20 50 20
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3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: CENTRI RICREATIVI (ACR) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 0,00 0,00 0,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 0,00 0,00 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 73.374,10 72.632,10 742,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 73.374,10 72.632,10 742,00

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le spese non si rilevano scostamenti significativi tra dati previsionali e gestionali. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Canalizzazioni pubblici servizi (codice ACV) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Gli scostamenti degli indicatori ACV 30 e ACV 40 sono dovuti al mancato inserimento di parte delle richieste 

“urgenti” che quindi sono ancora da autorizzare e conteggiare.  
Il controllo del rispetto delle autorizzazioni è stato effettuato su tutte le richiesta “ordinarie”. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Canalizzazioni pubblici servizi  

(codice ACV) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

ACV 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12   6,25  6,25
ACV 12  di cui part-time   0  0
ACV 14  di cui a tempo determinato e/o interinale    0  0
ACV 20 autorizzazioni richieste 3.269 3.207 2.500 2.830
ACV 30 autorizzazioni concesse 1.656 1.625 1.300 1.141
nelle autorizzazioni concesse sono da aggiungere le richieste "urgenti" che sono ancora da autorizzare (arretrato) 
ACV 40 metri lineari di aperture per canalizzazioni concessi 30.452 36.396 30.000 20.033
i ml concessi sono relativi alle sole autorizzazioni ordinarie mancano quelle "urgenti" (arretrati) 
ACV 50 sopralluoghi per controllo sul rispetto delle autorizzazioni 600 1.067 600 603
i sopralluoghi sono relativi alle sole autorizzazioni ordinarie 
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3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI (ACV) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 506.000,00 369.960,16 -136.039,84
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 506.000,00 369.960,16 -136.039,84
 

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 85.193,99 85.193,99 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 107.957,14 107.957,14 0,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 193.151,13 193.151,13 0,00

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per quanto riguarda le risorse 3.05.4000 0CCS (Corrispettivi apertura cavi stradali) 
occorre rilevare una lieve variazione negativa. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Gestione Patrimonio Immobiliare (codice ADP) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Lo spostamento della UOT in Via Petroselli 50, realizzando la riunificazione di tutti gli Uffici del Municipio nello 

stesso edificio, ha comportato la necessità di eseguire numerosi interventi manutentori, anche minuti, per adeguare gli 
ambienti alle necessità degli Uffici. Gli interventi nelle abitazioni sono stati eseguiti direttamente dalla Società Romeo 
Gestioni Spa che ha l’onere della manutenzione delle abitazioni comunali. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Gestione Patrimonio Immobiliare 

(codice ADP) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

ADP 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  5   5
ADP 12  di cui part-time  1   1
ADP 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0   0
ADP 20 mc immobili gestiti nel CDC escluso scuole  476.361 476.361 479.961 479.961
ADP 30 di cui Mc immobili destinati esclusivamente ad ufficio 207.000 207.000 210.600 210.600
ADP 40 di cui Mc immobili destinati esclusivamente ad abitazione 250.000 250.000 250.000 250.000
ADP 50 di cui Mc immobili destinati ad usi diversi 19.361 19.361 19.361 19.361
ADP 60 totale interventi di manutenzione ordinaria immobili e impianti,escluso scuole  222 201 175 255
ADP 70 di cui interventi di manutenzione ordinaria immobili e impianti destinati ad 

abitazioni 
63 11 20 1

ADP 80 di cui interventi di manutenzione ordinaria immobili e impianti destinati ad 
uffici 

125 165 130 198

ADP 90 di cui interventi di manutenzione ordinaria immobili e impianti destinati ad 
usi diversi 

34 25 25 56

ADP 100 totale interventi urgenti 407 370 390 382
ADP 110 totale interventi manutenzione asili nido effettuati 38 33 40 36
ADP 120 Interventi negli asili nido effettuati entro 24 ore 22 16 22 19
ADP 130 totale interventi manutenzione scuole materne effettuati 125 110 116 119
ADP 140 interventi nelle scuole materne effettuati entro 24 ore  73 61 67 65
ADP 150 totale interventi manutenzione scuole elementari effettuati 142 125 131 129
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ADP 160 interventi nelle scuole elementari effettuati entro 24 ore 85 65 78 81
ADP 170 totale interventi manutenzione scuole medie effettuati 93 97 103 96
ADP 180 interventi nelle scuole medie effettuati entro 24 ore  65 43 50 52
ADP  190 Totale superficie degli edifici scolastici in manutenzione: in metri quadri  67.360 67.395 68.360 68.360
ADP  200 Di cui mq destinati ad asilo nido 3.220 3.220 4.220 4.220
ADP  210 Di cui mq destinati a scuola dell'infanzia 7.700 7.735 7.700 7.700
ADP  220 Di cui mq destinati a scuola materna statale 4.050 4.050 4.050 4.050
ADP  230 Di cui mq destinati a scuola elementare 21.250 21.250 21.250 21.250
ADP  240 Di cui mq destinati a scuola media 27.500 27.500 27.500 27.500
ADP  250 Di cui mq destinati a scuola secondaria superiore 3.640 3.640 3.640 3.640

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE (ADP) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 5.680,28 247,30 -5.432,98
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 5.680,28 247,30 -5.432,98
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 54.560,98 50.978,00 3.582,98
I – Spese correnti Beni e servizi 629.680,62 627.830,62 1.850,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 1.595.298,89 1.578.025,28 17.273,61
Totale spese 2.279.540,49 2.256.833,90 22.706,59

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate e per le spese correnti non si registrano scostamenti significativi tra 
previsioni definitive e dati gestionali. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Altri interventi per gli anziani (codice AIA) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
L’Ufficio Anziani nell’anno 2008 ha gestito una serie di competenze, servizi e progetti al fine di soddisfare i 

bisogni essenziali degli anziani. L’Ufficio ha erogato contributi economici secondo i parametri richiesti dalla Del. 
154/97 e contributi economici IPAB. Nell’anno 2008 si è evidenziata una situazione di forte disagio da parte degli 
utenti che si rivolgono al Servizio Sociale per trovare risposte ad esigenze economiche, socio-ambientali, alloggiative, 
nonché relazionali. Il Servizio Sociale per rispondere a tali richieste attraverso i colloqui di servizio sociale 
professionale propone uno o più servizi sopra descritti. In particolare, con i contributi economici si cerca di sostenere gli 
anziani nel proprio domicilio nelle spese per la cura della persona. Nello specifico, nell’arco dell’anno sono stati erogati 
352 contributi secondo quanto previsto dalla Del. 154/97; l’assistenza domiciliare SAISA è stata erogata a 350 anziani; 
l’Assistenza domiciliare leggera è stata attivata in via sperimentale con 20 anziani, confluita successivamente, dopo 
l’Accreditamento, nel S.A.I.S.A.; Dimissioni protette: il numero delle Dimissione Protette nel corso dell’anno 2008 
ammonta a 123; Pasti a domicilio del progetto “Il sale e i sapori dell’incontro”: 40 utenti, chiuso a settembre; · Centro 
Diurno Anziani Fragili: inseriti 30 utenti; Assistenza domiciliare Alzheimer: usufruiscono di tale servizio 17 utenti;, 
confluiti nel S.A.I.S.A. nel mese di giugno; Case di Riposo: assistiti attualmente in struttura n. 90 anziani; Centri Sociali 
per Anziani: 9 centri che svolgono varie attività socio-culturali; Soggiorni estivi anziani: su questo Centro di 
Responsabilità gravano i soggiorni estivi diurni, ne sono stati organizzati 6 turni ad Ostia, per 15 giorni per un totale di 
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300 anziani. Nell’anno 2008 si è lavorato per l’apertura del Centro diurno alzheimer, chiuso nel mese di agosto per 
motivi di inagibilità. L’ufficio anziani, per favorire la socializzazione e combattere l’emergenza estiva ha realizzato 
diversi progetti tra cui “Punti Qualità Estate Romana 2008” e “Natale Insieme 2008”. Tra gli interventi di 
socializzazione collettiva, è stato attivato anche il progetto denominato “Domeniche tematiche” presso il centro diurno 
anziani fragili. Destinatari del progetto 16 utenti oltre ai 30 già frequentanti il suddetto centro. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Altri interventi per gli anziani  

(codice AIA) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

AIA 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  4,5   5
AIA 12  di cui part-time  0   0
AIA 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0   0
AIA 20 numero assistenti sociali operanti nel centro di costo al 31.12  3 2,5 4 3
AIA 40 numero di contributi retta ad anziani indigenti concessi nell’anno  20 12 25 3
AIA 50 totale anziani indigenti assistiti con contributi retta  110 94 125 90
AIA 70 Centri diurni anziani fragili 1 1 1 1
AIA 80 capienza totale dei centri diurni anziani fragili  30 30 37 37
AIA 90 Totale utenti centri diurni anziani fragili  32 30 37 37
AIA 95  di cui utenti centri diurni anziani fragili senza pacchetto SAISA  22 24 16
AIA 100 anziani assistiti economicamente 435 498 470 352
AIA 110 totale anziani in assistenza domiciliare e/o extra domiciliare SAISA  203 209 350 350
AIA 120 di cui assistiti con intervento alto individuale  19 70 70
AIA 130 di cui assistiti con intervento medio alto individuale  6 120 120
AIA 140 di cui assistiti con intervento medio alto di gruppo  0 0 0
AIA 150 di cui assistiti con intervento medio individuale  61 110 110
AIA 160 di cui assistiti con intervento medio di gruppo  0 0 0
AIA 170 di cui assistiti con intervento basso individuale  123 50 50
AIA 172 di cui assistiti con intervento basso di gruppo  0 0 0
AIA 174 di cui assistiti con pacchetto famiglia  0 0 0
AIA 176 anziani assistiti con pacchetto aggiuntivo e/o di emergenza   0 8 15
AIA 180 anziani assistiti con pacchetto che comprende attività di socializzazione e/o centro 

diurno) 
90 90 15 60

AIA 190 anziani in assistenza domiciliare e/o extra domiciliare SAISA che contribuiscono 
in base all’ISEE  

16 23 100 64

AIA 200 totale anziani in lista d’attesa per il SAISA al 31.12  90 105 20 20
AIA 220 centri anziani 9 9 9 9
AIA 230 iscritti ai centri anziani 3.592 3.950 3.600 3.669
AIA 240 soggiorni cittadini di vacanza (punti verdi e blu) 6 6 4 6
AIA 250 domande di partecipazione ai soggiorni cittadini di vacanza 320 300 300 350
AIA 260 partecipanti ai soggiorni cittadini di vacanza 307 270 310 320
AIA 263 numero anziani in assistenza domiciliare Alzheimer  15 16 20 17
AIA 265 numero anziani assistiti con dimissioni protette 90 90 118 123
AIA 267 numero pratiche valutate per utenza R.S.A  60 80 100
AIA 268 utenti inseriti nei centri Alzheimer cittadini   7 38 38
AIA 270 numero anziani assistiti con servizi non compresi negli indicatori precedenti  145 140 150 40

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ALTRI INTERVENTI PER GLI ANZIANI (AIA) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 2.030,35 4.141,46 2.111,11
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 2.030,35 4.141,46 2.111,11
 

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 0,00 0,00 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 2.515.262,67 2.426.471,31 88.791,36
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 50.000,00 50.000,00 0,00
Totale spese 2.565.262,67 2.476.471,31 88.791,36

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
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della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate e per le spese correnti non si registrano scostamenti significativi tra 
previsioni definitive e dati gestionali. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Interventi relativi al commercio (codice AIC) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Per quanto riguarda i servizi erogati dallo Sportello Unito Attività Produttive, oltre alle normali attività rivolte 

all’utenza, il nostro Municipio ha partecipato con esito positivo ad un progetto per il recupero dell’abusivismo 
territoriale coordinato dal Dipartimento II, volto a formare un gruppo di agenti accertatori, a definire gli standard 
operativi a cui devono attenersi le diverse strutture coinvolte e ad elaborare un piano di intervento sul territorio. 

Resta la necessità di supportare il Municipio con dotazioni organiche e strumentali adeguate all’elevato grado di 
addensamenti commerciali che fanno di questa area, e sotto questo aspetto, la più congestionata del Comune di Roma. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Interventi relativi al commercio 

(codice AIC) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

AIC 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12   24  26
AIC 12  di cui part-time   3  2
AIC 14  di cui a tempo determinato e/o interinale    7  4
n.2 a Tempo Determinato stabilizzati a dicembre 2008. 
AIC 20 titoli autorizzativi permanenti (commerciali, artigianali,ecc., comprese volture, 

trasferimenti, ampliamenti, ecc.) richiesti 
300 803 500 832

AIC  30 titoli autorizzativi permanenti (commerciali, artigianali,ecc., comprese volture, 
trasferimenti, ampliamenti, ecc.) rilasciati 

272 775 500 714

AIC 40 titoli autorizzativi temporanei (commerciali, artigianali,...) richiesti 443 204 400 417
AIC 50 titoli autorizzativi temporanei (commerciali, artigianali,...) rilasciati 366 113 400 417
AIC 60 numero Dichiarazioni Inizio Attività ricevute nell’anno 450 239 300 210
AIC 70 numero Dichiarazioni Inizio Attività verificate nell’anno 436 239 300 210
AIC 80 istanze di commercio e/o comunicazioni accettate 950 914 1.000 1.026
AIC 90 segnalazioni di abusivismo commerciale ricevute nell’anno 530 1.512 600 402
AIC 100 provvedimenti di revoca e/o chiusura e/o rimozione e/o ripristino adottati 175 274 300 120
AIC 120 totale esercizi commerciali (comprese somministrazioni) non ricadenti nei mercati 

rionali al 31.12 
12.000 12.865 12.500 12.500

AIC 130 totale esercizi commerciali (comprese somministrazioni) ricadenti nei mercati 
rionali al 31.12 

850 850 850 826

AIC 140 mercati rionali: numero revoche e/o cessazioni concessioni 2 2 0 1
AIC 150 mercati saltuari 0 0 0 0
AIC 160 mercati saltuari: totale superficie di vendita (mq) 0 0 0 0
AIC 170 mercati saltuari: numero posti per operatori  0 0 0 0

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO (AIC) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 26.000,00 0,00 -26.000,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 26.000,00 0,00 -26.000,00
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Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 231.060,67 231.060,67 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 28.291,20 28.291,20 0,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 10.000,00 10.000,00 0,00
Totale spese 269.351,87 269.351,87 0,00

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate e per le spese correnti non si registrano scostamenti significativi tra 
previsioni definitive e dati gestionali. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Istruzione elementare (codice AIE) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Le competenze relative al C.di R. riguardano: la gestione degli ausiliari scolastici assegnati all’assistenza degli 

alunni disabili, interventi di derattizzazione e disinfestazione e interventi di manutenzione ordinaria. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Istruzione elementare 

(codice AIE) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

AIE 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  2   2
AIE 12  di cui part-time  0   0
AIE 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0   0
AIE 20 plessi al 31.12: 17 17 17 17
AIE 30 alunni diversamente abili iscritti al 31.12 31 34 30 33
AIE 40 di cui diversamente abili assistiti  31 34 30 33
AIE 50 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12  20 25 18 25
AIE 60 di cui personale comunale assegnato ai diversamente abili al 30.9  7 5 8 4
AIE 70 numero diversamente abili assistiti da personale AEC  9 9 12 8
AIE 80 personale comunale ausiliario 7 6 7 7
AIE 90 interventi di disinfestazione e/o derattizzazione richiesti 18 14 14 14
AIE 120 studenti iscritti 2.906 2.680 3.500 2.898
AIE 130 aule disponibili 216 216 216 216

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ISTRUZIONE ELEMENTARE (AIE) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 29.000,00 4.623,07 -24.376,93
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 29.000,00 4.623,07 -24.376,93
 

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 599.965,80 577.921,38 22.044,42
I – Spese correnti Beni e servizi 1.008.587,07 992.952,03 15.635,04
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 1.640.339,51 1.220.339,51 420.000,00
Totale spese 3.248.892,38 2.791.212,92 457.679,46
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In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate correnti lo scostamento negativo riscontrato è relativo al recupero spese per 
progetti ed incentivazioni (3.05.8000.0SPI): il minore accertamento è collegato alla minore spesa per progetti ed 
incentivazioni (art. 0I20) per cui anche l’entrata per il recupero di tali spese è di minore entità. Analogo discorso 
riguarda altre due “partite di giro” (articolo di entrata E3058000 0CAL e di spesa U103 0AVL) inerenti il contributo a 
favore dell’autorità di vigilanza dei lavori pubblici L.266/05 ART.1  

Per la spesa corrente gestita, tenuto conto degli importi complessivi, non si rilevano variazioni significative tra 
stanziamenti e impegni. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Istruzione media (codice AIM) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Le competenze relative al C.di R. riguardano: la gestione degli ausiliari scolastici assegnati all’assistenza degli 

alunni disabili, interventi di derattizzazione e disinfestazione e interventi di manutenzione ordinaria. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Istruzione media 

(codice AIM) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

AIM 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12   2  2
AIM 12  di cui part-time      0
AIM 14  di cui a tempo determinato e/o interinale       0
AIM 20 plessi al 31.12 8 8 8 8
AIM 30 alunni diversamente abili iscritti al 31.12 17 12 11 17
AIM 40 di cui diversamente abili assistiti  17 12 11 17
AIM 50 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12 14 12 9 14
AIM 60 di cui personale comunale assegnato ai diversamente abili al 31.12  5 6 4 7
AIM 70 numero diversamente abili assistiti da personale AEC  6 6 4 7
AIM 80 interventi di disinfestazione e/o derattizzazione richiesti 7 9 9 9

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ISTRUZIONE MEDIA (AIM) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 6.300,00 0,00 -6.300,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 6.300,00 0,00 -6.300,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 5.133,74 0,00 5.133,74
I – Spese correnti Beni e servizi 546.005,54 539.086,09 6.919,45
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 1.208.000,00 1.080.000,00 128.000,00
Totale spese 1.759.139,28 1.619.086,09 140.053,19

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
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Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate correnti lo scostamento negativo riscontrato è relativo al recupero spese per 
progetti ed incentivazioni (3.05.8000.0SPI): il minore accertamento è collegato alla minore spesa per progetti ed 
incentivazioni (art. 0I20) per cui anche l’entrata per il recupero di tali spese è di minore entità. Analogo discorso 
riguarda altre due “partite di giro” (articolo di entrata E3058000 0CAL e di spesa U103 0AVL) inerenti il contributo a 
favore dell’autorità di vigilanza dei lavori pubblici L.266/05 ART.1  

Per la spesa corrente gestita, tenuto conto degli importi complessivi, non si rilevano variazioni significative tra 
stanziamenti e impegni. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Interventi relativi alla mobilità (codice AMC) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
L’attività è stata nel complesso aderente gli standard di cui agli anni precedenti. Particolare riferimento è da 

connotare circa un maggior frazionamento degli interventi causa le avverse condizioni meteo. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Interventi relativi alla mobilità 

(codice AMC) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

AMC 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  14   14
AMC 12  di cui part-time  0   0
AMC 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0   0
AMC 20 totale strade del municipio: KM 556 556 556 556
AMC 30 totale strade del municipio: mq 4200000 4200000 4200000 4200000
AMC 40 di cui totale strade in manutenzione: mq 2637300 2637300 2637300 2637300
AMC 50 interventi sulla segnaletica orizzontale: mq 8.000 10.883 14.000 16.000
AMC 60 interventi sulla segnaletica verticale: numero 300 388 400 500
AMC 70 manutenzione stradale effettuata (sia ordinaria che straordinaria): mq 74.000 45.392 63.000 64.500
AMC 80 totale giornate di chiusura parziale per manutenzione delle strade municipali  110 55 85 90
AMC 90 totale giornate di chiusura totale per manutenzione delle strade municipali  35 50 75 80
AMC 100 denunce incidenti per mancata manutenzione 850 698 750 700

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' (AMC) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 107.017,35 29.676,49 -77.340,86
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 107.017,35 29.676,49 -77.340,86
 

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 304.620,42 303.750,45 869,97
I – Spese correnti Beni e servizi 3.279.042,42 3.260.288,19 18.754,23
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 4.163.541,55 3.752.570,54 410.971,01
Totale spese 7.747.204,39 7.316.609,18 430.595,21

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
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più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  
Bilancio ordinario 2008: Per le entrate correnti lo scostamento negativo riscontrato è relativo al recupero spese per 

progetti ed incentivazioni (3.05.8000.0SPI): il minore accertamento è collegato alla minore spesa per progetti ed 
incentivazioni (art. 0I20) per cui anche l’entrata per il recupero di tali spese è di minore entità. Analogo discorso 
riguarda altre due “partite di giro” (articolo di entrata E3058000 0CAL e di spesa U103 0AVL) inerenti il contributo a 
favore dell’autorità di vigilanza dei lavori pubblici L.266/05 ART.1. Sempre relativamente all’entrata uno scostamento 
negativo si rileva nella risorsa E3054000 0CTR(Corrispettivo per il servizio transennamenti).  

Per la spesa corrente gestita, tenuto conto degli importi complessivi, non si rilevano variazioni significative tra 
stanziamenti e impegni. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Mercati rionali (codice AMR) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Non è stato possibile effettuare interventi di manutenzione sui mercati rionali su sede propria in quanto le risorse si 

sono rese disponibili con l’approvazione dell’assestamento del Bilancio 2008 il 22.12.2008. I fondi saranno utilizzati a 
far data da marzo 2009.  

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Mercati rionali  

(codice AMR) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

AMR 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12   0,25  0,25
AMR 12  di cui part-time   0  0
AMR 14  di cui a tempo determinato e/o interinale    0  0
AMR 20 Mercati rionali coperti 3 3 3 3
AMR 30 Superficie totale mercati rionali coperti (mq) 800 800 800 800
AMR 40 interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali coperti 1 5 2 0
AMR 50 interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati rionali coperti 0 0 0 0
AMR 60 Mercati rionali plateatici 0 0 0 0
AMR 70 Superficie mercati rionali plateatici (mq) 0 0 0 0
AMR 80 interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali plateatici 0 0 0 0
AMR 90 interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati rionali plateatici  0 0 0 0
AMR 100 Mercati rionali all’aperto su sede impropria 13 13 13 13
AMR 110 Superficie totale mercati rionali all’aperto su sede impropria (mq) 8.000 8.000 8.000 8.000
AMR 120 interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali all’aperto su 

sede impropria 
2 8 2 6

AMR 130 interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati rionali all’aperto su 
sede impropria 

0 0 0 0

AMR 140 mercati rionali in autogestione 1 1 1 1
AMR 150 superficie totale mercati rionali in autogestione (mq) 0 0 n.d. n.d.
AMR 160 interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali in autogestione 0 0 n.d. n.d.
AMR 170 interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati rionali in 

autogestione  
0 0 n.d. n.d.

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: MERCATI RIONALI (AMR) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 0,00 0,00 0,00
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Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 100,12 0,00 100,12
I – Spese correnti Beni e servizi 34.925,67 34.875,67 50,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 35.025,79 34.875,67 150,12

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per la spesa corrente gestita, tenuto conto degli importi complessivi, non si rilevano 
variazioni tra stanziamenti e impegni. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Refezione scolastica (codice AMS) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
L’attività del C.di R. si riferisce ai compiti istituzionali connessi alla refezione scolastica sia a gestione diretta che 

in autogestione. Le due Dietiste hanno espletato i compiti assegnati, tra cui i controlli di rito alle mense scolastiche. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Refezione scolastica 

(codice AMS) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

AMS 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  4   4
AMS 12  di cui part-time  0   0
AMS 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0   0
  Gestione diretta      
AMS 20 totale centri 4 4 4 4
AMS 50 utenti al 31-12; totale alunni 805 775 820 812
AMS 60 di cui alunni esonerati al 25% al 31.12 98 110 120 110
AMS 70 di cui alunni esonerati al 100% al 31.12 135 124 170 128
AMS 80 totale pasti erogati  121.241 124.183 123.000 119.017
AMS 90 di cui pasti erogati ad alunni  113.191 115.599 116.000 110.942
AMS 100 numero segnalazioni scritte di disservizi 0 2 0 3
AMS 110 totale controlli alle mense 49 20 50 10
AMS 130 pratiche amministrative per recupero morosità dall’invito al pagamento al mod. 27 99 125 120 373
  Autogestione      
AMS 140 totale centri 18 18 18 18
AMS 170 utenti al 31.12; totale alunni: 4.628 4.608 4.840 4.650
AMS 180 di cui alunni esonerati al 25% al 31.12 305 306 270 281
AMS 190 di cui alunni esonerati al 100% al 31.12 513 578 590 527
AMS 200 totale pasti erogati: 663.914 683.809 669.240 650.308
AMS 210 di cui pasti erogati ad alunni: 613.312 627.049 627.810 599.386
AMS 220 numero segnalazioni scritte di disservizi 4 14 3 15
AMS 230 totale controlli alle mense 30 34 40 38

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: REFEZIONE SCOLASTICA (AMS) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 267.077,97 173.521,89 -93.556,08
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 267.077,97 173.521,89 -93.556,08
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Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 

I – Spese correnti Personale 468.417,40 468.417,40 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 2.531.709,28 2.528.381,85 3.327,43
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 3.000.126,68 2.996.799,25 3.327,43

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate si rileva uno scostamento negativo per i proventi della refezione scolastica, 
per la spesa corrente si rileva una economia relativamente ai trasferimenti dei contributi per la gestione della mensa 
scolastica.  

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Funzionamento organi istituzionali (codice AOI) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Nel corso dell’anno 2008 è iniziata l’attività consigliare presso la nuova sede di via della Greca grazie 

all’allestimento dei nuovi locali ed a seguito del trasferimento degli uffici del Servizio Consiglio. È stato così possibile 
implementare la funzionalità degli uffici tramite una dotazione strumentale più adeguata. Il servizio Consiglio, nel corso 
dell’anno 2008 ha proseguito nella attività di supporto e di segreteria relativa al funzionamento degli Organi 
Istituzionali del Municipio. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Funzionamento organi istituzionali 

(codice AOI) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

AOI 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12   11  10
AOI 12  di cui part-time   0  0
AOI 14  di cui a tempo determinato e/o interinale    0  0
n.2 a Tempo Determinato stabilizzati a dicembre 2008. 
AOI 20 sedute Consiglio 77 55 70 71
AOI 30 riunioni Giunta e Commissioni 860 638 900 477
AOI 35  di cui riunioni di Giunta   38 50 24
AOI 40 atti sottoposti a decisione 110 111 120 139
AOI 50 determinazioni Dirigenziali gettoni di presenza 12 12 12 10
AOI 55 numero gettoni di presenza pagati 5.150 5.180 5.000 3.764
AOI 60 rimborsi datori di lavoro 24 36 36 30

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI (AOI) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 0,00 0,00 0,00
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Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 223.340,60 179.090,60 44.250,00
I – Spese correnti Beni e servizi 772.443,23 769.707,66 2.735,57
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 7.000,00 7.000,00 0,00
Totale spese 1.002.783,83 955.798,26 46.985,57

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per quanto riguarda il comparto delle spese correnti direttamente gestite, le risorse 
assegnate sono state quasi tutte impegnate e non si registrati scostamenti significativi. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Altre attività parascolastiche (codice APL) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Il Municipio ha provveduto ad espletare le pratiche amministrative relative alle richieste per il trasporto degli 

alunni diversamente abili che viene realizzato con i mezzi di trasporto messe a disposizione della Trambus spa e con il 
personale di accompagnamento attualmente dipendente dalla Società Roma Multiservizi. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Altre attività parascolastiche  

(codice APL) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

APL 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  1   1
APL 12  di cui part-time  0   0
APL 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0   0
APL 20 totale mezzi di trasporto, compreso trasporto diversamente abili  3 3 3 3
APL 30 capienza totale dei mezzi di trasporto alunni  20 21 21 21
APL 35 totale linee al 31.12  3 3 3
APL 40 totale numero corse giornaliere  550 550 600 600
APL 45 numero di richieste di iscrizione presentate  16 20 20
APL 50 totale iscritti al servizio trasporto scolastico al 31.12 15 16 20 20
APL 60 di cui diversamente abili 15 16 20 20
APL 70 totale iscritti al servizio trasporto scolastico esenti dal pagamento (parziale o 

totale) al 31.12 
15 16 20 20

APL 80 richieste utilizzo locali scolastici (ex L. 517/77) 2 2 2 2
APL 90 utilizzazioni locali scolastici concesse 1 1 2 1
APL 100 pratiche amministrative per riscossione coattiva 0 0 0 0

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE (APL) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 100,00 0,00 -100,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 100,00 0,00 -100,00
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Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 186.828,65 186.828,65 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 81.641,90 80.598,59 1.043,31
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 268.470,55 267.427,24 1.043,31

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le spese non si registrano scostamenti significativi tra quanto stanziato in bilancio e 
quanto impegnato.  

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Anagrafe e stato civile (codice APP) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Nel 2008 le attività rientranti in questo progetto/centro di costo sono state rivolte al miglioramento della qualità 

del servizio offerto ai cittadini presso l’Ufficio Demografico attraverso l’ottimizzazione dell’assegnazione delle risorse 
umane e dei servizi. Rimane tuttavia l’esigenza di poter disporre di ulteriore personale nell’ambito di servizi anagrafici. 
È opportuno rammentare che la centralità del Palazzo Anagrafe dove si volge il servizio demografico provoca l’afflusso 
presso lo stesso non solo dei residenti ma anche dei non residenti che si trovano in centro per vari motivi (lavoro, studio, 
presenza di altri uffici pubblici, acquisti, mezzi di trasporto ecc..). Il personale operante presso il servizio demografico 
del Municipio I risulta ancora insufficiente a soddisfare questa domanda. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Anagrafe e stato civile 

(codice APP) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

APP 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12   25  21
APP 12  di cui part-time   4  3
APP 14  di cui a tempo determinato e/o interinale    3  0
n.1 a Tempo Determinato stabilizzati a dicembre 2008. 
APP 20 atti a vista e non (certificati nascita, residenza, carte identità, ecc., autentiche, atti 

notori) 
94.526 79.057 90.000 94.767

APP 30 atti a vista 72.410 51.115 65.000 87.554
APP 40 totale certificati anagrafici e di stato civile rilasciati 77.170 56.022 70.000 67.306
APP 50 atti notori 5.252 6.432 5.000 5.271
APP 60 cambi domicilio 3.668 2.983 4.000 2.646
APP 70 cambi residenza 5.118 4.911 5.000 4.567
APP 80 numero certificazioni e/o verifiche richieste da altri enti 313 714 500 100
APP 90 numero rettifiche anagrafiche eseguite nell’anno 271 169 250 146
APP 100 numero procedimenti di irreperibilità aperti nell’anno 1.194 640 1.500 540
APP 110 numero atti eseguiti e/o consegnati al domicilio dell’utente (non in grado di 

recarsi nella sede del municipio) 
535 406 450 368

APP 120 numero dei residenti di via Modesta Valenti al 31.12 0 0 0 0
APP 130 tempo medio per cambi di domicilio: giorni 30 30 30 30
APP 140 tempo medio per cambi di residenza (compresa la verifica da parte dei VV.UU): 

giorni 
40 40 40 40

APP 150 giuramenti di matrimonio 690 675 750 687
APP 160 denunce di nascita 0 0 0 0
APP 170 denunce di morte 0 0 0 0
APP 180 carte di identità 12.104 15.720 15.000 14.831
APP 190 tempo medio di rilascio delle carte di identità: giorni vista vista vista vista
APP 200 estratti di atti di stato civile 4.760 4.907 6.000 11.456
APP 210 tempo medio di rilascio di un estratto di atto di stato civile: giorni 10 10 10 10
APP 220 libretti di pensione (decreti e credenziali) libretti di invalidità consegnati 115 80 100 100
APP 230 apertura sabato (rispondere SI o NO) no no no no
APP 240 ore settimanali apertura al pubblico: 24 24 24 24
APP 250 numero sportelli polifunzionali 5 5 5 5
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APP 260 esistenza segnaletica a norma (rispondere SI o NO) si si si si
APP 270 esistenza punto informativo (rispondere SI o NO) si si si si
APP 280 tempo di attesa in coda (media annuale in minuti): 20 20 20 15
APP  290 bollati e stampati acquistati: numero 39.204 40.005 50.000 29.553
Dati parziali: mancano i rendiconti delle persone trasferite 
APP  300 importo dei bollati e stampati acquistati: euro 19.602 20.104 25.000 9.141,52
Dati parziali: mancano i rendiconti delle persone trasferite 

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ANAGRAFE E STATO CIVILE (APP) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 113.000,00 116.279,94 3.279,94
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 113.000,00 116.279,94 3.279,94
 

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 492.265,15 492.265,15 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 57.734,17 57.344,17 390,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 10.000,00 10.000,00 0,00
Totale spese 559.999,32 559.609,32 390,00

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per quanto riguarda le entrate su questo progetto/centro, originate da diritti di segreteria e 
da diritti per il rilascio di carte di identità, si rilevano accertamenti sostanzialmente in linea con le previsioni. 

Per le spese non si registrano scostamenti significativi tra i fondi disponibili e gli impegni. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Soggiorni anziani (codice ASA) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Nell’anno 2008 le domande di partecipazione ai soggiorni estivi per anziani sono state 650. Per l’anno 2008 

l’attività primaria di questo Centro di Costo è consistita nell’incremento della partecipazione ai soggiorni diurni estivi 
cittadini, (il cui C.d.R. è AIA), vista l’emergenza estate, e il gran numero di richieste da parte dei cittadini domiciliati, di 
usufruire del servizio Punti Blu, a causa dell’impoverimento economico della popolazione anziana, che non permette 
più la partecipazione ai soggiorni quindicinali estivi, dove è prevista una compartecipazione alle spese del soggiorno in 
base al proprio reddito. Il Municipio I nel 2008 ha organizzato anche il soggiorno di Pasqua e di Capodanno, con una 
buona partecipazione degli anziani, e vista la positività dell’iniziativa si pensa di riproporla per il 2009, per organizzare 
i soggiorni durante periodo pasquale, estivo e natalizio. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Soggiorni anziani 

(codice ASA) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

ASA 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  1   1
ASA 12  di cui part-time  0   0
ASA 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0   1
ASA 20 Soggiorni anziani organizzati: 6 6 4 6
ASA 30 posti disponibili nei soggiorni anziani organizzati  300 300 200 400
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ASA 40 richieste di partecipazione ai soggiorni anziani organizzati 221 300 250 350
ASA 50 Partecipanti effettivi ai soggiorni anziani organizzati 208 276 200 320
ASA 60 giornate di soggiorno  2.912 2.808 1.695 3.580

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: SOGGIORNI ANZIANI (ASA) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 24.223,96 36.087,56 11.863,60
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 24.223,96 36.087,56 11.863,60
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 0,00 0,00 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 123.500,00 123.500,00 0,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 123.500,00 123.500,00 0,00

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per quanto concerne la spesa corrente non si registrano scostamenti tra previsioni e 
impegni.  

Le entrate sono sostanzialmente in linea con le previsioni, registrando una variazione positiva per i proventi dei 
soggiorni anziani. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività di Segretariato (codice ASG) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
È stato garantito il regolare funzionamento delle attività e dei servizi delle unità organizzative, un’adeguata 

gestione delle risorse umane, le forniture comuni e la copertura delle spese imprevedibili ed urgenti (anticipazioni di 
cassa). In particolare: 
1) nel corso del 2008 l’Unità Organizzativa Tecnica è stata trasferita presso i locali di via Petroselli 50 completando 

finalmente il lungo processo di riunificazione delle sedi distaccate del Municipio. 
2) si è resa necessaria una riorganizzazione logistica degli uffici presso il Palazzo Anagrafe con unificazione degli 

Uffici Personale e Protocollo; 
3) per quanto concerne la gestione del personale, è stato organizzato il corso sulla gestione delle risorse umane per i 

dipendenti di fascia; 
4) nonostante le esigue risorse finanziarie disponibili, è stato rinnovato il servizio di portineria, accoglienza ed 

informazione ai cittadini presso il “Palazzo Anagrafe” del quale continua a farsi carico solo il Municipio, 
nonostante la sede ospiti numerosi altri uffici appartenenti ad altre strutture. 

5) L’Ufficio economato, ha garantito la tempestiva fornitura dei beni e dei servizi necessari agli uffici municipali, 
nonostante le difficoltà derivanti dalla situazione finanziaria del Comune di Roma; 

6) Nell’ambito della comunicazione, oltre a garantire il servizio URP presso la sede, si è provveduto al tempestivo 
aggiornamento del sito istituzionale;  

7) L’Ufficio Bilancio, senza ulteriori risorse umane, ha fatto fronte alle ulteriori competenze ed incombenze derivanti 
dalla gestione commissariale. 
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 2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività di Segretariato  

(codice ASG) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

ASG 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  39,5   40
ASG 12  di cui part-time  0   1
ASG 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0   0
n.3 a Tempo Determinato stabilizzati a dicembre 2008. 
ASG 20 atti notificati 4.050 2.771 3.000 2.833
ASG 30 atti protocollati 102.086 100.338 105.000 97.374
Il totale comprende solo il numero dei nuovi protocolli emessi senza le riprese in carico. Il dato così fornito sugli atti protocollari non misura la vera mole 
di lavoro del nostro Ufficio Protocollo in quanto le riprese in carico (ovvero atti già protocollati dal Municipio che ritornano e per i quali non viene di 
nuovo apposto un ulteriore protocollo) sono numerosi (20-30 % del totale dei nuovi protocolli) e comportano una lavorazione che spesso e più 
impegnativa della semplice protocollazione. 
ASG 40 informazioni Ufficio Relazioni con il Pubblico 82.060 67.290 75.000 61.526
ASG 50 richieste di accesso (L. n. 241/90) 604 590 550 563
ASG 60 gare di affidamento espletate nell’anno 6 5 5 9
ASG 70 D.D. di impegno e/o di affidamento 26 31 30 31

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ATTIVITA' DI SEGRETARIATO (ASG) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 203.616,26 368.312,65 164.696,39
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 203.616,26 368.312,65 164.696,39
 

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 1.271.278,59 1.265.957,99 5.320,60
I – Spese correnti Beni e servizi 2.946.269,55 2.930.800,82 15.468,73
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 8.915,40 8.915,40 0,00
Totale spese 4.226.463,54 4.205.674,21 20.789,33

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate relative a questo centro di responsabilità - dove confluiscono attività di 
carattere generale – si rileva complessivamente uno scostamento positivo tra accertamenti e previsioni. L’eterogeneità e 
la pluralità delle stesse - legata spesso alla variabile della richiesta dell’utenza - non sempre sono valutabili in sede di 
formulazione delle previsioni di bilancio. 

Per le spese direttamente gestite si registrano alcuni scostamenti dovuti ad piccole economie distribuite tra vari 
articoli. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Scuola materna (codice ASM) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Il programma, predefinito e intrinseco alla funzionalità e all'attività didattica delle Scuole dell'Infanzia Comunali, 

prevede anche dei corsi di aggiornamento del personale scolastico organizzati dal Dip. XI e corsi di autoaggiornamento 
con la supervisione dei Funzionari Educativi che garantiscono l'adeguamento costante dei programmi alle esigenze della 
moderna didattica. Si è proceduto a mettere in atto tutte le procedure di rito per provvedere alle forniture a ai servizi 
necessari per il buon funzionamento delle strutture scolastiche.  
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Gli obiettivi sono stati raggiunti e l'andamento del C. di R. è positivo. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Scuola materna 

(codice ASM) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

ASM 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12   7  7
ASM 12  di cui part-time   0  0
ASM 14  di cui a tempo determinato e/o interinale    0  0
ASM 20 totale interventi di manutenzione ordinaria richiesti 151 135 130 133
  Scuola dell'infanzia      
ASM 30 plessi comunali al 31.12 16 16 16 16
ASM 40 personale docente al 31.12  84 98 100 95
ASM 50 personale non docente al 31.12 19 20 24 23
ASM 60 sezioni complessive al 31.12 58 52 57 54
ASM 70 di cui sezioni ponte 2 2 2 2
ASM 80 sezioni a tempo pieno al 31.12 53 48 51 52
ASM 90 di cui sezioni ponte 2 2 2 2
ASM 100 totale aule al 31.12 58 52 57 54
ASM 110 di cui aule per attività ludiche e/o di laboratorio al 31.12 6 6 6 6
ASM 120 Capienza totale (posti) al 31.12 1.337 1.291 1.377 1.291
ASM 130 di cui delle sezioni ponte 40 40 40 40
ASM 140 Conferme iscritti dell'anno precedente 730 630 780 700
ASM 150 Domande di nuova iscrizione 504 496 530 545
ASM 160 totale bambini iscritti  1.232 1.239 1.272 1.233
ASM 170 di cui in sezioni ponte 40 40 40 40
ASM 180 Domande in graduatoria di riserva 0 6 30 11
ASM 190 Rinunce al 31.12 40 93 30 40
ASM 200 Inserimenti da graduatoria di riserva al 31.12 41 112 40 119
ASM 202 totale bambini iscritti al 31.12   1.239  1.233
ASM 210 totale bambini diversamente abili iscritti al 31.12 18 25 22 22
ASM 220 di cui diversamente abili assistiti  6 7 6 6
ASM 230 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12  3 6 3 4
ASM 240 di cui personale comunale assegnato ai diversamente abili al 31.12  1 1 1 1
ASM 250 numero diversamente abili assistiti da personale AEC  2 1 2 2
ASM 260 totale personale (insegnante e non) assegnato ai diversamente abili al 31.12 18 30 18 19
ASM 270 di cui personale comunale 18 25 18 22
ASM 280 totale ore aggiornamento insegnanti  7.300 7.360 7.360 7.360
ASM 290 totale giorni non festivi di chiusura (per disinfestazione, derattizzazione, ed altri 

eventi similari) 
0 0 0 0

ASM 300 totale giorni di assenza insegnanti di ruolo  2.050 2.001 2.050 2.297
ASM 310 totale giorni di presenza insegnanti supplenti  14.100 9.360 10.000 10.300
ASM 320 iscritti in corso d'anno al di fuori della graduatoria 110 95 100 100
ASM 340 gare espletate per forniture 4 4 4 4
  Scuola materna statale      
ASM 350 plessi statali al 31.12 4 4 4 4
ASM 360 sezioni complessive al 31.12 19 15 15 15
ASM 370 di cui sezioni a tempo pieno al 31.12 19 19 19 19
ASM 390 totale bambini diversamente abili iscritti al 31.12 1 2 1 1
ASM 400 di cui diversamente abili assistiti  1 2 0 0
ASM 410 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12  1 0 0 0
ASM 420 di cui personale comunale assegnato ai diversamente abili al 31.12  0 0 0 0
ASM 430 numero diversamente abili assistiti da personale AEC  0 0 0 0
ASM 440 Richieste di interventi di disinfestazione e/o derattizzazione 9 7 7 7
ASM 450 gare espletate per forniture 1 1 1 1

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: SCUOLA MATERNA (ASM) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 72.757,46 21.699,73 -51.057,73
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 72.757,46 21.699,73 -51.057,73
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Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 

I – Spese correnti Personale 4.102.951,67 4.094.684,87 8.266,80
I – Spese correnti Beni e servizi 851.930,38 849.826,28 2.104,10
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 420.000,00 293.030,00 126.970,00
Totale spese 5.374.882,05 5.237.541,15 137.340,90

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate si rileva un’eccessiva previsione sull’articolo E3.01.5000.1PON (Proventi 
relativi al progetto Ponte).  

Per le spese non si registrano scostamenti significativi tra i fondi disponibili e gli impegni. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività sportive e ricreative (codice ASS) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
In base all’autonomia scolastica i consigli di istituti delle scuole nella programmazione annuale POF, gestiscono in 

forma autonoma nelle proprie palestre le attività sportive in orario extra scolastico. Ciò ha comportato per il Municipio 
la possibilità della gestione diretta di un unico centro sportivo, nella palestra della scuola Mazzini. Con questo Centro di 
Costo sono state promosse alcune iniziative sportive nel rione Esquilino organizzate e realizzate in collaborazione con 
l’associazione di genitori della Scuola Di Donato. Anche quest’anno è stata promossa e realizzata in collaborazione e 
con fondi del Dipartimento XX, l’iniziativa “Giornata dello Sport a Roma”. Con fondi del Dipartimento X sono state 
organizzate due giornate nell’ambito della manifestazione cittadina “Domeniche ecologiche”. Sono state patrocinate 
alcune iniziative sportive. Infine l’ufficio ha rilasciato e ritirato circa 250 tesserini venatori. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività sportive e ricreative 

(codice ASS) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

ASS 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  2   2
ASS 12  di cui part-time  1   1
ASS 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0   0
ASS 20 Totale palestre scolastiche date in concessione  2 1 1 1
ASS 30 iscritti alle palestre scolastiche 28 30 30 30
ASS 40 Entrate da palestre scolastiche date in concessione 329 628,87 450 526,5
ASS 50 totale centri e/o impianti sportivi  0 0 0 0
ASS 60 iscritti ai centri e/o impianti sportivi 0 0 0 0
ASS 70 Entrate da centri e/o impianti sportivi dati in concessione  0 0 0 0
ASS 80 Totale manifestazioni organizzate dal municipio 1 4 1 1
ASS 90 di cui manifestazioni sponsorizzate completamente 0 0 0 0
ASS 100 manifestazioni patrocinate 2 2 0 2
ASS 110 Piscine municipali al 31-12  0 0 0 0
ASS 120 Totale utenti piscine municipali 0 0 0 0
ASS 130 Totale ore di utilizzo nell’anno = sommatoria delle ore di utilizzo di ciascuna 

piscina 
0 0 0 0

ASS 140 Totale ore a disposizione del pubblico = sommatoria delle ore a disposizione del 
pubblico in ciascuna piscina 

0 0 0 0

ASS 150 Totale ore a disposizione delle scuole = sommatoria delle ore a disposizione delle 
scuole in ciascuna piscina 

0 0 0 0

ASS 155 Entrate da piscine date in concessione    0 
ASS 160 Concessioni per palestre scolastiche, centri e/o impianti sportivi e piscine 

rilasciate 
2 1 1 1

ASS 170 Verifiche funzionamento centri e/o impianti 0 1 0 1
ASS 190 Numero tesserini venatori rilasciati  260 240 244
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3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE (ASS) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 705,50 898,42 192,92
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 705,50 898,42 192,92
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 21.859,24 21.859,24 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 16.652,16 16.652,16 0,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 38.511,40 38.511,40 0,00

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Le entrate sono di entità esigua. Per le spese non si registrano scostamenti: le somme 
stanziate in bilancio sono state tutte impegnate. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività Tecnica (codice ATC) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Per le OSP, la previsione delle richieste pervenute risulta confermata, mentre si rileva una maggiore efficienza 

nell’emissione dei provvedimenti, che risulta dall’incremento delle concessioni effettivamente rilasciate. 
In materia di Edilizia Privata si è registrato un decremento, sia rispetto alle previsioni per l’anno che al consuntivo 

2007. Tale dato va messo in relazione anche con il fatto che l’acquisizione al Servizio di due nuovi elementi ha 
permesso il ripristino dell’istruttoria preliminare delle DIA al momento della consegna (soppressa nel 2007 causa 
carenza di personale). Tale istruttoria ha permesso di scoraggiare la presentazione di DIA non ammissibili. Il risultato 
va pertanto valutato positivamente. In relazione al recupero della morosità pregressa, si registra un sensibile incremento 
degli inviti e degli avvisi emessi (+ 43% rispetto alle previsioni e + 38% rispetto al consuntivo 2007). Questo risultato è 
stato ottenuto grazie alla proficua collaborazione instaurata tra il personale della U.O.T. ed il personale di Roma 
Entrate. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività Tecnica 

(codice ATC) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

ATC 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12   31  35
ATC 12  di cui part-time   1  2
ATC 14  di cui a tempo determinato e/o interinale    0  0
ATC 20 Richieste istruttorie occupazione temporanea suolo pubblico 1.027 1.083 1.000 995
ATC 30 Numero autorizzazioni occupazione temporanea suolo pubblico rilasciate 560 829 600 645
ATC 40 Numero dinieghi di occupazione temporanea suolo pubblico 0 0 0 0
ATC 50 autorizzazioni e/o regolarizzazioni passi carrabili richieste 149 166 100 120
ATC 60 Autorizzazioni e/o regolarizzazioni passi carrabili rilasciate  84 144 90 85
ATC 70 Revoche autorizzazioni passi carrabili 3 2 3 3
ATC 80 Istruttorie abuso edilizio 213 135 170 123
ATC 90 Sopralluoghi per controlli sul patrimonio edilizio 184 160 50 130
ATC 100 Totale certificazioni tecniche 336 377 300 350
ATC 110 Insegne abusive demolite e/o rimosse 0 0 20 5
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ATC 120 Opere abusive demolite 2 10 15 17
ATC 130 Denunce inizio attività 2.604 2.248 2.800 1.950
ATC 140 Controlli su denunce inizio attività 300 72 30 130
ATC 150 Pratiche COSAP, di tutta l'U.O.T,, iscritte a ruolo coattivo nell’anno (per 

abusivismo, lavori d'urgenza,...) 
31 0 60 0

ATC 160 Avvisi (inviti), di tutta l'U.O.T,, di pagamento COSAP 85 126 120 171
ATC 170 Ricorsi avverso gli avvisi (inviti) emessi da tutta l'U.O.T. 0 0 5 4

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ATTIVITA' TECNICA (ATC) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 3.405.503,54 5.340.662,15 1.935.158,61
IV –Entrate da alienazioni 0,00 152.591,16 152.591,16
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 3.405.503,54 5.493.253,31 2.087.749,77
 

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 859.308,52 855.333,03 3.975,49
I – Spese correnti Beni e servizi 268.235,45 268.160,07 75,38
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 10.000,00 7.361,60 2.638,40
Totale spese 1.137.543,97 1.130.854,70 6.689,27

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate si rileva uno scostamento positivo sul titolo terzo in particolare sul canone 
temporaneo di occupazione del suolo pubblico. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività Tributaria (codice ATR) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Nel 2008 le previsioni di bilancio sono state complessivamente rispettate. Il monitoraggio è stato effettuato 

dall’Ufficio delle Entrate attraverso: a) la tempestiva raccolta delle reversali emesse dagli uffici e compilazione dei 
Mod.10; b) stesura e spedizione dei bollettini di pagamento (mediante utilizzo del sistema informatico Thebit ed in 
convenzione con Poste Italiane) c) la puntuale verifica degli incassi tramite i bollettini postali e compilazione dei 
Mod.12; d) aggiornamento costante dei saldi incassati e raffronto con le previsioni; e) puntuale stesura delle 
determinazioni dirigenziali di approvazione del ruolo di riscossione coattiva per la tempestiva individuazione dei 
contribuenti morosi. È inoltre proseguita con successo l’attività rivolta alla lotta all’evasione per il recupero della 
morosità pregressa (ed in particolare l’incasso di canone arretrato Cosap e I.c.p)  

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività Tributaria 

(codice ATR) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

ATR 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  12,5   7
ATR 12  di cui part-time  2   2
ATR 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   2   0
n.2 a Tempo Determinato stabilizzati a dicembre 2008. 
ATR 20 Posizioni OSP permanente - esclusi passi carrabili - di tutta la U.O.A., al 1.1  13.160 13.195 13.200 6.508
Probabile errore di interpretazione del termine "Posizione". 
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ATR 30 Posizioni OSP permanente - esclusi passi carrabili - di tutta la U.O.A, inserite 
nell’anno 

90 32 95 135

ATR 40 Cancellazioni e/o revoche - esclusi passi carrabili - di tutta la U.O.A, OSP 
permanente 

55 105 55 203

ATR 50 Provvedimenti di rimozione OSP permanente - esclusi passi carrabili - di tutta 
l’U.O.A, nell’anno 

135   200 293

ATR 60 numero posizioni passi carrabili soggetti al pagamento del canone di concessione 
al 1.1 

2.608 2.680 2.700 2.368

ATR 70 numero posizioni passi carrabili soggetti al pagamento del canone di concessione 
inserite nell’anno 

75 96 92 90

ATR 80 Posizioni OSP temporanea, di tutta la U.O.A, inserite nell’anno 438 281 72 70
ATR 90 Autodenunce ICI 682 812 800 284
ATR 100 Autodenunce TARSU e/o TARI 0 0 0 0
ATR 110 Posizioni* AA.PP. al 1/1  7.982 8.016 7.992 12.940
Probabile errore di interpretazione del termine "Posizione". 
ATR 120 Posizioni* AA.PP. inserite nell’anno 92 21 50 30
ATR 130 Posizioni* AA.PP. cessate nell’anno 58 47 40 71
ATR 140 Dinieghi AA.PP. 103 72 100 89
ATR 150 Segnalazioni abusivismo AA.PP. 538 351 500 335
ATR 160 Provvedimenti di revoca e/o rimozione e/o ripristino nell’anno 165 281 200 201
ATR 170 Pratiche COSAP, di tutta l'U.O.A., iscritte a ruolo coattivo nell’anno (per 

abusivismo, lavori d'urgenza,...) 
1.661 1.226 1.400 1.728

ATR 180 Pratiche AA.PP. iscritte a ruolo coattivo nell’anno 245 0 640 147
ATR 190 Avvisi (inviti), di tutta l'U.O.A., di pagamento COSAP 2.910 1.929 2.500 1.799
ATR 200 Avvisi di pagamento e/o di accertamenti AA.PP. 0 397  452
ATR 210 Ricorsi avverso gli avvisi (inviti) emessi da tutta l'U.O.A, 26 71 50 31
ATR 220 Esistenza scheda informativa per l’utenza (SI o NO) NO NO NO NO
ATR 230 ore settimanali di apertura al pubblico 8 8 8 8
ATR 240 Numero medio giorni dalla richiesta al rilascio per OSP temporanea 60 30 20
ATR 250 Numero medio giorni dalla richiesta al rilascio per OSP permanente 60 60 90
ATR 260 Numero medio giorni dalla richiesta al rilascio per AA.PP. 60 60 60

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ATTIVITA' TRIBUTARIA (ATR) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 190.000,00 355.367,10 165.367,10
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 7.145.189,33 8.847.093,26 1.701.903,93
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 7.335.189,33 9.202.460,36 1.867.271,03
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 179.802,67 179.802,67 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 57.607,91 39.362,26 18.245,65
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 5.000,00 5.000,00 0,00
Totale spese 242.410,58 224.164,93 18.245,65

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate si rileva uno scostamento positivo sul titolo terzo in particolare sul canone 
temporaneo di occupazione del suolo pubblico e infrazioni a tale canone. 
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Verde Pubblico (codice AVP) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Gli interventi nel verde pubblico, in assenza di uno specifico appalto, sono stato eseguiti a mezzo appalto di 

manutenzione ordinaria stradale esclusivamente per mettere in sicurezza alcune zone. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Verde Pubblico  

(codice AVP) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

AVP 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  0,25   0,25
AVP 12  di cui part-time  0   0
AVP 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0   0
AVP 20 Manutenzione verde pubblico (mq) 0 550 500 500

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: VERDE PUBBLICO (AVP) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 0,00 0,00 0,00
 

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 100,12 0,00 100,12
I – Spese correnti Beni e servizi 15.096,88 15.096,88 0,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 84,97 84,97 0,00
Totale spese 15.281,97 15.181,85 100,12

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: 
Per le spese non si rilevano scostamenti significativi tra previsioni e dati gestionali. 
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ATTIVITÀ DEL MUNICIPIO II (codice MB) 
 

PROGRAMMA  
 

1. Analisi dei risultati conseguiti nel 2008. 
U.O.A. 

Segretariato. L’obiettivo prioritario, di mantenere gli standard qualitativi e quantitativi finora raggiunti nonostante 
il considerevole e continuo calo delle unità lavorative nel corso dell’anno 2008, è stato mantenuto. La mancata 
consegna di un nuovo edificio, situato tra Via Tripoli e Via Tripolitania, destinato alla Unità Tecnica, alla Unità Socio 
Educativa e parte degli Organi Politici, per la presentazione di una richiesta, da parte della Società Costruttrice, di un 
nuovo titolo abilitativo, non ha permesso l’apertura di ulteriori ed importanti servizi necessari a rispondere alle richieste 
ed esigenze dei cittadini quali. Per il progetto legato al QCS, il Municipio ha presentato il 15/11/2007 al Dipartimento 
XV il progetto "Il Municipio Roma 2 al lavoro: Tessiamo la rete tra storia e innovazione". Progetto diviso in due parti. 
La prima riguardante l'attivazione dell'Agenda 21 municipale e la seconda riguardante la riqualificazione di Piazza 
Mincio. Il Dipartimento XV con nota prot. RL/2008/1375 del 03/03/2008 ha comunicato ai Municipi la 
sospensione della prima parte dei progetti, mentre ha fissato al 15 settembre l'invio della documentazione per la seconda 
parte, riguardante le opere pubbliche. In coerenza con tale nota il Municipio ha trasmesso la Dipartimento XV in data 
12/09/2008 tutta la documentazione e nello specifico la D.D. 1584 del 12/09/2008 ad oggetto: Riqualificazione e 
recupero Piazza Mincio. Approvazione Progetto definitivo, Impegno fondi e affidamento lavori.  

Ad oggi siamo in attesa della comunicazione da parte del Dipartimento dell'avvio dei lavori.  
L’ufficio Relazioni con il Pubblico ha effettuato l’analisi dei reclami attraverso monitoraggi periodici delle 

segnalazioni e/o suggerimenti. La redazione internet ha elaborato ed inviato sms agli utenti registrati attraverso il sito 
del Municipio ed interessati ad avere notizie in merito a disagi alla cittadinanza (lavori stradali, scavi, riduzione servizi) 
o in occasione di eventi. Si è proceduto, dopo verifica della segnaletica interna esistente, ad una nuova identità visiva 
presso la sede del Municipio, in linea con gli intenti dell’Amministrazione centrale che, sin dal 2004 ha ravvisato la 
necessità di una rappresentazione unitaria dell’immagine dell’Amministrazione Comunale per ogni forma di 
comunicazione sia interna che esterna. In conformità a quanto previsto nella nota del Segretariato Generale prot. 
22905/7.02.08 si è proceduto ad attivare la raccolta differenziata della carta in tutte le sedi del Municipio. 

Per il servizio Informatico è stato fatto un accurato monitoraggio delle postazioni informatiche prevedendo una 
graduale sostituzione delle dotazioni obsolete. 

Per quanto riguarda la Sicurezza sui luoghi di lavoro e la sorveglianza sanitaria, si è provveduto all’aggiornamento 
delle cartelle sanitarie di rischio, avviando anche una programmazione con la Direzione U.O.S.E.C.S e la Direzione 
U.O.T degli interventi a tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Nel primo trimestre del 2008 gli O.I. hanno realizzato una serie di iniziative e manifestazioni attraverso 
Associazioni che hanno un impatto sul territorio aventi carattere socio-culturale, quali: attività concertistiche, 
divulgazione giuridica presso le scuole, attività ludico ricreative rivolte ai bambini e agli anziani presso circoli sportivi, 
attività educative sulla sicurezza stradale, attività agonistiche per disabili fisici e mentali, eventi teatrali, mostre in 
ambito verbale-visivo e fotografico/pittorico, convegni. L’interruzione della legislatura a seguito dell’indizione delle 
elezione di aprile non ha permesso di mettere in atto ulteriori iniziative. 

Nel secondo semestre 2008 la Nuova Giunta ha iniziato a dare corso alle linee programmatiche presentate ed 
approvate dal Consiglio Municipale con Delibera 15 del 10.06.2008, in particolare è iniziata una nuova fase: quella 
della partecipazione e del dialogo con i cittadini del territorio. Per questa importante finalità sono state organizzate n. 5 
assemblee pubbliche dedicate a specifiche problematiche, da tenersi nei vari quartieri del Municipio, alla presenza della 
Giunta Municipale. Sono state promosse iniziative flessibili articolate e differenziate rivolte ai bambini, agli 
adolescenti, in sostegno delle famiglie, all’integrazione culturale e sociale dei cittadini extracomunitari e che 
coinvolgano tutti i cittadini sui temi sociali di solidarietà e beneficenza. 

La Giunta ha mostrato grande sensibilità riguardo alle problematiche relative alla viabilità di Viale Libia, Viale 
Eritrea e Via Nizza. Inoltre sono stati realizzati alcuni obiettivi rivolti alle riqualificazione e valorizzazione di strutture 
in disuso o sottoutilizzate, presenti nel Municipio. 

Area Amministrativa. Nonostante la perdita di tre unità lavorative l’obiettivo, del Servizio relativo ad Anagrafe e 
Stato Civile, di mantenere alti i livelli dei servizi erogati, è stato raggiunto attraverso il contenimento dei tempi di attesa. 
La sede distaccata di piazza Grecia ha continuato ad essere operativa e si è riusciti a garantire l’apertura straordinaria 
del sabato, accompagnata nel periodo luglio/ottobre, ad una ulteriore apertura straordinaria di mercoledì pomeriggio. 
Non si è potuto ancora realizzare il previsto servizio relativo al rilascio della carta d’identità elettronica, in quanto non è 
stato possibile reperire le unità necessarie di personale amministrativo e non vi sono spazi idonei alla collocazione della 
strumentazione essenziale. Nel corso dell’anno si è svolto un lavoro di ottimizzazione delle soste intorno ai mercati. Il 
Servizio Tecnico del Municipio ha elaborato una planimetria per lo spostamento di queste occupazioni ma, a seguito di 
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sopralluoghi e di incontri con la Commissione “Città Storica”, non è stato possibile alcun intervento di spostamento per 
la presenza, nell’area individuata delle Mura Aureliane che ha comportato parere contrario sia dall’Ufficio Decoro 
Urbano che dalla Sovrintendenza Beni Culturali. Per quanto riguarda il mercato Savoia, in occasione della 
riqualificazione dello stesso, si è ritenuto opportuno valutare la possibilità di spostare le soste rotative, che occupano il 
marciapiede antistante l’entrata del mercato risultando di ostacolo al passaggio pedonale, su una via limitrofa e a 
seguito anche di direttiva politica, è stato predisposto in merito un progetto, condiviso con il Dipartimento XII e con il 
Corpo dei Vigili Urbani, che è stato inviato al competente Dipartimento VIII. 

A seguito di incontri con Il Dipartimento II e Roma Entrate spa, si è ritenuto necessario standardizzare le 
procedure e formare personale per il rilevamento delle occupazioni abusive ed il recupero dei pagamenti dei verbali 
redatti dai VV.UU., costituendo, inoltre, un gruppo di lavoro presso il Dipartimento stesso che ha portato alla stesura di 
schede operative da utilizzare nel corso degli accertamenti su territorio che sono stati programmati con personale di 
Roma Entrate formato come “agente accertatore”. Inoltre è iniziata la formazione di personale del SUAP per 
l’apprendimento della nuova procedura THEBIT dedicata al recupero della morosità per abusivismo. 

Per quanto concerne le entrate, c’è da rilevare una lieve flessione nell’entrata COSAP bilanciata da un lieve 
incremento dell’entrata CIP in funzione dell’assorbimento di alcune posizioni COSAP nel Canone di Pubblicità.  

UOSECS 
Area Sociale. Nell’Area sociale nel corso dell’anno 2008, sono stati realizzati tutti gli obiettivi contenuti nella 

relazione Previsionale e Programmatica; sono stati mantenuti gli standard qualitativi e quantitativi dei servizi 
domiciliari a favore di anziani minori e diversamente abili, con la sottoscrizione di pacchetti di servizio. Per i servizi 
rivolti agli anziani si è registrato un aumento dell’intensità assistenziale dei progetti di intervento relativi al Centro 
Diurno per anziani fragili “Il Girasole, è stata data continuità ai progetti finanziati con i fondi del Piano Regolatore 
Sociale del Municipio II;sono stati erogati contributi di sostegno agli anziani ai sensi della Del. 154/97. Per gli anziani 
residenti nel territorio, sono stati organizzati Soggiorni di vacanza e soggiorni cittadini, nonché i soggiorni di Pasqua e 
Capodanno. 

Nel settore Handicap si è sostenuta la persona diversamente abile con varie forme di assistenza domiciliare 
(diretta, mista e di gruppo), è stata data continuità ai progetti finanziati con i fondi del Piano Regolatore Sociale del 
Municipio e grazie allo sportello Handicap si è offerto ai cittadini diversamente abili un servizio di informazione per 
soddisfare tutte le richieste prevedibili dell’utenza.; è stata inoltre garantita l’assistenza agli alunni diversamente abili 
frequentanti le scuole dell’obbligo del Municipio Roma II. Anche nel settore minori tutti gli obiettivi sono stati 
realizzati,sono stati attivati interventi finalizzati al mantenimento dei minori nei propri nuclei familiari; sono state 
sensibilizzate e formate le famiglie interessate all’affidamento familiare, per evitare l’ istituzionalizzazione dei minori; 
sono stati erogati contributi a favore di gestanti, neo madri e nuclei familiari, è stata data continuità ai progetti finanziati 
con i fondi del Piano Regolatore Sociale del Municipio II, e ne sono stati attivati dei nuovi al fine di offrire un valido 
aiuto agli adolescenti e alle proprie famiglie. Nel settore Adulti sono stati realizzati progetti del Piano Regolatore 
Sociale finalizzati all’inserimento nella vita lavorativa; sono stati erogati contributi ai sensi della Del 154/97 ed ai sensi 
della Del 163/98. Si sono pienamente realizzati lo Sportello Unico e il Segretariato Sociale che hanno come finalità 
quella di garantire ai cittadini un adeguato spazio di accoglienza,nel quale sia possibile l’ascolto e la lettura del bisogno 
e possano essere assicurate risposte mirate a ridurre la condizione di disagio socio-economico delle persone. 

Area Educativa. Nel corso dell’anno 2008, l’Area Educativa Culturale Sportiva, nonostante l’avvicendamento del 
responsabile di Posizione Organizzativa e pur a fronte di grave scarsità di personale, anche in condizioni di 
sovraccarichi straordinari, è stato svolto un notevole e produttivo lavoro nei due grandi Settori di pertinenza, quello 
relativo a Cultura – Sport e quello Scolastico Educativo relativo a Nidi, Scuole - in particolare Scuole dell’Infanzia 
Comunale - Refezione Scolastica. In tali Settori si è continuato ad assicurare la qualità e l’efficienza dei servizi erogati, 
tendendo, laddove possibile, all’affinamento e miglioramento degli stessi. Riguardo al Settore Cultura – Sport, sono 
stati predisposti, secondo le direttive dei competenti Organi Istituzionali, differenti piani di azione, con progetti 
concernenti attività pluriarticolate, che hanno portato alla realizzazione di eventi culturali e sportivi rivolti ai cittadini 
del territorio, siano essi bambini e ragazzi delle scuole, o giovani, adulti e persone disabili; in particolare, si 
evidenziano, tra l’altro, le seguenti iniziative e manifestazioni: Premio Cinema Giovane (per giovani registi), Musica-
Poesia-Teatro, Festa della Musica, Scuola di Palcoscenico, Brasilada ed, inoltre, Corsa Campestre, Torneo di Bocce, 
Corsa di Miguel (organizzata dal Comune di Roma per ricordare i Desaparecidos argentini), Giornata dello Sport a 
Roma (iniziativa a carattere cittadino, promossa dal Dipartimento XX - ora Ufficio ExtraDipartimentale). Quest’ultima 
con grande partecipazione di pubblico. Relativamente all’aspetto gestionale del Centro di Responsabilità BSS, anche 
per l’anno scolastico 2008-2009 sono state prorogate le concessioni per l’uso delle palestre alle Associazioni Sportive 
che già vi operavano nel precedente anno. Per tutte le manifestazioni svolte si è data adeguata visibilità e si è ottenuto 
ampio consenso di pubblico. Nell’ambito del Settore Scolastico - Educativo, riguardo alle Scuole, ed in particolare alle 
Scuole dell’Infanzia Comunale, a diretta gestione del Municipio, sono state svolte tutte le attività di ordinaria gestione, 
coadiuvati dai Funzionari Educativi preposti alle stesse Scuole. Inoltre, si è continuato l’importante lavoro di 
riqualificazione degli ambienti scolastici, al fine di rendere le Scuole maggiormente funzionali ed in linea con il 
processo di ammodernamento che l’Amministrazione Comunale da tempo persegue. Inoltre, per gli alunni d.a. delle 
varie Scuole, è stato assicurato il trasporto scolastico riservato (da casa a scuola e viceversa) per le famiglie che 
l’abbiano richiesto, dato in aumento rispetto al precedente anno, per cui è stato necessario richiedere al Dipartimento XI 
l’attivazione di una ulteriore linea di trasporto. Con fondi predisposti dal Dipartimento XI, si è provveduto anche ai 
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pagamenti per la fornitura gratuita dei libri di testo scolastici agli alunni delle Scuole primarie. Sono state anche svolte 
tutte le procedure amministrativo-contabili per mettere a disposizione dei Funzionari Educativi delle Scuole 
dell’Infanzia Comunale, quali Agenti Contabili, appositi fondi disposti dallo stesso Dipartimento XI per la parità 
scolastica, perché potessero essere prontamente utilizzati ai fini dello sviluppo e dell’autonomia della scuola.  

Al Settore Scolastico Educativo si riconduce anche la realizzazione di n. 2 Centri Ricreativi Estivi (C.R.E.), 
effettuati per 3 settimane a luglio ed una settimana a settembre, per n. 20 giornate effettive di apertura, al fine di dare 
risposta alle esigenze delle famiglie del territorio nel periodo estivo di chiusura delle scuole e prima della riapertura.  

Per quanto riguarda la Refezione Scolastica, attraverso un costante controllo e monitoraggio da parte del personale 
amministrativo e tecnico (dietiste), si è continuato nell’assicurare un buon livello di qualità del servizio agli utenti dei 
centri refezionali delle Scuole del Municipio, siano esse con mensa a gestione diretta che in autogestione. Per l’aspetto 
propriamente amministrativo, si è continuato nell’inserimento nel Sistema MESIS dei dati degli utenti iscritti al servizio 
e nella costante verifica sia del numero degli utenti frequentanti sia dei relativi pagamenti dovuti. E’proseguito anche, 
con notevole impegno e determinazione, e con il contributo determinante di una unità di personale proveniente dalla 
Società Roma Entrate, il lavoro di recupero della morosità pregressa, che sta producendo buoni risultati in termini di 
entrate oltre a rappresentare un mezzo deterrente per eventuali futuri morosi. Inoltre, le Dietiste del Municipio hanno 
svolto un costante, attento e rigoroso controllo delle mense, con riguardo sia agli ambienti che al rispetto dei menù, in 
conformità a quanto previsto nel nuovo Capitolato d’Appalto, sanzionando ed applicando penalità quando necessario. 
Le stesse dietiste hanno svolto una considerevole mole di lavoro per la predisposizione di diete differenziate, per motivi 
di salute e/o nel rispetto di razze e religioni.  

Riguardo ai Nidi, l’impegno costante è stato quello di mantenere gli standard qualitativi e di efficienza del servizio 
erogato, anche attraverso la formazione del personale di tali strutture. Riguardo al servizio mensa per gli stessi nidi, si è 
continuato con l’erogazione con prodotti di origine biologica, con grande soddisfazione da parte delle famiglie. Per 
motivi di salute e/o nel rispetto di razze e religioni, sono state predisposte diete differenziate da parte delle dietiste del 
Municipio. Inoltre, si è continuato il processo di riqualificazione delle strutture esistenti e di razionalizzazione degli 
spazi, anche con la formulazione di nuove ipotesi di arredo, sia per gli spazi interni che per quelli esterni. A tal 
proposito è stato possibile attivare una “Sezione Primavera” finanziata dal Ministero dell’Istruzione e della Ricerca 
(MIUR), presso il Nido Villa Ada, per ulteriori n. 20 bambini, che ha praticamente consentito di esaurire la lista d’attesa 
della Sezione dei Grandi. Al fine di potenziare la rete delle strutture educative 0 – 6 anni si è proceduto ad autorizzare 
diverse strutture private che poi hanno ottenuto la convenzione con il Dipartimento XI, ampliando il numero 
complessivo dei posti per i bambini e le famiglie del territorio. Sempre per soddisfare le continue richieste delle 
famiglie, si è proceduto, inoltre, alla predisposizione degli atti relativi alla realizzazione di un progetto di sostegno alle 
famiglie, denominato “Spazio Be.Bi.” e “Atelier del gioco - Ludoteca”, rivolto, rispettivamente, a bambini dai 18 ai 36 
mesi e dai 18 mesi ai 5 anni, da svolgersi da Febbraio a Luglio 2009. 

Sono stati utilizzati tutti i fondi allocati nei Centri di Responsabilità dell’Area e, laddove si è reso strettamente 
necessario, per spese indispensabili ed indifferibili ma non finanziate, nella possibilità di potersi effettuare, si è 
proceduto a richiedere alla Ragioneria Generale il trasferimento di fondi tra diverse voci economiche.  

U.O.T. 
L’Unità Organizzativa Tecnica è articolata in settori, con specifiche competenze tecniche ed amministrative 

limitatamente all’ambito territoriale di riferimento, quali: 
- la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, nonché la relativa segnaletica; 
- la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici e degli immobili di proprietà e/o in concessione al 

Comune; 
- l’adeguamento degli immobili comunali alla normativa vigente con particolare attenzione alle norme relative alla 

sicurezza; 
- la predisposizione e cura degli atti necessari per l’espletamento delle gare relative ai lavori di cui sopra; 
- la vigilanza sugli interventi connessi all’attività edilizia privata; 
- la demolizione di costruzioni e manufatti abusivi con conseguente recupero crediti; 
- il controllo degli interventi di decoro ed arredo urbano; 
- la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi. 

Nel corso dell’anno non è stato possibile portare a termine tutte le attività di manutenzione straordinaria previste. 
La limitatezza delle risorse disponibili e tutte le attività di verifica connesse alla Gestione Commissariale hanno di fatto 
determinato la possibilità di programmare interventi soltanto per le situazioni maggiormente necessarie e rallentato 
l’iter di approvazione e di finanziamento delle opere inserite nel Piano Investimenti – Opere Pubbliche per l’anno 2008, 
per le quali è previsto il trasferimento nel triennio 2009-2011. Per la manutenzione ordinaria stradale si è provveduto ad 
intervenire con azioni mirate alla bonifica, al ripristino dell’efficienza della rete di smaltimento delle acque superficiali 
ed alla rimozione di tutte le pericolosità immediate. Per la manutenzione ordinaria edilizia, compatibilmente alle risorse 
messe a disposizione che non solo continuano ad essere inadeguate ma sono state di fatto cancellate e rese non più 
disponibili nel corso dell’anno, sono stati completati gli interventi volti a mantenere lo stato di efficienza operativa delle 
varie strutture scolastiche e degli immobili comunali soddisfacendo le richieste di adeguamento alla normativa di 
sicurezza sui luoghi di lavoro. Per quanto concerne la manutenzione straordinaria stradale ed edilizia nel corso del 2008 
sono stati predisposti gli atti per l’approvazione dei progetti esecutivi, mirati alla riqualificazione stradale, al 
rifacimento dei manti pedonali, alla costante ripulitura delle caditoie, all’abbattimento delle barriere architettoniche, 
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all’arredo urbano e alle opere a verde, perché non diventino ostaggio di incuria e degrado. Per la manutenzione edilizia 
gli interventi erano mirati ad adeguare gli edifici scolastici alla normativa di prevenzione incendi e alla sicurezza dei 
luoghi di lavoro, a recuperare e riqualificare spazi interni alle scuole comunali, a recepire spazi per nuovi nidi, per 
venire incontro alle esigenze dei genitori e dei più piccoli. Tuttavia, poiché non è stato possibile ottenere dalla 
Ragioneria Generale il completamento dell’iter di approvazione contabile, le opere saranno realizzate nel corso nel 
2009. 

Le opere condotte a termine nell’anno 2008, sono dunque, quelle relative al P.I. 2006 – 2009 e 2007 – 2010. 
In ragione di ciò, ferma restando la ormai cronica carenza di personale tecnico ed amministrativo e di risorse 

finanziarie si è comunque provveduto alla realizzazione di tre obiettivi, in accordo con quanto espresso nelle “Linee 
Programmatiche per il mandato amministrativo 2008 – 2013”, il primo consistente nel completamento dell’iter per 
l’indizione delle gare di appalto e per la predisposizione degli Atti di approvazione dei progetti esecutivi di tutte le 
opere che saranno ricomprese nel Piano Investimenti Anno 2009, il secondo relativo alla attività di progettazione e 
realizzazione di due micronidi, il terzo riguardante l’utilizzo degli oneri concessori dei parcheggi per opere di 
riqualificazione a scomputo, nel rispetto delle esigenze della collettività e dell’identità del territorio. 

2. Analisi finanziaria 2008. 
PROGRAMMA: - MUNICIPIO ROMA II (MB) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 178.280,28 282.647,76 104.367,48
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 7.404.546,23 7.601.289,43 196.743,20
IV –Entrate da alienazioni 229.097,42 167.346,32 -61.751,10
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 7.811.923,93 8.051.283,51 239.359,58
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 13.587.350,46 13.417.688,43 169.662,03
I – Spese correnti Beni e servizi 10.837.294,30 10.486.467,01 350.827,29
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 4.533.865,35 2.972.331,57 1.561.533,78
Totale spese 28.958.510,11 26.876.487,01 2.082.023,10
 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008. 
Bilancio ordinario 2008: 
U.O.A. 

In generale, nel settore delle SPESE, sono stati regolarmente impegnati tutti i fondi assegnati senza significativi 
scostamenti che si evidenziano sostanzialmente nei fondi vincolati che riguardano la manutenzione e le voci correlate. 
In generale, nel settore delle ENTRATE, gli accertamenti hanno evidenziato un leggero incremento sulle previsioni 
assestate. In particolare nel cdR BTR si evidenzia: 
• La voce CPC ha evidenziato una lieve flessione controbilanciata da un sostanziale incremento della voce CIP, 

canone della pubblicità, dovuto all’assorbimento di alcune posizioni COSAP nel canone di pubblicità. 
• La voce 0IMA evidenzia un aumento conseguente ad un maggiore inserimento di posizioni a ruolo coattivo. 
• La voce 0PBR registra un considerevole aumento dovute a maggiori posizioni iscritte a ruolo coattivo  
• La voce 0CPA invece è risultata inferiore alle previsioni definitive per il minor numero di posizioni iscritte a ruolo 
• La voce 0CTA ha registrato una sensibile diminuzione a causa della difficoltà a reperire i contribuenti morosi, 

quasi tutti di nazionalità straniera 
• La voce 0ICC comprende le sanzioni calcolate nei ruoli coattivi e quindi non prevedibili.  
UOSECS – Area Sociale 

Nel settore della spesa il 2008 è stato caratterizzato dalla inadeguatezza, per alcuni servizi, delle risorse iniziali 
assegnate, rispetto alle reali esigenze dell’Area Sociale; sono risultati insufficienti i fondi assegnati per il servizio di 
assistenza domiciliare alle persone diversamente abili e agli anziani; ciò è da attribuire all’aumento del costo dei 
pacchetti previsto dalla Delibera 479/05 e all’aumentato numero di richieste di interventi che hanno creato una 
consistente lista di attesa:  

 I fondi stanziati sono risultati insufficienti anche per il servizio di assistenza agli alunni diversamente abili nelle 
scuole dell’obbligo del Municipio II, per il pagamento dei contributi ai sensi della Del 154/97 ed ai sensi della Del 
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163/98. 
Tuttavia nonostante la carenza delle risorse economiche tutti gli obiettivi previsti sono stati raggiunti grazie 

all’assestamento di bilancio; i fondi assegnati sono stati totalmente impegnati e non si registrano significativi 
scostamenti tra le previsioni finali e i dati gestionali. 

Nel settore delle entrate sul Centro di Ricavo BAB non si osservano apprezzabili differenze tra le previsioni finali 
e l’accertato sia sulla risorsa 8000 (diritti di istruttoria), sia sulla risorsa 4000 (rimborso tasse di bollo e registro). 

Sul Centro di Ricavo BSA non si registrano significativi scostamenti tra le previsioni finali e l’accertato sulla 
risorsa 7000 (proventi derivanti dai soggiorni per anziani). 

Un leggero scostamento si registra sul Centro di Ricavo BIA sui proventi derivanti dalle prestazioni assistenziali 
per le persone anziane; ciò è da attribuire al fatto che un numero sempre maggiore di anziani usufruisce dell’esenzione 
(legge 104), che si sono verificati alcuni decessi e che si sono registrate sospensioni estive del servizio; inoltre va 
evidenziato che alcuni utenti devono ancora regolarizzare la propria situazione. 
AREA EDUCATIVA.  

In riferimento alle ENTRATE, per la Refezione Scolastica, si rileva che lo scostamento relativo ai Proventi 
(0PRS) è da ritenersi solo apparente rispetto alle previsioni, poiché tale somma, in fase di accertamento ed effettivo 
introito, risulterà con il primo trimestre 2009; comunque, è da notare un buon andamento di entrata per tali Proventi 
correnti e ancor di più per i Proventi arretrati (0PRA), con relativi interessi ed addebiti, frutto anche dell’impegno del 
personale dell’Ufficio che ha lavorato un numero notevole di pratiche. In leggero aumento è anche l’introito relativo ai 
Proventi per il Progetto Ponte (1 PON). 

Relativamente ai Proventi Asili Nido (PAN), l’aumento registrato si ritiene in linea con le previsioni, seppure 
risulti un certo scostamento, che si ritiene per buona parte solo apparente - come già detto per i Proventi della Refezione 
Scolastica - riconducibile, oltre che alle aumentate iscrizioni di bambini per disponibilità di posti presso alcune strutture 
recentemente attivate, anche perché è variabile l’entità della quota contributiva dovuta dalle famiglie in base al relativo 
Indicatore economico ISEE. 

Quando ritenuto necessario,con richieste di variazione al bilancio si è provveduto ad allineare le previsione 
secondo l’andamento delle entrate. 

 In riferimento alle SPESE, sono stati impegnati tutti i fondi a disposizione nei vari Centri di Responsabilità 
dell’Area. In alcuni casi, per insufficienza o totale assenza di fondi in talune voci economiche, si è dovuto procedere a 
richieste di ulteriori fondi in sede di assestamento di bilancio e, dove possibile, si è proceduto alla richiesta di 
trasferimento di fondi da una V.E. ad un’altra, nell’ambito dello stesso C.d.C. e dello stesso intervento.  
U.O.T. 
Per quanto riguarda l’analisi finanziaria, si rimanda ai singoli progetti. 
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Altri interventi di assistenza e beneficenza (codice BAB) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Tutti gli obiettivi prefissati nella relazione previsionale e programmatica sono stati realizzati; sono stati mantenuti 

gli standard qualitativi e quantitativi dei servizi erogati alla persona disabile, con forme di assistenza diversificate. 
È stata data continuità ai progetti finanziati con i fondi del Piano Regolatore Sociale,rivolti a disabili con gravi 

problemi psicofisici e psicosociali e ad adulti per l’inserimento nella vita lavorativa. Sono stati erogati contributi 
economici ai sensi della Del 154/97,ed ai sensi della Del 163/98; grazie alla piena realizzazione dello sportello handicap 
e del segretariato sociale è stato possibile offrire ai cittadini un servizio sempre più adeguato. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Altri interventi di assistenza e beneficenza  

(codice BAB) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

BAB 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  12,4  12
rispetto al rendiconto 2007 n. 2 cat. C da tempo determinato assunte a tempo indeterminato dal 29.12.2008 diminuite n. 1 cat. D al 70% e n. 1 cat. C al 70 
aumentata n. 1 cat. D (ass. soc) rispetto alle previsioni 2008 diminuita n. 1 cat. D al 70% e n. 1 cat. C al 70% n. 1 Cat. D ass.te soc. int. aumentata n. 1 cat. 
D ass. soc 
BAB 12  di cui part-time  1  2
BAB 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   2  0
BAB 20 numero assistenti sociali operanti nel centro di costo al 31.12  2 2,5 2 1
Dei due assistenti sociali previsti per il settore adulti, ne è stato assegnato uno, in quanto i progetti in questo settore sono meno numerosi. 
  Adulti     
BAB 30 adulti assistiti economicamente  44 66 80 59
l'indicatore è in ribasso poiché a fronte di un budget insufficiente la commissione ha adottato criteri più selettivi 
BAB 40 Numero dei nuclei mamma – bambini assistiti nelle strutture in convenzione  1 0 1 0
quest'anno non vi sono stati inserimenti 
BAB 50 di cui mamme 1 0 1 0
BAB 60 di cui bambini 2 0 2 0
  Diversamente abili     
BAB 70 totale diversamente abili in assistenza alla persona (SAISH)  125 154 151 159
Grazie al saish ordinario e ai progetti finanziati dal PRS e l.285/97 il servizio alla persona disabile nel II Municipio si è rivolto nel corso del 2008 a 199 
utenze di cui:159 disabili contemplati nel BAB 70; 18 disabili inseriti nel Bab130;1 disabile inserito nel BAB 140; 8 disabili contemplati nel BAB 150 13 
disabili i considerati nel BAB180. 
BAB 80 di cui assistiti con intervento alto individuale  13 13 13
Il dato si riferisce ad utenti saish ordinario appartenenti alla fascia alta (A), fruitori di un pacchetto max € 1.677,51.Si precisa che 8 utenti superano il tetto 
previsto. 
BAB 90 di cui assistiti con intervento alto di gruppo  0 0 0
La tipologia della disabilità per gli utenti in fascia A non ha previsto interventi di gruppo. 
BAB 100 di cui assistiti con intervento medio alto individuale  64 64 70
Il dato si riferisce ad utenti appartenenti alla fasia B, che dovrebbero fruire di un pacchetto saish max € 1198,22.Si precisa che per il saish ordinario gli 
utenti indicati sono 54 di cui 8 superano il tetto previsto dalla Del 479/06. Riferiamo in questo indicatore Bab 100 anche di 16 minori inseriti del progetto 
integrativo "Non ti scordar di me" finanziato con fondi del P.R.S. 
BAB 110 di cui assistiti con intervento medio alto di gruppo  2 2 4
il dato si riferisce a disabili adulti fruitori di un progetto del PRS denominato "Spazi Aperti" 
BAB 112 di cui assistiti con intervento medio individuale  25 25 25
il dato numerico si riferisce ad utenti fascia C che dovrebbero fruire di un pacchetto max € 718,92, come previsto dalla del.479/2006. Si precisa che 9 
utenti del saish ordinario superano il tetto previsto. 
BAB 114 di cui assistiti con intervento medio di gruppo  6 3 3
il dato si riferisce a disabili adulti di un progetto finanziato dal PRS denominato "Spazi Aperti" 
BAB 116 di cui assistiti con intervento basso individuale  21 21 21
il dato indica gli utenti della fascia D, che dovrebbero fruire di un pacchetto max € 479,28. Si precisa che 9 utenti superano il tetto previsto dalla Del.479 
BAB 118 di cui assistiti con intervento basso di gruppo  23 23 23
Il dato numerico si riferisce a coloro che hanno fruito di progetti PRS "Non ti scordar di me" e "Spazi aperti " 
BAB 120 diversamente abili assistiti con pacchetto che comprende attività di 

socializzazione e/o centro diurno, week-end etc  
70 100 100 100

il dato riferisce di quanti hanno fruito di attività di socializzazione e/o hanno partecipato ad attività laboratoriali attuate nell'ambito dei progetti PRS 
"Fuoricentro" "Spazi Aperti" e progettualità ex l.285/97 denominata "Arte Insieme" e/o progetto servizio civile "Specialmente noi 2" 
BAB 125 diversamente abili assistiti con pacchetto aggiuntivo e/o di emergenza   20 15 18
il dato riferisce delle utenze che hanno fruito di P.A.I "Sesa", un progetto PRS che ha fronteggiato le straordinarietà e le emergenze 
BAB 130 diversamente abili con assistenza indiretta  3 9 9 18
il dato esprime le assistenze indirette di cui 13 con fondi saish, 4 con fondi 162/98 e n 1 con fondi misti. tale dato non è stato compreso nell'indicatore 
BAB 70 
BAB 140 diversamente abili con assistenza mista  2 1 1 1
BAB 150 diversamente abili utenti di tirocini formativi, corsi professionali ecc.  7 8 8 8
Il valore numerico riferisce di coloro che hanno sperimentato il tirocinio attraverso il progetto PRS Lavoriamo Insieme. 
BAB 160 numero dei centri diurni per diversamente abili 4 3 2 3
Oltre le due sedi (Spazi aperti" "Fuoricentro") che consentono nell'arco della settimana attività laboratoriali è attivo sul territorio un Centro di 
socializzazione Durante Noi 
BAB 170 diversamente abili utenti di centri diurni  30 0 0 0
BAB 180 diversamente abili utenti di progetti collettivi  30 5 18 13
il dato riguarda utenti non contemplati nei pacchetti saish fruitori di progettualità extradomiciliari, promossi da progetti integrativi saish finanziati con 
fondi ex l.285/97 (Arte Insieme fruito da 21 disabili, ma 8 già ricompreso nell'indicatore BAB 70. 
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BAB 200 totale diversamente abili assistiti nelle scuole (SAISH SCUOLA e altro)  105 89 105 89
il dato è costante con il consuntivo 2007 
BAB 210 totale diversamente abili in lista d’attesa per il SAISH al 1.1 25 30 22 22
Il valore numerico indica solo coloro che sono in attesa dell'attivazione del servizio saish. Sono presenti altri 25 utenti in attesa di un adeguamento del 
pacchetto saish 
BAB 220 totale diversamente abili in lista d’attesa per il SAISH SCUOLA al 1.1 0 0 0 0
non c'è lista di attesa 
  Varie     
BAB 230 malati di AIDS assistiti economicamente  18 22 20 12
il dato è in diminuzione in quanto non vengono più assistiti economicamente i malati di aids ospiti in srtutture residenziali 
BAB 240 accoglienza notturna: sommatoria delle notti autorizzate per ciascun utente 5.448 5.460 5.460 4.055
Il dato è in calo per una diminuzione delle richieste 
BAB 250 mense sociali: sommatoria dei pasti autorizzati per ciascun utente 19.200 25.185 19.000 10.700
Il dato è fortemente in calo per una grande diminuzione delle richieste. 
BAB 270 progetti di inserimento sociale per adulti realizzati in alternativa all'assistenza 

(corsi professionali, artigianato, ecc.)  
2 3 5 10

n. 6 progetti sono stati finanziati con la legge 328 e n. 4 con fondi Municipali. 
BAB 280 beneficiari dei progetti di inserimento sociale per adulti realizzati in alternativa 

all'assistenza (corsi professionali, artigianato, ecc.)  
2 3 5 10

BAB 300 contributi per assistenza alloggiativa erogati 22 20 20 11
Il dato è in diminuzione in quanto i fondi stanziati per il 2008 sono stati inferiori rispetto agli anni precedenti. 
BAB 310 importo erogato per assistenza alloggiativa; in euro 71.185 69.539 75.000 54.952
BAB 320 richieste per teleassistenza e/o telesoccorso 0 0 0 0
non si è verificata tale tipo di richiesta 
BAB 
 

330 Contrassegni speciali di circolazione permanenti (5 anni): numero contrassegni 
provvisori rilasciati 

521 548 560 363

il dato è in flessione 
BAB  340 Contrassegni speciali di circolazione temporanei (inferiori a 5 anni): numero 

contrassegni provvisori rilasciati  
171 133 145 104

i dati sono in flessione poiché spesso per un presumibile deteriorarsi fisiologico delle condizioni deambulatorie dell'istante all'atto del rinnovo il 
contrassegno viene rilasciato senza scadenza. 

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ALTRI INTERVENTI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA (BAB) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 5.800,00 5.430,30 -369,70
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 5.800,00 5.430,30 -369,70
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 421.047,88 421.047,88 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 1.051.624,78 1.049.200,92 2.423,86
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 13.160,00 0,00 13.160,00
Totale spese 1.485.832,66 1.470.248,80 15.583,86

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Nel settore delle spese i fondi assegnati sono stati totalmente impegnati e per la piena 
realizzazione di alcuni servizi quali l’assistenza domiciliare ai disabili (SAISH), il pagamento dei contributi ai sensi 
della Del 154/97 ed ai sensi della Del 163/98, è stato necessario chiedere un assestamento di bilancio. 

Nel settore delle entrate non si osservano apprezzabili differenze tra le previsioni finali e l’accertato sia sulla 
risorsa 8000 (diritti di istruttoria), sia sulla risorsa 4000 (rimborso tasse bollo e di registro). 
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività culturali (codice BAC) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
L’obiettivo di realizzare iniziative rivolte a tutto il territorio municipale è stato raggiunto. Sono stati predisposti, 

come negli indirizzi degli Organi Istituzionali del Municipio, differenti piani di azione con progetti comprendenti 
attività pluriarticolate. Sono state realizzate le seguenti manifestazioni: Iniziativa Cinematografica dal titolo “Una storia 
da non dimenticare”, Manifestazione di musica-poesia-teatro, “Concerto Gitano”, Iniziativa “Monumento Lucilio Peto”, 
Corso di Educazione Musicale a cura del Liceo Giulio Cesare, Iniziativa “Le Streghe”, Iniziativa Ritmi Nord e Sud del 
Mondo. Con i fondi disponibili, è stato possibile realizzare iniziative che ormai fanno parte del calendario culturale del 
Municipio quali: Iniziativa Festa della Musica, Scuola di Palcoscenico, Premio Cinema Giovane, Brasilada.  

Si evidenzia che alcune iniziative sono state rivolte ai bambini ed ai ragazzi delle scuole territoriali, altre agli 
adulti ed agli anziani. Tutte le manifestazioni svolte hanno ottenuto una adeguata visibilità ed il consenso dei cittadini. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività culturali 

(codice BAC) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

BAC 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  1  1
BAC 12  di cui part-time  0  0
BAC 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
BAC 20 manifestazioni realizzate con e senza sponsorizzazione  18 33 25 11
il numero delle iniziative è in diminuzione in quanto, oltre a essere determinato dagli indirizzi degli Organi Istituzionali Municipali è collegato ai fondi 
disponibili sul Centro di Responsabilità 
BAC 40 manifestazioni patrocinate  21 36 20 20
il numero di tali manifestazioni è legato alla richiesta di Enti ed Associazioni che operano all'esterno dell'Amministrazione, senza oneri economici ed 
amministrativi da parte dell'Ufficio. 
BAC 50 visite guidate realizzate 16 16 3 1
il dato è riferito alla visita guidata realizzata nell'ambito della iniziativa "Monumento Lucilio Peto". 
BAC 60 partecipanti alle visite guidate 240 240 45 50
BAC 70 iniziative per la diffusione della cultura  0 0 0 0
tutte le attività culturali realizzate dal Municipio (Ind. 20) comprendono nella loro articolazione anche la finalità di diffusione della cultura. 
BAC 80 spesa impegnata nell’anno per la diffusione della cultura; in euro 14.848 71.210,85 55.000,00 63.475,96
sono stati impegnati tutti i fondi disponibili in bilancio 

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ATTIVITA' CULTURALI (BAC) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 0,00 0,00 0,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 22.781,30 22.781,30 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 24.595,61 24.595,61 0,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 2.000,00 0,00 2.000,00
Totale spese 49.376,91 47.376,91 2.000,00

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Nel settore delle spese, tutti i fondi a disposizione sono stati tutti impegnati per la 
realizzazione delle iniziative. 
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Interventi fognanti (codice BAD) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Stante le risorse economiche attribuite nel Tit. I e considerato che nel Tit. II non sono state assegnate ulteriori 

risorse, l’obiettivo principale è stato quello di eseguire interventi puntuali al fine di garantire la funzionalità delle 
caditoie più ammalorate ed ostruite, definiti dunque sulla priorità e non secondo un piano generale ed organico, tuttavia 
migliorando nel suo complesso la funzionalità del sistema fognario.  

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Interventi fognanti 

(codice BAD) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

BAD 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  0,8  0,8
BAD 12  di cui part-time  0  0
BAD 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
BAD 20 rete fognaria esistente al 31.12 (metri lineari) 500.000 500.000 500.000 500.000
BAD 30 allacci a fognatura esistenti al 31.12  0 0 0 0
BAD 40 numero di allacci a fognatura effettuati nell’anno 1 0 0 0
Non sono stati effettuati allacci 
BAD 50 manutenzione fognaria effettuata (metri lineari) 900 890 500 510
il dato si attesta alla previsione ma è in diminuzione rispetto al 2007 stante le risorse assegnate in bilancio 
BAD 60 fossi colatori esistenti al 31.12 (metri lineari) 0 0 0 0
Non esistono fossi colatori 
BAD 70 manutenzione fossi colatori (metri lineari) 0 0 0 0
BAD 80 interventi di manutenzione su chiamata entro 48 ore 60 55 31 48
il dato si attesta ai parametri del 2007 

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: INTERVENTI FOGNANTI (BAD) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 0,00 0,00 0,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 90.865,36 90.277,97 587,39
I – Spese correnti Beni e servizi 19.998,94 19.998,94 0,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 110.864,30 110.276,91 587,39

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per quanto riguarda le spese non si sono verificati scostamenti significativi in quanto i 
fondi a disposizione sono stati impegnati.  
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Interventi per i Minori (codice BAM) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Nel corso dell’anno 2008 si sono mantenuti gli standard qualitativi e quantitativi dei servizi erogati alla persona 

(SISMIF);sono stati realizzati nuovi progetti del Piano Regolatore Sociale, al fine di offrire un valido aiuto agli 
adolescenti ed alle proprie famiglie. Sono state formate e sensibilizzate le famiglie interessate all’affidamento 
familiare,per evitare l’istituzionalizzazione dei minori; sono stati attivati interventi economici per nuclei familiari con 
disagio economico,per gestanti,e neo-madri,sono stati erogati contributi retta alle strutture residenziali che ospitano 
minori. È stata inoltre garantita l’assistenza agli alunni diversamente abili frequentanti le scuole dell’obbligo del 
Municipio Roma II; inoltre lo sportello polifunzionale della U.O.S.E.C.S. si è attivato per la raccolta delle domande per 
il bonus bebè.  

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Interventi per i Minori  

(codice BAM) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

BAM 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  9  9
invariato rispetto al rendiconto 2007 rimasto invariato rispetto alle previoni 2008 assegnate n. 3 cat. a tempo dete. (Ass. Soc) 
BAM 12  di cui part-time  1  1
BAM 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   3  3
BAM 20 numero assistenti sociali operanti nel centro di costo al 31.12  3 5,5 4 6
BAM 30 minori assistiti con interventi economici 231 95 180 119
il dato è in lieve aumento rispetto al rendiconto 2007 sia per il maggior numero di richieste pervenute, sia per la possibilità di erogare maggiori contributi 
in base alla L.R. 32/2001 
BAM 40 minori assistiti in case–famiglia 0 – 3 anni 1 0 1 0
il dato è negativo rispetto alla previsione in quanto non ci sono state richieste di inserimento di minori 0-3 anni 
BAM 50 assistiti in strutture residenziali  19 14 20 17
il dato è in lieve aumento rispetto al 2007 in considerazione di nuove richieste pervenute dall'Autorità Giudiziaria 
BAM 60 totale minori in assistenza domiciliare e/o extradomiciliare SISMIF  18 30 20 22
Il dato si riferisce ai soli pacchetti individuati e attivati nel corso dell'anno. Non sono stati attivati pacchetti di gruppo. 
BAM 70 assistiti con intervento alto individuale  0 0 1
BAM 80 assistiti con intervento alto di gruppo  9 0 0
BAM 90 assistiti con intervento medio alto individuale  0 0 2
BAM 100 assistiti con intervento medio alto di gruppo  0 0 0
BAM 110 assistiti con intervento medio individuale  15 14 8
Il dato si riferisce al numero di pacchetti realizzati, ed è in diminuzione poiché per smaltire la lista di attesa e poter attivare un maggior numero di 
interventi, si sono attivati più pacchetti con intensità assistenziale bassa. 
BAM 120 assistiti con intervento medio di gruppo  0 0 0
BAM 122 assistiti con intervento basso individuale  6 6 11
Il dato è in aumento poiché per smaltire la lista d'attesa e attivare un maggior numero di interventi, si sono attivati pacchetti con questa intensità 
assistenziale 
BAM 124 assistiti con intervento basso di gruppo  0 0 0
BAM 126 minori assistiti con pacchetto aggiuntivo e/o di emergenza   0 0 0
BAM 130 numero di minori in lista d’attesa SISMIF al 1.1  7 3 5 3
Il dato si attesta al 2007 poiché nonostante l'attivazione di nuovi pacchetti durante il corso dell'anno, con i fondi disponibili non si riescono a coprire tutte 
le richieste. Inoltre attraverso il SISMIF si tende a rispondere a richieste dell'Autorità Giudiziaria, relative agli incontri protetti. 
BAM 140 borse lavoro (tirocini formativi) erogate 1 0 1 0
non è stato possibile attivare borse lavoro in base ai fondi di bilancio disponibili 
BAM 150 numero centri diurni per minori 2 2 2 3
il dato si riferisce ai due centri finanziati con i fondi L.328/2000 (Centro per il Bambino e la Famiglia e Spazio giovani adolescenti) e al centro diurno 
Spazio Insieme finanziato con fondi L.285/97 
BAM 160 utenti centri diurni per minori 208 371 40 630
il dato si riferisce ai 280 minori iscritti alla ludoteca del Centro per il Bambino e la Famiglia, ai 50 iscritti a Spazio Giovani e ai 300 iscritti al Centro 
Spazio Insieme. 
BAM 170 numero indagini a richiesta della magistratura (escluso adozioni) 47 44 47 42
il dato resta abbastanza costante rispetto agli anni precedenti 
BAM 180 numero indagini per affidamento preadottivo (sulla coppia) 37 37 40 35
BAM 190 numero totale affidamenti familiari consensuali 2 0 1 0
il dato è negativo poiché non stati realizzati gli affidamenti previsti 
BAM 200 casi di magistratura minorile 90 89 130 80
il dato è pressochè in linea con il consuntivo 2007 e si riferisce al numero dei casi degli anni precedenti ancora in carico più le nuove richieste pervenute 
nell'anno 2008 
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3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: INTERVENTI PER I MINORI (BAM) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 0,00 0,00 0,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 133.809,44 133.809,44 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 602.613,57 602.613,19 0,38
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 8.000,00 0,00 8.000,00
Totale spese 744.423,01 736.422,63 8.000,38

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Nel settore delle spese tutti i fondi sono stati impegnati, ma è stato necessario chiedere un 
assestamento di bilancio per la piena realizzazione del servizio di assistenza agli alunni disabili nelle scuole.  

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Asili Nido (codice BAN) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Per le competenze afferenti a tale Centro di Responsabilità, l’impegno costante è stato quello di mantenere gli 

standard qualitativi e di efficienza del servizio erogato, anche attraverso la continua formazione ed aggiornamento del 
personale di tali strutture. Riguardo al servizio mensa per gli stessi nidi, si è continuato con l’erogazione con prodotti di 
origine biologica, con grande soddisfazione da parte delle famiglie. Per motivi di salute e/o nel rispetto di razze e 
religioni, sono state predisposte diete differenziate da parte delle dietiste del Municipio. Ad integrare il lavoro di 
controllo sulle mense da parte delle stesse Dietiste, si è provveduto ad impegnare e ad affidare ad una Ditta esterna i 
fondi per l’effettuazione di ulteriori controlli con il metodo HACCP. Per il Centro di Responsabilità BAN, inoltre, sono 
stati predisposti gli atti e impegnati i fondi per l’acquisto dei materiali occorrenti per il buon funzionamento dei Nidi, in 
particolare arredi, materiale didattico, cancelleria, casalinghi, biancheria, materiale di pulizia. Tutto ciò ha comportato 
un miglioramento in termini qualitativi, in quanto risultano migliorate le strutture e le condizioni degli ambienti che 
ospitano i bambini. Si è continuato, anche, il processo di riqualificazione delle strutture esistenti e di razionalizzazione 
degli spazi, anche con la formulazione di nuove ipotesi di arredo, sia per gli spazi interni che per quelli esterni. 

 Al fine di potenziare l’offerta dei servizi rivolti alla prima infanzia, sono state autorizzate all’apertura ed al 
funzionamento altre strutture sul territorio. A tal proposito, inoltre, all’interno del Nido Comunale Villa Ada, è stato 
possibile organizzare l’apertura di una “Sezione Primavera”, per ulteriori n. 20 bambini, finanziata dal Ministero 
dell’Istruzione dell’Università e Ricerca (MIUR), che ha praticamente consentito di esaurire la lista d’attesa della 
Sezione dei Grandi.  

Per soddisfare le continue richieste delle famiglie, inoltre, si è proceduto alla predisposizione degli atti relativi alla 
realizzazione di un progetto di sostegno alle famiglie, denominato “Spazio Be.Bi.” e “Atelier del gioco - Ludoteca”, 
rivolto, rispettivamente, a bambini dai 18 ai 36 mesi e dai 18 mesi ai 5 anni, da svolgersi da Febbraio a Luglio 2009.  

Sono state, anche, autorizzate all’esercizio dell’attività di Asilo Nido/Spazio Be.Bi. alcune strutture del territorio.  
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2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Asili Nido 

(codice BAN) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

BAN 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  133,25  124,25
Personale Amministrativo: rispetto al rendiconto 2007 diminuita n. 1 cat. D al 25% per pensionamento e n. 1 cat. C EAN distaccato trasferito aumentato 
n. 1 cat. D al 25% e n. cat. C EAN per distacco rispetto alle previsioni 2008 diminuita n. 1 cat. D per pens. al 25% e n. 1 cat. C EAN dist. e aumnetata n. 1 
cat. D al 25% invariato rispetto alle previsioni 2008. Per quanto riguarda il personale educativo il dato è in aumento poiché n. 21 educatrici supplenti sono 
state stabilizzate al 31/12/2008. 
BAN 12  di cui part-time  7  7
personale educativo: n. 6 educatrici - personale amministrativo: n.2 cat. C rientrate a tempo pieno 
BAN 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
dato consolidato. 
BAN 20 numero asili nido al 31.12) 8 8 9 8
il dato è riferito ai Nidi: Boito, Venezuela, Tripoli, Villa Chigi, Villa Ada, India, Pinturicchio, Asmara. Il dato è in diminuzione rispetto alla previsione 
2008 per la mancata attivazione del Nido previsto presso la Scuola G. Alessi di Via Flaminia. 
BAN 30 capienza totale = sommatoria dei posti di ciascun nido al 31.12  487 504 560 558
il dato è riferito a n. 60 posti del Nido Boito, n. 60 posti del Nido Venezuela, n. 68 N. Tripoli, n. 72 N. Villa Chigi, n. 70 N. Villa Ada+ sezione primavera 
di 20 posti, n. 70 N. India, n. 40 N. Pinturicchio, n. 28 N. Asmara. A tale capienza si aggiunge quella relativa al 15% per un totale di n. 70 posti. 
BAN 35  di cui capienza aggiuntiva 31 38 69 70
l'applicazione del 15% è correlata alla presenza di utenti d. a. nonché ad eventuali problemi strutturali 
BAN 300 numero strutture alternative convenzionate  2 3 2 5
il dato è riferito a n. 1 Sezione Ponte, n. 2 Spazi Be.Bi, n. 2 Nidi privati convenzionati 
BAN 310 capienza totale delle strutture alternative  44 64 44 96
il dato è in aumento per l'avvenuto convenzionamento con il Dipartimento XI di n. 2 Nidi privati ed è riferito ai posti messi a disposizione del Municipio 
per lo scorrimento delle liste d'attesa. E' così composto: Sezione Ponte n. 20, Spazio Be.Bi Via Adigrat n. 24, Spazio Be.Bi.V. Tripoli n. 20, Nidi privati 
convenzionati Gioco Coccole e Biberon n. 17 e Protettorato S. Giuseppe n. 15. 
BAN 312 numero delle sezioni ponte al 31.12  1 1 1
dato consolidato, struttura presso la Scuola S. Pio X - Via Boccioni. 
BAN 314 capienza totale delle sezioni ponte al 31.12   20 20 20
BAN 40 addetti di ruolo presso i nidi e le altre strutture al 31.12 (escluse educatrici)  26 27 24 24
Il dato si riferisce a n. 4 funzionari Educativi, n. 15 OSES, n. 6 cuochi, di cui n. 1 cuoco collocato a riposo dal 1 luglio 2008. Rispetto al rendiconto 2007 
erano stati conteggiati n. 3 cuochi interinali. 
BAN 50 addetti non di ruolo presso i nidi e le altre strutture al 31.12 (escluse educatrici) 20 24 32 23
1 cuoco collocato a riposo dal 1 luglio 2008 
BAN 60 totale educatrici di ruolo operanti nei nidi e nelle altre strutture al 31.12 71 100 90 118
Nel corso dell'anno 2008 le educatrici sono state stabilizzate con cadenza diversificata, per cui il dato è sensibilimente variato. Al 31/12/2008 
risulterebbero 2 educatrici incaricate annuali dal Dip.to XI. 
BAN 70 totale educatrici supplenti operanti nei nidi e nelle altre strutture al 31.12 78 61 66 52
BAN 80 conferme iscritti dell'anno precedente nei nidi e nelle altre strutture  270 281 195 184
il dato è riferito a n. 164 riconferme nei Nidi comunali e n. 20 nelle altre strutture ed è relativo al numero dei bambini già iscritti nell'anno 2007- 2008. 
BAN 90 posti disponibili messi a bando nell’anno nei nidi e nelle altre strutture 171 243 243 251
il dato, in aumento, è riferito al bando anno scolastico 2008-2009, determinato dai bambini uscenti per età e per rinunce. E' così suddiviso: n. 212 posti 
presso gli otto Nidi, n. 20 posti Sezione Ponte, n. 19 posti Spazio Be.Bi. V. Adigrat. 
BAN 100 domande di nuova iscrizione presentate 624 685 695 700
il dato è riferito al bando a. s. 2008-2009. 
BAN 110 domande di nuova iscrizione accolte 171 243 243 251
BAN 120 totale bambini iscritti nei nidi e nelle altre strutture (conferme anno precedente più 

nuovi iscritti) 
421 556 574 432

il dato comprende: n. 248 ammessi con il bando 2008-2009, n 164 riconferme Nidi, n. 20 conferme Strutture alternative. 
BAN 130 domande in graduatoria di riserva 449 442 442 449
il dato è riferito al momento del bando. 
BAN 140 inserimenti da graduatoria di riserva al 31.12 93 177 66 109
il dato è in aumento per l'avvenuto convenzionamento di n. 2 Nidi privati e con l'apertura della Sezione Primavera presso il Nido Villa Ada. 
BAN 150 inserimenti extra – numero al 31.12 1 4 2 11
il dato è riferito ad inserimenti di bambini fuori della lista di attesa, per provvedimenti urgenti. 
BAN 152 totale bambini iscritti nei nidi e nelle altre strutture al 31.12  556 642 610
il dato è variabile per rinuncie e nuovi inserimenti 
BAN 320 di cui iscritti nelle strutture alternative al 31.12 39 52 64 89
n. 20 Sezione Ponte, n. 21 Spazio Be.Bi V. Adigrat, n. 16 Spazio Be.Bi V.Tripoli, n.17 Nido privato convenz. Gioco Coccole e B., n. 15 Nido priv. conv. 
Protettorato S. Giuseppe 
BAN 160 totale giornate di apertura = sommatoria delle giornate di apertura di ogni nido e 

di ogni altra struttura 
1.453 1.634 1.837 1.796

nel mese di ottobre 2007 è stato riaperto l'A.N. Villa Chigi, e il calendario scolastico è fornito dal Dipartimento XI che prevede le giornate di chiusura che 
si possono effettuare ad es. con le festività infrasettimanali. 
BAN 170 totale annuale presenze bambini = sommatoria delle presenze giornaliere dei 

bambini di ogni nido e di ogni altra struttura 
64.832 70.555 69.084 73.211

il 1 ottobre 2007 è stato riaperto l'A.N. Chigi, che ha riaperto a pieno regime all'utenza. 
BAN 180 totale presenze a gennaio = sommatoria delle presenze giornaliere dei bambini di 

ogni nido e di ogni altra struttura nel mese di gennaio  
5.399 6.642 5.852 6.689

il dato è variabile a causa della morbilità infantile. 
BAN 190 totale presenze a maggio = sommatoria delle presenze giornaliere dei bambini di 

ogni nido e di ogni altra struttura nel mese di maggio  
6.268 8.256 8.368 8.191

BAN 200 Totale giorni non festivi di chiusura (per disinfestazione, derattizzazione ed altri 
eventi similari, esclusa manutenzione straordinaria) = sommatoria dei giorni di 
chiusura di ogni nido e di ogni altra struttura 

0 0 0 2

Il dato è riferito al Nido tripoli per interventi del Tecnico, mentre gli interventi per disinfestazione/derattizzazione vengono effettuati normalmente nei 
giorni di chiusura del Nido. 
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BAN 210 Totale giorni non festivi di chiusura per manutenzione straordinaria = sommatoria 
dei giorni di chiusura di ogni nido e di ogni altra struttura per manutenzione 
straordinaria 

112 148 0 0

BAN 220 Totale giorni di assenza educatrici di ruolo = sommatoria delle assenze in ogni 
nido 

3.181 2.058 6.249 6.030

il dato è variabile a causa della morbilità delle educatrici 
BAN 230 totale giorni di presenza educatrici supplenti = sommatoria delle presenze in ogni 

nido 
10.178 4.431 6.998 3.557

il dato è sensibilmente diminuito poiché sono stati elaborati modelli organizzativi che adeguati a contenere la richiesta di personale educativo. 
BAN 250 richieste di interventi di disinfestazione e/o derattizzazione 8 2 8 2
il dato è in netta diminuzione rispetto alla previsione, sia per ineguatezza dei fondi sia perché generalmente tali interventi 
BAN 260 totale bambini esenti totalmente dal pagamento delle quote contributive mensili 27 21 40 101
il dato è in aumento ed è così composto: n. 86 per esenzione quota contributiva 3° figlio e n. 15 per casi sociali. 
BAN 270 pratiche amministrative per riscossione coattiva 0 0 40 0
il dato si è azzerato in quanto tali pratiche si sono concluse nel precedente anno. 
BAN 280 interventi di manutenzione ordinaria richiesti 228 229 230 242
Il numero degli interventi richiesti è maggiore rispetto alla prev. e al 2007. le richieste dell'utenza sono volte alla ricerca di maggior confort e benessere 
negli ambienti 
BAN 330 totale diversamente abili assistiti nei nidi e nelle strutture alternative al 31.12  10 7 6 7
dato variabile in quanto l'assistenza è in relazione al grado di disabilità del bambino. 
BAN 340 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12  1 1 6 6

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ASILI NIDO (BAN) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 495.615,45 576.467,73 80.852,28
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 495.615,45 576.467,73 80.852,28
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 3.894.074,19 3.881.163,54 12.910,65
I – Spese correnti Beni e servizi 696.778,36 689.235,66 7.542,70
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 263.000,00 250.000,00 13.000,00
Totale spese 4.853.852,55 4.820.399,20 33.453,35

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Entrate. Relativamente alla V. E. PAN - Proventi Asili Nido – l’aumento registrato è 
riconducibile, oltre che alle aumentate iscrizioni di bambini per disponibilità di posti presso alcune strutture 
recentemente attivate, anche perché varia l’entità della quota contributiva dovuta dalle famiglie in base al relativo 
Indicatore economico ISEE.  

Spese. Sono stati utilizzati tutti i fondi allocati in questo Centro di Responsabilità e, laddove strettamente 
necessario, per spese indispensabili ed urgenti, relative a voci economiche non finanziate o carenti di fondi, si è 
proceduto a richiedere alla Ragioneria Generale il trasferimento di fondi da altre voci economiche dello stesso Centro di 
Responsabilità. Ciò ha consentito di provvedere all’acquisto di viveri e prodotti di detergenza e di assicurare controlli 
(con il Sistema H.A.C.C.P.) nelle mense. Inoltre, per non interrompere il servizio mensa dei nidi, è stato necessario 
richiedere in assestamento di bilancio ulteriori fondi, per l’importo di € 50.000,00 che, assegnati, sono stati 
regolarmente impegnati. 
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Centri ricreativi (codice BCR) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
L’obiettivo di tale Centro di responsabilità è stato raggiunto per quanto riguarda l’organizzazione e la 

realizzazione del Centro Ricreativo Estivo; il Municipio in questo anno ha voluto offrire una ulteriore opportunità, alle 
famiglie e alle bambine/i alle ragazze/i, ampliando l’offerta, con l’organizzazione di un Centro Ricreativo dal 7 di luglio 
al 25 di luglio ed uno dall’8 settembre al 12 settembre, prima dell’apertura dell’ A.S. 2008/2009. Le due iniziative 
hanno previsto la partecipazione di 120 utenti ciascuna, le domande pervenute sono state rispettivamente per il mese di 
Luglio n. 118, e per il mese di settembre n. 37. Le due iniziative hanno reso possibile la realizzazione di un servizio di 
qualità che ha risposto alle esigenze delle famiglie. Il CRE del mese di luglio è iniziato il 7 luglio ed è terminato il 25 
luglio per complessivi 15 gg. Il CRE del mese di settembre è iniziato l’8 settembre ed è terminato il 12 settembre per 
complessivi 5 gg. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Centri ricreativi  

(codice BCR) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

BCR 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  0,3  0,30
BCR 12  di cui part-time  1  0
rientrato a tempo pieno 
BCR 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
BCR 20 totale centri ricreativi estivi municipali 1 1 1 2
sono stati realizzati n. 2 CRE, 1 nel mese di Luglio per 15 gg. e 1 a settembre per 5 gg. 
BCR 30 posti disponibili nei centri ricreativi estivi municipali 50 120 120 200
BCR 40 domande di iscrizione 139 91 92 155
BCR 50 utenti 50 91 92 155
BCR 60 totale giornate di apertura dei centri (= sommatoria delle giornate di apertura di 

ciascun centro) 
10 15 15 20

sono stati realizzati n. 2 CRE, 1 nel mese di Luglio per 15 gg. e 1 a settembre per 5 gg 

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: CENTRI RICREATIVI (BCR) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 0,00 0,00 0,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 0,00 0,00 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 27.374,10 27.374,10 0,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 27.374,10 27.374,10 0,00

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: 
I limitati fondi a disposizione sono stati completamente impegnati per l’organizzazione di un Centro Ricreativo 

Estivo, per 3 settimane a Luglio, mentre per l’organizzazione di un C.R.E. per una settimana a settembre, è stato 
necessario ricorrere ad altri fondi. 
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Canalizzazioni pubblici servizi (codice BCV) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
L’obiettivo principale di esercitare un controllo reale sul territorio, in relazione alle verifiche di fattibilità e 

compatibilità con altri interventi di scavo e in relazione a un corretto ripristino delle superfici operato dalle società dei 
Pubblici Servizi, è stato in buona sostanza raggiunto. L’erogazione dei servizi va vista infatti nel duplice aspetto della 
fornitura di pubblico servizio ed incolumità pubblica, legata alla buona manutenzione delle superfici stradali. In tal 
modo ci si è proposti di soddisfare le finalità di investimento, in quanto il ripristino delle superfici stradali effettuato 
dalle società va ad integrare quello effettuato con gli appalti di manutenzione, incrementando complessivamente le 
superfici oggetto di intervento. Detto obiettivo è tuttavia perseguibile completamente, solo a fronte di adeguate risorse 
umane, mentre l’obiettivo specifico per detto centro di costo, consistente nel comprimere l’iter istruttorio per 
velocizzare il rilascio delle autorizzazioni, è stato conseguito. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Canalizzazioni pubblici servizi  

(codice BCV) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

BCV 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  4,7  3,7
n. 1 dipendente in quiescienza 
BCV 12  di cui part-time  0  0
BCV 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
BCV 20 autorizzazioni richieste 1.259 1.678 2.000 1.447
Nell'anno 2008 non si è verificato l'aumento delle richieste di autorizzazioni concesse che era stato previsto sulla base dell'incremento registrato ponendo 
a confronto il rendiconto 2006 e il 2007, anzi, rispetto a questo, il dato relativo al rendiconto 2008 è risultato in diminuzione 
BCV 30 autorizzazioni concesse 955 1.624 2.000 1.277
BCV 40 metri lineari di aperture per canalizzazioni concessi 19.284 29.730,95 7.000,00 21.172,84
BCV 50 sopralluoghi per controllo sul rispetto delle autorizzazioni 200 200 200 200
Il dato rimane costante, in quanto non sono state incrementate le risorse atte ad effettuare i sopralluoghi. 

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI (BCV) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 2.082.805,00 2.123.440,10 40.635,10
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 2.082.805,00 2.123.440,10 40.635,10
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 87.995,44 87.194,45 800,99
I – Spese correnti Beni e servizi 201.074,27 199.684,12 1.390,15
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 289.069,71 286.878,57 2.191,14

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Sul fronte delle spese non si registrano scostamenti significativi in quanto le somme a 
disposizione sono state impegnate. 

Sul fronte delle entrate: 
BCV 0CCS (corrispettivi per apertura cavi stradali) 
Per quanto riguarda i corrispettivi per apertura cavi stradali si registra uno scostamento positivo. 
BCV 1CCS (penali per canalizzazioni pubbl. servizi) 
Per quanto riguarda le penali per apertura cavi stradali si registra uno scostamento positivo. 
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Gestione Patrimonio Immobiliare (codice BDP) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
L’attività della manutenzione edilizia ordinaria è stata orientata ad un’azione costante e capillare di pronto 

intervento, tale da garantire il mantenimento minimo del grado di sicurezza del patrimonio immobiliare di proprietà 
comunale, privilegiando interventi atti ad eliminare situazioni di pericolosità immediata. In linea generale tutti gli 
interventi effettuati sono stati mirati a migliorare la sicurezza delle strutture e ad adeguarle al dettato del D. Lgs. del 9 
aprile 2008, n. 81. Si fa rilevare che, a far data dal mese di aprile 2008, i fondi assegnati per la manutenzione ordinaria 
sono stati azzerati per cui gli interventi, nella precarietà della situazione economica determinatasi, sono stati mirati alle 
emergenze, specialmente a seguito delle eccezionali precipitazioni meteoriche dei mesi di novembre e dicembre, per cui 
alcune strutture hanno riportato danni ingenti. Per quanto concerne la manutenzione degli impianti tecnologici, 
l’obiettivo perseguito è quello della corretta manutenzione delle attrezzature di cucina e lavanderia dei nidi e degli 
impianti di condizionamento ed areazione negli uffici. 

Per quanto concerne la manutenzione straordinaria sono effettuati lavori inerenti opere previste nei Piani 
Investimenti degli anni precedenti. 

Lo stato di avanzamento lavori del fabbricato di Via Forte Antenne, destinato ad accogliere un centro socio-
assistenziale della ASL RM/A per disabili, è passato dal 60% dell’anno 2007 al 90% del 2008. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Gestione Patrimonio Immobiliare 

(codice BDP) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

BDP 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  9  9
BDP 12  di cui part-time  0  0
BDP 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
BDP 20 mc immobili gestiti nel CDC escluso scuole  33.500 33.500 33.500 33.500
BDP 30 di cui Mc immobili destinati esclusivamente ad ufficio 16.000 16.000 16.000 16.000
BDP 40 di cui Mc immobili destinati esclusivamente ad abitazione 11.000 11.000 11.000 11.000
BDP 50 di cui Mc immobili destinati ad usi diversi 6.500 6.500 6.500 6.500
BDP 60 totale interventi di manutenzione ordinaria immobili e impianti,escluso scuole  110 210 180 195
BDP 70 di cui interventi di manutenzione ordinaria immobili e impianti destinati ad 

abitazioni 
25 15 30 18

il dato è in diminuzione rispetto alla previsione in quanto non si sono verificati significativi aumenti nelle richieste di intervento. 
BDP 80 di cui interventi di manutenzione ordinaria immobili e impianti destinati ad uffici 60 155 100 160
il dato si attesta ai parametri del 2007 ed è in aumento rispetto alle previsioni per maggiori interventi eseguiti negli uffici. 
BDP 90 di cui interventi di manutenzione ordinaria immobili e impianti destinati ad usi 

diversi 
25 40 50 17

il dato è in diminuzione rispetto al 2007 e alla previsione 2008 perché con le somme a disposizione si sono operati maggiori interventi negli uffici. 
rispetto alle manutenzioni sugli immobili. 
BDP 100 totale interventi urgenti 105 210 100 185
il dato è sempre alto poiché numerosi sono gli interventi urgenti stante la vetustà degli immobili comunali. 
BDP 110 totale interventi manutenzione asili nido effettuati 189 191 210 200
il dato è in lieve aumento rispetto al 2007 poiché sempre numerosi sono gli interventi effettuati negli asili nido 
BDP 120 Interventi negli asili nido effettuati entro 24 ore 189 191 195 198
gli interventi di manutenzione ordinaria vengono in genere effettuati nell'immediatezza salvo un piccolo scarto. 
BDP 130 totale interventi manutenzione scuole materne effettuati 183 231 190 214
il dato in aumento rispetto alla previsione poichè sempre crescenti sono gli interventi nelle scuole, è in flessione rispetto al 2007 in quanto nel corso 
dell'anno sono stati tolti fondi alla manutnzione edilizia restituiti poi a fine anno. 
BDP 140 interventi nelle scuole materne effettuati entro 24 ore  183 231 183 212
gli interventi di manutenzione ordinaria vengono in genere effettuati nell'immediatezza salvo un piccolo scarto. 
BDP 150 totale interventi manutenzione scuole elementari effettuati 349 364 352 298
il dato è in diminuzione rispetto alle previsioni e al 2007 in quanto nel corso dell'anno sono stato tolti fondi alla manutenzione edilizia poi restituiti a fine 
anno. 
BDP 160 interventi nelle scuole elementari effettuati entro 24 ore 163 224 190 210
il dato è sostanzialmente stabile. gli interventi nelle 24 ore nelle scuole elementari, richiedono una risposta celere ma differibile 
BDP 170 totale interventi manutenzione scuole medie effettuati 203 128 180 129
il dato si attesta ai valori del 2007 ma è in calo rispetto alla previsione in quanto nel corso dell'anno sono stato tolti fondi alla manutenzione edilizia poi 
restituiti a fine anno. 
BDP 180 interventi nelle scuole medie effettuati entro 24 ore  105 107 96 112
il dato è sostanzialmente stabile. gli interventi nelle 24 ore nelle scuole elementari, richiedono una risposta celere ma differibile 
BDP  190 Totale superficie degli edifici scolastici in manutenzione: in metri quadri  72.266 72.266 72.266 72.266
dato invariato 
BDP  200 Di cui mq destinati ad asilo nido 5.850 6.980 5.850 6.980
si conferma il dato del 2007 ovvero aumento di superficie rispetto alle previsioni a scapito delle elementari per l' aula ponte di via boccioni 12 e asilo nido 
di via bolivia. 
BDP  210 Di cui mq destinati a scuola dell'infanzia 7.469 7.469 7.469 7.469
BDP  220 Di cui mq destinati a scuola materna statale 2.801 2.801 2.801 2.801
BDP  230 Di cui mq destinati a scuola elementare 41.456 40.946 41.456 40.946
BDP  240 Di cui mq destinati a scuola media 14.690 14.690 14.690 14.690
BDP  250 Di cui mq destinati a scuola secondaria superiore 0 0 0 0
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3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE (BDP) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 2.341,66 0,00 -2.341,66
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 2.341,66 0,00 -2.341,66
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 292.958,75 291.216,60 1.742,15
I – Spese correnti Beni e servizi 300.639,30 294.993,41 5.645,89
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 50.000,00 0,00 50.000,00
Totale spese 643.598,05 586.210,01 57.388,04

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per quanto riguarda le spese, le somme a disposizione sono state tutte impegnate. Anche 
le somme assegnate in assestamento di bilancio sui cdr della manutenzione edilizia (BAN, BIE, BIM, BSG, BSM) a 
fine anno sono state tutte impegnate tranne un piccolo scarto non significativo. Per le entrate correnti lo scostamento 
negativo riscontrato è relativo al recupero spese per progetti ed incentivazioni (3.05.8000.0SPI): il minore accertamento 
è collegato alla minore spesa per progetti ed incentivazioni (art. 0I20) per cui anche l’entrata per il recupero di tali spese 
è di minore entità. Analogo discorso riguarda altre due “partite di giro” (articolo di entrata E3058000 0CAL e di spesa 
U103 0AVL) inerenti il contributo a favore dell’autorità di vigilanza dei lavori pubblici L.266/05 ART.1  

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Altri interventi per gli anziani (codice BIA) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Gli obiettivi prefissati nella relazione previsionale e programmatica sono stati realizzati si è registrato un 

miglioramento qualitativo dei servizi a favore della persona anziana (SAISA), il Centro Diurno per Anziani Fragili il 
“Girasole” ha registrato un aumento dell’intensità assistenziale dei progetti di intervento; è stata data continuità ai 
progetti finanziati con i fondi del Piano Regolatore Sociale, si è sostenuto l’anziano con parziale o totale autosufficienza 
mediante assistenza domiciliare integrata socio-sanitaria (progetto “Dimissioni Protette”) ed è stato realizzato il 
progetto “Non più soli” rivolto ad anziani con patologie Alzheimer (week-end di sollievo alle famiglie.) 

Sono stati erogati contributi retta per gli anziani ospiti presso strutture residenziali, si sono realizzate tutte le 
attività ricreativo-culturali nei tre C.S.A; sono stati erogati contributi ai sensi della Del 154/97 ed organizzati nel 
periodo estivo soggiorni diurni cittadini “Punti Verdi e “Punti Blu” per gli anziani del territorio. È stato istituito un 
servizio di trasporto protetto denominato “Socialbus” rivolto ad anziani. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Altri interventi per gli anziani  

(codice BIA) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

BIA 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  4,75  5,75
rispetto al rendiconto 2007 aumentata di n. 1 cat. C EAN con distacco temporaneo rispetto alle previoni 2008 diminuita n. 1 ass. soc. cat. D int e 
aumentanta n. 1 cat. C e n. 1 ass.te Soc. a tempo det. 
BIA 12  di cui part-time  0  0
BIA 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   1  1



 52

BIA 20 numero assistenti sociali operanti nel centro di costo al 31.12  3 3,25 5 4
n. 3 assistenti di ruolo e n. 1 a tempo determinato. 
BIA 40 numero di contributi retta ad anziani indigenti concessi nell’anno  0 4 8 5
L'indicatore rileva, rispetto al 2007, un lieve aumento delle richieste, le quali sono state soddisfatte con specifici fondi integrativi al bilancio comunale. 
BIA 50 totale anziani indigenti assistiti con contributi retta  21 25 28 30
L'indicatore rileva un lieve aumento delle richieste, le quali sono state soddisfatte con specifici fondi integrativi al bilancio comunale. 
BIA 70 Centri diurni anziani fragili 2 2 2 2
BIA 80 capienza totale dei centri diurni anziani fragili  80 80 80 80
BIA 90 Totale utenti centri diurni anziani fragili  70 65 77 70
Il dato indica il reale numero di anziani frequentanti al 31/12/08 nei due centri diurni. 
BIA 95  di cui utenti centri diurni anziani fragili senza pacchetto SAISA  55 68 60
Il dato indica il numero di anziani che usufriscono soltanto della frequentazione al centro diurno. Si tende ad autorizzare pacchetti di intervento sociale 
multiplo(es: CEDAF e SAISA) soltanto per casi molto gravi ed a rischio di istituzionalizzazione 
BIA 100 anziani assistiti economicamente 154 175 170 180
Il dato rileva un aumento delle richieste di aiuto economico sulla base di un crescente aumento di un bisogno socio-economico. Nel dato complessivo 
sono inserite anche 13 persone anziane afferenti al target della L. regionale 32. 
BIA 110 totale anziani in assistenza domiciliare e/o extra domiciliare SAISA  117 115 205 171
Con i fondi del bilancio comunale ordinario, al 31.12. 2008 si sono assistiti 171 anziani. 
BIA 120 di cui assistiti con intervento alto individuale  10 21 21
Si è tesi a privilegiare l'attivazione di pacchetti di intensità assistenziale medio basso per offrire il servizio ad un maggior numero di persone: si tratta di 
pacchetti di 6/7 prestazioni settimanali 
BIA 130 di cui assistiti con intervento medio alto individuale  18 26 30
Il dato esprime un aumento di richieste di tali interventi, per un crescente aumento delle condizioni di non autosufficienza delle persone anziane. Si tratta 
di pacchetti di 4/5 prestazioni settimanali 
BIA 140 di cui assistiti con intervento medio alto di gruppo  0 5 0
Con l'applicazione del D.G.C. 479/07 si stanno ancora predisponendo questo tipo di pacchetti. 
BIA 150 di cui assistiti con intervento medio individuale  60 87 85
Il dato esprime il piano d'intevento settimanale più rischiesto (2/3 prestazioni settimanali) 
BIA 160 di cui assistiti con intervento medio di gruppo  0 5 0
Con l'applicazione del D.G.C. 479/07 si stanno ancora predisponendo questo tipo di pacchetti. 
BIA 170 di cui assistiti con intervento basso individuale  0 51 35
Il dato esprime il piano d'intervento iniziale.(1/2 prestazioni settimanali) 
BIA 172 di cui assistiti con intervento basso di gruppo  27 5 0
Con l'applicazione del D.G.C. 479/07 si stanno ancora predisponendo questo tipo di pacchetti. 
BIA 174 di cui assistiti con pacchetto famiglia  0 5 0
Con l'applicazione del D.G.C. 479/07 si stanno ancora predisponendo questo tipo di pacchetti. 
BIA 176 anziani assistiti con pacchetto aggiuntivo e/o di emergenza   0 5 0
Con l'applicazione del D.G.C. 479/07 si stanno ancora predisponendo questo tipo di pacchetti. 
BIA 180 anziani assistiti con pacchetto che comprende attività di socializzazione e/o centro 

diurno) 
70 10 96 11

Per mancanza di fondi si tende a non privilegiare attività di socializzazione all'interno dei piani d'intervento SAISA, a favore dell'assistenza domiciliare 
diretta; il dato indica piani d'intervento mutltipli SAISA/Centro diurno attivati per casi sociali particolarmente problematici ed a rischio di 
istituzionalizzazione. 
BIA 190 anziani in assistenza domiciliare e/o extra domiciliare SAISA che contribuiscono 

in base all’ISEE  
44 30 43 20

Il dato esprime una diminuzione dei contribuenti al costo del servizio domiciliare in quanto sono in aumento i casi di esenzione dal pagamento perché gli 
anziani sotto soglia per reddito o per riconoscimento sanitario della Legge, 104/art.3 comma 3, quindi, per un graduale peggioramento delle condizioni 
sanitarie e socio-economiche delle persone anziane. 
BIA 200 totale anziani in lista d’attesa per il SAISA al 31.12  120 92 100 167
La notevole crescita del dato conferma il bisogno primario di domiciliarietà delle persone anziane del Municipio. Con i fondi a disposizione si è riusciti a 
mantenere i pacchetti di assistenza esistenti. I nuovi inserimenti effettuati nel corso del 2008 sono stati immediatamente sostituiti da nuove richieste. 
BIA 220 centri anziani 3 3 3 3
BIA 230 iscritti ai centri anziani 2.980 2.350 3.200 2.170
la previsione 2008 è sovrastimata 
BIA 240 soggiorni cittadini di vacanza (punti verdi e blu) 1 2 2 2
un soggiorno marino sul litorale laziale ed uno collinare nei punti cerdi della cxittà 
BIA 250 domande di partecipazione ai soggiorni cittadini di vacanza 65 150 150 150
BIA 260 partecipanti ai soggiorni cittadini di vacanza 50 100 100 100
BIA 263 numero anziani in assistenza domiciliare Alzheimer  0 0 25 12
Esiste un progetto sociale progetto "weeek end" relativo all'attuazione di una assistenza specialistica, realizzata con i fondi 328, finalizzata al sollievo 
delle famiglie con malati di Alzheimer 
BIA 265 numero anziani assistiti con dimissioni protette 51 60 45 70
L'indicatore esprime un progressivo aumento in relazione al crescente numero di segnalazioni da parte delle Aziende Ospedaliere e per una maggiore 
conoscenza di tale servizio. 
BIA 267 numero pratiche valutate per utenza R.S.A  57 70 9
Il dato esprime una diminuzione del numero delle pratiche valutate in quanto nel 2007 l'applicazione della Del.Reg. n.98/'07, applicata dal 1 Maggio 2007 
e l'inserimento dell'ISEE nella valutazione del reddito individuale, hanno fatto registrare un aumento delle richieste per la rimodulazione della diaria 
giornaliera. Nel 2008 le richieste si sono assestate. 
BIA 268 utenti inseriti nei centri Alzheimer cittadini   13 10 15
Il dato indica il numero di anziani inseriti nei Centri Diurni Alzheimer del Municipio III e IV(come da accordo di programma), in attesa dell'apertura di 
un proprio Centro Diurno Azheimer territoriale. 
BIA 270 numero anziani assistiti con servizi non compresi negli indicatori precedenti  8 17 23 8
Si è considerato il dato relativo agli utenti inseriti presso la Comunità alloggio "Poggio Moiano", assistiti fino al 31.10.2008. 
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3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ALTRI INTERVENTI PER GLI ANZIANI (BIA) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 22.311,24 19.230,74 -3.080,50
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 22.311,24 19.230,74 -3.080,50
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 0,00 0,00 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 817.638,05 813.541,85 4.096,20
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 75.000,00 75.000,00 0,00
Totale spese 892.638,05 888.541,85 4.096,20

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Non si osservano significativi scostamenti finanziari tra le previsioni definitive ed i dati 
gestionali; nel settore delle spese nonostante l’insufficienza dei fondi assegnati, tutti i servizi sono stati realizzati grazie 
all’assestamento di bilancio. 

Nel settore delle entrate il lieve scostamento sulla risorsa 7000 (proventi derivanti dalle prestazioni assistenziali 
per le persone anziane), è da attribuire al fatto che un numero sempre maggiore di anziani usufruisce dell’esenzione 
(legge 104), che si sono verificati decessi e si sono registrate sospensioni estive del servizio; 

Va evidenziato inoltre che alcuni utenti devono ancora regolarizzare la propria situazione. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Interventi relativi al commercio (codice BIC) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Nel corso dell’anno si è svolto un lavoro di ottimizzazione delle soste intorno ai mercati. Per quel che riguarda il 

Mercato di Via Metauro, in particolare, era stato proposto lo spostamento in Corso d’Italia delle occupazioni situate nei 
pressi del suddetto mercato. Il Servizio Tecnico del Municipio ha elaborato una planimetria per lo spostamento di 
queste occupazioni, ma, a seguito di sopralluoghi e di incontri con la Commissione “Città Storica”, non è stato possibile 
effettuare lo spostamento per la presenza, nell’area individuata, delle Mura Aureliane e quindi si è avuto parere 
contrario sia dall’Ufficio Decoro Urbano che dalla Sovrintendenza Beni Culturali. Per quanto riguarda il Mercato 
Savoia a Piazza Gimma, in occasione della riqualificazione dello stesso, si è ritenuto opportuno valutare la possibilità di 
spostare le soste rotative che occupano il marciapiede antistante l’entrata del mercato ostacolando il passaggio 
pedonale, alla laterale Via Derna. A seguito anche di Direttiva Politica, è stato predisposto un progetto, condiviso con il 
Dipartimento XII e con il Corpo dei Vigili Urbani, che è stato inviato al competente Dipartimento VIII. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Interventi relativi al commercio 

(codice BIC) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

BIC 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  9  8,50
rispetto al rendiconto 2007 dimunuita n. 1 cat. C al 0,50% per decesso e n. 1 cat. C per trasf. aumentata n. 1 at. C prov. da altra struttura rispetto alle 
previsioni n. 2008 diminuita n. 1 cat. C al 50% per decesso 
BIC 12  di cui part-time  2  3
n. 1 cat. C in più rispetto al rendiconto 2007 
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BIC 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   2  1
n. 1 cat. C in meno poichè' assunta a tempo indeterminato dal 29.12.2008 
BIC 20 titoli autorizzativi permanenti (commerciali, artigianali,ecc., comprese volture, 

trasferimenti, ampliamenti, ecc.) richiesti 
158 224 35 38

il dato si attesta alla previsione iniziale molto inferiore al consuntivo 2007 perché fino a quell'anno venivano erroneamente conteggiate anche le DIA in 
quell'indicatore 
BIC  30 titoli autorizzativi permanenti (commerciali, artigianali,ecc., comprese volture, 

trasferimenti, ampliamenti, ecc.) rilasciati 
180 213 20 38

BIC 40 titoli autorizzativi temporanei (commerciali, artigianali,...) richiesti 50 62 70 67
BIC 50 titoli autorizzativi temporanei (commerciali, artigianali,...) rilasciati 47 52 70 60
BIC 60 numero Dichiarazioni Inizio Attività ricevute nell’anno 495 643 640 541
la crisi economica ha fatto risentire un calo nel dato 
BIC 70 numero Dichiarazioni Inizio Attività verificate nell’anno 495 643 640 541
BIC 80 istanze di commercio e/o comunicazioni accettate 493 643 0 0
BIC 90 segnalazioni di abusivismo commerciale ricevute nell’anno 31 31 40 11
il dato è in calo per merito di un controllo più costante da parte dei vv.uu. 
BIC 100 provvedimenti di revoca e/o chiusura e/o rimozione e/o ripristino adottati 22 24 40 10
BIC 120 totale esercizi commerciali (comprese somministrazioni) non ricadenti nei mercati 

rionali al 31.12 
6.060 6.060 6.060 6.060

zona consolidata 
BIC 130 totale esercizi commerciali (comprese somministrazioni) ricadenti nei mercati 

rionali al 31.12 
400 400 400 400

zona consolidata 
BIC 140 mercati rionali: numero revoche e/o cessazioni concessioni 5 5 5 5
BIC 150 mercati saltuari 2 2 2 2
rimangono gli stessi mercati di p.le ankara e vle XVII Olimpiade 
BIC 160 mercati saltuari: totale superficie di vendita (mq) 2.000 2.000 2.000 2.000
BIC 170 mercati saltuari: numero posti per operatori     108 108

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO (BIC) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 12.000,00 0,00 -12.000,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 12.000,00 0,00 -12.000,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 191.069,71 191.069,71 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 27.622,42 25.922,42 1.700,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 7.023,20 1.302,08 5.721,12
Totale spese 225.715,33 218.294,21 7.421,12

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Nel settore delle spese non si registrano sostanziali scostamenti, poiché i fondi assegnati 
sono stati impegnati. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Istruzione elementare (codice BIE) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Per tale Centro di Responsabilità, l’obiettivo dell’Ufficio, riguardante forniture di arredi ed interventi di 
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disinfestazione e derattizzazione, non ha potuto svilupparsi a pieno, causa scarsità o totale assenza di fondi. Per quanto 
sopra esposto, non si è potuto procedere all’acquisto di tutti gli arredi richiesti dalle scuole, ma si è reso necessario dare 
priorità per le situazioni più compromesse; riguardo agli interventi di disinfestazione e derattizzazione, si è proceduto 
laddove la gravità della situazione richiedeva un intervento più urgente e radicale. Il Municipio, ha voluto inoltre 
sostenere le scuole offrendo agli alunni l’opportunità di realizzare progetti che si sono coniugati con l’offerta formativa 
già avviata, attraverso una disponibilità economica, se pur limitata. Sono stati, infatti, realizzati 4 progetti.  

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Istruzione elementare 

(codice BIE) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

BIE 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  5,1  2,10
personale amministrativo: invariata rispetto al rendiconto 2007 e previsioni 2008 - personale comunale non docente: n. 1 portiere e n. 1 AEC 
BIE 12  di cui part-time  1  0
rispetto al rendiconto 2007 n.1 cat. C rientrata a tempo pieno 
BIE 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
BIE 20 plessi al 31.12: 13 13 13 13
BIE 30 alunni diversamente abili iscritti al 31.12 45 39 41 42
il dato è riferito all'anno scolastico 2008-2009. 
BIE 40 di cui diversamente abili assistiti  45 36 41 42
dato variabile. Gli alunni sono assistiti sia da personale AEC comunale che da operatori SAISH delle Cooperative. 
BIE 50 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12  32 30 40 28
il dato è composto da n. 27 operatori di Cooperative e n. 1 AEC Comunale (dei 2 AEC Comunali di inizio anno 2008, uno è stato collocato a riposo nel 
1/11/2008). 
BIE 60 di cui personale comunale assegnato ai diversamente abili al 30.9  2 2 2 2
il dato, riferito ad inizio a.s. 2008/2009, successivamente si è ridotto di una unità poiché n. 1 AEC Comunale è stato collocato a riposo, l'1/11/2008. 
BIE 70 numero diversamente abili assistiti da personale AEC  9 3 3 2
il dato, in diminuzione, è riferito al 31.12.08 
BIE 80 personale comunale ausiliario 2 6 5 2
il dato, riferito al 31/12/2008, è composto da n.1 portiere e n.1 AEC, in quanto rispetto al Rendiconto 2007 sono stati collocati a riposo n. 3 portieri e n. 1 
AEC. 
BIE 90 interventi di disinfestazione e/o derattizzazione richiesti 8 5 8 5
dato variabile, legato alle richieste delle Direzioni Didattiche ed alla disponibilità di fondi assegnati 
BIE 120 studenti iscritti 0 4.129 4.129 4.129
BIE 130 aule disponibili 0 214 214 214

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ISTRUZIONE ELEMENTARE (BIE) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 5.000,00 0,00 -5.000,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 5.000,00 0,00 -5.000,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 286.603,77 281.747,59 4.856,18
I – Spese correnti Beni e servizi 772.049,95 744.857,32 27.192,63
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 263.655,52 253.655,52 10.000,00
Totale spese 1.322.309,24 1.280.260,43 42.048,81

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Relativamente alle spese per tale Centro di Responsabilità, non vi sono scostamenti in 
quanto i fondi di competenza sono stati impegnati, fatta eccezione per delle minime economie relative alla 
manutenzione edifici. Per le entrate correnti lo scostamento negativo riscontrato è relativo al recupero spese per progetti 
ed incentivazioni (3.05.8000.0SPI): il minore accertamento è collegato alla minore spesa per progetti ed incentivazioni 
(art. 0I20) per cui anche l’entrata per il recupero di tali spese è di minore entità. Analogo discorso riguarda altre due 
“partite di giro” (articolo di entrata E3058000 0CAL e di spesa U103 0AVL) inerenti il contributo a favore dell’autorità 
di vigilanza dei lavori pubblici L.266/05 ART.1  
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Istruzione media (codice BIM) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Per tale Centro di Responsabilità, l’obiettivo dell’Ufficio, riguardante forniture di arredi ed interventi di 

disinfestazione presso le scuole medie insistenti nel territorio del Municipio, non ha potuto svilupparsi a pieno per 
scarsità o assenza di fondi a disposizione. Per tale motivo si è reso necessario procedere a fornire arredi per risolvere le 
situazioni più compromesse; riguardo agli interventi di disinfestazione e derattizzazione, si è proceduto laddove la 
gravità della situazione richiedeva un intervento più urgente e radicale. Il Municipio, ha voluto inoltre sostenere le 
scuole offrendo agli alunni l’opportunità di realizzare progetti che si sono coniugati con l’offerta formativa già avviata, 
attraverso una disponibilità economica, se pur limitata. Sono stati, infatti, realizzati 4 progetti.  

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Istruzione media 

(codice BIM) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

BIM 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  2,2  2,2
personale amministrativo: invariato rispetto al rendiconto 2007 e previsioni 2008 - personale comunale non docente: n. 1 portiere c/o ist. magistrale e n. 1 
AEC c/o la scuola media statale 
BIM 12  di cui part-time  0  0
BIM 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
BIM 20 plessi al 31.12 8 7 7 7
BIM 30 alunni diversamente abili iscritti al 31.12 23 18 17 23
il dato, in aumento, è variabile in quanto legato al numero di richieste di assistenza presentate 
BIM 40 di cui diversamente abili assistiti  23 18 17 23
BIM 50 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12 17 19 17 15
tale dato è variabile ed è legato al grado di disabilità dell'alunno. 
BIM 60 di cui personale comunale assegnato ai diversamente abili al 31.12  1 1 1 1
il dato è riferito a n.1 AEC c/o Scuola Media statale Sinopoli 
BIM 70 numero diversamente abili assistiti da personale AEC  3 1 1 1
BIM 80 interventi di disinfestazione e/o derattizzazione richiesti 5 3 5 2
dato variabile, legato alle richieste delle Direzioni Didattiche ed alla disponibilità di fondi assegnati 

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ISTRUZIONE MEDIA (BIM) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 15.413,80 0,00 -15.413,80
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 15.413,80 0,00 -15.413,80
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 14.081,29 0,00 14.081,29
I – Spese correnti Beni e servizi 680.017,71 629.318,18 50.699,53
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 840.177,52 600.177,52 240.000,00
Totale spese 1.534.276,52 1.229.495,70 304.780,82

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Relativamente alle spese per tale Centro di Responsabilità, non vi sono scostamenti in 
quanto i fondi di competenza sono stati quasi totalmente impegnati, rilevando delle lievi economie sui fitti di immobili e 
manutenzione edifici. 

Per le entrate correnti lo scostamento negativo riscontrato è relativo al recupero spese per progetti ed 
incentivazioni (3.05.8000.0SPI): il minore accertamento è collegato alla minore spesa per progetti ed incentivazioni 
(art. 0I20) per cui anche l’entrata per il recupero di tali spese è di minore entità. Analogo discorso riguarda altre due 
“partite di giro” (articolo di entrata E3058000 0CAL e di spesa U103 0AVL) inerenti il contributo a favore dell’autorità 
di vigilanza dei lavori pubblici L.266/05 ART.1  
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Istruzione secondaria superiore (codice BIS) 

3. Analisi finanziaria 2008 
PROGETTO: ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE (BIS) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 0,00 0,00 0,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 0,00 0,00 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 79.253,35 75.282,74 3.970,61
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 79.253,35 75.282,74 3.970,61

 
Per quanto riguarda le spese non si rilevano scostamenti significativi. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Interventi relativi alla mobilità (codice BMC) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
L’obiettivo di garantire la funzionalità della rete stradale e la sicurezza è stato raggiunto principalmente con la sola 

disponibilità economica attribuita nel Titolo I, ovvero con interventi di manutenzione stradale ordinaria. Infatti il 
servizio di manutenzione ha potuto utilizzare principalmente le risorse ordinarie comunque insufficienti a garantire tutti 
gli interventi richiesti sul territorio. I fondi attribuiti, con il Piano Investimenti, per la manutenzione straordinaria sono 
stati utilizzati, solo in parte, per difficoltà di bilancio comunale. A seguito dell’Assestamento di Bilancio i fondi hanno 
subito una diversa distribuzione di cassa che ha impedito la completa esecuzione di alcune opere. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Interventi relativi alla mobilità 

(codice BMC) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

BMC 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  7,2  7,2
BMC 12  di cui part-time  1  1
BMC 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
BMC 20 totale strade del municipio: KM 160 160 160 160
BMC 30 totale strade del municipio: mq 3400000 3400000 3400000 3.400.000
BMC 40 di cui totale strade in manutenzione: mq 2340000 2340000 2340000 2.340.000
BMC 50 interventi sulla segnaletica orizzontale: mq 9.500 9.980 9.500 9.540
BMC 60 interventi sulla segnaletica verticale: numero 550 620 550 560
BMC 70 manutenzione stradale effettuata (sia ordinaria che straordinaria): mq 48.100 51.000 34.000 60.500
il dato è in aumento sia rispetto al 2007 che alle previsioni in quanto alcune opere finanziate nel 2007 sono state eseguite nel 2008. 
BMC 80 totale giornate di chiusura parziale per manutenzione delle strade municipali  11 9 10 8
BMC 90 totale giornate di chiusura totale per manutenzione delle strade municipali  10 8 9 7
BMC 100 denunce incidenti per mancata manutenzione 135 134 120 125
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3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' (BMC) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 70.659,77 44.840,41 -25.819,36
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 70.659,77 44.840,41 -25.819,36
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 209.433,79 185.650,55 23.783,24
I – Spese correnti Beni e servizi 1.044.413,54 1.035.031,21 9.382,33
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 2.428.133,11 1.239.327,05 1.188.806,06
Totale spese 3.681.980,44 2.460.008,81 1.221.971,63

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Relativamente alle spese per tale Centro di Responsabilità, non vi sono scostamenti in 
quanto i fondi di competenza sono stati quasi totalmente impegnati. 

Per le entrate correnti lo scostamento negativo riscontrato è relativo al recupero spese per progetti ed 
incentivazioni (3.05.8000.0SPI): il minore accertamento è collegato alla minore spesa per progetti ed incentivazioni 
(art. 0I20) per cui anche l’entrata per il recupero di tali spese è di minore entità. Analogo discorso riguarda altre due 
“partite di giro” (articolo di entrata E3058000 0CAL e di spesa U103 0AVL) inerenti il contributo a favore dell’autorità 
di vigilanza dei lavori pubblici L.266/05 ART.1  

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Mercati rionali (codice BMR) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Stante la mancata assegnazione di risorse finanziarie, strumentali, ed umane sui mercati rionali coperti sono stati 

effettuati interventi urgenti ed improcrastinabili per non interrompere un pubblico servizio. Gli interventi manutentivi in 
questione sono tuttavia insufficienti rispetto alle numerose esigenze.  

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Mercati rionali  

(codice BMR) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

BMR 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  0  0
non esiste personale ascritto a questo c. di r. 
BMR 12  di cui part-time  0  0
BMR 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
BMR 20 Mercati rionali coperti 6 6 6 6
BMR 30 Superficie totale mercati rionali coperti (mq) 13.346 13.346 13.346 13.346
BMR 40 interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali coperti 7 40 0 10
interventi urgenti ed improcrastinabili pertanto non prevedibili. 
BMR 50 interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati rionali coperti 0 0 0 0
BMR 60 Mercati rionali plateatici 0 0 0 0
BMR 70 Superficie mercati rionali plateatici (mq) 0 0 0 0
BMR 80 interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali plateatici 0 0 0 0
BMR 90 interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati rionali plateatici  0 0 0 0
BMR 100 Mercati rionali all’aperto su sede impropria 4 4 4 4
BMR 110 Superficie totale mercati rionali all’aperto su sede impropria (mq) 12.000 12.000 12.000 12.000
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BMR 120 interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali all’aperto su 
sede impropria 

0 0 0 0

BMR 130 interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati rionali all’aperto su 
sede impropria 

0 0 0 0

BMR 140 mercati rionali in autogestione 2 2 2 2
BMR 150 superficie totale mercati rionali in autogestione (mq) 4.780 4.780 4.780 4.780
BMR 160 interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali in autogestione 0 0 0 0
BMR 170 interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati rionali in 

autogestione  
0 0 0 0

3. Analisi finanziaria 2008. 
Mancata assegnazione di risorse nel C. di R. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Refezione scolastica (codice BMS) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
L’obiettivo principale perseguito in tale Centro di Responsabilità è quello di offrire un servizio di refezione scolastica 
che abbia un buon livello di qualità. Tale obiettivo è stato attuato ed ampiamente raggiunto, attraverso un costante 
controllo e monitoraggio, da parte del personale amministrativo e tecnico (dietiste), del servizio agli utenti dei centri 
refezionali delle Scuole del Municipio, siano esse con mensa a gestione diretta che in autogestione.  

Per l’aspetto propriamente amministrativo, si è continuato nell’inserimento, nel Sistema MESIS, dei dati degli 
utenti iscritti al servizio e nella costante verifica del numero degli utenti frequentanti giornalmente le mense, e dei 
relativi pagamenti dovuti. E’ proseguito, anche, con notevole impegno e determinazione, e con il contributo 
determinante di una unità di personale proveniente dalla Società Roma Entrate, il lavoro di recupero della morosità 
pregressa, che ha portato a positivi riscontri in termini di entrate per l’Amministrazione Comunale, alimentando, 
peraltro l’innesco di un meccanismo virtuoso, nel senso di rappresentare un deterrente per eventuali futuri morosi.  

Inoltre, le Dietiste del Municipio hanno svolto un costante, attento e rigoroso controllo delle mense, con riguardo 
sia agli ambienti che al rispetto dei menù, in conformità a quanto previsto nel nuovo Capitolato Speciale d’Appalto, 
periodo settembre 2007 – giugno 2012, sanzionando anche con applicazione di penalità quando necessario. Le stesse 
dietiste hanno svolto una considerevole mole di lavoro per la predisposizione di diete differenziate, per motivi di salute 
e/o nel rispetto di razze e religioni, per le famiglie che l’hanno richiesto, ormai numerosissime. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Refezione scolastica 

(codice BMS) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

BMS 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  6,75  7,75
rispetto al rendiconto 2007 aumentata n. 1 cat. B al 100% e n1 cat. D. al 25% diminuita n. 1 cat. D al 25% rispetto alle previsioni 2008 diminuita n. 1 cat. 
D per pens. al 25% aumentata n. 1 cat. D al 25% e n. 2 cat. C EAN dist.e n. 1 cat. B OSES distac. 
BMS 12  di cui part-time  4  2
n. 2 unità in meno. 
BMS 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
  Gestione diretta     
BMS 20 totale centri 8 6 6 6
Dato riferito all'anno scolastico 2007/2008 
BMS 50 utenti al 31-12; totale alunni 2.164 1.215 1.358 1.215
Dato riferito all'anno scolastico 2007/2008 
BMS 60 di cui alunni esonerati al 25% al 31.12 135 107 103 88
Dato in diminuzione perché legato all'indicatore ISEE delle famiglie 
BMS 70 di cui alunni esonerati al 100% al 31.12 215 119 147 112
BMS 80 totale pasti erogati  305.801 260.039 210.629 176.822
Dato legato alla frequenza degli alunni e degli insegnanti 
BMS 90 di cui pasti erogati ad alunni  281.103 237.386 166.179 159.476
Dato legato alla frequenza degli alunni 
BMS 100 numero segnalazioni scritte di disservizi 11 5 20 6
Il valore è in diminuzione rispetto alle previsioni in quanto le Ditte sono più attente al rispetto del Capitolato Speciale di Appalto e alle indicazioni date 
dalle dietiste nei vari confronti 
BMS 110 totale controlli alle mense 37 28 50 32
Il dato, in diminuzione, è legato al rispetto del Capitolato Speciale di Appalto da parte delle Ditte affidatarie del servizio. 
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BMS 130 pratiche amministrative per recupero morosità dall’invito al pagamento al mod. 27 460 925 400 750
Il valore risulta in notevole aumento rispetto alle previsioni per il notevole lavoro svolto dall'Ufficio in collaborazione con un Operatore di Roma Entrate. 
Il dato è così suddiviso: 661 inviti a pagamento e 39 mod 27. 
  Autogestione     
BMS 140 totale centri 10 12 12 12
Dato riferito all'anno scolastico 2007/2008 
BMS 170 utenti al 31.12; totale alunni: 3.695 4.574 4.458 4.494
Dato riferito all'anno scolastico 2007/2008 
BMS 180 di cui alunni esonerati al 25% al 31.12 195 222 220 226
Dato in aumento perché legato all'indicatore ISEE delle famiglie 
BMS 190 di cui alunni esonerati al 100% al 31.12 257 282 306 279
Dato in diminuzione perché legato all'indicatore ISEE delle famiglie 
BMS 200 totale pasti erogati: 447.274 533.815 616.058 608.312
Dato legato alla frequenza degli alunni e degli insegnanti 
BMS 210 di cui pasti erogati ad alunni: 422.335 497.136 533.797 603.712
Dato legato alla frequenza degli alunni 
BMS 220 numero segnalazioni scritte di disservizi 13 9 30 18
Il valore è in diminuzione rispetto alle previsioni in quanto le Ditte sono più attente al rispetto del Capitolato Speciale di Appalto e alle indicazioni date 
dalle dietiste nei vari confronti 
BMS 230 totale controlli alle mense 30 35 50 59
Il dato è in aumento per il puntuale e rigoroso lavoro delle dietiste nel controllo delle mense. 

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' (BMC) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 70.659,77 44.840,41 -25.819,36
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 70.659,77 44.840,41 -25.819,36
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 209.433,79 185.650,55 23.783,24
I – Spese correnti Beni e servizi 1.044.413,54 1.035.031,21 9.382,33
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 2.428.133,11 1.239.327,05 1.188.806,06
Totale spese 3.681.980,44 2.460.008,81 1.221.971,63

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: 
Entrate: 

- i Proventi della Refezione Scolastica (0PRS), nonostante un apparente scostamento rispetto alle previsioni, si 
ritiene che siano in linea con quanto previsto poiché tale somma, in fase di accertamento ed effettivo introito, risulterà 
con il primo trimestre 2009; 

- Gli Arretrati Proventi Refezione (0PRA), hanno registrato un aumento rispetto alle previsioni dovuto al maggior 
numero di pratiche lavorate. 

- Sanzioni Pecuniarie (0SPE), lo scostamento rispetto alle previsioni è dovuto alla variabilità del dato, legato al 
rispetto del Capitolato Speciale d’Appalto da parte delle Ditte che gestiscono il servizio. 

Spese:  
nel settore delle Spese, i fondi a disposizione sono stati tutti impegnati per le attività proprie del servizio anche se, 

a causa dell’insufficienza dei fondi, si è dovuto procedere a richieste di integrazione in sede di assestamento di bilancio; 
in particolare è stato necessario richiedere la somma necessaria a coprire il pagamento, ai Circoli Didattici in 
autogestione (0M15), del saldo anno scolastico 2007/2008 e l’acconto del 30% relativo ai pasti erogati per l’anno 
scolastico 2008/2009, oltre alla richiesta (non soddisfatta) dei fondi necessari al pagamento dei compensi dovuti ai 
Dirigenti scolastici ed ai Segretari dei Circoli Didattici in autogestione (0SM), così come previsto dalla delibera del 
Consiglio Comunale n. 198/91. 
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Funzionamento organi istituzionali (codice BOI) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Nel primo trimestre del 2008 gli O.I. hanno realizzato una serie di iniziative e manifestazioni attraverso 

Associazioni che hanno un impatto sul territorio aventi carattere socio-culturale, quali: attività concertistiche, 
divulgazione giuridica presso le scuole, attività ludico ricreative rivolte ai bambini e agli anziani presso circoli sportivi, 
attività educative sulla sicurezza stradale, attività agonistiche per disabili fisici e mentali, eventi teatrali, mostre in 
ambito verbale-visivo e fotografico/pittorico, convegni. L’interruzione della legislatura a seguito dell’indizione delle 
elezione di aprile non ha permesso di mettere in atto ulteriori iniziative. 

Nel secondo semestre 2008 la Nuova Giunta ha iniziato a dare corso alle linee programmatiche presentate ed 
approvate dal Consiglio Municipale con Delibera 15 del 10.06.2008, in particolare è iniziata una nuova fase: quella 
della partecipazione e del dialogo con i cittadini del territorio. Per questa importante finalità sono state organizzate n. 5 
assemblee pubbliche dedicate a specifiche problematiche, da tenersi nei vari quartieri del Municipio, alla presenza della 
Giunta Municipale. Sono state promosse iniziative flessibili articolate e differenziate rivolte ai bambini, agli 
adolescenti, in sostegno delle famiglie, all’integrazione culturale e sociale dei cittadini extracomunitari e che 
coinvolgano tutti i cittadini sui temi sociali di solidarietà e beneficenza. La Giunta ha mostrato grande sensibilità 
riguardo alle problematiche relative alla viabilità di Viale Libia, Viale Eritrea e Via Nizza. Inoltre sono stati realizzati 
alcuni obiettivi rivolti alle riqualificazione e valorizzazione di strutture in disuso o sottoutilizzate, presenti nel 
Municipio. 

Per quanto riguarda la Presidenza del Consiglio, con i fondi a disposizione, si è provveduto alla realizzazione di 
iniziative allo scopo di favorire la partecipazione dei Cittadini e a progetti educativi rivolti alle scuole del Municipio. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Funzionamento organi istituzionali 

(codice BOI) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

BOI 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  9  8
diminuite n. 2 dat. D, n. 5 cat. C ad altri cdc e n. 2 cat. c ad altre strutture- aumentate n. 3 ct. D prov. da altre strutture, n. 4 cat. C dal altri cdc e n. 1 cat. 
prov. da altra struttura rsipetto alle prevsioni 2008 diminuite n. 2 cat. C e aumentate n. 2 cat. D 
BOI 12  di cui part-time  1  0
BOI 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
BOI 20 sedute Consiglio 48 82 65 74
Le sedute di Consiglio, rispetto al rendiconto 2007 sono diminuite in quanto nel 2008 c'è stata la sospensione a causa delle elezioni anticipate. Rispetto 
alle previsioni 2008 sono invece aumentate poiché da luglio 2008 il Consiglio è convocato 3 volte a settimana in luogo delle due. 
BOI 30 riunioni Giunta e Commissioni 446 859 830 458
Le Commissioni, rispetto al rendiconto 2007, sono diminuite in quanto nel 2008 c'è stata sospensione a seguito delle elezioni anticipate. Rispetto alle 
previsioni 2008 sono diminuite in quanto si tengono più sedute di Consiglio e meno di Commissioni 
BOI 35  di cui riunioni di Giunta  34 30 29
BOI 40 atti sottoposti a decisione 117 186 150 122
Gli atti sono diminuiti a causa della sospensione dell'attività istituzionale legata al rinnovo anticipato degli Organi 
BOI 50 determinazioni Dirigenziali gettoni di presenza 10 19 12 12
Dato in linea con le previsioni. 
BOI 55 numero gettoni di presenza pagati 3.091 4.708 5.400 2.683
l numero dei gettoni di presenza pagati sono diminuiti a causa delle elezioni anticipate e a seguito delle disposizioni contenute nella Legge Finanziaria 
2007 
BOI 60 rimborsi datori di lavoro 89 1.211 1.400 1.281
Il dato esprime il numero dei giorni rimborsati ai datori di lavoro. Il dato, rispetto al rendiconto 2007, risulta costante nonostante la sospensione 
dell'attività consiliare, bilanciata da un aumento delle sedute a seguito del rinnovo (vedi indicatore 20). Mentre per le previsioni 2008 il dato è diminuito 
in quanto con la nuova consiliatura sono state presentate, al momento, richieste di rimborso da parte di un minor numero di Consiglieri. 

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI (BOI) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 0,00 0,00 0,00
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Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 191.618,47 191.618,47 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 656.137,49 656.126,35 11,14
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 8.000,00 440,40 7.559,60
Totale spese 855.755,96 848.185,22 7.570,74

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Nel settore delle spese non si registrano scostamenti in quanto le somme assegnate sono 
state totalmente impegnate. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Altre attività parascolastiche (codice BPL) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
L’attività principale è il trasporto scolastico riservato agli alunni diversamente abili del territorio del Municipio. 

L’obiettivo costante dell’Ufficio, considerando l’estrema delicatezza dell’argomento di cui trattasi, è stato quello di 
assicurare un servizio di trasporto da casa a scuola e da scuola a casa, prestando una particolare attenzione 
all’ottimizzazione dei tempi di permanenza degli alunni sul mezzo e tenendo presenti gli orari di entrata e uscita dalla 
scuola:l’impegno costante in tal senso è stato recepito dalle famiglie con grande soddisfazione ed apprezzamento. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Altre attività parascolastiche  

(codice BPL) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

BPL 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  4,3  4,30
personale amministrativo n. 1 unità al 30% invariato rispetto al rendiconto 2007 e alle previsioni 2008. Personale educativo. il dato si riferisce alle AAPP 
- insegnanti di attività parascolastiche n. 4 unità. 
BPL 12  di cui part-time  1  1
Il dato si riferisce alle AAPP - insegnanti di attività parascolastiche 
BPL 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
BPL 20 totale mezzi di trasporto, compreso trasporto diversamente abili  5 5 5 6
l'aumentata richiesta da parte delle famiglie ha reso necessaria la richiesta di attivazione di una ulteriore linea di trasporto. 
BPL 30 capienza totale dei mezzi di trasporto alunni  56 45 45 54
il dato è riferito a n. 6 linee di trasporto. 
BPL 35 totale linee al 31.12  5 5 6
BPL 40 totale numero corse giornaliere  1.792 2.091 2.021 2.221
l'aumento è dovuto all'attivazione di un ulteriore linea di trasporto per l'aumento del numero dei bambini d.a. 
BPL 45 numero di richieste di iscrizione presentate  24 24 27
Il dato in lieve aumento è legato al numero dei bambini d.a. richiedenti il servizio; tale dato è riferito alle richieste per l'a.s. 2008/2009 
BPL 50 totale iscritti al servizio trasporto scolastico al 31.12 38 24 24 27
BPL 60 di cui diversamente abili 20 24 24 27
il servizio di trasporto scolastico è attuato nel Municipio II solo per gli alunni d.a. 
BPL 70 totale iscritti al servizio trasporto scolastico esenti dal pagamento (parziale o 

totale) al 31.12 
38 24 24 27

tutti gli alunni d.a. che usufruiscono del servizio non effettuano pagamento; il servizio è attivato a cura del DipartimentoXI 
BPL 80 richieste utilizzo locali scolastici (ex L. 517/77) 3 6 6 7
il dato è riferito al numero di richieste degli Organismi, per l'uso dei locali scolastici nell'a. s. 2008/2009; n. 2 Organismi hanno in seguito rinunciato ad 
ottenere l'utilizzo di tali locali. 
BPL 90 utilizzazioni locali scolastici concesse 0 5 6 5
gli atti sono stati predisposti e sono in perfezionamento. 
BPL 100 pratiche amministrative per riscossione coattiva 0 0 0 0
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3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE (BPL) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 1.487,52 0,00 -1.487,52
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 1.487,52 0,00 -1.487,52
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 0,00 0,00 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 15.190,04 15.190,04 0,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 15.190,04 15.190,04 0,00

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: L’analisi finanziaria per tale Centro di Responsabilità, è limitata alle Entrate, in 
particolare alla risorsa RAS – Rimborso Sp. Aule Scolastiche. A tal proposito, pur nell’esiguità dei fondi che potranno 
entrare, si sta ultimando il perfezionamento delle pratiche per il pagamento, per l’utilizzo delle aule scolastiche (in 
orario diverso da quello di attività didattica) da parte degli Organismi che vi operano. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Anagrafe e stato civile (codice BPP) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Sono stati mantenuti gli standard di qualità dei servizi erogati. Non è stato ancora possibile realizzare la carta 

d’identità elettronica, in quanto non sono stati individuati locali idonei, ne c’è stato l’incremento di personale richiesto. 
Sono quasi raddoppiati gli estratti di atti di stato civile, dovuto presumibilmente sia ai tempi contenuti di rilascio 

del Municipio (20 gg. Lavorativi), rispetto agli altri Municipi, sia ad una ottimale collocazione sul territorio del 
Municipio stesso. Sono aumentate le richieste di verifiche da parte di altri enti, soprattutto Roma Entrate, ed anche da 
parte della Direzione Uosecs, per le verifiche principalmente delle residenze. 

Si sono ridotte invece le richieste delle carte d’identità, in quanto, con il decreto legislativo n.122 del 25/06/2008, 
convertito in legge n.133 del 06/08/2008, le carte ancora valide al 26/06/2008 sono state prorogate di altri 5 anni. 

A fronte della riduzione delle carte d’identità, c’e’ stato un nuovo servizio all’utenza, che consiste 
nell’apposizione del timbro di proroga per le carte ancora valide, che sfugge al conteggio dei sottoindicati indicatori, e 
che invece e’ una procedura del lavoro per l’utenza che deve essere monitorata. Nonostante queste variazioni, la 
riduzione di personale di n. 3 unità (una categoria D e due categorie C, di cui una a Piazza Grecia) i servizi erogati sono 
rimasti inalterati; i tempi di attesa per l’utenza sono rimasti praticamente invariati. La sede distaccata di Piazza Grecia 
ha continuato ad essere operativa e si e’ riusciti a garantire l’apertura straordinaria del sabato, accompagnata nel periodo 
luglio/ottobre, ad una ulteriore apertura straordinaria di mercoledì pomeriggio. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Anagrafe e stato civile 

(codice BPP) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

BPP 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  26,2  21,5
rispetto al rendiconto 2007 diminuite: n. 2 cat. C per pensionamento, n. 1 cat.D al 50%per pens. n. 1 cat. D da 100% al 50% n. 1 cat B e n. 1 cat. C ad altri 
cdc aumentata n. 1 cat. c dal 70 al 100% rispetto alle previsioni 2008 diminuita n. 1 cat. D al 50% n. 2 cat. C al 50% per pens. n. 1 cat. e n. 1 cat. B per 
trasf. aumentata n. 1 cat. D la 50% e n. 1 cat. B aumentata del 30% 
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BPP 12  di cui part-time  4  3
n. 1 cat. C rientrata a tempo pieno 
BPP 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
BPP 20 atti a vista e non (certificati nascita, residenza, carte identità, ecc., autentiche, atti 

notori) 
120.180 119.864 100.000 131.744

pur essendo diminuite le richieste delle carte d'identità, il dato è in aumento sia per le richieste dei certificati, che per gli estratti di stato civile 
BPP 30 atti a vista 111.180 115.720 95.000 121.694
non c'è stata la prevista riduzione nelle richieste di certificati, e l'andamento si è mantenuto di poco superiore al trend corrente 
BPP 40 totale certificati anagrafici e di stato civile rilasciati 81.571 82.987 65.000 92.498
BPP 50 atti notori 7.872 8.216 7.000 9.197
c'è stato un aumento delle richieste da parte dell'utenza 
BPP 60 cambi domicilio 3.696 3.698 4.000 3.775
BPP 70 cambi residenza 2.477 2.664 2.600 2.764
BPP 80 numero certificazioni e/o verifiche richieste da altri enti 346 548 250 2.353
sono aumentate le richieste da parte di altri enti, in particolare la agenzia roma entrate per la riscossione delle entrate, richieste relative soprattutto di 
residenze. 
BPP 90 numero rettifiche anagrafiche eseguite nell’anno 498 272 550 414
BPP 100 numero procedimenti di irreperibilità aperti nell’anno 638 594 450 799
BPP 110 numero atti eseguiti e/o consegnati al domicilio dell’utente (non in grado di 

recarsi nella sede del municipio) 
396 385 400 337

BPP 120 numero dei residenti di via Modesta Valenti al 31.12 37 45 18 51
il dato è in aumento rispetto alle previsioni, in base all'incremento delle richieste dei servizi sociali 
BPP 130 tempo medio per cambi di domicilio: giorni A vista A vista A vista A vista
salvo necessità, per discordanze, di inviare l'accertamento della P.M.-VV.UU.- 
BPP 140 tempo medio per cambi di residenza (compresa la verifica da parte dei VV.UU): 

giorni 
50 45/50 45/50 50

BPP 150 giuramenti di matrimonio 518 583 750 551
BPP 160 denunce di nascita 0 0 0 0
BPP 170 denunce di morte 0 0 0 0
BPP 180 carte di identità 21.737 21.716 23.000 16.173
la riduzione consistente è dovuta all'entrata in vigore del d.lgs 112 del 25/06/2008-convertito in legge n.133 del 06/08/2008, che pa prorogato le carte 
d'identità ancora valide al 26/06/2008 di altri 5 anni. 
BPP 190 tempo medio di rilascio delle carte di identità: giorni A vista A vista A vista A vista
BPP 200 estratti di atti di stato civile 1.470 1.480 1.300 2.725
i tempi di attesa contenuti, 20gg lavorativi, rispetto agli altri municipi, hanno fatto probabilmente aumentare le richieste degli utenti, che si sono quasi 
raddoppiate 
BPP 210 tempo medio di rilascio di un estratto di atto di stato civile: giorni 15 18 15/20 20
essendo raddoppiate le richieste, sono leggermente aumentati i tempi di rilascio 
BPP 220 libretti di pensione (decreti e credenziali) libretti di invalidità consegnati 92 110 100 107
BPP 230 apertura sabato (rispondere SI o NO) SI SI SI si
BPP 240 ore settimanali apertura al pubblico: 31 31 31 24
si intendono le ore di accesso al pubblico secondo gli orari vigenti al 2008, ma gli utenti sono serviti fino ad esaurimento dei numeri eliminacode 
distribuiti fino alla chiusura dello sportello al pubblico. 
BPP 250 numero sportelli polifunzionali 18 18 18 16
e' presista la riattivazione di uno sportello presso la sede di piazza grecia e di via dire daua 
BPP 260 esistenza segnaletica a norma (rispondere SI o NO) SI SI SI si
BPP 270 esistenza punto informativo (rispondere SI o NO) SI SI SI si
BPP 280 tempo di attesa in coda (media annuale in minuti): 6-10 6-10 6-10 15
essendo raddoppiate le richieste, sono leggermente aumentati i tempi di rilascio 
BPP  290 bollati e stampati acquistati: numero 80.240 85.554 79.564 84.203
nonostante la riduzione degli stampati per le carte d'identità, c'e stato un aumento dei bollati relativi ai certificati e il dato si è mantenuto quasi costante 
rispetto all'anno precedente 
BPP  300 importo dei bollati e stampati acquistati: euro 151.799 155.972 160.607 129.240
la riduzione di circa 5.000 carte d'identità, ha comportato una riduzione degli importi pari a circa 25.000,00€- l'aumento della richiesta degli estratti non 
ha comportato invece un aumento delle entrate 

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ANAGRAFE E STATO CIVILE (BPP) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 109.402,32 124.392,08 14.989,76
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 109.402,32 124.392,08 14.989,76
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Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 491.948,65 491.948,65 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 61.763,00 61.464,17 298,83
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 6.000,00 0,00 6.000,00
Totale spese 559.711,65 553.412,82 6.298,83

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Nel settore delle spese non si sono evidenziati scostamenti in quanto tutti i fondi 
assegnati sono stati impegnati. 

Nel settore delle entrate per quanto riguarda la voce relativa ai Diritti per il rilascio delle Carte d’Identità (0DRC) e 
la voce (0DSE), relativa ai Diritti di Segreteria gli accertamenti hanno evidenziato un leggero scostamento positivo sulle 
previsioni definitive (assestate). 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Soggiorni anziani (codice BSA) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Come ogni anno sono stati organizzati soggiorni di vacanza per gli anziani del territorio nel periodo estivo e per le 

festività natalizie e pasquali ai quali hanno partecipato circa 160 anziani; Sono stati molto graditi dagli anziani i 
soggiorni estivi marini, mentre si è registrata una scarsa affluenza nel periodo invernale al soggiorno di Capodanno che, 
comunque, ha dato risposta ad anziani privi di riferimenti familiari,e ad alto rischio di emarginazione nel periodo delle 
festività natalizie. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Soggiorni anziani 

(codice BSA) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

BSA 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  0,25  0,25
BSA 12  di cui part-time  0  0
BSA 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
BSA 20 Soggiorni anziani organizzati: 5 5 5 5
BSA 30 posti disponibili nei soggiorni anziani organizzati  250 250 250 250
BSA 40 richieste di partecipazione ai soggiorni anziani organizzati 254 229 230 220
quest'anno si è registrata una leggera flessione delle richieste soprattutto per i soggiorni di capodanno 
BSA 50 Partecipanti effettivi ai soggiorni anziani organizzati 201 141 170 160
BSA 60 giornate di soggiorno  2.148 1.569 1.779 1.745

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: SOGGIORNI ANZIANI (BSA) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 11.159,80 12.194,80 1.035,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 11.159,80 12.194,80 1.035,00
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Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 0,00 0,00 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 36.748,45 36.748,45 0,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 36.748,45 36.748,45 0,00

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Nel settore delle spese tutti i fondi a disposizione sono stati impegnati per la 
realizzazione del servizio; 

Nel settore delle entrate si è registrato un leggero aumento sulla risorsa 0PSA tra le previsioni definitive e 
l’accertato. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività di Segretariato (codice BSG) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
L’obiettivo prioritario, di mantenere gli standard qualitativi e quantitativi finora raggiunti nonostante il 

considerevole e continuo calo delle unità lavorative nel corso dell’anno 2008, è stato mantenuto. La mancata consegna 
di un nuovo edificio, situato tra Via Tripoli e Via Tripolitania, destinato alla Unità Tecnica, alla Unità Socio Educativa 
e parte degli Organi Politici, per la presentazione di una richiesta, da parte della Società Costruttrice, di un nuovo titolo 
abilitativo, non ha permesso l’apertura di ulteriori ed importanti servizi necessari a rispondere alle richieste ed esigenze 
dei cittadini. Per il progetto legato al QCS, il Municipio ha presentato il 15/11/2007 al Dipartimento XV il progetto "Il 
Municipio Roma 2 al lavoro: Tessiamo la rete tra storia e innovazione". Progetto diviso in due parti. La prima 
riguardante l'attivazione dell'Agenda 21 municipale e la seconda riguardante la riqualificazione di Piazza Mincio. Il 
Dipartimento XV con nota prot. RL/2008/1375 del 03/03/2008 ha comunicato ai Municipi la sospensione della prima 
parte dei progetti, mentre ha fissato al 15 settembre l'invio della documentazione per la seconda parte, riguardante le 
opere pubbliche. In coerenza con tale nota il Municipio ha trasmesso la Dipartimento XV in data 12/09/2008 tutta la 
documentazione e nello specifico la D.D. 1584 del 12/09/2008 ad oggetto: Riqualificazione e recupero Piazza Mincio. 
Approvazione Progetto definitivo, Impegno fondi e affidamento lavori. Ad oggi siamo in attesa della comunicazione da 
parte del Dipartimento dell'avvio dei lavori.  

L’ufficio Relazioni con il Pubblico ha effettuato l’analisi dei reclami attraverso monitoraggi periodici delle 
segnalazioni e/o suggerimenti. La redazione internet ha elaborato ed inviato sms agli utenti registrati attraverso il sito 
del Municipio ed interessati ad avere notizie in merito a disagi alla cittadinanza (lavori stradali, scavi, riduzione servizi) 
o in occasione di eventi. Si è proceduto, dopo verifica della segnaletica interna esistente, ad una nuova identità visiva 
presso la sede del Municipio, in linea con gli intenti dell’Amministrazione centrale che, sin dal 2004 ha ravvisato la 
necessità di una rappresentazione unitaria dell’immagine dell’Amministrazione Comunale per ogni forma di 
comunicazione sia interna che esterna. In conformità a quanto previsto nella nota del Segretariato Generale prot. 
22905/7.02.08 si è proceduto ad attivare la raccolta differenziata della carta in tutte le sedi del Municipio. 

Per il servizio Informatico è stato fatto un accurato monitoraggio delle postazioni informatiche prevedendo una 
graduale sostituzione delle dotazioni obsolete. Per quanto riguarda la Sicurezza sui luoghi di lavoro e la sorveglianza 
sanitaria, si è provveduto all’aggiornamento delle cartelle sanitarie di rischio, avviando anche una programmazione con 
la Direzione U.O.S.E.C.S e la Direzione U.O.T degli interventi a tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro. 
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2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività di Segretariato  

(codice BSG) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

BSG 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  64,8  68,5
rispetto al rendiconto 2007 diminuite 1 cat. D e n. 1 cat. D al 50%, n. 1 cat. C dec. n. 2 cat. C pensionamento, n. 1 cat. B pensionamento, n. 2 cat. B trasf., 
n. 3 cat. C per trasf., n. 1 cat. C a 30% trasf., aumentate n. 1 cat. D e n. 1 cat. D al 50%, n. 9 cat. C, n. 1 EAN dist. e n. 3 cat. B. Rispetto alle previsioni 
2008 diminuita n. 1 cat. D al 50% per pensiuonamento, n. 1 cat. D, n. 1 cat. C per decesso, n. 2 cat. C per pensionamento, n. 1 cat. B per pensionamento, 
n. 3 cat. C trasferita, n. 2 cat. B trasf., n. 1 cat. B al 30% trasf. - aumentate n. 1 cat. D al 50%, n. 1 cat. D, n. 6 cat. C, n. 3 cat. C e EAN dist. e n. 5 cat. B. 
BSG 12  di cui part-time  7  7
BSG 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   2  0
n. 2 categorie assunte a tempo indeteminato il 29.12.2008. 
BSG 20 atti notificati 2.998 4.318 3.000 4.011
Il dato si discosta dalle previsioni 2008 in quanto sono aumentate le notifiche del Consiglio Municipale, convocato tre volte a settimana in luogo delle due 
precedenti. 
BSG 30 atti protocollati 56.332 57.855 56.000 61.045
Si registra un incremento degli atti protocollati sia rispetto al Rendiconto 2007 che alle Previsioni 2008 legato a: Bando Mercatini, Bando XVII 
Olimpiade e raccomandate recupero crediti Osp. 
BSG 40 informazioni Ufficio Relazioni con il Pubblico 70.000 65.000 70.000 65.000
Il cittadino utilizza il sito del Municipio II ed altre forme di comunicazione per il reperimento delle informazioni. 
BSG 50 richieste di accesso (L. n. 241/90) 659 645 700 649
BSG 60 gare di affidamento espletate nell’anno 7 2 8 5
Si registra un incremento rispetto al Rendiconto 2007, ma il dato non è in linea con le Previsioni 2008, poichè a causa di carenza di fondi, alcune gare 
previste (Cancelleria, noleggio fotocopiatrice) non sono state effettuate. 
BSG 70 D.D. di impegno e/o di affidamento 24 26 34 27
Il dato si attesta al Rendiconto 2007, ma non in linea con quanto previsto per il 2008, poichè non essendo state effettuate le relative gare non si è 
proceduto ad impegnare. 

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ATTIVITA' DI SEGRETARIATO (BSG) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 197.639,88 240.075,17 42.435,29
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 197.639,88 240.075,17 42.435,29
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 1.663.199,25 1.560.245,36 102.953,89
I – Spese correnti Beni e servizi 281.225,08 270.404,84 10.820,24
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 6.716,00 3.000,00 3.716,00
Totale spese 1.951.140,33 1.833.650,20 117.490,13

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Nel settore delle spese tutti i fondi assegnati sono stati regolarmente impegnati, fatta 
eccezione per alcune lievi economie in particolare per la manutenzione edifici. 

Nel settore delle entrate si registra uno scostamento positivo relativamente ai diritti di segreteria 
(E30180000DSA).  
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Scuola materna (codice BSM) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Il lavoro svolto nell’anno 2008 è stato estremamente produttivo poichè, nonostante l’ulteriore aggravarsi della 

carenza di personale, causa pensionamenti, e le scarse risorse economiche assegnate, sono stati portati a termine con 
impegno la maggior parte degli obiettivi prefissati relativi a tutta la gestione delle Scuole dell’Infanzia. Sono state 
accolte le domande di iscrizione e sono state valutate con particolare attenzione le possibilità di inserimento nelle 
scuole, ai fini dell’abbattimento delle liste di attesa. Sono stati predisposti gli atti per il pagamento delle cedole librarie 
alle Librerie che ne hanno fatto richiesta e sono stati effettuati gli impegni per l’acquisto del materiale didattico e di 
arredo occorrente per il buon funzionamento delle scuole. Con i fondi erogati dal Dipartimento XI, a seguito di progetti 
redatti dai Funzionari Educativi, si è continuato il processo di riqualificazione delle strutture scolastiche e 
razionalizzazione degli spazi, obiettivo prefissato ormai da anni. Compito dell’Ufficio è stato quello di prestare 
attenzione agli acquisti e, per quanto possibile, di provvedere tempestivamente al pagamento delle rispettive fatture. 
Sono state anche svolte tutte le procedure amministrativo-contabili per mettere a disposizione dei Funzionari Educativi 
delle Scuole dell’Infanzia Comunale, quali Agenti Contabili, appositi fondi disposti dallo stesso Dipartimento XI per la 
parità scolastica, perché potessero essere prontamente utilizzati ai fini dello sviluppo e dell’autonomia della scuola. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Scuola materna 

(codice BSM) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

BSM 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  101,7  127,10
N. 108 insegnanti di ruolo + n. 17 personale non docente. Personale amministrativo n. 2 che rispetto al rendiconto 2007 è diminuito di 1 unità per decesso. 
1 cat. D al 30% - personale amministrativo: rispetto al rendiconto 2007 diminuita n. 1 cat. D al 50% ed una ct. C al 30% n. 1 cat. passata dal 30% al 50% 
idem per le previsioni 2008 
BSM 12  di cui part-time  1  3
di cui n. 1 unità amministrativa. 
BSM 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
BSM 20 totale interventi di manutenzione ordinaria richiesti 225 260 230 230
  Scuola dell'infanzia     
BSM 30 plessi comunali al 31.12 11 12 12 12
BSM 40 personale docente al 31.12  85 77 86 108
Il dato è in aumento poiché al 31/12/2008, sono state stabilizzate 21 insegnanti precarie, 1 insegnante è stata assegnata nel mese di settembre 2008, a 
seguito di un trasferimento. Le insegnanti a tempo determinato al 31/12/08 sono 22 incaricate dal Dip.to XI e 26 incaricate dal Municipio. 
BSM 50 personale non docente al 31.12 27 22 22 17
il personale non docente era: nell’anno 2006 di 21 OSES e 6 Funzionari Educativi, nell’anno 2007 di 16 OSES e 6 Funzionari Educativi e nell’anno 2008 
di 11 OSES (3 collocati a riposo e 2 distaccati al Municipio) e 6 Funzionari Educativi, 
BSM 60 sezioni complessive al 31.12 69 71 72 68
il dato è in diminuzione per accorpamento di alcune sezioni presso la Scuola C. Ferrini 
BSM 70 di cui sezioni ponte 1 1 1 1
il dato è riferito alla Sezione Ponte esistente presso Scuola dell'Infanzia S Pio X - Via Boccioni 
BSM 80 sezioni a tempo pieno al 31.12 45 52 50 52
BSM 90 di cui sezioni ponte 1 1 1 1
BSM 100 totale aule al 31.12 75 77 78 74
il dato comprende n. 68 sezioni con attività didattica, compresa una Sezione Ponte, e n. 6 sezioni per attività ludiche. 
BSM 110 di cui aule per attività ludiche e/o di laboratorio al 31.12 6 6 6 6
BSM 120 Capienza totale (posti) al 31.12 1.556 1.593 1.615 1.557
BSM 130 di cui delle sezioni ponte 20 20 20 20
BSM 140 Conferme iscritti dell'anno precedente 978 995 1.037 1.061
il dato è riferito al numero di bambini iscritti a.s. 2007/2008 che hanno confermato per l'anno scolastico 2008/2009 
BSM 150 Domande di nuova iscrizione 829 885 842 928
il dato è riferito a n. 793 domande presentate nei termini e n. 135 fuori termine 
BSM 160 totale bambini iscritti  1.556 1.593 1.615 1.557
il dato si riferisce a n. 1537 iscritti alle scuole dell'infanzia e n. 20 bambini iscritti alla Sezione Ponte 
BSM 170 di cui in sezioni ponte 20 20 20 20
i bambini iscritti alla Sezione Ponte sono chiamati dalla lista d'attesa dei Nidi 
BSM 180 Domande in graduatoria di riserva 262 307 264 225
il dato è riferito alla differenza tra il numero di domande pervenute nei termini ed il numero di posti disponibili 
BSM 190 Rinunce al 31.12 66 82 65 89
il dato, è riferito all'a.s.2008/2009: trattasi di rinunce all'iscrizione per motivi vari. 
BSM 200 Inserimenti da graduatoria di riserva al 31.12 70 50 65 89
il dato è riferito ad inserimenti di bambini a seguito di rinunce. 
BSM 202 totale bambini iscritti al 31.12  1.593 1.615 1.557
il dato comprende anche n. 20 bambini iscritti alla Sezione Ponte, presso la Scuola S. Pio X- V. Boccioni 
BSM 210 totale bambini diversamente abili iscritti al 31.12 17 19 35 16
il dato, in diminuzione è legato al numero di bambini d.a. che chiedono di essere assistiti 
BSM 220 di cui diversamente abili assistiti  17 19 13 16
BSM 230 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12  12 10 10 16
il personale è tutto delle Cooperative. 
BSM 240 di cui personale comunale assegnato ai diversamente abili al 31.12  1 0 0 0
non vi è alcun AEC Comunale che assiste bambini d.a. della Scuola dell'Infanzia 
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BSM 250 numero diversamente abili assistiti da personale AEC  1 0 0 0
BSM 260 totale personale (insegnante e non) assegnato ai diversamente abili al 31.12 33 46 46 32
Il dato comprende n. 32 insegnanti di scuola infanzia di ruolo e a tempo determinato. 
BSM 270 di cui personale comunale 22 36 36 32
Dato variabile secondo le necessità: si riferisce unicamente ad insegnanti di scuola infanzia e comprende personale di ruolo a tempo determinato. 
BSM 280 totale ore aggiornamento insegnanti  3.400 7.350 8.000 7.520
1.934 ore rilevate dal sistema rilevazione presenze, le restanti ore vengono contabilizzate mediante la documentazione cartacea. 
BSM 290 totale giorni non festivi di chiusura (per disinfestazione, derattizzazione, ed altri 

eventi similari) 
0 0 1 0

BSM 300 totale giorni di assenza insegnanti di ruolo  1.882 2.304 2.520 1.645
il dato è variabile a causa della morbilità delle insegnanti. 
BSM 310 totale giorni di presenza insegnanti supplenti  16.663 12.961 12.961 15.421
Il dato comprende i giorni di presenza delle insegnanti supplenti incaricate annuali più i giorni di supplenza giornaliera per le sostituzioni delle insegnanti 
assenti a vario titolo, poichè non è prevedibile la morbilità del personale. 
BSM 320 iscritti in corso d'anno al di fuori della graduatoria 100 32 70 70
il dato è riferito al n. di posti che si sono resi disponibili dopo l'inserimento dei bambini dalla graduatoria 
BSM 340 gare espletate per forniture 3 4 3 4
il dato è riferito alla gara per scelta Ditta interventi di disinfestazione e derattizzazione, per la fornitura di arredi,per la riqualificazione della scuola San 
Pio X, Lante della Rovere 
  Scuola materna statale     
BSM 350 plessi statali al 31.12 5 5 5 5
BSM 360 sezioni complessive al 31.12 0 31 31 31
BSM 370 di cui sezioni a tempo pieno al 31.12 0 30 30 30
BSM 390 totale bambini diversamente abili iscritti al 31.12 10 9 4 9
il dato è legato al numero di bambini d.a. che chiedono di essere assistiti 
BSM 400 di cui diversamente abili assistiti  10 9 4 9
BSM 410 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12  7 5 2 7
solo operatori di cooperative 
BSM 420 di cui personale comunale assegnato ai diversamente abili al 31.12  0 0 0 0
BSM 430 numero diversamente abili assistiti da personale AEC  0 0 0 0
BSM 440 Richieste di interventi di disinfestazione e/o derattizzazione 2 2 4 7
il dato è riferito alle richieste che pervengono dalle Scuole 
BSM 450 gare espletate per forniture 0 1 1 2
il dato è riferito alla gara ristretta per la scelta della Ditta per interventi disinfestazione e derattizzazione e per fornitura arredi 

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: SCUOLA MATERNA (BSM) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 16.109,99 16.458,94 348,95
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 16.109,99 16.458,94 348,95
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 4.665.472,04 4.662.423,55 3.048,49
I – Spese correnti Beni e servizi 587.270,21 582.317,73 4.952,48
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 398.000,00 398.000,00 0,00
Totale spese 5.650.742,25 5.642.741,28 8.000,97

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Riguardo alle Entrate per la Risorsa 1PON – Proventi relativi Progetto Ponte – non si 
evidenziano scostamenti rilevanti, anche se in leggero aumento. 

Per le Spese di tale Centro di Responsabilità, sono stati impegnati tutti i fondi assegnati, per la normale attività del 
servizio.  
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività sportive e ricreative (codice BSS) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Il Municipio II, nelle sue linee programmatiche, ha inteso promuovere attività sportive rivolte a tutte le fasce di età 

e condizioni sociali, puntando l’attenzione sul mantenimento della qualità del servizio. Si sono realizzate, in modo 
efficace, tenendo conto delle esigenze di rispondere in misura ottimale alla domanda che proviene dal territorio, le 
seguenti manifestazioni: Corsa Campestre, Torneo di bocce dal titolo “Sbocciando”, Iniziativa sportiva “La corsa di 
Miguel”, Torneo di calcetto. Il 27 settembre 2008 si è svolta la manifestazione dal titolo “Giornata dello Sport a Roma” 
presso l’area taxi di Piazza Fiume. Tale iniziativa, finalizzata alla pratica sportiva quale elemento qualificante di 
educazione e socializzazione, ha ottenuto un notevole successo ed ha visto una positiva affluenza di cittadini di tutte le 
età e condizioni. Sono state prorogate le concessioni delle palestre per l’anno 2008/2009 alle Associazioni Sportive che 
già vi operavano nell’anno precedente. A seguito del decentramento al Municipio, da parte del Dipartimento XX (ora 
Ufficio Extra Dipartimentale), della concessione degli Impianti Sportivi Comunali di rilevanza Municipale, l’Ufficio ha 
istruito le pratiche al fine di permettere alle Associazioni concessionarie il pagamento del relativo canone annuale 
(NUST – Nuova Unione Sportiva – Flaminio). Si sono svolti incontri con i Circoli, le Associazioni e le realtà sportive al 
fine di implementare le convenzioni e le agevolazioni per i cittadini del Municipio. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività sportive e ricreative 

(codice BSS) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

BSS 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  1  1
BSS 12  di cui part-time  0  0
BSS 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
BSS 20 Totale palestre scolastiche date in concessione  9 9 9 9
il dato è riferito al numero delle palestre, la cui concessione alle Associazioni affidatarie, è stata prorogata anche per l'anno scolastico 2008/2009. 
BSS 30 iscritti alle palestre scolastiche 942 948 1.100 1.014
il dato viene comunicato dagli operatori delle Associazioni che gestiscono i Centri Sportivi Municipali 
BSS 40 Entrate da palestre scolastiche date in concessione 15.727 11957,26 12.010 11.636,85
il dato si riferisce al pagamento di tre trimestri dei Centri Sportivi Municipali, in base alle tariffe stabilite dall'Amministrazione. 
BSS 50 totale centri e/o impianti sportivi  1 2 2 2
il dato è riferito al Circolo Bocciofilo Flaminio ed all'Impianto NUST - Flaminio 
BSS 60 iscritti ai centri e/o impianti sportivi 0 0 - 0
il dato non è pervenuto al Municipio in quanto tali Centri sono gestiti dagli Organismi concessionari. 
BSS 70 Entrate da centri e/o impianti sportivi dati in concessione  333,45 5.393,80 1.333,80 13.777,80
il dato è riferito all'introito annuale del Circolo Bocciofilo Flaminio, per € 1.333,80, cui si è aggiunto l'introito dell'impianto gestito dall'Associazione 
NUST Flaminio, per € 12.444,00. 
BSS 80 Totale manifestazioni organizzate dal municipio 0 7 6 5
il dato è strettamente collegato ai fondi a disposizione sul Centro di Responsabilità ed agli obiettivi degli Organi Istituzionali. 
BSS 90 di cui manifestazioni sponsorizzate completamente 0 0 0 0
BSS 100 manifestazioni patrocinate 3 9 3 0
il numero di tali manifestazioni è legato alla richiesta di Enti ed Associazioni che operano all'esterno dell'Amministrazione, senza oneri economici ed 
amministrativi da parte dell'Ufficio, che comunque non sono state realizzate. 
BSS 110 Piscine municipali al 31-12  0 0 0 0
BSS 120 Totale utenti piscine municipali 0 0 0 0
BSS 130 Totale ore di utilizzo nell’anno = sommatoria delle ore di utilizzo di ciascuna 

piscina 
0 0 0 0

BSS 140 Totale ore a disposizione del pubblico = sommatoria delle ore a disposizione del 
pubblico in ciascuna piscina 

0 0 0 0

BSS 150 Totale ore a disposizione delle scuole = sommatoria delle ore a disposizione delle 
scuole in ciascuna piscina 

0 0 0 0

BSS 155 Entrate da piscine date in concessione    0
BSS 160 Concessioni per palestre scolastiche, centri e/o impianti sportivi e piscine 

rilasciate 
10 11 10 11

il dato è riferito alla proroga di n. 9 Centri Sportivi Municipali, una concessione al Circolo Bocciofilo, una concessione all'Associazione NUST - Flaminio 
per gestione Impianto Sportivo. 
BSS 170 Verifiche funzionamento centri e/o impianti 0 0 10 0
la carenza di personale non ha consentito di effettuare verifiche presso i Centri Sportivi. 
BSS 190 Numero tesserini venatori rilasciati  278 263 252
il dato è riferito al numero delle richieste dei cittadini interessati. 
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3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE (BSS) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 25.787,80 25.414,65 -373,15
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 25.787,80 25.414,65 -373,15
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 21.005,74 21.005,74 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 35.026,97 35.026,97 0,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 56.032,71 56.032,71 0,00

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per quanto riguarda le entrate, si rileva un lieve scostamento rispetto alle previsioni, 
relativamente ai Proventi per l’utilizzo delle palestre (0PPA), poiché dato variabile legato al numero di utenti 
frequentanti tali Centri. 

Riguardo agli introiti relativi alla risorsa 0CCL (canoni per concessioni Centri Sportivi) il dato è perfettamente 
allineato con le definitive previsioni. 

Nel settore delle spese i fondi sono stati regolarmente impegnati e non si evidenziano scostamenti. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività Tecnica (codice BTC) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Le limitate assegnazioni di risorse soprattutto in termini di personale tecnico, hanno permesso di effettuare solo gli 

interventi ritenuti più necessari ed urgenti. Analoga situazione si registra relativamente alle risorse finanziarie, per cui si 
è proceduto utilizzando i fondi ordinari, in parte assegnati solo a fine anno, per interventi parcellizzati sul territorio, 
finalizzati al soddisfacimento più immediato delle richieste dei cittadini, specialmente al fine di garantire la sicurezza e 
l’incolumità pubblica. Sono stati utilizzati anche i fondi derivanti dai ribassi, in conformità alle norme di legge, per 
interventi a supporto della manutenzione ordinaria o per interventi specifici, resisi necessari nel corso dell’anno. Tale 
metodologia di intervento ha consentito, nei limiti delle risorse assegnate, di conseguire solo parzialmente i risultati 
rispetto alle previsioni mentre, rispetto alla quantità delle risorse di fatto investite, sono stati raggiunti risultati 
apprezzabili.  

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività Tecnica 

(codice BTC) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

BTC 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  24,3  24,3
BTC 12  di cui part-time  1  1
BTC 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   2  0
variazione dovuta a spostamenti 
BTC 20 Richieste istruttorie occupazione temporanea suolo pubblico 467 502 470 601
l'aumento è dato soprattutto dal crescente numero di traslochi che si sono verificati nel corso dell'anno e dalla vetustà degli immobili che richiedono 
manutenzione 
BTC 30 Numero autorizzazioni occupazione temporanea suolo pubblico rilasciate 457 493 460 593
BTC 40 Numero dinieghi di occupazione temporanea suolo pubblico 0 0 0 0
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BTC 50 autorizzazioni e/o regolarizzazioni passi carrabili richieste 75 72 75 62
il dato sia pur previsto in aumento, è diminuito nel corso del 2008 in quanto l'utenza ha provveduto alla regolarizzazione dei passi carrabili esistenti 
BTC 60 Autorizzazioni e/o regolarizzazioni passi carrabili rilasciate  72 67 72 76
l'aumento deriva dai passi carrabili rilasciati nel 2008 relativi a richieste avanzate a fine anno 2007. 
BTC 70 Revoche autorizzazioni passi carrabili 3 1 2 3
BTC 80 Istruttorie abuso edilizio 149 126 130 85
il dato per altro non facilmente prevedibile, è in diminuzione in quanto si lavora principalmente sulle segnalazioni da parte dell'utenza. 
BTC 90 Sopralluoghi per controlli sul patrimonio edilizio 980 985 983 978
BTC 100 Totale certificazioni tecniche 890 860 860 852
BTC 110 Insegne abusive demolite e/o rimosse 0 0 0 0
BTC 120 Opere abusive demolite 0 0 0 0
BTC 130 Denunce inizio attività 1.450 1.500 1.450 1.550
BTC 140 Controlli su denunce inizio attività 400 395 400 392
BTC 150 Pratiche COSAP, di tutta l'U.O.T,, iscritte a ruolo coattivo nell’anno (per 

abusivismo, lavori d'urgenza,...) 
0 0 0 0

BTC 160 Avvisi (inviti), di tutta l'U.O.T,, di pagamento COSAP 0 0 0 0
BTC 170 Ricorsi avverso gli avvisi (inviti) emessi da tutta l'U.O.T. 0 0 0 0

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ATTIVITA' TECNICA (BTC) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 1.119.360,26 1.510.729,00 391.368,74
IV –Entrate da alienazioni 229.097,42 167.346,32 -61.751,10
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 1.348.457,68 1.678.075,32 329.617,64
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 558.299,37 556.335,10 1.964,27
I – Spese correnti Beni e servizi 402.367,65 305.033,74 97.333,91
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 7.000,00 429,00 6.571,00
Totale spese 967.667,02 861.797,84 105.869,18

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per quanto riguarda le spese non si sono verificati scostamenti significativi in quanto le 
somme a disposizione sono state tutte impegnate tranne una piccola parte dei fondi della manutenzione edilizia in attesa 
di svincolo. 

Per quanto riguarda le entrate si evidenziano di seguito gli scostamenti positivi più significativi: 
BTC CTC (canone temporaneo osp) 
Trattasi di risorsa non prevedibile, a fine anno si registra uno scostamento positivo; 
BTC IRD (introiti e rimborsi diversi) 
In fase di assestamento di Bilancio visto l’andamento di tale risorsa, è stata proposta una rimodulazione che non è 

stata accolta, pertanto si registra un evidente scostamento positivo; 
BTC 0A17 (proventi per concessioni edilizie)  
Trattasi di entrata non prevedibile, a fine anno si registra uno scostamento negativo. 
BTC 0B19 (sanzioni per contravvenzioni legge urbanistica) 
Si è evidenziato un leggero scostamento positivo. 
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività Tributaria (codice BTR) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Sin dall’inizio dell’anno, a seguito di incontri con il Dipartimento II e Roma Entrate S.p.a., siè ritenuto necessario 

standardizzare le procedure e formare personale per il rilevamento delle occupazioni abusive ed il recupero dei 
pagamenti dei verbali redatti da VV.UU. Si è costituito un gruppo di lavoro presso il Dipartimento II che ha portato alla 
stesura di schede operative da utilizzare nel corso degli accertamenti su territorio che sono stati programmati con il 
personale di Roma Entrate formato come “agente accertatore”. Tali accertamenti sono iniziati con verifiche nei mercati 
di Via Metauro e nei mercati saltuari di Viale della XVII Olimpiade e di Piazzale Ankara. E’ iniziata anche la 
formazione di personale del SUAP per l’apprendimento della nuova procedura THEBIT dedicata al recupero della 
morosità per abusivismo. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività Tributaria 

(codice BTR) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

BTR 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  14  13,50
rispetto al rendiconto 2007 diminuito: n. 1 cat. D trasf ad altra struttura n. 1 cat. C al 50% per decesso aumentata n. 1 cat. C rispetto alle previsioni 
2008diminuita n. 1 ca. D e n. 1 cat. C per decesso 
BTR 12  di cui part-time  1  1
BTR 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   3  0
n. 3 cat. C da tempo determinato a tempo indeterminato dal 29.12.2008 
BTR 20 Posizioni OSP permanente - esclusi passi carrabili - di tutta la U.O.A., al 1.1  9.609 9.623 9.623 9.593
il dato è in lieve calo perché con l'accorpamento del cosap con il cip, sono sempre di più le occupazioni che pagano solo il cip 
BTR 30 Posizioni OSP permanente - esclusi passi carrabili - di tutta la U.O.A, inserite 

nell’anno 
110 125 85 234

il dato è rilevato dalla scheda consuntivo mensile indicatori redatta mensilmente 
BTR 40 Cancellazioni e/o revoche - esclusi passi carrabili - di tutta la U.O.A, OSP 

permanente 
96 155 85 238

BTR 50 Provvedimenti di rimozione OSP permanente - esclusi passi carrabili - di tutta 
l’U.O.A, nell’anno 

0 0 0 0

V. indicatore 160 perché i provvedimenti di rimozione sono di competenza del servizio aa.pp. del municipio 
BTR 60 numero posizioni passi carrabili soggetti al pagamento del canone di concessione 

al 1.1 
4.325 4.359 4.335 4.393

Il dato è fornito dal servizio tecnico. 
BTR 70 numero posizioni passi carrabili soggetti al pagamento del canone di concessione 

inserite nell’anno 
46 34 55 21

il dato è fornito dalla UOT che autorizza le aperture di nuovi p.c. 
BTR 80 Posizioni OSP temporanea, di tutta la U.O.A, inserite nell’anno 156 160 250 250
il dato si attesta alla previsione iniziale 
BTR 90 Autodenunce ICI 1.745 1.307 2.000 1.023
il dato non ha un trend storico su cui valutare il numero di autodenunce perché,come noto, l'ici si può presentare in qualsiasi municipio 
BTR 100 Autodenunce TARSU e/o TARI 0 0 0 0
non più di competenza 
BTR 110 Posizioni* AA.PP. al 1/1  5.000 5.014 5.014 4.943
il dato ha subito una flessione a causa dell'aumento di cancellazioni dovuto probabilmente alla crisi economica in atto 
BTR 120 Posizioni* AA.PP. inserite nell’anno 110 84 85 234
nel corso dell'anno c'è stata un'altalenanza di richiesta nuove posizioni e cancellazioni dovuta alla repentina apertura e chiusura di attività commerciali 
BTR 130 Posizioni* AA.PP. cessate nell’anno 96 155 85 238
BTR 140 Dinieghi AA.PP. 53 21 50 47
BTR 150 Segnalazioni abusivismo AA.PP. 122 81 100 73
BTR 160 Provvedimenti di revoca e/o rimozione e/o ripristino nell’anno 71 67 100 50
c' è più controllo dell'amministrazione e più attenzione da parte del contribuente 
BTR 170 Pratiche COSAP, di tutta l'U.O.A., iscritte a ruolo coattivo nell’anno (per 

abusivismo, lavori d'urgenza,...) 
745 867 900 1.875

il dato è fornito dalla soc. ROMA ENTRATE 
BTR 180 Pratiche AA.PP. iscritte a ruolo coattivo nell’anno 152 6 135 270
il dato è fornito dalla soc. ROMA ENTRATE 
BTR 190 Avvisi (inviti), di tutta l'U.O.A., di pagamento COSAP 2.935 824 3.000 1.310
BTR 200 Avvisi di pagamento e/o di accertamenti AA.PP. 0 293 320 15
BTR 210 Ricorsi avverso gli avvisi (inviti) emessi da tutta l'U.O.A, 59 50 70 65
BTR 220 Esistenza scheda informativa per l’utenza (SI o NO) SI si si si
BTR 230 ore settimanali di apertura al pubblico 17 13 20 13
BTR 240 Numero medio giorni dalla richiesta al rilascio per OSP temporanea 90 90 90 90
BTR 250 Numero medio giorni dalla richiesta al rilascio per OSP permanente 50 50 50 50
BTR 260 Numero medio giorni dalla richiesta al rilascio per AA.PP. 30 30 30 30
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3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ATTIVITA' TRIBUTARIA (BTR) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 178.280,28 282.647,76 104.367,48
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 2.970.156,72 2.642.113,48 -328.043,24
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 3.148.437,00 2.924.761,24 -223.675,76
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 273.375,34 273.375,34 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 95.236,13 94.756,09 480,04
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 8.000,00 1.000,00 7.000,00
Totale spese 376.611,47 369.131,43 7.480,04

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Nel settore delle spese tutti i fondi assegnati sono stati regolarmente impegnati e non si 
registrano significativi scostamenti. 

Per quanto concerne il settore delle ENTRATE, si evidenzia quanto segue: 
• La voce CPC (Canone occupazione suolo) ha evidenziato una lieve flessione controbilanciata da un sostanziale 

incremento della voce CIP (Canone iniziativa pubblicitaria), canone della pubblicità, dovuto all’assorbimento di 
alcune posizioni COSAP nel canone di pubblicità. 

• La voce 0IMA(Arretrati mediante ruoli) evidenzia un aumento conseguente ad un maggiore inserimento di 
posizioni a ruolo coattivo. 

• La voce 0PBR (Infrazioni alle norme sulla imposta di pubblicità) registra un considerevole aumento dovute a 
maggiori posizioni iscritte a ruolo coattivo  

• La voce 0CPA (Canone permanente suolo pubblico arretrati) invece è risultata inferiore alle previsioni definitive 
per il minor numero di posizioni iscritte a ruolo 

• La voce 0CTA (Canone temporaneo suolo pubblico arretrati) ha registrato una sensibile diminuzione a causa della 
difficoltà a reperire i contribuenti morosi,quasi tutti di nazionalità straniera 

• La voce 0ICC (infrazioni al canone occupazione aree pubbliche) comprende le sanzioni calcolate nei ruoli coattivi, 
e quindi non prevedibili, registra uno scostamento positivo.  

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Verde Pubblico (codice BVP) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Il Centro di Costo è divenuto in concreto di competenza del Municipio, che agisce di concerto con il Sevizio 

Giardini del Comune, sia per gli interventi di manutenzione ordinaria, sia per quelli di manutenzione straordinaria. La 
finalità è quella di salvaguardare il Verde esistente e di provvedere anche all’impiantumazione di nuove essenze arboree 
nei parchi, nei giardini pubblici e lungo le sedi stradali del Municipio. In assenza di un’adeguata attribuzione delle 
risorse sono stati effettuati nel corso della primavera/estate dei lavori urgenti di potatura resi necessari per garantire un 
buon livello di sicurezza a tutela della cittadinanza. La mancata assegnazione di adeguate risorse finanziarie e 
strumentali non ha consentito di poter operare un’efficace tutela ambientale del verde.  
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2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Verde Pubblico  

(codice BVP) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

BVP 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  0  0
BVP 12  di cui part-time  0  0
BVP 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
BVP 20 Manutenzione verde pubblico (mq) 225 225 1.010 1.200
interventi di sfalcio, potature, eliminazione di rami ed alberature pericolanti. maggiori interventi manutentivi rispetto al 2007 in quanto a seguito di 
interventi urgenti ed improcrastinabili, si sono attinti fondi dalla manutenzione edilizia. 

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: VERDE PUBBLICO (BVP) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 1.800,00 0,00 -1.800,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 1.800,00 0,00 -1.800,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 1.933,49 0,00 1.933,49
I – Spese correnti Beni e servizi 15.096,88 15.096,88 0,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 150.000,00 150.000,00 0,00
Totale spese 167.030,37 165.096,88 1.933,49

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate e per le spese correnti non si registrano scostamenti significativi tra 
previsioni definitive e dati gestionali. 
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ATTIVITÀ DEL MUNICIPIO III (codice MC) 
 

PROGRAMMA  
 

1. Analisi dei risultati conseguiti nel 2008. 
La programmazione e la conseguente realizzazione degli obiettivi nell’esercizio 2008, in considerazione delle 

scarse risorse finanziarie ed anche di personale disponibili, è stata effettuata seguendo il criterio di garantire in primo 
luogo l’erogazione dei servizi essenziali ed insopprimibili, e di mantenere gli standards quali – quantitativi per le 
attività di gestione ordinaria. Al tempo stesso si è cercato di proseguire nella realizzazione di quei progetti che, 
soprattutto nei settore socio – educativo, ormai da molti anni vengono erogati, con risultati positivi, agli utenti.  

Gli obiettivi della U.O. Amministrativa e Staff Direzione hanno riguardato il miglioramento della comunicazione 
interna ed esterna e sono stati realizzati a costo zero per l’amministrazione, o comunque con importi di spesa molto 
contenuti. Per il miglioramento della qualità della comunicazione esterna, oltre all’aggiornamento costante del sito web 
del municipio è stato realizzato l’obiettivo della messa a punto di un progetto per la revisione della segnaletica interna 
del Municipio. In tale ambito assume particolare rilevanza il progetto – che è stato possibile realizzare usufruendo un 
contributo concesso dalla regione Lazio - del “bilancio partecipativo”. Le attività progettuale si sono svolte nel periodo 
settembre – dicembre, attraverso incontri con i cittadini volti a condividere le scelte gestionali relative alla gestione 
finanziaria. Riguardo il miglioramento della comunicazione interna è stato realizzato un progetto di attivazione di 
interscambi informatizzati continuativi tra Direttore, del Municipio, Dirigenti e dipendenti, utilizzando la posta 
elettronica interna. Nell’ottica del miglioramento della comunicazione con gli organismi politici è stato realizzato il 
progetto del monitoraggio delle richieste presentate al Direttore dagli stessi. Il progetto è stato svolto attraverso la 
raccolta e catalogazione delle richieste, il monitoraggio costante delle stesse e la elaborazione di reports che illustrano le 
tipologie di richiesta, i settori di intervento ed i riscontri degli uffici destinatari. Al fine di migliorare la qualità degli 
ambienti di lavoro, in considerazione delle risorse finanziarie a disposizione, è stata integrata la dotazione delle 
attrezzature informatiche in alcuni degli uffici del Municipio.  

Presso il Servizio Demografico è stata effettuata la rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti per i servizi 
erogati attraverso la distribuzione di questionari, inoltre è stata ampliata l’offerta dei servizi demografici, aprendo al 
pubblico lo “Sportello fuori orario”, nella giornata del mercoledì, dalle ore 17,00 alle ore 21,00. 

L’ Ufficio Unico delle Entrate ha proceduto al monitoraggio delle entrate dell’esercizio corrente ed al recupero 
delle morosità pregresse. Nel settore delle attività produttive è stato portato a compimento il progetto di digitalizzazione 
ed archiviazione ottica della documentazione relativa alla occupazione di suolo pubblico (circa 200 fascicoli).  

Per quanto riguarda la U.O.S.E.C.S. occorre in primo luogo rilevare che il Servizio Sociale ha risentito della 
criticità dovuta alla mancata assegnazione delle risorse aggiuntive, richieste a seguito dell’analisi degli stanziamenti di 
bilancio della parte corrente. Negli ultimi mesi del 2008 in alcuni servizi essenziali, quali l’assistenza domiciliari per 
anziani e disabili ed i servizi erogati dalle strutture semi residenziali per gli anziani (centri diurni) si sono venute a 
creare delle liste di attesa, in numero limitato ma destinato inevitabilmente ad aumentare nel corso dell’esercizio 2009, 
qualora non siano assegnate sufficienti risorse nel bilancio di previsione. Gli obiettivi che sono stati realizzati nel settore 
Sociale riguardano il proseguimento di progetti speciali a favore degli utenti disabili e delle persone senza fissa dimora, 
tra i più rilevanti il progetto “laboratori per persone disabili”, progetto “Solaris” a favore di utenti con disabilità 
psichica, il centro diurno di accoglienza ed assistenza per le persone senza fissa dimora. Si tratta di progetti attivati da 
molti anni, con risultati positivi rispetto all’integrazione e allo sviluppo dell’autonomia degli utenti, integrativi e 
complementari ai tradizionali servizi assistenziali. Inoltre si è proceduto alla rimodulazione del Piano di Zona Sociale, 
attivando il processo di programmazione attraverso i laboratori di co-progettazione dei quali fanno parte i soggetti della 
Comunità locale del terzo settore, degli organismi del volontariato sociale, e delle associazioni di promozione sociale. 

Nel corso del 2008 si è proceduto all’ apertura di un nuovo centro sociale per gli anziani del territorio (aperto il 9 
aprile 2008 ed operativo attraverso gli organismi di gestione dal 29 settembre 2008), ampliando l’offerta dei servizi 
socio – ricreativo culturali per gli utenti anziani. Infine sono proseguite le attività volte al consolidamento dello 
Sportello Unico della U.O.S.E.C.S., con particolare attenzione al proseguimento dello Sportello Casa, realizzando in tal 
un ampliamento dei servizi di informazione e di orientamento agli utenti. 

Nell’ambito dei Servizi Educativi è stato realizzato - presso le scuole campione: asilo nido “Lucignolo e 
Pinocchio” e scuola dell’infanzia “Brasile - il progetto finalizzato alla corretta applicazione ed al monitoraggio dei 
modelli organizzativi e del rapporto bambini/educatori – insegnanti, seguendo la programmazione concordata con il 
Dipartimento XI – Politiche Educative. Inoltre è stato messo a regime il nuovo plesso dell’asilo nido Grillo Jo, con un 
aumento di n. 37 posti. Sono state inoltre attivate n. 2 nuove convenzioni con asili nido privati (Fiamme Gialle e 
Cuccioli) per un totale di n. 26 posti ed è aumentata la capienza dell’asilo nido in convenzione IPAB-IRAI con n. 10 
posti in più rispetto agli anni precedenti (da n. 45 a n. 55). Sono state effettuate le attività di monitoraggio delle entrate e 
di recupero delle morosità pregresse relative alle quote contributive per la fruizione dei servizi scolastici (refezione e 
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asilo nido). Come da programmazione sono state realizzate le feste di fine anno e di Natale, nonché interventi di 
manutenzione ordinari presso alcuni degli edifici scolastici del Municipio. 

 Nel settore della cultura si è proceduto al consolidamento del polo culturale, istituito nel 2007 nel quartiere San 
Lorenzo, presso il quale sono stati realizzati eventi e manifestazioni culturali e sportive, in particolare la manifestazione 
S. Lorenzo in piazza, che si è prolungata fino alla fine dell’anno. Nel mese di settembre e nel periodo delle festività 
natalizie sono state inoltre iniziative culturali (teatro, musica, cinema, ecc.) che si sono svolte in vari luoghi del 
Municipio con il coinvolgimento delle associazioni territoriali. Come tutti gli anni per ricordare il bombardamento di S. 
Lorenzo si è realizzata una manifestazione particolarmente importante e significativa. La decurtazione, nel corso 
dell’esercizio 2008, ai fondi per la cultura, non ha permesso invece di realizzare iniziative per il rafforzamento del 
gemellaggio con il XIII arrondissement di Parigi. Anche nel 2008 è proseguita la realizzazione del progetto “Sport in 
classe”, che coinvolge gli alunni delle scuole comunali dell’ infanzia ed elementari del Municipio e consiste in corsi di 
attività motoria e manifestazioni sportive finali. Il Municipio ha aderito alla “giornata dello sport” pubblicizzandola, 
sollecitando la partecipazione e curandone l’organizzazione. E’ stato realizzato il progetto sperimentale “Mente in 
movimento” che ha visto impegnate due scuole del territorio in gare non solo motorie ma anche matematiche, ed infine 
è stata organizzata una manifestazione sportiva (maratona) dedicata a Mirko M. a cui hanno partecipato le scuole medie 
del territorio e l’istituto d’arte Roma2. 

Le attività della Unità Organizzativa Tecnica relative alla gestione ordinaria sono state notevolmente condizionate 
dalla esiguità delle risorse finanziarie stanziate sui centri di costo di competenza. Di conseguenza, nel corso del 2008 è 
stato possibile espletare limitate attività manutentorie e di controllo del patrimonio edilizio e viario. La Direzione 
Tecnica ha provveduto al monitoraggio delle entrate relative all’esercizio 2008 ed all’ espletamento delle attività per il 
recupero delle entrate relative al pagamento del canone temporaneo di occupazione suolo pubblico ed al pagamento 
delle sanzioni per abusi edilizi. Riguardo la realizzazione degli investimenti per OO.PP. per l’anno 2008 la Direzione 
tecnica nei primi mesi dell’anno ha richiesto alla competente Ragioneria Generale le variazioni di bilancio necessarie a 
stanziare gli importi per la progettazione esterna delle opere previste nel Piano degli Investimenti ed a rimodulare gli 
interventi di manutenzione straordinaria programmati sul patrimonio scolastico. Tuttavia, l’attività di verifica avviata 
dall’Amministrazione in merito al rispetto del patto di stabilità ed alla gestione commissariale ha costretto l’ufficio a 
rinviare l’approvazione dei progetti e l’impegno della relativa spesa al quarto trimestre dell’anno in corso, anche in 
considerazione della mancata approvazione della proposta di variazione al Piano degli Investimenti inoltrata il 
24.04.2008. Di seguito si riassume il grado di realizzazione delle opere programmate all’inizio dell’esercizio 
finanziario.  
- manutenzione straordinaria strade (importo complessivo € 1.140.000,00): il relativo progetto, rimodulato come 
distribuzione dei flussi di cassa sulle annualità di piano, è stato approvato il 30/10/2008 sotto forma di definitivo, al fine 
di renderlo successivamente adattabile alle segnalate esigenze di adeguamento, ed inviato alla Ragioneria Generale per 
l’impegno di spesa; 
- manutenzione straordinaria delle scuole del Municipio (investimento ripartito in sette piccole per un importo globale 
pari ad € 235.000,00): è stata presentata richiesta di rimodulazione in sede di approvazione di variazione di bilancio, 
non concessa. La progettazione definitiva è stata approvata in data 7/11/2008 ed inviata alla Ragioneria Generale per 
l’impegno di spesa, sotto forma di sette distinte opere; 
- il progetto esecutivo di ristrutturazione del terzo piano dell’ edificio sede del Municipio - finanziato anche da un 
contributo consesso dalla Regione Lazio pari ad € 300.000,00 - è stato approvato in data 28/10/2008 ed inviato alla 
Ragioneria Generale per il visto di competenza. Successivamente è stata indetta la gara nella forma della procedura 
ristretta semplificata, espletata dal Segretariato Generale il giorno 23 dicembre 2008, data in cui è stato dunque 
individuato un aggiudicatario provvisorio. Tale ultima opera risulta l’unica effettivamente attivata entro il 31.12.2008. 
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2. Analisi finanziaria 2008. 
PROGRAMMA: - MUNICIPIO ROMA III (MC) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 14.414,50 3.081,37 -11.333,13
II – Entrate da trasferimenti 34.841,36 24.841,36 -10.000,00
III – Entrate extratributarie 2.499.787,72 2.372.212,74 -127.574,98
IV –Entrate da alienazioni 385.000,00 403.002,76 18.002,76
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 2.934.043,58 2.803.138,23 -130.905,35
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 7.922.714,88 7.761.052,92 161.661,96
I – Spese correnti Beni e servizi 7.744.879,61 7.592.369,56 152.510,05
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 5.837.653,16 3.491.187,40 2.346.465,76
Totale spese 21.505.247,65 18.844.609,88 2.660.637,77
 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008. 

Bilancio ordinario 2008: 
ENTRATE: in linea di massima vi è stato un sostanziale rispetto delle previsioni di entrata. Alcuni scostamenti si 

sono avuti grazie anche ad una semplificazione delle procedure di riscossione, alla tempestiva emissione della 
bollettazione, al proseguimento del programma di recupero dei crediti e lotta all’evasione e morosità, ad una 
diminuzione dell’evasione soprattutto per la scuola e refezione mentre per il Canone di occupazione suolo pubblico e 
per il canone iniziative pubblicitarie sono state attivate le procedure per l’emissione degli avvisi di accertamento. 

USCITE: scostamenti si rilevano soprattutto su interventi inseriti nel piano degli investimenti e alle voci 
corrispondenti agli incarichi di progettazione per i quali o non sono state approvati i progetti nei termini previsti o sono 
in corso di realizzazione i relativi atti per l’utilizzo. 
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Altri interventi di assistenza e beneficenza (codice CAB) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Il progetto “Laboratori per i disabili” è stato nuovamente attivato, a seguito di gara e sono stati confermati sia il 

progetto Solaris che quello per i senza fissa dimora gestito dall’ Esercito della salvezza. Sono state attivate borse di 
lavoro per adulti con gravi disagi sociali ed è stato assicurato un sostegno e un tutoraggio ai soci delle cooperative nate 
a seguito del QCS (soci che sono utenti dei servizi sociali). È stato formulato il Piano regolatore sociale (L. 328) 
approvato dal Consiglio del Municipio (del. 20 dell’11 giugno 2008) a seguito degli incontri dei tavoli di 
coprogettazione. Per quanto riguarda il segretariato sociale e gli sportelli, a metà anno tre persone sono state trasferite: 2 
hanno avuto un distacco in altre strutture e 1 è stata spostata in altro ufficio dell’UOSECS creando serie difficoltà di 
funzionamento che per il segretariato si sono fronteggiate con soluzioni di tampone aggravando il carico di lavoro di 
altri dipendenti. Riguardo al personale il numero è stato depurato di 5 unità che, pur inserite in questo centro di costo 
erano adibite ad altre funzioni (front office servizi educativi, segreteria). 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Altri interventi di assistenza e beneficenza  

(codice CAB) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

CAB 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  15,2  9,6
Il personale è stato ridotto di 5 unità che, pur inserite in questo centro di costo, erano adibite ad altre funzioni (front office servizi educativi, segreteria). 
CAB 12  di cui part-time  0  0
CAB 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   7  5
CAB 20 numero assistenti sociali operanti nel centro di costo al 31.12  2 2 2 2
  Adulti     
CAB 30 adulti assistiti economicamente  56 56 70 78
Di cui n.20 adulti hanno percepito il contributo economico una tantum per spese utenze gas. 
CAB 40 Numero dei nuclei mamma – bambini assistiti nelle strutture in convenzione  1 1 2 2
CAB 50 di cui mamme 1 1 2 2
CAB 60 di cui bambini 2 1 2 2
  Diversamente abili     
CAB 70 totale diversamente abili in assistenza alla persona (SAISH)  87 90 95 91
CAB 80 di cui assistiti con intervento alto individuale  11 13 10
Le tre unità delle previsioni non sono state riconfermate 
CAB 90 di cui assistiti con intervento alto di gruppo  10 11 10
CAB 100 di cui assistiti con intervento medio alto individuale  22 18 20
Le due unità del 2007 non sono state riconfermate 
CAB 110 di cui assistiti con intervento medio alto di gruppo  0 0 0
CAB 112 di cui assistiti con intervento medio individuale  31 30 32
CAB 114 di cui assistiti con intervento medio di gruppo  0 0 0
CAB 116 di cui assistiti con intervento basso individuale  16 23 19
CAB 118 di cui assistiti con intervento basso di gruppo  0 0 0
CAB 120 diversamente abili assistiti con pacchetto che comprende attività di 

socializzazione e/o centro diurno, week-end etc  
10 10 10 10

CAB 125 diversamente abili assistiti con pacchetto aggiuntivo e/o di emergenza   0 0 0
CAB 130 diversamente abili con assistenza indiretta  15 18 17 19
CAB 140 diversamente abili con assistenza mista  0 0 0 0
CAB 150 diversamente abili utenti di tirocini formativi, corsi professionali ecc.  0 0 0 0
CAB 160 numero dei centri diurni per diversamente abili 0 0 0 0
CAB 170 diversamente abili utenti di centri diurni  0 0 0 0
CAB 180 diversamente abili utenti di progetti collettivi  90 120 80 60
Lo scostamento è dovuto ad un mero errore materiale nel rendiconto del 2007 e nelle previsioni del 2008. Il numero dell'anno 2008 è comprensivo di 
utenti con pacchetto SAISH 
CAB 200 totale diversamente abili assistiti nelle scuole (SAISH SCUOLA e altro)  40 37 35 37
Dato riconfermato rispetto al 2007. 
CAB 210 totale diversamente abili in lista d’attesa per il SAISH al 1.1 0 0 2 4
Aumento degli utenti in lista di attesa con valutazione da completare. 
CAB 220 totale diversamente abili in lista d’attesa per il SAISH SCUOLA al 1.1 0 0 0 0
  Varie     
CAB 230 malati di AIDS assistiti economicamente  0 0 2 0
CAB 240 accoglienza notturna: sommatoria delle notti autorizzate per ciascun utente 18.721 20.770 17.000 19.296
I dati sono leggermente inferiori rispetto al 2007. Rispetto alle previsioni del 2008 la richiesta si è spostata dalle mense sociali all'accoglienza notturna. 
CAB 250 mense sociali: sommatoria dei pasti autorizzati per ciascun utente 28.520 28.983 30.000 27.479
CAB 270 progetti di inserimento sociale per adulti realizzati in alternativa all'assistenza 

(corsi professionali, artigianato, ecc.)  
35 30 40 100

Notevole incremento dell'utenza rispetto al 2007. 
CAB 280 beneficiari dei progetti di inserimento sociale per adulti realizzati in alternativa 

all'assistenza (corsi professionali, artigianato, ecc.)  
35 30 40 11

Notevole riduzione delle borse lavoro dovuta a minori opportunità di inserimento lavorativo. 
CAB 300 contributi per assistenza alloggiativa erogati 28 34 35 35
CAB 310 importo erogato per assistenza alloggiativa; in euro 138.496 153.300 150.000 159.852
CAB 320 richieste per teleassistenza e/o telesoccorso 0 0 0 0
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CAB 
 

330 Contrassegni speciali di circolazione permanenti (5 anni): numero contrassegni 
provvisori rilasciati 

234 296 230 266

Diminuzione di 30 unità rispetto al 2007 dovuta anche ad una maggiore pubblicizzazione della possibilità di inoltrare la richiesta direttamente presso 
l'ATAC. 
CAB  340 Contrassegni speciali di circolazione temporanei (inferiori a 5 anni): numero 

contrassegni provvisori rilasciati  
49 56 45 48

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ALTRI INTERVENTI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA (CAB) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 2.897,40 4.152,26 1.254,86
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 2.897,40 4.152,26 1.254,86
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 378.047,39 378.047,39 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 910.962,58 910.115,71 846,87
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 7.000,00 3.946,80 3.053,20
Totale spese 1.296.009,97 1.292.109,90 3.900,07

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: ENTRATA: non si rilevano significativi scostamenti. 
USCITA: non si rilevano scostamenti sulle voci di competenza del Municipio. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività culturali (codice CAC) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Per quanto riguarda la costituzione del Polo culturale a S. Lorenzo, anche questo anno è stata realizzata la 

manifestazione S. Lorenzo in piazza che si è prolungata fino alla fine dell’anno. Sia a settembre che a Natale sono state 
inoltre realizzate e adeguatamente pubblicizzate (Locandine e depliant) iniziative culturali (teatro, musica, cinema, ecc.) 
che si sono svolte in vari luoghi del Municipio con il coinvolgimento delle associazioni territoriali. Come tutti gli anni 
per ricordare il bombardamento di S. Lorenzo si è realizzata una manifestazione particolarmente importante e 
significativa. Le decurtazioni avvenute in corso d’opera ai fondi per la cultura non ha permesso invece di realizzare 
iniziative per il rafforzamento del gemellaggio con il XIII arrondissement di Parigi. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività culturali 

(codice CAC) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

CAC 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  1,1  1,1
CAC 12  di cui part-time  0  0
CAC 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
CAC 20 manifestazioni realizzate con e senza sponsorizzazione  13 23 23 23
CAC 40 manifestazioni patrocinate  20 20 20 20
CAC 50 visite guidate realizzate 10 0 0 0
CAC 60 partecipanti alle visite guidate 500 0 0 0
CAC 70 iniziative per la diffusione della cultura  1 3 3 3
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CAC 80 spesa impegnata nell’anno per la diffusione della cultura; in euro 14.000,00 46.000 85.000 36.398,71
Il dato previsionale non corrisponde poiché la richiesta dei fondi non è stata accolta e nel corso dell'anno è stata decurtata la somma assegnata.  

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ATTIVITA' CULTURALI (CAC) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 10.000,00 0,00 -10.000,00
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 10.000,00 0,00 -10.000,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 27.342,43 27.342,43 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 76.074,05 66.061,16 10.012,89
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 5.000,00 4.736,00 264,00
Totale spese 108.416,48 98.139,59 10.276,89

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008:  
ENTRATA: lo scostamento è dovuto al mancato accertamento di un contributo provinciale. 
USCITA: lo scostamento è dovuto al mancato accertamento di un contributo provinciale. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Interventi fognanti (codice CAD) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Nel centro di costo confluiscono attività manutentorie e di controllo residuali, conseguenti all’affidamento ad 

ACEA ATO 2 S.p.A. del servizio di smaltimento delle acque reflue a livello cittadino. 
Le risorse assegnate nell’anno 2008 hanno consentito la sola attività di pulizia e disostruzione delle caditoie 

stradali, all’interno del più ampio appalto di manutenzione ordinaria delle strade. Il relativo appalto è stato avviato nel 
mese di ottobre 2008, in concomitanza con le forti piogge di novembre e dicembre 2008. Pertanto, l’intero stanziamento 
è stato destinato ai soli interventi urgenti di disostruzione delle caditoie.  

Per quanto riguarda i servizi a domanda individuale, nel corso del 2008 si è registrato un lieve incremento nel 
numero degli allacci a fognatura rispetto agli anni passati, non prevedibile in sede di formulazione del bilancio. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Interventi fognanti 

(codice CAD) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

CAD 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  0,4  0,2
CAD 12  di cui part-time  0  0
CAD 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
CAD 20 rete fognaria esistente al 31.12 (metri lineari) 51.000 51.000 51.000 51.000
CAD 30 allacci a fognatura esistenti al 31.12  1.608 1.608 1.608 1611
La differenza rispetto agli anni passati è dovuta ad un incremento nel numero delle domande nel 2008, non prevedibile in sede di formulazione del 
bilancio. Su complessive n. 8 istruttorie per scavi privati, n. 3 istruttorie sono richieste di allaccio a fognatura. 
CAD 40 numero di allacci a fognatura effettuati nell’anno 0 0 0 3
CAD 50 manutenzione fognaria effettuata (metri lineari) 0 0 0 0
Competenza ACEA ATO 2 
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CAD 60 fossi colatori esistenti al 31.12 (metri lineari) 0 0 0 0
CAD 70 manutenzione fossi colatori (metri lineari) 0 0 0 0
CAD 80 interventi di manutenzione su chiamata entro 48 ore 156 121 120 343
La differenza del dato rispetto agli scorsi anni è dovuta alle forti piogge autunnali, pertanto l'intero importo stanziato è stato utilizzato per far fronte ai soli 
interventi urgenti. 

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: INTERVENTI FOGNANTI (CAD) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 0,00 0,00 0,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 0,00 0,00 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 51.704,79 51.426,39 278,40
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 51.704,79 51.426,39 278,40

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: ENTRATE: non si rilevano scostamenti. 
USCITE: non si rilevano scostamenti. I fondi assegnati, 01 03 00ST (Manutenzioni varie e riparazioni) sono stati 

impegnati ed utilizzati all’interno dell’appalto di manutenzione ordinaria delle strade, per garantire interventi urgenti di 
pulizia delle caditoie stradali. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Interventi per i Minori (codice CAM) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
È stato realizzato un soggiorno di vacanza estivo per i minori. È stata portata a termine la gara per l’assistenza 

scolastica agli alunni disabili ed è stato confermato il progetto “Sport in classe” affidato a due società sportive a seguito 
di nuova gara. Sono rimasti attivi i due centri di aggregazione finanziati con il fondo nazionale per l’infanzia e 
l’adolescenza: per la ludoteca è stata svolta una nuova gara nel corso dell’anno. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Interventi per i Minori  

(codice CAM) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

CAM 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  4,3  3,6
CAM 12  di cui part-time  0  0
CAM 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   1,09  1
CAM 20 numero assistenti sociali operanti nel centro di costo al 31.12  3 4 3 3
Una unità è stata trasferita. 
CAM 30 minori assistiti con interventi economici 51 47 45 71
Il numero è comprensivo di contributi in favore di affidatari di minori non indicati nel rendiconto 2007 e nelle previsioni 2008 - Inoltre nel 2008 si è 
verificato un incremento della richiesta di interventi economici da parte di nuclei familiari con minori. 
CAM 40 minori assistiti in case–famiglia 0 – 3 anni 2 2 3 1
Una unità è stata dimessa dalla casa- famiglia. 
CAM 50 assistiti in strutture residenziali  3 5 3 5
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CAM 60 totale minori in assistenza domiciliare e/o extradomiciliare SISMIF  26 31 45 38
Incremento della richiesta rispetto al 2007 ma inferiore rispetto alle previsioni del 2008. 
CAM 70 assistiti con intervento alto individuale  0 0 0
CAM 80 assistiti con intervento alto di gruppo  0 0 0
CAM 90 assistiti con intervento medio alto individuale  5 4 7
Incremento di 2 unità rispetto al 2007 per aggravamento condizioni del nucleo familiare. 
CAM 100 assistiti con intervento medio alto di gruppo  0 0 0
CAM 110 assistiti con intervento medio individuale  22 25 27
Incremento di 5 unità rispetto al 2007 per per aggravamento condizioni del nucleo familiare. 
CAM 120 assistiti con intervento medio di gruppo  0 0 0
CAM 122 assistiti con intervento basso individuale  4 6 4
CAM 124 assistiti con intervento basso di gruppo  0 0 0
CAM 126 minori assistiti con pacchetto aggiuntivo e/o di emergenza   0 0 0
CAM 130 numero di minori in lista d’attesa SISMIF al 1.1  0 0 0 0
CAM 140 borse lavoro (tirocini formativi) erogate 0 2 15 0
Nella previsione del 2008 sono stati erroneamente riportati i dati delle borse lavoro adulti. Nel 2008 non sono state erogate borse lavoro. 
CAM 150 numero centri diurni per minori 2 2 2 2
CAM 160 utenti centri diurni per minori 300 390 300 300
Il dato è conforme alle previsioni del 2008. 
CAM 170 numero indagini a richiesta della magistratura (escluso adozioni) 22 30 40 37
CAM 180 numero indagini per affidamento preadottivo (sulla coppia) 2 2 15 2
Il dato è conforme al rendiconto del 2007 Le previsioni non corrispondono a causa delle difficoltà riscontrate nell'adozione internazionale. 
CAM 190 numero totale affidamenti familiari consensuali 4 11 8 13
CAM 200 casi di magistratura minorile 33 45 50 52

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: INTERVENTI PER I MINORI (CAM) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 4.841,36 4.841,36 0,00
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 4.841,36 4.841,36 0,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 96.197,60 96.197,60 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 621.210,86 621.209,06 1,80
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 9.000,00 2.795,00 6.205,00
Totale spese 726.408,46 720.201,66 6.206,80

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: ENTRATA: non si rilevano significativi scostamenti. 
USCITA: non si rilevano scostamenti sulle voci di competenza del Municipio. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Asili Nido (codice CAN) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
E’ stato messo a regime il nuovo plesso dell’asilo nido Grillo Jo, con un aumento di n. 37 posti. Sono state inoltre 

attivate n. 2 nuove convenzioni con asili nido privati (Fiamme Gialle e Cuccioli) per un totale di n. 26 posti ed è 
aumentata la capienza dell’asilo nido in convenzione IPAB-IRAI con n. 10 posti in più rispetto agli anni precedenti (da 
n. 45 a n. 55). Sono state effettuate le attività di monitoraggio delle entrate e di recupero morosità. Sono inoltre state 



   

MUNICIPIO III 85

Comune di Roma  -  Relazione al Rendiconto 2006Comune di Roma  -  Relazione al Rendiconto 2008

realizzate le feste di fine anno e di Natale, nonché opere di manutenzione e di adeguamento degli spazi esterni. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Asili Nido 

(codice CAN) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

CAN 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  56  66,3
sono state incluse nel conteggio le supplenti ed il personale interno al Municipio operante nel Centro di Costo 
CAN 12  di cui part-time  1  3
n. 2 nuovi part-time nel personale scolastico 
CAN 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0,5  0,5
CAN 20 numero asili nido al 31.12) 4 4 5 5
apertura nuova struttura Grillo Jo 
CAN 30 capienza totale = sommatoria dei posti di ciascun nido al 31.12  210 210 247 247
n. 37 posti nuova struttura Grillo Jo 
CAN 35  di cui capienza aggiuntiva 26 26 31 31
n. 5 posti nuova struttura Grillo Jo 
CAN 300 numero strutture alternative convenzionate  2 3 2 5
mero errore digitazione previsioni 08. Convenzionamento n. 2 nidi privati (Fiamme Gialle e Cuccioli) 
CAN 310 capienza totale delle strutture alternative  43 88 73 124
mero errore digitazione previsioni 08. n.17 posti Fiamme Gialle - n. 9 posti Cuccioli - aumento capienza IPAB-IRAI incremento di n. 10 posti 
CAN 312 numero delle sezioni ponte al 31.12  1 1 1
CAN 314 capienza totale delle sezioni ponte al 31.12   20 20 20
CAN 40 addetti di ruolo presso i nidi e le altre strutture al 31.12 (escluse educatrici)  8 8 8 7
n. 1 trasferimento 
CAN 50 addetti non di ruolo presso i nidi e le altre strutture al 31.12 (escluse educatrici) 9 9 10 11
aumento personale Global Service per apertura nuova struttura Grillo Jo 
CAN 60 totale educatrici di ruolo operanti nei nidi e nelle altre strutture al 31.12 28 44 43 51
aumento personale per apertura nuova struttura Grillo Jo 
CAN 70 totale educatrici supplenti operanti nei nidi e nelle altre strutture al 31.12 23 16 4 5
diminuzione supplenti per recenti stabilizzazioni 
CAN 80 conferme iscritti dell'anno precedente nei nidi e nelle altre strutture  81 108 97 164
dato in aumento per apertura nuovo nido Grillo Jo e convenzionamento nido privato Fiamme Gialle 
CAN 90 posti disponibili messi a bando nell’anno nei nidi e nelle altre strutture 104 171 181 160
CAN 100 domande di nuova iscrizione presentate 280 238 263 259
CAN 110 domande di nuova iscrizione accolte 148 151 181 160
CAN 120 totale bambini iscritti nei nidi e nelle altre strutture (conferme anno precedente più 

nuovi iscritti) 
229 259 278 324

CAN 130 domande in graduatoria di riserva 132 87 82 99
CAN 140 inserimenti da graduatoria di riserva al 31.12 36 38 40 37
CAN 150 inserimenti extra – numero al 31.12 8 6 10 10
CAN 152 totale bambini iscritti nei nidi e nelle altre strutture al 31.12  265 288 371
dato in aumento per apertura nuovo nido Grillo Jo - Convenzionamento n. 2 nidi privati - ampliamento posti disponibili nido privato IPAB IRAI 
CAN 320 di cui iscritti nelle strutture alternative al 31.12 43 86 73 124
CAN 160 totale giornate di apertura = sommatoria delle giornate di apertura di ogni nido e 

di ogni altra struttura 
900 1224 1.700 1.680

CAN 170 totale annuale presenze bambini = sommatoria delle presenze giornaliere dei 
bambini di ogni nido e di ogni altra struttura 

24.073 35.693 44.000 57.000

CAN 180 totale presenze a gennaio = sommatoria delle presenze giornaliere dei bambini di 
ogni nido e di ogni altra struttura nel mese di gennaio  

1.529 3.006 3.900 3.100

il consistente aumento di bambini nella categoria dei piccoli, aumenta le assenze per malattia 
CAN 190 totale presenze a maggio = sommatoria delle presenze giornaliere dei bambini di 

ogni nido e di ogni altra struttura nel mese di maggio  
1.849 4267 5.400 5.850

vedi nota precedente e nota punto 152 
CAN 200 Totale giorni non festivi di chiusura (per disinfestazione, derattizzazione ed altri 

eventi similari, esclusa manutenzione straordinaria) = sommatoria dei giorni di 
chiusura di ogni nido e di ogni altra struttura 

1 2 4 0

per l'effettuazione degli interventi non è stata necessaria la chiusura dei plessi 
CAN 210 Totale giorni non festivi di chiusura per manutenzione straordinaria = sommatoria 

dei giorni di chiusura di ogni nido e di ogni altra struttura per manutenzione 
straordinaria 

0 5 3 0

CAN 220 Totale giorni di assenza educatrici di ruolo = sommatoria delle assenze in ogni 
nido 

927 484 750 985

aumento personale di ruolo a seguito di stabilizzazioni 
CAN 230 totale giorni di presenza educatrici supplenti = sommatoria delle presenze in ogni 

nido 
4.558 2.508 6.200 7.520

dato in aumento per sostituzione lunghe malattie e distacchi e per trasformazione da incarico a ruolo nel corso dell'anno 
CAN 250 richieste di interventi di disinfestazione e/o derattizzazione 9 6 10 6
CAN 260 totale bambini esenti totalmente dal pagamento delle quote contributive mensili 12 2 20 42
dato in aumento per esenzione quote nido terzo figlio 
CAN 270 pratiche amministrative per riscossione coattiva 20 30 20 30
CAN 280 interventi di manutenzione ordinaria richiesti 80 80 80 80
CAN 330 totale diversamente abili assistiti nei nidi e nelle strutture alternative al 31.12  2 3 2 4
CAN 340 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12  2 2 2 5
dato in aumento per maggiore presenza bambini d.a. 
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3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ASILI NIDO (CAN) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 171.200,80 214.299,43 43.098,63
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 171.200,80 214.299,43 43.098,63
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 1.689.506,51 1.593.672,25 95.834,26
I – Spese correnti Beni e servizi 334.172,92 333.449,69 723,23
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 20.685,08 9.000,00 11.685,08
Totale spese 2.044.364,51 1.936.121,94 108.242,57

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: ENTRATA: una razionalizzazione delle procedure per il monitoraggio delle entrate 
derivanti dalle quote contributive per i servizi di asilo nido, una più incisiva attività di riscossione crediti nonché 
un’attività di recupero delle morosità ha consentito di ottenere una maggiore puntualità e correttezza nei pagamenti da 
parte dell’utenza. 

USCITA: non si rilevano significativi scostamenti. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Centri ricreativi (codice CCR) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Quest’anno, integrando i fondi disponibili con altri del centro di costo CAM, sono stati realizzati 3 centri estivi, il 

terzo a settembre di due settimane, per meglio rispondere alle esigenze delle famiglie e per accogliere il maggior 
numero possibile di richieste. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Centri ricreativi  

(codice CCR) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

CCR 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  0,2  0,2
CCR 12  di cui part-time  0  0
CCR 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
CCR 20 totale centri ricreativi estivi municipali 2 2 2 3
E' stato realizzato un centro ricreativo in più rispetto al 2007 e alle previsioni 
CCR 30 posti disponibili nei centri ricreativi estivi municipali 130 104 110 150
Aumento dei posti disponibili dovuto al 3° centro ricreativo realizzato 
CCR 40 domande di iscrizione 250 220 200 210
CCR 50 utenti 130 104 110 150
L'aumento degli utenti è dovuto al 3° centro ricreativo realizzato 
CCR 60 totale giornate di apertura dei centri (= sommatoria delle giornate di apertura di 

ciascun centro) 
30 30 30 35

L'aumento delle giornate è dovuto al 3° centro ricreativo realizzato 
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3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: CENTRI RICREATIVI (CCR) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 5.000,00 3.187,76 -1.812,24
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 5.000,00 3.187,76 -1.812,24
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 0,00 0,00 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 29.025,30 29.025,30 0,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 29.025,30 29.025,30 0,00

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008:  
ENTRATA: non si rilevano significativi scostamenti. 
USCITA: non si rilevano scostamenti sulle voci di competenza del Municipio. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Canalizzazioni pubblici servizi (codice CCV) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Nel centro di costo confluiscono le attività municipali in materia di rilascio dei titoli per apertura cavi stradali da 

parte delle aziende che gestiscono i pubblici servizi, nonché le attività di ripristino degli scavi stradali privati. 
Nell’anno 2008 si è registrata una diminuzione del numero delle autorizzazioni richieste e concesse sia rispetto al 

consuntivo 2007, sia rispetto all’andamento storico del dato negli ultimi anni, per lo più dovuta ad una diminuzione del 
numero degli scavi eseguiti sul territorio dalle aziende che gestiscono i pubblici servizi, conformemente a quanto 
previsto dalle aziende stesse in sede di programmazione dell’attività sul territorio. Viene confermato invece il dato 
relativo ai metri lineari di scavo aperti rispetto alla previsione 2008, sia pure in forte diminuzione rispetto al 2007, 
quando invece l’incremento fu dovuto ad un aumento degli interventi urgenti non programmati. 

Nonostante una diminuzione delle autorizzazioni, si registra un sensibile aumento nel numero dei sopralluoghi 
rispetto alla previsione 2008, garantito nonostante la carenza di personale tecnico da impiegare nell’attività ispettiva. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Canalizzazioni pubblici servizi  

(codice CCV) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

CCV 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  4,5  4,2
CCV 12  di cui part-time  0  1
CCV 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
CCV 20 autorizzazioni richieste 976 1154 900 626
Diminuzione dell'attività di scavo rispetto agli anni precedenti dovuta ad una diminuzione dell'attività di scavo programmata dalle aziende pp.ss. 
CCV 30 autorizzazioni concesse 976 1154 880 626
CCV 40 metri lineari di aperture per canalizzazioni concessi 15.523,00 38.620,35 15.000,00 17.356,40
La differenza rispetto al 2007 è dovuta al fatto che nel corso del 2007 si è registrato un aumento degli interventi urgenti non previsti in sede di 
programmazione dell'attività di scavo da parte delle aziende 
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CCV 50 sopralluoghi per controllo sul rispetto delle autorizzazioni 1.800 2.746 1.800 2.196
La diminuzione del dato rispetto al rendiconto 2007 è dovuta al minor numero di autorizzazioni, anche se comunque il dato è in aumento rispetto alla 
previsione 2008, per di assicurare il rispetto delle prescrizioni impartite e delle norme regolamentari 

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI (CCV) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 150.872,16 100.040,90 -50.831,26
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 150.872,16 100.040,90 -50.831,26
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 62.944,30 62.944,30 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 17.467,94 17.467,94 0,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 80.412,24 80.412,24 0,00

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: ENTRATE 
CCV 0CCS (Corrispettivi per apertura cavi stradali): I corrispettivi riscossi nel corso del 2008 risultano in leggera 

flessione rispetto allo stanziamento iniziale, a causa della diminuzione del numero di canalizzazioni richieste dalle 
aziende. Gli introiti registrati si riferiscono soprattutto a recupero di corrispettivi dovuti negli anni passati. 

CCV 0SRC (Sanzioni infrazioni regolamento apertura cavi stradali): Lo scostamento è dovuto alla difficoltà 
dell’ufficio a svolgere attività di accertamento di violazioni al regolamento per scavi stradali, per carenza di personale 
abilitato ad elevare sanzioni 

CCV 1CCS (Penali per canalizzazioni pubblici servizi): Lo scostamento rispetto alla somma stanziata in bilancio è 
dovuto a contestazioni mosse da singole aziende relative a penali per ritardo in ordine alla data di ultimazione lavori e 
riconsegna area di cantiere 

CCV 0IRD (Introiti e rimborsi diversi): Lo scostamento rispetto allo stanziamento iniziale è dovuto al minor 
numero di titoli emessi rispetto agli anni passati. 

USCITE. Non si rilevano scostamenti. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Gestione Patrimonio Immobiliare (codice CDP) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Sul centro di costo vengono registrati gli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio edilizio, gestiti con 

un unico appalto di manutenzione, avviato nel corso dell’anno 2008. L’esiguità delle risorse stanziate sul centro di 
costo, dovuta alla necessità di un contenimento della spesa pubblica, ha limitato la possibilità di intervento alle sole 
emergenze sul patrimonio edilizio. Anche nel 2008 la manutenzione ordinaria degli edifici scolastici è stata gestita 
direttamente dalla U.O.SECS fino ad esaurimento dei fondi assegnati. Successivamente, la competenza per le 
manutenzioni delle scuole è stata nuovamente trasferita alla U.O.T., che ha curato l’impegno di spesa dei fondi 
assegnati in assestamento, la cui spesa è stata destinata ad interventi da effettuarsi nel 2009.  
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2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Gestione Patrimonio Immobiliare 

(codice CDP) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

CDP 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  1,8  1,9
CDP 12  di cui part-time  0  0
CDP 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
CDP 20 mc immobili gestiti nel CDC escluso scuole  13.650 13.650 13.650 13.650
CDP 30 di cui Mc immobili destinati esclusivamente ad ufficio 9.000 9.000 9.000 9.000
CDP 40 di cui Mc immobili destinati esclusivamente ad abitazione 3.000 3.000 3.000 3.000
CDP 50 di cui Mc immobili destinati ad usi diversi 1.650 1.650 1.650 1.650
CDP 60 totale interventi di manutenzione ordinaria immobili e impianti,escluso scuole  286 70 100 95
La differenza rispetto al dato del rendiconto 2006 è dovuta ad una progressiva diminuzione dei fondi stanziati in bilancio 
CDP 70 di cui interventi di manutenzione ordinaria immobili e impianti destinati ad 

abitazioni 
110 10 32 30

CDP 80 di cui interventi di manutenzione ordinaria immobili e impianti destinati ad 
uffici 

156 60 60 65

CDP 90 di cui interventi di manutenzione ordinaria immobili e impianti destinati ad 
usi diversi 

20 0 8 0

CDP 100 totale interventi urgenti 145 70 0 95
CDP 110 totale interventi manutenzione asili nido effettuati 88 20 0 45
si tratta di interventi di manutenzione ordinaria effettuati nel primo semestre dell'anno utilizzando le limitate risorse finanziarie allocate sul c.d.r. CAN, e 
realizzati da cooperative integrate sociali e di lavoro. 
CDP 120 Interventi negli asili nido effettuati entro 24 ore 50 1 0
CDP 130 totale interventi manutenzione scuole materne effettuati 350 79 0 99
si tratta di interventi di manutenzione ordinaria effettuati nel primo semestre dell'anno utilizzando le limitate risorse finanziarie allocate sul c.d.r. CSM, e 
realizzati da cooperative integrate sociali e di lavoro. 
CDP 140 interventi nelle scuole materne effettuati entro 24 ore  250 5 0
CDP 150 totale interventi manutenzione scuole elementari effettuati 384 237 0 103
si tratta di interventi di manutenzione ordinaria effettuati nel primo semestre dell'anno utilizzando le limitate risorse finanziarie allocate sul c.d.r. CIE, e 
realizzati da cooperative integrate sociali e di lavoro. 
CDP 160 interventi nelle scuole elementari effettuati entro 24 ore 260 33 0
CDP 170 totale interventi manutenzione scuole medie effettuati 390 133 0 126
notesi tratta di interventi di manutenzione ordinaria effettuati nel primo semestre dell'anno utilizzando le limitate risorse finanziarie allocate sul c.d.r. 
CIM, e realizzati da cooperative integrate sociali e di lavoro. 
CDP 180 interventi nelle scuole medie effettuati entro 24 ore  240 14 0
CDP  190 Totale superficie degli edifici scolastici in manutenzione: in metri quadri  44.350 44.600 44.800 44.800
Ampliamento asilo nido "grillo Jo" 
CDP  200 Di cui mq destinati ad asilo nido 2.750 3.000 3.200 3.200
Ampliamento asilo nido "grillo Jo" 
CDP  210 Di cui mq destinati a scuola dell'infanzia 2.300 2.300 2.300 2.300
CDP  220 Di cui mq destinati a scuola materna statale 1.300 1.300 1.300 1.300
CDP  230 Di cui mq destinati a scuola elementare 20.500 20.500 20.500 20.500
CDP  240 Di cui mq destinati a scuola media 17.500 17.500 17.500 17.500
CDP  250 Di cui mq destinati a scuola secondaria superiore 0 0 0 0

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE (CDP) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 39.866,46 6.692,41 -33.174,05
IV –Entrate da alienazioni 300.000,00 300.000,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 339.866,46 306.692,41 -33.174,05
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 85.879,41 54.055,36 31.824,05
I – Spese correnti Beni e servizi 147.760,94 146.360,94 1.400,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 2.702.995,42 1.139.672,34 1.563.323,08
Totale spese 2.936.635,77 1.340.088,64 1.596.547,13

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: ENTRATE 
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CDP 0CAL: Lo scostamento è dovuto al fatto che nel corso del 2008 è stato predisposto ed approvato un unico 
progetto di manutenzione straordinaria, per il quale è stato previsto ed accertato il versamento del contributo 
all’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici. 

CDP 0SPI: lo scostamento è determinato dalla ripresa dell’attività di liquidazione dell’incentivo per la 
progettazione riferito all’attività progettuale effettuata dall’ufficio negli anni passati. 

USCITE 
Titolo I 

CDP 0SS: non si registrano scostamenti. Lo stanziamento iniziale pari ad € 30.000,00 è stato interamente speso 
nell’appalto di manutenzione ordinaria edifici. E’ in corso di impegno lo stanziamento di € 100.000,00 assegnato in 
assestamento. 
CDP 0AVL: Lo scostamento è dovuto al fatto che nel corso del 2008 è stato predisposto ed approvato un unico progetto 
di manutenzione straordinaria, per il quale è stato previsto ed impegnato il versamento del contributo all’Autorità di 
Vigilanza sui contratti pubblici. L’importo dell’appalto di manutenzione ordinaria edifici, invece, essendo al di sotto 
della soglia prevista per il pagamento del contributo all’Autorità, non ha richiesto il relativo impegno di spesa. 

Titolo II 
Non si registrano scostamenti rispetto allo stanziamento iniziale. I fondi non impegnati si riferiscono alle seguenti 

opere inserite in assestamento ed in corso di progettazione: 
OP0821140001 Manutenzione straordinaria edifici comunali. 
OP0822870001 Lavori di ristrutturazione ed allestimento dell’immobile comunale di via dei Volsci 94  

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Altri interventi per gli anziani (codice CIA) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Entrambi i CeDAF e il Centro Alzheimer sono stati confermati utilizzando tutte le risorse del fondo per le 

politiche sociali, i fondi regionali per l’autonomia e i fondi di altre voci economiche del centro di costo. Sono stati 
realizzati due soggiorni cittadini di vacanza, allargando il numero dei posti disponibili con le risorse del centro di costo 
CSA. Il terzo Centro per anziani denominato “Fabio Di Lorenzo”, pur fra mille difficoltà, ha avviato le sue attività dopo 
le elezioni degli organismi di gestione, avvenuta a settembre. È stata praticamente completata la dotazione di arredi e 
attrezzature e avviato un corso di attività motoria. È stato altresì confermato il servizio di trasporto a chiamata, anche se 
ridotto dato l’innalzamento dei costi. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Altri interventi per gli anziani  

(codice CIA) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

CIA 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  4,8  1
Riduzione del personale operante nel centro di costo. 
CIA 12  di cui part-time  0  0
CIA 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
CIA 20 numero assistenti sociali operanti nel centro di costo al 31.12  3 2 3 2
Il numero degli assistenti sociali è rimasto invariato rispetto al 2007. L'unità in più prevista per il 2008 non è stata confermata. 
CIA 40 numero di contributi retta ad anziani indigenti concessi nell’anno  5 3 6 4
CIA 50 totale anziani indigenti assistiti con contributi retta  40 41 43 36
Alcune richieste sono state ritirate a causa dell'elevato costo della retta a carico dell'anziano. 
CIA 70 Centri diurni anziani fragili 2 2 2 2
CIA 80 capienza totale dei centri diurni anziani fragili  50 50 50 50
CIA 90 Totale utenti centri diurni anziani fragili  59 67 70 62
Flessione dovuta all'aggravamento dello stato psico fisico dell'utente (decessi, RSA). 
CIA 95  di cui utenti centri diurni anziani fragili senza pacchetto SAISA  46 50 50
CIA 100 anziani assistiti economicamente 73 70 80 76
Aumento della richiesta di aiuto economico. 
CIA 110 totale anziani in assistenza domiciliare e/o extra domiciliare SAISA  156 135 250 157
Aumento della richiesta da parte degli anziani per aggravamento delle condizioni fisiche. 
CIA 120 di cui assistiti con intervento alto individuale  6 20 2
Riduzione nell'anno 2008 sia per l'aggravamento delle condizioni degli utenti (decessi, RSA) sia per la riduzione della disponibilità finanziaria. 
CIA 130 di cui assistiti con intervento medio alto individuale  59 65 52
Dato previsionale non confermato. Riduzione rispetto all'anno 2007 per i motivi indicati nella nota precedente. 
CIA 140 di cui assistiti con intervento medio alto di gruppo  0 0 0
CIA 150 di cui assistiti con intervento medio individuale  74 66 54
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CIA 160 di cui assistiti con intervento medio di gruppo  0 0 0
CIA 170 di cui assistiti con intervento basso individuale  43 20 49
Aumento della tipologia di intervento basso per minore disponibilità economica. 
CIA 172 di cui assistiti con intervento basso di gruppo  0 0 0
CIA 174 di cui assistiti con pacchetto famiglia  3 14 0
Errore materiale nella previsione e riduzione della richiesta di questa tipologia di intervento. 
CIA 176 anziani assistiti con pacchetto aggiuntivo e/o di emergenza   0 0 0
CIA 180 anziani assistiti con pacchetto che comprende attività di socializzazione e/o centro 

diurno) 
15 0 20 0

CIA 190 anziani in assistenza domiciliare e/o extra domiciliare SAISA che contribuiscono 
in base all’ISEE  

46 58 60 45

Riduzione per difficoltà economiche dell'utenza. 
CIA 200 totale anziani in lista d’attesa per il SAISA al 31.12  0 20 0 44
Il dato previsionale non corrisponde a causa del mancato finanziamento richiesto per abbattere la lista d'attesa. Notevole aumento rispetto al 2007 per 
l'aggravamento della situazione psico fisica dell'utenza. 
CIA 220 centri anziani 2 2 3 3
Apertura del terzo centro anziani nell'anno 2008. 
CIA 230 iscritti ai centri anziani 1.872 1.900 2.100 2.100
CIA 240 soggiorni cittadini di vacanza (punti verdi e blu) 3 2 2 2
CIA 250 domande di partecipazione ai soggiorni cittadini di vacanza 190 119 190 190
CIA 260 partecipanti ai soggiorni cittadini di vacanza 150 100 100 120
Dato lo scarso numero dei partecipanti ai soggiorni anziani i fondi sono stati utilizzati per permettere una maggiore partecipazione ai soggiorni cittadini 
nell'anno 2008. 
CIA 263 numero anziani in assistenza domiciliare Alzheimer  25 0 0 0
CIA 265 numero anziani assistiti con dimissioni protette 71 42 80 34
L'aumento del dato previsionale, dovuto all'incremento reale delle richieste, non è stato confermato nell'anno 2008, a causa della riduzione della 
disponibilità finanziaria. 
CIA 267 numero pratiche valutate per utenza R.S.A  51 25 25
CIA 268 utenti inseriti nei centri Alzheimer cittadini   33 30 24
Riduzione dell'utenza dovuto all'alto costo del servizio. 
CIA 270 numero anziani assistiti con servizi non compresi negli indicatori precedenti  0 50 0 0
Lo scostamento è dovuto ad un mero errore materiale nel rendiconto del 2007. 

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ALTRI INTERVENTI PER GLI ANZIANI (CIA) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 25.533,44 26.693,14 1.159,70
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 25.533,44 26.693,14 1.159,70
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 0,00 0,00 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 1.097.493,51 1.092.488,51 5.005,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 1.097.493,51 1.092.488,51 5.005,00

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: ENTRATA: non si rilevano significativi scostamenti. 
USCITA: non si rilevano scostamenti sulle voci di competenza del Municipio. 
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Interventi relativi al commercio (codice CIC) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Nel settore delle attività produttive è stato portato a compimento il progetto di digitalizzazione ed archiviazione 

ottica della documentazione relativa alla occupazione di suolo pubblico (circa 200 fascicoli). L’archivio ottico può 
essere agevolmente consultato dagli operatori del settore.  

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Interventi relativi al commercio 

(codice CIC) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

CIC 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  4  4
CIC 12  di cui part-time  0  0
CIC 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
CIC 20 titoli autorizzativi permanenti (commerciali, artigianali,ecc., comprese volture, 

trasferimenti, ampliamenti, ecc.) richiesti 
329 294 320 275

piccola flessione dovuta probabilmente al periodo di criticità del settore commerciale. 
CIC  30 titoli autorizzativi permanenti (commerciali, artigianali,ecc., comprese volture, 

trasferimenti, ampliamenti, ecc.) rilasciati 
301 141 170 119

CIC 40 titoli autorizzativi temporanei (commerciali, artigianali,...) richiesti 0 0 0 0
CIC 50 titoli autorizzativi temporanei (commerciali, artigianali,...) rilasciati 0 0 0 0
CIC 60 numero Dichiarazioni Inizio Attività ricevute nell’anno 85 65 80 73
CIC 70 numero Dichiarazioni Inizio Attività verificate nell’anno 82 60 75 65
CIC 80 istanze di commercio e/o comunicazioni accettate 199 229 250 205
flessione non prevista. 
CIC 90 segnalazioni di abusivismo commerciale ricevute nell’anno 10 8 16 29
aumento per intensificazione controlli. 
CIC 100 provvedimenti di revoca e/o chiusura e/o rimozione e/o ripristino adottati 10 8 15 29
aumento per intensificazione controlli. 
CIC 120 totale esercizi commerciali (comprese somministrazioni) non ricadenti nei mercati 

rionali al 31.12 
1.480 1.599 1.450 1.450

CIC 130 totale esercizi commerciali (comprese somministrazioni) ricadenti nei mercati 
rionali al 31.12 

230 185 173 173

CIC 140 mercati rionali: numero revoche e/o cessazioni concessioni 3 12 10 12
CIC 150 mercati saltuari 0 0 0 0
CIC 160 mercati saltuari: totale superficie di vendita (mq) 0 0 0 0
CIC 170 mercati saltuari: numero posti per operatori  0 0 0 0

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO (CIC) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 7.960,00 9.485,00 1.525,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 7.960,00 9.485,00 1.525,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 112.692,21 112.692,21 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 22.019,84 21.789,61 230,23
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 7.000,00 0,00 7.000,00
Totale spese 141.712,05 134.481,82 7.230,23

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Non si rilevano scostamenti significativi, sia in entrata che in uscita, per le voci 
economiche di competenza del Municipio. 
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Istruzione elementare (codice CIE) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Sono state realizzate feste in occasione di ricorrenze (fine anno, Natale, Carnevale, etc) nonché opere di 

manutenzione ordinaria attraverso l’utilizzo di cooperative sociali e di lavoro finalizzate all’inserimento lavorativo di 
utenti svantaggiati. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Istruzione elementare 

(codice CIE) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

CIE 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  5,3  7
n. 2 AEC, n. 1 portiere, n. 4 insegnanti attività parascolastiche. Numero AEC variabile di anno in anno a seconda delle esigenze 
CIE 12  di cui part-time  0  0
CIE 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
CIE 20 plessi al 31.12: 5 5 5 5
CIE 30 alunni diversamente abili iscritti al 31.12 14 15 15 18
CIE 40 di cui diversamente abili assistiti  14 15 15 18
CIE 50 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12  9 12 12 14
dato in aumento per maggiore presenza bambini d.a. 
CIE 60 di cui personale comunale assegnato ai diversamente abili al 30.9  3 2 2 2
CIE 70 numero diversamente abili assistiti da personale AEC  4 3 3 4
CIE 80 personale comunale ausiliario 1 3 1 3
n. 1 portiere, n. 2 AEC 
CIE 90 interventi di disinfestazione e/o derattizzazione richiesti 7 7 7 7
CIE 120 studenti iscritti 1.400 1.351 1.400 1.400
dato conforme agli anni precedenti 
CIE 130 aule disponibili 0 0 0 0

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ISTRUZIONE ELEMENTARE (CIE) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 4.600,00 0,00 -4.600,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 4.600,00 0,00 -4.600,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 325.547,76 322.454,67 3.093,09
I – Spese correnti Beni e servizi 315.467,88 294.598,25 20.869,63
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 51.672,71 11.672,71 40.000,00
Totale spese 692.688,35 628.725,63 63.962,72

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate correnti lo scostamento negativo riscontrato è relativo al recupero spese per 
progetti ed incentivazioni (3.05.8000.0SPI): il minore accertamento è collegato alla minore spesa per progetti ed 
incentivazioni (art. 0I20) per cui anche l’entrata per il recupero di tali spese è di minore entità. Analogo discorso 
riguarda altre due “partite di giro” (articolo di entrata E3058000 0CAL e di spesa U103 0AVL) inerenti il contributo a 
favore dell’autorità di vigilanza dei lavori pubblici L.266/05 ART.1  
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Istruzione media (codice CIM) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Sono stati realizzati interventi di manutenzione ordinaria attraverso l’utilizzo di cooperative sociali e di lavoro 

finalizzate all’inserimento lavorativo di utenti svantaggiati. 
Nel 2008 non è stato possibile proseguire il progetto “parlamentino dei ragazzi” per carenza di risorse finanziarie. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Istruzione media 

(codice CIM) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

CIM 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  1,4  0
non utilizzo di personale AEC nelle scuole medie 
CIM 12  di cui part-time  0  0
CIM 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
CIM 20 plessi al 31.12 4 4 4 5
apertura nuova sezione di scuola media presso l'ISISS 
CIM 30 alunni diversamente abili iscritti al 31.12 12 9 8 7
CIM 40 di cui diversamente abili assistiti  12 9 8 7
CIM 50 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12 8 7 6 6
CIM 60 di cui personale comunale assegnato ai diversamente abili al 31.12  1 1 1 0
CIM 70 numero diversamente abili assistiti da personale AEC  2 2 2 0
CIM 80 interventi di disinfestazione e/o derattizzazione richiesti 4 4 4 4

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ISTRUZIONE MEDIA (CIM) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 2.800,00 0,00 -2.800,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 2.800,00 0,00 -2.800,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 1.380,09 0,00 1.380,09
I – Spese correnti Beni e servizi 126.800,47 123.203,45 3.597,02
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 110.871,71 90.871,71 20.000,00
Totale spese 239.052,27 214.075,16 24.977,11

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate correnti lo scostamento negativo riscontrato è relativo al recupero spese per 
progetti ed incentivazioni (3.05.8000.0SPI): il minore accertamento è collegato alla minore spesa per progetti ed 
incentivazioni (art. 0I20) per cui anche l’entrata per il recupero di tali spese è di minore entità. Analogo discorso 
riguarda altre due “partite di giro” (articolo di entrata E3058000 0CAL e di spesa U103 0AVL) inerenti il contributo a 
favore dell’autorità di vigilanza dei lavori pubblici L.266/05 ART.1  
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Interventi relativi alla mobilità (codice CMC) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Sul centro di costo si registrano i dati relativi alla manutenzione del patrimonio viario affidato alla gestione del 

Municipio. La finalità del centro di costo, per quanto attiene le spese correnti, è quella di garantire lo stato di 
conservazione e manutenzione del demanio stradale e, con esso, la pubblica incolumità. Il dato complessivo relativo alla 
manutenzione effettuata (sia ordinaria che straordinaria) è in aumento rispetto agli anni precedenti in quanto, nel corso 
del 2008, sono stati avviati n. 8 cantieri di manutenzione straordinaria, per contratti di appalto stipulati nel 2007. 

Con le risorse assegnate sul titolo I nel corso dell’anno 2008, si è provveduto alla eliminazione degli stati di 
pericolo e alla riparazione di ammaloramenti del manto stradale. Nell’appalto di manutenzione ordinaria aggiudicato 
nell’ottobre 2008, oltre all’attività di manutenzione stradale, è stata prevista anche una specifica attività di sorveglianza 
del patrimonio stradale. In sede di assestamento, sono stati assegnati ulteriori fondi per interventi di ripristino del manto 
stradale in somma urgenza, in seguito al dissesto provocato dagli allagamenti avvenuti nel dicembre 2008. Tali 
interventi sono stati effettuati a gennaio e febbraio 2009 e, pertanto, non sono stati inseriti nel rendiconto 2008. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Interventi relativi alla mobilità 

(codice CMC) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

CMC 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  7,8  6,8
CMC 12  di cui part-time  1  0
CMC 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  1
CMC 20 totale strade del municipio: KM 65 65 65 65
CMC 30 totale strade del municipio: mq 1500000 1.500.000 1.500.000 1.500.000
CMC 40 di cui totale strade in manutenzione: mq 1268000 1.268.000 1.268.000 1.268.000
CMC 50 interventi sulla segnaletica orizzontale: mq 45.280 235 5000 1.100
Il dato è in diminuzione rispetto al 2006, a causa di minori fondi assegnati al Municipio. E' in aumento rispetto al 2007 in quanto, a parità di stanziamento 
iniziale, è stato garantito un maggior numero di interventi 
CMC 60 interventi sulla segnaletica verticale: numero 395 35 400 268
CMC 70 manutenzione stradale effettuata (sia ordinaria che straordinaria): mq 28.048 20.000 30.000 43.852
L'aumento del dato è dovuto all'avvio di n. 8 cantieri di manutenzione straordinaria stradale 
CMC 80 totale giornate di chiusura parziale per manutenzione delle strade municipali  5 5 5 5
CMC 90 totale giornate di chiusura totale per manutenzione delle strade municipali  0 0 0 0
CMC 100 denunce incidenti per mancata manutenzione 104 70 80 89

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' (CMC) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 46.917,53 3.631,81 -43.285,72
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 46.917,53 3.631,81 -43.285,72
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 122.211,74 104.923,55 17.288,19
I – Spese correnti Beni e servizi 1.040.544,47 1.009.933,79 30.610,68
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 2.767.280,28 2.087.083,02 680.197,26
Totale spese 3.930.036,49 3.201.940,36 728.096,13

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: ENTRATE 
CMC 0CAL: Lo scostamento è dovuto al fatto che nel corso del 2008 non è stata predisposta attività progettuale di 
manutenzione straordinaria delle strade per la quale sia stata accertata l’entrata relativa al contributo all’Autorità di 
Vigilanza sui contratti pubblici. 
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CMC 0FRP: Lo scostamento è dovuto al fatto che nel corso dell’anno 2008 l’incarico esterno di progettazione, affidato 
alla Società Risorse R.P.R. e finanziato con fondo rotativo, non è stato ancora accertato, perché legato ad un progetto il 
cui finanziamento è in corso di acquisizione  
CMC 0SPI: lo scostamento è determinato dalla ripresa dell’attività di liquidazione dell’incentivo per la progettazione 
riferito all’attività progettuale effettuata dall’ufficio negli anni passati. 

USCITE 
Titolo I 
Per la manutenzione ordinaria delle strade e della segnaletica sono state assegnate nel corso dell’anno 2008 le 

seguenti risorse, impegnate con l’appalto di manutenzione ordinaria delle strade e utilizzate per interventi urgenti di 
riparazione di ammaloramenti stradali, per la sorveglianza e per la manutenzione della segnaletica: 

U1 03 0MST € 590.552,42 (fondi vincolati) 
U1 03 0MST € 377.750,00 (fondi ordinari), di cui € 178.000,00 in assestamento 
U1 03 0SSS € 20.000,00 (fondi vincolati) 
U1 03 v.e. 0SAE € 500,00 somma prevista in sede di variazione al bilancio 2008 per il pagamento delle spese per 
riscossioni esattoriali 
U1 03 04SM Lo scostamento è dovuto al fatto che nel corso dell’anno 2008 l’incarico esterno di progettazione, 
affidato alla Società Risorse R.P.R. e finanziato con fondo rotativo, non è stato impegnato, perché legato ad un 
progetto il cui finanziamento è in corso di acquisizione 
Titolo II 
Gli scostamenti rilevati sulle posizioni finanziarie U2 01 1MAC € 640.000,00 e U2 06 0IPE € 25.000,00 si 

riferiscono all’opera OP0800720001 “Manutenzione straordinaria strade” per la quale è stato approvato il progetto 
definitivo (d.d. 1448/2008), ma non è stato ancora perfezionato l’impegno di spesa. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Mercati rionali (codice CMR) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Con le somme stanziate in bilancio sono stati assicurati soltanto piccoli interventi di manutenzione ordinaria dei 

mercati rionali, nel più generale appalto di manutenzione ordinaria degli edifici, finalizzati al mantenimento di 
standards di igiene e sicurezza accettabili. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Mercati rionali  

(codice CMR) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

CMR 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  0,2  0,2
CMR 12  di cui part-time  0  0
CMR 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
CMR 20 Mercati rionali coperti 1 1 1 1
CMR 30 Superficie totale mercati rionali coperti (mq) 3.500 3.500 3.500 3.500
CMR 40 interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali coperti 50 60 10 0
Minori fondi assegnati rispetto a quanto richiesto in fase di previsione di bilancio 2008 
CMR 50 interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati rionali coperti 0 0 0 0
CMR 60 Mercati rionali plateatici 1 1 1 1
CMR 70 Superficie mercati rionali plateatici (mq) 1.600 1.600 1.600 1.600
CMR 80 interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali plateatici 0 2 5 3
Minori fondi assegnati rispetto a quanto richiesto in fase di previsione di bilancio 2008 
CMR 90 interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati rionali plateatici  0 0 0 0
CMR 100 Mercati rionali all’aperto su sede impropria 2 2 2 2
CMR 110 Superficie totale mercati rionali all’aperto su sede impropria (mq) 3.200 3.200 3.200 3.200
CMR 120 interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali all’aperto su 

sede impropria 
0 3 2 0

Minori fondi assegnati rispetto a quanto richiesto in fase di previsione di bilancio 2008 
CMR 130 interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati rionali all’aperto su 

sede impropria 
0 0 0 0

CMR 140 mercati rionali in autogestione 0 0 0 0
CMR 150 superficie totale mercati rionali in autogestione (mq) 0 0 0 0
CMR 160 interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali in autogestione 0 0 0 0
CMR 170 interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati rionali in 

autogestione  
0 0 0 0
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3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: MERCATI RIONALI (CMR) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 8.200,00 0,00 -8.200,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 8.200,00 0,00 -8.200,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 7.200,00 0,00 7.200,00
I – Spese correnti Beni e servizi 13.217,85 12.217,85 1.000,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 20.417,85 12.217,85 8.200,00

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate correnti lo scostamento negativo riscontrato è relativo al recupero spese per 
progetti ed incentivazioni (3.05.8000.0SPI): il minore accertamento è collegato alla minore spesa per progetti ed 
incentivazioni (art. 0I20) per cui anche l’entrata per il recupero di tali spese è di minore entità. Analogo discorso 
riguarda altre due “partite di giro” (articolo di entrata E3058000 0CAL e di spesa U103 0AVL) inerenti il contributo a 
favore dell’autorità di vigilanza dei lavori pubblici L.266/05 ART.1  

Per le uscite non si registrano scostamenti tra previsioni e dati gestionali. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Refezione scolastica (codice CMS) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Sono state effettuate le attività di monitoraggio delle entrate e di recupero morosità e sono stati attuati controlli 

periodici sulle qualità del servizio di refezione scolastica. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Refezione scolastica 

(codice CMS) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

CMS 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  4,3  3,3
n. 1 dietista mancante 
CMS 12  di cui part-time  0  0
CMS 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
  Gestione diretta     
CMS 20 totale centri 6 6 6 6
CMS 50 utenti al 31-12; totale alunni 1.195 1.232 1.274 1.337
CMS 60 di cui alunni esonerati al 25% al 31.12 75 77 120 97
CMS 70 di cui alunni esonerati al 100% al 31.12 144 134 180 136
CMS 80 totale pasti erogati  158.321 169.809 170.000 168.622
diminuzione pasti personale scolastico 
CMS 90 di cui pasti erogati ad alunni  144.743 151.034 160.000 153.286
CMS 100 numero segnalazioni scritte di disservizi 0 1 0 0
CMS 110 totale controlli alle mense 62 94 100 77
diminuzione controlli per n. 1 dietista mancante 
CMS 130 pratiche amministrative per recupero morosità dall’invito al pagamento al mod. 27 500 300 200 200
  Autogestione     
CMS 140 totale centri 3 3 3 3



 98

CMS 170 utenti al 31.12; totale alunni: 1.404 1.503 1.503 1.515
CMS 180 di cui alunni esonerati al 25% al 31.12 118 125 150 125
CMS 190 di cui alunni esonerati al 100% al 31.12 157 181 220 152
CMS 200 totale pasti erogati: 199.616 209.794 250.000 206.140
diminuzione pasti personale scolastico 
CMS 210 di cui pasti erogati ad alunni: 187.632 196.492 235.000 190.736
il dato in diminuzione è da attribuirsi alle assenze degli alunni iscritti 
CMS 220 numero segnalazioni scritte di disservizi 5 1 0 2
applicazione di n. 2 penalità per inadempienze relative al piano di manutenzione ordinaria 
CMS 230 totale controlli alle mense 21 25 30 28
diminuzione controlli per n. 1 dietista mancante 

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: REFEZIONE SCOLASTICA (CMS) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 231.657,61 285.391,02 53.733,41
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 231.657,61 285.391,02 53.733,41
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 105.760,96 105.760,96 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 913.847,93 886.985,09 26.862,84
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 1.019.608,89 992.746,05 26.862,84

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008:  
ENTRATA: attraverso una incisiva attività di riscossione crediti nonché un’attività di recupero delle morosità ha 

consentito di ottenere una maggiore puntualità e correttezza nei pagamenti da parte dell’utenza. 
USCITA: non si rilevano significativi scostamenti. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Funzionamento organi istituzionali (codice COI) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
A seguito delle consultazioni elettorali del 13-14 aprile 2008 è stato eletto il nuovo Consiglio del Municipio; il 

servizio Assistenza Organi ha provveduto agli atti inerenti la convalida del Presidente del Municipio e dei Consiglieri, 
la surroga dei Consiglieri nominati Assessori, l’elezione del Presidente e dei Vice Presidenti del Consiglio, la 
costituzione delle Commissioni Consiliari Permanenti, nonché la predisposizione e controllo dell’anagrafe dei nuovi 
Amministratori eletti. Sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati per l’anno 2008, cioè:  
1. Proseguimento della archiviazione ottica dei verbali delle C.C.P. periodo novembre 2007- ottobre per un totale di n. 

710 verbali. 
2. Avvio delle procedure di convocazione delle sedute di Consiglio del Municipio, su richiesta dei Consiglieri, tramite 

e-mail o fax, in parallelo con le notifiche da parte dei Messi notificatori.  
3. Avvio delle procedure di convocazione delle riunioni delle Commissioni Consiliari Permanenti tramite SMS, su 

richiesta dei Consiglieri. 
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2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Funzionamento organi istituzionali 

(codice COI) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

COI 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  18  16
di cui 9 unità assegnate alla Segreteria della Presidenza e di Giunta del Municipio 
COI 12  di cui part-time  0  0
COI 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   2  0
COI 20 sedute Consiglio 76 111 100 89
riduzione del numero delle sedute in quanto dal 1 marzo al 9 maggio non si sono svolte riunioni per le elezioni amministrative 
COI 30 riunioni Giunta e Commissioni 857 1070 1300 670
COI 35  di cui riunioni di Giunta  25 20 37
di cui 5 riunioni nel periodo gennaio-aprile 2008 consiliatura precedente e 32 periodo maggio-dicembre 2008 della nuova consiliatura 
COI 40 atti sottoposti a decisione 90 140 100 82
di cui 34 deliberazioni, 21 risoluzioni, 24 ordini del giorno e 3 mozioni 
COI 50 determinazioni Dirigenziali gettoni di presenza 12 12 12 12
una Determinazione Dirigenziale al mese 
COI 55 numero gettoni di presenza pagati 4.362 5382 5100 3.600
riduzione per sospensione attività dovuta alle nuove elezioni e per la finanziaria 2008 che ha ridotto ad un quarto dell'indennità del Presidente l'importo 
massimo percepito da ciascun Consigliere 
COI 60 rimborsi datori di lavoro 8 18 28 21
21 provvedimenti (determinazioni dirigenziali di liquidazione). 

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI (COI) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 0,00 0,00 0,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 285.843,93 285.843,93 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 702.425,23 701.544,79 880,44
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 8.000,00 3.573,06 4.426,94
Totale spese 996.269,16 990.961,78 5.307,38

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Non si rilevano scostamenti significativi in uscita, per le voci economiche di competenza 
del Municipio. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Altre attività parascolastiche (codice CPL) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Il servizio di trasporto scolastico per bambini d.a. è proseguito mantenendo gli abituali standard di qualità. 
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2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Altre attività parascolastiche  

(codice CPL) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

CPL 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  4,3  0
mero errore materiale 
CPL 12  di cui part-time  0  0
CPL 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
CPL 20 totale mezzi di trasporto, compreso trasporto diversamente abili  3 3 3 3
CPL 30 capienza totale dei mezzi di trasporto alunni  11 11 11 11
CPL 35 totale linee al 31.12  3 3 3
CPL 40 totale numero corse giornaliere  1.300 1.315 1.300 1.299
diminuzione utenti 
CPL 45 numero di richieste di iscrizione presentate  11 11 12
CPL 50 totale iscritti al servizio trasporto scolastico al 31.12 11 11 11 10
n. 1 rinuncia e n. 1 autorizzazione non concessa 
CPL 60 di cui diversamente abili 11 11 11 10
CPL 70 totale iscritti al servizio trasporto scolastico esenti dal pagamento (parziale o 

totale) al 31.12 
11 11 11 10

CPL 80 richieste utilizzo locali scolastici (ex L. 517/77) 11 6 4 7
aumento associazioni richiedenti/attività 
CPL 90 utilizzazioni locali scolastici concesse 3 6 4 0
le autorizzazioni hanno subito un ritardo dovuto alla non tempestiva presentazione della documentazione necessaria 
CPL 100 pratiche amministrative per riscossione coattiva 0 0 0 0

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE (CPL) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 2.000,00 1.505,10 -494,90
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 2.000,00 1.505,10 -494,90
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 121.693,50 121.693,50 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 23.228,65 23.228,65 0,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 144.922,15 144.922,15 0,00

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Non si rilevano significativi scostamenti sia per quanto riguarda le entrate che le uscite. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Anagrafe e stato civile (codice CPP) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
E’ stato realizzato il progetto di individuazione della qualità del servizio demografico percepita dagli utenti, con la 

costruzione, distribuzione, spoglio e analisi di n. 450 questionari. 
E’ stato realizzato il proseguimento dello “Sportello Fuori Orario”, che ha visto l’apertura al pubblico degli 

Sportelli del Servizio Demografico per n. 40 turni nella giornata mercoledì, per il rilascio di certificati a vista. 
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2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Anagrafe e stato civile 

(codice CPP) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

CPP 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  15  15
CPP 12  di cui part-time  1  0
CPP 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   2  0
CPP 20 atti a vista e non (certificati nascita, residenza, carte identità, ecc., autentiche, atti 

notori) 
121.646 83.381 110.000 65.780

Lo scostamento è probabilmente dovuta ad una maggiore razionalizzazione dei flussi degli utenti tra municipi e su scala cittadina 
CPP 30 atti a vista 111.345 74.319 100.000 44591
CPP 40 totale certificati anagrafici e di stato civile rilasciati 78.850 61.500 80.000 38.489
CPP 50 atti notori 15.150 9.870 20.000 6.102
CPP 60 cambi domicilio 1.514 1.360 2.000 1.747
Non si è in grado di riferire una precisa e specifica causa per l'incremento evidenziato 
CPP 70 cambi residenza 1.091 1.199 1.200 1.280
L'obbligo per l'iscrizione anagrafica previsto dal D.lgs 30/07 per i neo comunitari spiega l'incremento del dato 
CPP 80 numero certificazioni e/o verifiche richieste da altri enti 5500 4.940 6.000 4.435
Non si è in grado di riferire una precisa e specifica causa per l'incremento evidenziato 
CPP 90 numero rettifiche anagrafiche eseguite nell’anno 815 535 1.000 531
Non si è in grado di riferire una precisa e specifica causa per l'incremento evidenziato 
CPP 100 numero procedimenti di irreperibilità aperti nell’anno 435 537 500 553
N.B. 1) Devono essere rettificati i valori indicati per il 2006 e 2007 poiché agli atti risultano per il 2006 n.435 e non 303 e per il 2007 n. 537 e non 318 - 
2) E' verosimile un qualche nesso tra le segnalazioni di irreperibili e la movimentazione degli indicatori per cambi di residenza e domicilio.  
CPP 110 numero atti eseguiti e/o consegnati al domicilio dell’utente (non in grado di 

recarsi nella sede del municipio) 
385 406 600 355

CPP 120 numero dei residenti di via Modesta Valenti al 31.12 8 10 10 10
CPP 130 tempo medio per cambi di domicilio: giorni a vista a vista a vista a vista
CPP 140 tempo medio per cambi di residenza (compresa la verifica da parte dei VV.UU): 

giorni 
60 120 90 120

Non è stato possibile realizzare il previsto abbattimento dei tempi sia per l'incremento segnalato nel settore sia per l'impossibilità di intervenire sui 
segmenti di procedura elaborati da altri attori (comuni di provenienza e VV.UU.) 
CPP 150 giuramenti di matrimonio 317 371 350 346
Non si è in grado di riferire una precisa e specifica causa per il decremento evidenziato 
CPP 160 denunce di nascita 0 0 0 0
CPP 170 denunce di morte 0 0 0 0
CPP 180 carte di identità 15.381 14.255 18.000 12.290
Minore afflusso dovuto al D.L. 112/08 che prevede la proroga di validità della C.I. 
CPP 190 tempo medio di rilascio delle carte di identità: giorni a vista a vista a vista a vista
CPP 200 estratti di atti di stato civile 2.219 3.750 2.500 2.900
Il ridimensionamento si deve alla decisione di limitare le richieste di estratti ai soli residenti nel Municipio 
CPP 210 tempo medio di rilascio di un estratto di atto di stato civile: giorni 14 20 14 10
Vale quanto spiegato nella nota all'indicatore 200 
CPP 220 libretti di pensione (decreti e credenziali) libretti di invalidità consegnati 56 145 100 26
N.B. La forte differenza è dovuto al riconoscimento a cittadini di origine ebrea, nell'anno 2007,dello status di perseguitati razziali 
CPP 230 apertura sabato (rispondere SI o NO) no no no no
CPP 240 ore settimanali apertura al pubblico: 29,5 29,5 29,5 29,5
Comprese h 4 di apertura Sportello Fuori Orario il mercoledì (17-21) 
CPP 250 numero sportelli polifunzionali 7 7 7 7
CPP 260 esistenza segnaletica a norma (rispondere SI o NO) si si si si
CPP 270 esistenza punto informativo (rispondere SI o NO) si si si si
CPP 280 tempo di attesa in coda (media annuale in minuti): 15-gen 20 20 15
CPP  290 bollati e stampati acquistati: numero 67.291 66.252 75.000 65.007
Vale quanto spiegato nella nota all'indicatore 20 
CPP  300 importo dei bollati e stampati acquistati: euro 116.194 112.734 130.000 93.470
Minore importo dovuto al D.L. 112/08 che prevede la proroga di validità delle Carte d'Identità e quindi il mancato acquisto delle marche 

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ANAGRAFE E STATO CIVILE (CPP) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 64.961,94 85.744,02 20.782,08
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 64.961,94 85.744,02 20.782,08
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Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 316.778,52 316.778,52 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 39.080,93 39.080,93 0,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 5.000,00 0,00 5.000,00
Totale spese 360.859,45 355.859,45 5.000,00

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: In entrata: si rilevano scostamenti in aumento per una corretta imputazione dei diritti 
relativi al rilascio delle carte di identità prima introitati sul CSG. 

In uscita, per le voci economiche di competenza del Municipio, non si rilevano scostamenti significativi. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Soggiorni anziani (codice CSA) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
È stato realizzato un soggiorno di vacanza a cui, nonostante il numero delle richieste, hanno partecipato soltanto 

12 persone (il contributo a carico degli utenti risulta oneroso). Il soggiorno si è potuto comunque realizzare soltanto in 
abbinamento con il Municipio VI. I fondi non spesi sono stati utilizzati per l’ampliamento dei posti disponibili per i 
soggiorni diurni (Punti blu) che sono gratuiti. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Soggiorni anziani 

(codice CSA) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

CSA 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  0,5  0,5
CSA 12  di cui part-time  0  0
CSA 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
CSA 20 Soggiorni anziani organizzati: 1 1 1 1
CSA 30 posti disponibili nei soggiorni anziani organizzati  50 50 50 50
CSA 40 richieste di partecipazione ai soggiorni anziani organizzati 50 95 80 66
Riduzione delle richieste sia rispetto al rendiconto 2007 che alle previsioni 2008 a causa dell'elevato costo a carico dell'anziano. 
CSA 50 Partecipanti effettivi ai soggiorni anziani organizzati 50 36 50 12
Riduzione della partecipazione per i motivi indicati nella nota 40. Dato lo scarso numero dei partecipanti i fondi sono stati utilizzati per permettere una 
maggiore partecipazione ai soggiorni cittadini. 
CSA 60 giornate di soggiorno  750 540 750 168
Riduzione delle giornate dovuto al minor numero di partecipanti. 

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: SOGGIORNI ANZIANI (CSA) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 3.000,00 873,60 -2.126,40
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 3.000,00 873,60 -2.126,40
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Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 0,00 0,00 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 10.000,00 10.000,00 0,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 10.000,00 10.000,00 0,00

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: ENTRATA: lo scostamento in diminuzione è stato causato dalla scarsa partecipazione 
degli anziani al soggiorno realizzato a causa delle alte quote contributive individuali. 

USCITA: non si sono verificati scostamenti particolari. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività di Segretariato (codice CSG) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
- Miglioramento della comunicazione interna ed esterna. Per il miglioramento della qualità della comunicazione 

esterna, oltre all’aggiornamento costante del sito web del municipio è stato realizzato l’obiettivo della messa a punto di 
un progetto per la revisione della segnaletica interna del Municipio: il progetto si articola su una nuova individuazione 
dei percorsi, dei materiali e del relativo preventivo di spesa. Riguardo il miglioramento della comunicazione interna è 
stato realizzato un progetto di attivazione di interscambi informatizzati continuativi tra Direttore, del Municipio, 
Dirigenti e dipendenti, utilizzando la posta elettronica interna. Nell’ottica del miglioramento della comunicazione con 
gli organismi politici è stato realizzato il progetto del monitoraggio delle richieste presentate al Direttore dagli stessi. Il 
progetto è stato svolto attraverso la raccolta e catalogazione delle richieste, il monitoraggio costante delle stesse e la 
elaborazione di report che illustrano le tipologie di richiesta, i settori di intervento ed i riscontri degli uffici destinatari. 

- E’stato realizzato, con un contributo concesso dalla regione Lazio, il progetto di realizzazione del bilancio 
partecipativo nel periodo settembre – dicembre, attraverso incontri con i cittadini volti a condividere le scelte gestionali 
relative alla gestione finanziaria. 

- Gli adempimenti per l’assestamento del bilancio 2008, il bilancio di previsione 2009 – 2011, nonché per gli 
interventi correttivi al bilancio 2008 e per la gestione commissariale sono stati programmati e realizzati attivando una 
costante collaborazione tra i Dirigenti e gli organismi politici, addivenendo così alla predisposizione della 
documentazione amministrativo – contabile relativa allo stato di realizzazione dei programmi 2008, dei documenti 
programmatici e di tutti gli atti attinenti alla gestione commissariale. 

- Al fine di migliorare la qualità degli ambienti di lavoro, in considerazione delle risorse finanziarie a disposizione, 
è stata effettuata una gara per la fornitura di attrezzature informatiche (personal computers, stampanti ed un gruppo di 
continuità) delle quali sono stati dotate alcuni degli uffici del Municipio. 

- I verbali del Consiglio del Municipio, digitalizzati a decorrere dall’anno 2000, sono stati inseriti nel portale 
interno del Municipio relativamente all’anno 2007. 

- In materia di gestione delle risorse umane sono stati programmati interventi per la formazione. La mancanza di 
risorse finanziarie non ha consentito di realizzare i corsi programmati. E’ stata quindi effettuata la rilevazione del 
fabbisogno formativo dei dipendenti del Municipio, finalizzata alla partecipazione ai corsi finanziati con fondi del 
Dipartimento I – Personale per la cosiddetta “ formazione decentrata”. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività di Segretariato  

(codice CSG) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

CSG 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  40,9  42
CSG 12  di cui part-time  1  0
CSG 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   1  0
CSG 20 atti notificati 3.002 2.850 3.000 3.775
lo scostamento in aumento è dovuto all'aumento dell'attività di recupero crediti dell' ufficio unico entrate con notifiche di inviti a pagamento. 
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CSG 30 atti protocollati 40.253 41.831 40.000 42.139
incremento delle attività dei servizi comuni di staff a seguito degli adempimenti connessi alle elezioni amministrative ed agli adempimenti connessi alla 
gestione commissariale del bilancio. 
CSG 40 informazioni Ufficio Relazioni con il Pubblico 89.200 104.300 75.000 73.500
la diminuzione del flusso di utenza verosimilmente è dovuta all' incremento delle attività degli sportelli di prima informazione operativi nei settori attività 
produttive ed u.o.s.e.c.s. 
CSG 50 richieste di accesso (L. n. 241/90) 349 408 330 336
lo scostamento rispetto al rendiconto 2007 è verosimilmente dovuto ad una ottimizzazione delle attività procedimentali dei diversi settori del Municipio. 
CSG 60 gare di affidamento espletate nell’anno 5 15 3 1
a causa delle esigue risorse finanziarie per le spese di funzionamento è stata espletata una gara di importo inferiore per la fornitura di attrezzature 
informatiche. 
CSG 70 D.D. di impegno e/o di affidamento 210 151 250 200
è stato calcolato il numero delle determinazioni dirigenziali di impegno ed affidamento di tutte le UU.OO. del Municipio. 

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ATTIVITA' DI SEGRETARIATO (CSG) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 20.000,00 20.000,00 0,00
III – Entrate extratributarie 128.417,98 69.159,93 -59.258,05
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 148.417,98 89.159,93 -59.258,05
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 1.284.946,03 1.282.747,24 2.198,79
I – Spese correnti Beni e servizi 409.034,44 375.509,71 33.524,73
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 89.000,00 88.688,80 311,20
Totale spese 1.782.980,47 1.746.945,75 36.034,72

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: In entrata si rilevano scostamenti per voci collegate al piano investimenti e per 
l’imputazione sul centro di costo CPP dei diritti relativi al rilascio delle carte di identità. 

In uscita, non si rilevano scostamenti significativi per le voci economiche di competenza del Municipio. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Scuola materna (codice CSM) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Sono state realizzate feste in occasione di ricorrenze (fine anno, Natale, Carnevale, etc.) nonché opere di 

manutenzione ordinaria attraverso l’utilizzo di cooperative sociali e di lavoro finalizzate all’inserimento lavorativo di 
utenti svantaggiati. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Scuola materna 

(codice CSM) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

CSM 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  37  67,4
n. 55 insegnanti di ruolo e13 insegnanti precari precari) - n. 6 OSSE - n. 2 AEC - n. 4,4 personale del Municipio operante nel centro di costo 
CSM 12  di cui part-time  0  1
CSM 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  1,5
CSM 20 totale interventi di manutenzione ordinaria richiesti 350 350 350 350
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  Scuola dell'infanzia     
CSM 30 plessi comunali al 31.12 5 4 4 4
CSM 40 personale docente al 31.12  32 27 24 55
ai 55 insegnanti di ruolo si aggiungono 13 supplenti. Dato in aumento per incremento insegnanti di religione e di sostegno. Errore materiale nelle previs. 
CSM 50 personale non docente al 31.12 9 9 6 8
n. 1 unità in pensione 
CSM 60 sezioni complessive al 31.12 32 25 29 28
n. 10 sez Fratelli Bandiera, n. 6 sez. Saffi, n. 6 sez. Brasile, n. 5 sez. neuropsichiatria infantile, n. 1 sez. ponte. Errore mater. dati anni precedenti 
CSM 70 di cui sezioni ponte 1 1 1 1
CSM 80 sezioni a tempo pieno al 31.12 19 18 18 19
trasformazione n. 1 sezione antimeridiana in tempo pieno scuola Saffi 
CSM 90 di cui sezioni ponte 1 1 1 1
CSM 100 totale aule al 31.12 37 30 33 30
CSM 110 di cui aule per attività ludiche e/o di laboratorio al 31.12 5 5 4 5
mero errore nelle previsioni 
CSM 120 Capienza totale (posti) al 31.12 559 529 520 526
n. 250 Frat.Band., n. 142 Saffi, n. 114 Brasile, n. 20 Ponte. Si esclude neuropsichiatria per utenza fluttuante. Errore mater. dati precedenti 
CSM 130 di cui delle sezioni ponte 20 20 20 20
CSM 140 Conferme iscritti dell'anno precedente 363 312 306 325
CSM 150 Domande di nuova iscrizione 218 218 256 233
CSM 160 totale bambini iscritti  559 509 520 515
n. 325 riconferme + n. 190 nuove iscrizioni 
CSM 170 di cui in sezioni ponte 20 20 20 20
CSM 180 Domande in graduatoria di riserva 0 31 42 43
n. 233 domande di cui n. 190 inserimenti 
CSM 190 Rinunce al 31.12 20 15 10 26
CSM 200 Inserimenti da graduatoria di riserva al 31.12 42 31 10 20
i bambini rimanenti in lista di attesa hanno optato per altre scuole 
CSM 202 totale bambini iscritti al 31.12  509  509
CSM 210 totale bambini diversamente abili iscritti al 31.12 7 6 6 8
CSM 220 di cui diversamente abili assistiti  7 6 6 8
CSM 230 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12  5 3 3 3
CSM 240 di cui personale comunale assegnato ai diversamente abili al 31.12  3 1 1 1
CSM 250 numero diversamente abili assistiti da personale AEC  5 3 3 2
CSM 260 totale personale (insegnante e non) assegnato ai diversamente abili al 31.12 13 15 11 18
n. 15 insegnanti sostegno e n. 1 AEC e n. 2 cooperativa 
CSM 270 di cui personale comunale 13 13 11 16
CSM 280 totale ore aggiornamento insegnanti  1.800 1.360 1.220 1.520
aumento insegnanti di ruolo a seguito delle stabilizzazioni 
CSM 290 totale giorni non festivi di chiusura (per disinfestazione, derattizzazione, ed altri 

eventi similari) 
0 5 2 0

gli interventi effettuati non hanno richiesto la chiusura dei plessi 
CSM 300 totale giorni di assenza insegnanti di ruolo  1.172 1.084 1.320 1.100
aumento insegnanti di ruolo 
CSM 310 totale giorni di presenza insegnanti supplenti  5.026 1741 5.100 4.860
copertura lunghe assenze: ispettorato, maternità, n. 1 pensionamento 
CSM 320 iscritti in corso d'anno al di fuori della graduatoria 10 0 10 3
mero errore nelle previsioni 
CSM 340 gare espletate per forniture 6 2 2 1
  Scuola materna statale     
CSM 350 plessi statali al 31.12 4 4 4 4
CSM 360 sezioni complessive al 31.12 21 21 21 21
CSM 370 di cui sezioni a tempo pieno al 31.12 16 16 16 16
CSM 390 totale bambini diversamente abili iscritti al 31.12 5 4 4 6
CSM 400 di cui diversamente abili assistiti  5 4 4 6
CSM 410 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12  4 2 2 5
CSM 420 di cui personale comunale assegnato ai diversamente abili al 31.12  0 0 0 1
CSM 430 numero diversamente abili assistiti da personale AEC  0 0 0 2
CSM 440 Richieste di interventi di disinfestazione e/o derattizzazione 5 5 5 5
CSM 450 gare espletate per forniture 6 2 2 0

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: SCUOLA MATERNA (CSM) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 7.582,36 9.450,91 1.868,55
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 7.582,36 9.450,91 1.868,55
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Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 2.350.612,52 2.350.369,03 243,49
I – Spese correnti Beni e servizi 352.160,03 338.364,32 13.795,71
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 19.147,96 19.147,96 0,00
Totale spese 2.721.920,51 2.707.881,31 14.039,20

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: 
ENTRATE: si sono verificati scostamenti per le voci economiche correlate all’attuazione del piano investimenti; 
USCITE: si sono verificati scostamenti sulla parte relativa al piano investimenti. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività sportive e ricreative (codice CSS) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Nell’ambito del progetto Sport in classe sono state realizzate le manifestazioni sportive finali delle attività motorie 

svolte presso le varie scuole del territorio. Il municipio ha aderito alla giornata dello sport pubblicizzandola, 
sollecitando la partecipazione e curandone l’organizzazione.  

Ha realizzato il progetto sperimentale “Mente in movimento” che ha visto impegnate due scuole in gare non solo 
motorie ma anche matematiche; ha inoltre dato vita alla manifestazione sportiva (maratona) dedicata a Mirko M. a cui 
hanno partecipato le scuole medie e l’istituto d’arte Roma2. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività sportive e ricreative 

(codice CSS) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

CSS 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  1  1
CSS 12  di cui part-time  0  0
CSS 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
CSS 20 Totale palestre scolastiche date in concessione  6 6 6 6
CSS 30 iscritti alle palestre scolastiche 900 900 1.200 760
Riduzione degli iscritti a causa degli orari di concessione delle palestre. 
CSS 40 Entrate da palestre scolastiche date in concessione 6.000 6.932,02 6.000,00 7.056,79
CSS 50 totale centri e/o impianti sportivi  0 0 0 0
CSS 60 iscritti ai centri e/o impianti sportivi 500 0 0 0
CSS 70 Entrate da centri e/o impianti sportivi dati in concessione  0,00 0 0 0
CSS 80 Totale manifestazioni organizzate dal municipio 3 7 7 9
Il numero è comprensivo della giornata dello sport. 
CSS 90 di cui manifestazioni sponsorizzate completamente 1 1 4 8
Nel corso del 2007 sono stati realizzati: una maratona per le scuole, una partita di pallacanestro e le finali del progetto Mente in Movimento 
CSS 100 manifestazioni patrocinate 3 2 3 2
CSS 110 Piscine municipali al 31-12  0 0 0 0
CSS 120 Totale utenti piscine municipali 0 0 0 0
CSS 130 Totale ore di utilizzo nell’anno = sommatoria delle ore di utilizzo di ciascuna 

piscina 
0 0 0 0

CSS 140 Totale ore a disposizione del pubblico = sommatoria delle ore a disposizione del 
pubblico in ciascuna piscina 

0 0 0 0

CSS 150 Totale ore a disposizione delle scuole = sommatoria delle ore a disposizione delle 
scuole in ciascuna piscina 

0 0 0 0

CSS 155 Entrate da piscine date in concessione 0 0 0 0
CSS 160 Concessioni per palestre scolastiche, centri e/o impianti sportivi e piscine 

rilasciate 
11 11 11 11

CSS 170 Verifiche funzionamento centri e/o impianti 20 20 20 20
CSS 190 Numero tesserini venatori rilasciati  130 130 118
Riduzione della richiesta da parte dell'utenza 
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3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE (CSS) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 16.756,59 7.052,22 -9.704,37
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 16.756,59 7.052,22 -9.704,37
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 26.834,34 26.834,34 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 35.013,36 35.007,12 6,24
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 61.847,70 61.841,46 6,24

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: ENTRATE: non si sono verificati significativi scostamenti. 
USCITE: non si sono verificati significativi scostamenti. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività Tecnica (codice CTC) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Sul centro di costo confluiscono i dati relativi alle attività tecniche di competenza della U.O.T., diverse dalla 

realizzazione di opere pubbliche e dagli interventi di manutenzione ordinaria (istruttorie passi carrabili, occupazioni di 
suolo pubblico, edilizia privata, abusivismo edilizio, attività urbanistico edilizie e decoro urbano). 

Nel corso dell’anno è stato assicurato il coordinamento del complesso delle attività tecniche, anche attraverso il 
monitoraggio e controllo delle entrate relative ai servizi erogati, sia pure con le note difficoltà dovute alla carenza di 
personale sia tecnico che amministrativo assegnato agli uffici. In tal senso si è provveduto altresì al recupero delle 
entrate relative al pagamento del canone temporaneo riferite a titoli emessi negli anni passati (autorizzazioni e licenze 
scavi), accertate sul centro di ricavo CTC 0CTA. 

Per quanto attiene la disciplina edilizia, nel corso del 2008 l’U.D.E., oltre allo svolgimento dell’attività ordinaria, 
ha avviato un’attività di recupero delle entrate relative a sanzioni per abusi edilizi accertati negli anni precedenti. Infine, 
per quanto riguarda la rimozione dei manufatti abusivi, nel corso dell’annualità 2008 è stata avviata l’attività di 
rimozione dei manufatti abusivi, limitatamente alle somme disponibili ed impegnate nel corso del 2007 e del 2008. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività Tecnica 

(codice CTC) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

CTC 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  18  17,5
CTC 12  di cui part-time  0  0
CTC 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   2  2
CTC 20 Richieste istruttorie occupazione temporanea suolo pubblico 235 222 220 208
Servizio a domanda individuale, per il quale il dato di previsione viene espresso sulla base dell'andamento storico. Il consuntivo 2008 fa registrare una 
leggera flessione, che non dipende da circostanze specifiche accertate dall'ufficio 
CTC 30 Numero autorizzazioni occupazione temporanea suolo pubblico rilasciate 206 189 210 169
CTC 40 Numero dinieghi di occupazione temporanea suolo pubblico 29 0 10 0
CTC 50 autorizzazioni e/o regolarizzazioni passi carrabili richieste 55 61 50 45
CTC 60 Autorizzazioni e/o regolarizzazioni passi carrabili rilasciate  48 59 45 35
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CTC 70 Revoche autorizzazioni passi carrabili 0 1 2 0
CTC 80 Istruttorie abuso edilizio 142 104 100 132
Incremento dell'attività ispettiva e sanzionatoria, assicurata nonostante la carenza di personale 
CTC 90 Sopralluoghi per controlli sul patrimonio edilizio 450 500 500 580
Incremento dell'attività ispettiva e di controllo del territorio, assicurata nonostante la carenza di personale 
CTC 100 Totale certificazioni tecniche 0 0 0 0
CTC 110 Insegne abusive demolite e/o rimosse 0 0 5 0
Insufficienza dei fondi stanziati in bilancio 
CTC 120 Opere abusive demolite 0 0 5 4
i fondi stanziati hanno consentito la demolizione di un numero minore di opere rispetto a quanto previsto 
CTC 130 Denunce inizio attività 536 581 600 574
CTC 140 Controlli su denunce inizio attività 340 400 450 400
Rispetto del numero dei controlli in rapporto alle DIA presentate nel 2008 
CTC 150 Pratiche COSAP, di tutta l'U.O.T,, iscritte a ruolo coattivo nell’anno (per 

abusivismo, lavori d'urgenza,...) 
0 0 20 2

la differenza rispetto al dato di previsione è dovuta al fatto che alcune pratiche si sono definite con il pagamento dopo la notifica dell'avviso, mentre altre 
non sono state iscritte perché di importo inferiore alla soglia prevista per la riscossione coattiva 
CTC 160 Avvisi (inviti), di tutta l'U.O.T,, di pagamento COSAP 235 250 210 228
Il dato è comprensivo delle lettere di invito a pagamento(n. 216) e degli avvisi di pagamento (n. 12) 
CTC 170 Ricorsi avverso gli avvisi (inviti) emessi da tutta l'U.O.T. 0 0 0 0

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ATTIVITA' TECNICA (CTC) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 715.867,88 758.865,40 42.997,52
IV –Entrate da alienazioni 85.000,00 103.002,76 18.002,76
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 800.867,88 861.868,16 61.000,28
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 401.509,32 398.909,32 2.600,00
I – Spese correnti Beni e servizi 402.432,22 401.569,35 862,87
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 30.000,00 30.000,00 0,00
Totale spese 833.941,54 830.478,67 3.462,87

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: 
CTC 0CTA(canone temporaneo – arretrati): Nel corso del 2008 si è provveduto a promuovere una variazione di 
bilancio in aumento, al fine di allineare la previsione di bilancio, agli introiti effettivamente riscossi. L’aumento delle 
entrate è dovuto all’attività di recupero del credito avviata dall’ufficio a partire dal 2007, derivante da partite pregresse 
connesse per lo più al rilascio di autorizzazioni all’occupazione di suolo per attività di scavo delle aziende erogatrici di 
pubblici servizi 
CTC 0CTC(canone temporaneo – competenza): Nel corso del 2008 si è provveduto a promuovere una variazione di 
bilancio in aumento, al fine di allineare la previsione di bilancio, agli introiti effettivamente riscossi nel corso dell’anno.  
CTC 0ICC (infrazioni alle norme sul canone di concessione): Lo scostamento in diminuzione rispetto allo stanziamento 
iniziale è dovuto ad una previsione di entrata riferita allo storico, che nel corso del 2008 si è rivelata sovrastimata 
rispetto alle infrazioni effettivamente riscontrate. 
CTC 0PAB: Non è stata effettuata attività di rimozione di insegne e mostre abusive 
CTC 0ROD: Nel corso del 2008, non è stata avviata attività di recupero per l’esecuzione di ordinanze in danno 
CTC 0B19: Nel corso del 2008 si è provveduto a promuovere una variazione di bilancio in aumento, al fine di allineare 
la previsione di bilancio, agli introiti effettivamente riscossi. L’aumento della voce di entrata è dovuto ad un aumento 
dell’attività sanzionatoria, grazie all’efficace attività di controllo del territorio 
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività Tributaria (codice CTR) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Per quanto concerne le entrate di competenza del Municipio, si è proceduto all’ espletamento delle attività 

pianificate per il raggiungimento dei due obiettivi realizzati in collaborazione con il Dipartimento II: monitoraggio 
sull’andamento delle entrate correnti e lotta all’evasione per il recupero totale delle morosità pregresse. 

La carenza di fondi non ha consentito di effettuare la scannerizzazione e l’archiviazione ottica delle pratiche di 
pubblicità dell’anno 2007. In eguale misura a causa della carenza di risorse, sia finanziarie che di organico, non è stato 
possibile attuare la verifica delle scadenze triennali delle autorizzazioni per occupazione di suolo pubblico ed avviare lo 
studio di fattibilità per l’apertura di un ufficio di supporto all’ ufficio unico delle entrate con competenze di ricezione 
I.C.I. e predisposizione dell’ iter preparatorio agli avvisi di accertamento per morosità c.o.s.a.p. e c.i.p.  

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività Tributaria 

(codice CTR) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

CTR 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  7,8  6
CTR 12  di cui part-time  1  1
CTR 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  2
CTR 20 Posizioni OSP permanente - esclusi passi carrabili - di tutta la U.O.A., al 1.1  4.099 4.183 3.669 3.232
ridimensionamento dei tassabili causa controlli incrociati con il sistema THEBIT 
CTR 30 Posizioni OSP permanente - esclusi passi carrabili - di tutta la U.O.A, inserite 

nell’anno 
112 89 130 103

CTR 40 Cancellazioni e/o revoche - esclusi passi carrabili - di tutta la U.O.A, OSP 
permanente 

28 41 50 59

CTR 50 Provvedimenti di rimozione OSP permanente - esclusi passi carrabili - di tutta 
l’U.O.A, nell’anno 

50 106 60 73

leggero aumento dovuto ad incremento di rapporti amministrativi di Polizia Municipale. 
CTR 60 numero posizioni passi carrabili soggetti al pagamento del canone di concessione 

al 1.1 
1.388 1.408 1.430 1.390

differenza dovuta ad un accurato controllo dei tassabili. 
CTR 70 numero posizioni passi carrabili soggetti al pagamento del canone di concessione 

inserite nell’anno 
20 53 46 25

CTR 80 Posizioni OSP temporanea, di tutta la U.O.A, inserite nell’anno 20 12 23 15
CTR 90 Autodenunce ICI 4.100 936 666 350
diminuzione dovuta alla nuova regolamentazione ICI. 
CTR 100 Autodenunce TARSU e/o TARI 0 0 0 0
CTR 110 Posizioni* AA.PP. al 1/1  2.999 3.103 3.059 3259
errata previsione. 
CTR 120 Posizioni* AA.PP. inserite nell’anno 142 118 150 198
aumentati più del previsto. 
CTR 130 Posizioni* AA.PP. cessate nell’anno 38 38 50 42
in linea con il trend precedente. 
CTR 140 Dinieghi AA.PP. 21 20 25 41
CTR 150 Segnalazioni abusivismo AA.PP. 24 22 20 92
maggiori interventi repressivi della P.M. 
CTR 160 Provvedimenti di revoca e/o rimozione e/o ripristino nell’anno 24 22 20 87
aumento conseguente ai rapporti della P.M. 
CTR 170 Pratiche COSAP, di tutta l'U.O.A., iscritte a ruolo coattivo nell’anno (per 

abusivismo, lavori d'urgenza,...) 
618 352 283 331

CTR 180 Pratiche AA.PP. iscritte a ruolo coattivo nell’anno 56 148 80 1
non ci sono stati inserimenti. 
CTR 190 Avvisi (inviti), di tutta l'U.O.A., di pagamento COSAP 628 548 410 450
aumento morosi. 
CTR 200 Avvisi di pagamento e/o di accertamenti AA.PP. 272 0 140 0
non sono stati emessi avvisi relativi all'anno 2008. 
CTR 210 Ricorsi avverso gli avvisi (inviti) emessi da tutta l'U.O.A, 50 33 50 45
CTR 220 Esistenza scheda informativa per l’utenza (SI o NO) si sì si si
CTR 230 ore settimanali di apertura al pubblico 13,5 13,5 13,5 13.5
CTR 240 Numero medio giorni dalla richiesta al rilascio per OSP temporanea 30 30 30 30
CTR 250 Numero medio giorni dalla richiesta al rilascio per OSP permanente 45 45 45 45
CTR 260 Numero medio giorni dalla richiesta al rilascio per AA.PP. 60 60 60 60
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3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ATTIVITA' TRIBUTARIA (CTR) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 14.414,50 3.081,37 -11.333,13
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 863.695,57 785.987,83 -77.707,74
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 878.110,07 789.069,20 -89.040,87
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 119.786,32 119.786,32 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 38.636,54 36.635,07 2.001,47
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 5.000,00 0,00 5.000,00
Totale spese 163.422,86 156.421,39 7.001,47

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: In entrata si rilevano degli scostamenti in diminuzione sulle v.e. relative agli arretrati 
Cosap e CIP per i quali sono state avviate le procedure di riscossione coattiva e in aumento per maggiori infrazioni al 
canone Cosap non previste.  

Non si rilevano scostamenti significativi in uscita, per le voci economiche di competenza del Municipio. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Verde Pubblico (codice CVP) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
La mancanza di stanziamenti sul bilancio di parte corrente non ha consentito di avviare la manutenzione ordinaria 

del verde pubblico, in gestione al Municipio. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Verde Pubblico  

(codice CVP) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

CVP 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  0,3  0,2
CVP 12  di cui part-time  0  0
CVP 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
CVP 20 Manutenzione verde pubblico (mq) 0 0 0 0
Non sono stati stanziati fondi per il mantenimento del verde pubblico 

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: VERDE PUBBLICO (CVP) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 0,00 0,00 0,00
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Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 

I – Spese correnti Personale 0,00 0,00 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 15.096,88 15.096,88 0,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 15.096,88 15.096,88 0,00

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate e per le spese correnti non si registrano scostamenti significativi tra 
previsioni definitive e dati gestionali. 
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ATTIVITÀ DEL MUNICIPIO IV (codice MD) 
 

PROGRAMMA  
 

1. Analisi dei risultati conseguiti nel 2008. 
Nell’anno 2008 si è proceduto alla prima fase di trasferimento degli Uffici presso la nuova sede municipale in via 

U. Fracchia: tale trasferimento ha coinvolto il servizio anagrafico e demografico, l’URP, l’economato, il protocollo e gli 
Uffici scuola, cultura e sport. Lo spostamento presso la nuova sede ha consentito, ai menzionati servizi, un significativo 
miglioramento logistico ampliando gli spazi per l’utenza e dotando gli uffici di idonei ambienti lavorativi. 

L’attività dell’Ufficio Unico delle Entrate ha proseguito nell’obiettivo di garantire il massimo rispetto delle 
previsioni di bilancio. Specifiche azioni sono state dedicate al recupero della morosità pregressa COSAP e ICP anni 
2005-2007 ed un progetto apposito, di concerto con il Dipartimento II, è stato indirizzato al miglioramento dell’azione 
amministrativa attraverso il controllo e le verifiche della riscossione coattiva. E’ stata predisposta, con ottimi risultati, 
un’attività di controllo degli impegni di spesa del Bilancio 2008 di parte corrente; il controllo di copertura ha acquisito, 
in corso d’anno, una particolare valenza durante il periodo di commissariamento in quanto la verifica costituiva un utile 
supporto agli uffici data la specialità delle procedure contabili richieste. 

Si è dato corso ad un monitoraggio sulle esigenze della formazione al fine di calibrare sulle effettive esigenze i 
progetti formativi; l’attività ha consentito di acquisire i dati di un campione rappresentativo di personale dipendente e di 
predisporre progetti da finanziarsi con i fondi per la formazione decentrata.  

Per quanto riguarda l’Area del Sociale nell’anno 2008 sono stati mantenuti i livelli assistenziali sia nei servizi 
storici che in quelli innovativi. In particolare nel settore adulti si è stabilizzato un sistema di servizi finalizzati 
all’inclusione sociale i quali offrono supporti all’inserimento lavorativo per il potenziamento delle capacità lavorative 
(servizio di accompagnamento al lavoro fasce deboli, attività socialmente utili, rimborsi per corsi professionali) e aiuti 
più concreti (sussidi per integrazione reddito, sostegno per beni primari, sostegno all’abitare). Si è continuato a lavorare 
per rinforzare un sistema integrato di servizi socio-sanitari attraverso la conferma di protocolli e l’avvio di nuove 
procedure standard con i servizi della ASL IV Distretto (Ser.T, D.S.M.) e del Dipartimento XIV. Relativamente all’area 
disabili si è riscontrato un aumento di utenti in lista di attesa. Il settore minori continua a patire l’esiguo numero di 
assistenti sociali ma nonostante ciò ha raggiunto buoni livelli di intervento. Nel corrente anno c’è stato un incremento 
delle richieste pervenute, in particolare dal Tribunale Ordinario, che grazie all’attivazione del progetto UIM, non 
subiscono ritardi nell’espletamento. Continua a funzionare in modo ottimale il Polo adozioni che vede il IV Municipio 
in integrazione con il I, II e III Distretto ASL e i Municipi I e II, nello svolgimento delle indagini pre e post adottive. 
Sono stati realizzati soggiorni ricreativi estivi a favore di bambini appartenenti a nuclei disagiati. Nel periodo Natalizio 
sono stati distribuiti a famiglie in stato di bisogno pacchi di generi alimentari e buoni spendibili presso un Centro 
Commerciale del territorio. Nell’ambito dell’area Anziani continuano con esito positivo i progetti a costo zero per 
l’abbattimento della lista d’attesa (delibera G.C. n. 479/06 e 730/06). Si è riscontrato, tuttavia, un significativo aumento 
delle domande per l’assistenza domiciliare, tendenza già riscontrata in passato e, probabilmente, determinata 
dall’invecchiamento della popolazione e dalla maggior difficoltà delle famiglie a far fronte ai bisogni degli anziani 
totalmente non autosufficienti. 

Nel Servizio educativo (Scuola dell’Infanzia ed Asili Nido) è proseguito per il 2008 il processo di incremento dei 
servizi volto all’abbattimento delle liste d’attesa. In particolare si segnalano le nuove aperture del nido comunale “Parco 
Verde 2” per una capienza di 60 posti e l’accensione di una ulteriore convenzione con una struttura privata “La 
Giungla” per 11 posti. E’ stata inoltre attivata una sezione ponte a Via Monte Massico per 20 posti. Complessivamente, 
pertanto, all’inizio del 2009 sono attivi 13 nidi comunali, 3 sezione ponte, 8 nidi convenzionati e 3 spazi Be.Bi.. Per 
quanto attiene la scuola dell’infanzia sono state trasformate 4 sezioni da antimeridiano a tempo pieno ed istituite 2 
nuove sezioni presso la scuola Buenos Aires. Sono attivi inoltre, presso i nidi Spazio Bimbo, Principe Ranocchio, 
Pianeta Infanzia e Parco Verde, gli “Spazi Insieme”. 

Nel settore dello Sport si è proceduto, a seguito di indirizzo politico, alla proroga di un anno (2008/2009) della 
concessione delle palestre scolastiche alla società incaricata della gestione delle attività dei CC.SS.MM.. Sono stati 
impegnati tutti i fondi disponibili sui centri di responsabilità dello sport e della cultura. Si evidenzia che nel corso del 
2008 si è ulteriormente aggravata la situazione relativa alle carenze di organico. Le carenze strutturali in termini di 
tecnologia ed attrezzature assegnate sono state solo molto parzialmente affrontate nel 2008 (lentezza programma Mesis, 
insufficiente dotazione PC ecc.). Il trasferimento presso gli Uffici a Via Fracchia avvenuta alla fine del 2008 se da un 
lato ha prodotto un netto miglioramento da un punto di vista ambientale, dall’altra ha evidenziato le notevoli carenze 
negli uffici per quanto concerne il mobilio, solo parzialmente sostituito. 

Relativamente all’Attività Tecnica, nell’anno 2008, sono stati conseguiti i seguenti risultati: 
- mantenimento dell’efficienza delle strade e dei marciapiedi avviando i lavori di rifacimento del manto stradale di 

alcune vie (Via Capuana, Via Romagnoli, Via Monte Sirino, Via Imer, Via Bertinazzi, Via Isole Curzolane, Via 
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Comparetti e Via Capraia); 
- realizzazione interventi di miglioramento della viabilità in Via Vigne Nuove ang. Via Conti – Via G. Cervi con il 

rifacimento della “rotatoria”;  
- installazione di un nuovo ingresso con automatismo - video controllato lungo il percorso di accesso alla Scuola 

Media “Ungaretti” ed alla Scuola elementare e materna “Giovanni Paolo I”; video sorveglianza ingresso e percorso; 
installazione pali fotovoltaici per l’illuminazione delle scuole in questione; 

- apertura della nuova sede del Municipio in Via Umberto Fracchia, comprese le attività di trasloco e di adeguamento 
delle postazioni di lavoro per una migliore ricettività dell’utenza; 

- apertura e chiusura del II lotto per i lavori riguardanti il rifacimento della nuova sede “Organi Politici” di Piazza 
Sempione; 

- ristrutturazione ed adeguamento di n. 9 su n. 12 Asili Nido; 
- inizio lavori di un asilo nido di n. 60 unità presso lo strabile di Via Pasquati 45; 
- realizzazione interventi per abbattimento delle barriere architettoniche presso le scuole dell’obbligo; 
- accoglimento richieste D.I.A. e Super D.I.A. ai sensi dell’art. 22 commi 1, 2 e 3 dal D.P.R. 380/01, che prevede il 

pagamento dei costi di costruzione e /o di urbanizzazione; 
- recupero totale e parziale delle morosità pregresse in particolare COSAP permanente (Passi Carrabili) emettendo n. 

621 iscrizioni a ruolo per gli anni 2001/2002 e 2003 e n. 24 iscrizioni a ruolo per gli anni 2002/2003/2004 e 2006 
relative l’abusivismo edilizio; invio n. 2.248 avvisi di pagamento per gli anni 2004/2005 e 2006 relative i passi 
carrabili e n. 16 avvisi di pagamento riferite agli anni 2006/2007 e 2008 per abusivismo occupazioni temporaneo di 
suolo pubblico.  

2. Analisi finanziaria 2008. 
PROGRAMMA: - MUNICIPIO ROMA IV (MD) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 208.500,00 137.247,43 -71.252,57
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 4.674.705,43 4.354.898,92 -319.806,51
IV –Entrate da alienazioni 297.497,33 345.014,59 47.517,26
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 5.180.702,76 4.837.160,94 -343.541,82
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 19.438.140,07 19.334.856,66 103.283,41
I – Spese correnti Beni e servizi 20.782.822,91 20.571.045,68 211.777,23
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 12.413.379,62 7.062.699,06 5.350.680,56
Totale spese 52.634.342,60 46.968.601,40 5.665.741,20
 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008. 

Bilancio ordinario 2008: 
Sono stati impegnati tutti i fondi e sono state, nel complesso, rispettate le previsioni delle entrate.  
Procede l’andamento positivo dell’incremento delle entrate relative ai servizi alla persona, dovuto all’aumento 

della richiesta da parte dei cittadini del ceto medio, in grado di contribuire sulla base delle proprie dichiarazioni ISEE; 
per quanto riguarda invece le entrate relative ai soggiorni anziani si è avuto un decremento dovuto ad un minor numero 
di utenti che ne hanno usufruito pagando a percentuale. 

Per quanto concerne le spese, risultano delle economie solo nel C. di R. DPL art. 0AIS. Le entrate sono state 
costantemente monitorate e si sono verificati aumenti sia nel settore sportivo che nel settore scolastico, mentre delle 
diminuzioni si sono verificate relativamente al trasporto scolastico per effetto della diminuzione di alcune linee. 

Comunque, per un’analisi più dettagliata, si rimanda ai commenti dei singoli progetti. 
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Altri interventi di assistenza e beneficenza (codice DAB) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Nel 2008 sono stati mantenuti i liveas raggiunti negli anni precedenti. Si è stabilizzato un sistema di servizi 

finalizzato alle azioni di inclusione sociale in favore della fascia adulta della popolazione, avviando un percorso più 
strutturato con le realtà produttive del nostro territorio. Per il servizio alle persone disabili si è riscontrato un aumento di 
utenti in lista d’attesa determinato da uno stanziamento fondi invariato rispetto allo scorso anno. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Altri interventi di assistenza e beneficenza  

(codice DAB) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

DAB 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  7  10
n.2 unità in più per trasferimenti da altri Municipi rispetto ai dati in bil. 
DAB 12  di cui part-time  3  0
DAB 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  1
DAB 20 numero assistenti sociali operanti nel centro di costo al 31.12  3 3 3 3
  Adulti     
DAB 30 adulti assistiti economicamente  172 192 146 207
di cui 31 assistiti con i fondi GAS. 
DAB 40 Numero dei nuclei mamma – bambini assistiti nelle strutture in convenzione  3 3 3 2
DAB 50 di cui mamme 3 3 3 2
DAB 60 di cui bambini 3 3 3 2
  Diversamente abili     
DAB 70 totale diversamente abili in assistenza alla persona (SAISH)) 221 258 204 272
compresi utenti 15% (lista d'attesa). 
DAB 80 di cui assistiti con intervento alto individuale  28 80 27
DAB 90 di cui assistiti con intervento alto di gruppo  0 6 0
DAB 100 di cui assistiti con intervento medio alto individuale  89 60 114
DAB 110 di cui assistiti con intervento medio alto di gruppo  15 0 0
DAB 112 di cui assistiti con intervento medio individuale  60 37 65
DAB 114 di cui assistiti con intervento medio di gruppo  10 0 10
DAB 116 di cui assistiti con intervento basso individuale  56 15 56
compreso 15%. 
DAB 118 di cui assistiti con intervento basso di gruppo  0 6 0
DAB 120 diversamente abili assistiti con pacchetto che comprende attività di 

socializzazione e/o centro diurno, week-end etc  
135 165 165 170

DAB 125 diversamente abili assistiti con pacchetto aggiuntivo e/o di emergenza   0 0 0
DAB 130 diversamente abili con assistenza indiretta  14 27 22 37
inseriti nuovi utenti assistenza indiretta. 
DAB 140 diversamente abili con assistenza mista  0 0 0 0
DAB 150 diversamente abili utenti di tirocini formativi, corsi professionali ecc.  0 0 0 0
DAB 160 numero dei centri diurni per diversamente abili 1 1 1 1
DAB 170 diversamente abili utenti di centri diurni  20 22 20 20
DAB 180 diversamente abili utenti di progetti collettivi  24 24 24 24
DAB 200 totale diversamente abili assistiti nelle scuole (SAISH SCUOLA e altro)  161 158 153 176
dato in aumento. 
DAB 210 totale diversamente abili in lista d’attesa per il SAISH al 1.1 44 60 75 107
il dato in aumento è dovuto alla carenza di fondi e conseguente impossibilità di inserire nuovi utenti. 
DAB 220 totale diversamente abili in lista d’attesa per il SAISH SCUOLA al 1.1 0 0 0 0
  Varie     
DAB 230 malati di AIDS assistiti economicamente  19 17 20 17
DAB 240 accoglienza notturna: sommatoria delle notti autorizzate per ciascun utente 1.103 865 2600 1.113
sono usciti dai centri di accoglienza o per fine progetto o perché comunque scaduto il periodo massimo in presenza di "emergenza freddo". 
DAB 250 mense sociali: sommatoria dei pasti autorizzati per ciascun utente 4.112 4.219 5.800 9.673
sono aumentati gli iscritti a "Via Modesta Valenti 41" e di questi una quota di persone (31) ha necessità di pasti per integrare il reddito. 
DAB 270 progetti di inserimento sociale per adulti realizzati in alternativa all'assistenza 

(corsi professionali, artigianato, ecc.)  
1 0 1 1

DAB 280 beneficiari dei progetti di inserimento sociale per adulti realizzati in alternativa 
all'assistenza (corsi professionali, artigianato, ecc.)  

5 6 7 8

DAB 300 contributi per assistenza alloggiativa erogati 26 22 25 25
DAB 310 importo erogato per assistenza alloggiativa; in euro 80.608 65.550 90.000 83.158
DAB 320 richieste per teleassistenza e/o telesoccorso 0 0 0 0
DAB 
 

330 Contrassegni speciali di circolazione permanenti (5 anni): numero contrassegni 
provvisori rilasciati 

435 547 540 658

In lieve aumento sia rispetto al rendiconto 07 che alla previsione 08 per certificazione medico legale permanente. Si segnala che l'attività di istruttoria e 
rilascio contrassegni provvisori continua ad essere espletata dall'U.R.P. che grava il C.d.C. DSG. 
DAB  340 Contrassegni speciali di circolazione temporanei (inferiori a 5 anni): numero 

contrassegni provvisori rilasciati  
654 694 740 554

In diminuzione sia rispetto al rendiconto 07 che alla previsione 08 per il minor numero di certificazioni temporanee del medico legale. 
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3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ALTRI INTERVENTI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA (DAB) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 15.700,00 12.769,28 -2.930,72
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 15.700,00 12.769,28 -2.930,72
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 318.550,17 318.550,17 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 2.829.014,76 2.825.859,64 3.155,12
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 75.000,00 44.745,58 30.254,42
Totale spese 3.222.564,93 3.189.155,39 33.409,54

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Sono stati impegnati e spesi tutti i fondi assegnati in Bilancio. 
Per quanto riguarda l’Entrata si evidenzia quanto segue; 
E 3.01.8000 0RTB/DAB si è verificato un lieve scostamento negativo, lo scostamento si giustifica per il minor 

numero di certificati temporanei rilasciati dai medici legali; 
E 3.05.4000 0DST/DAB si è verificato un lieve scostamento negativo, lo scostamento si giustifica per il minor 

numero di certificati temporanei/permanenti rilasciati dai medici legali, per i quali, in entrambi i casi, sono richiesti i 
Diritti di Segreteria (5,16). 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività culturali (codice DAC) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Compatibilmente con l’assegnazione dei fondi di Bilancio è stato possibile realizzare 11 iniziative culturali. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività culturali 

(codice DAC) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

DAC 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  1  1
DAC 12  di cui part-time  1  0
DAC 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
DAC 20 manifestazioni realizzate con e senza sponsorizzazione  7 27 20 11
a seguito dell'assegnazione di fondi in fase di assestamento di Bilancio, avvenuto a ridosso della fine dell'anno, 5 manifestazioni verranno realizzate nel 
2009. 
DAC 40 manifestazioni patrocinate  0 0 0 0
DAC 50 visite guidate realizzate 9 0 5 0
DAC 60 partecipanti alle visite guidate 350 0 300 0
DAC 70 iniziative per la diffusione della cultura  3 0 2 0
DAC 80 spesa impegnata nell’anno per la diffusione della cultura; in euro 22.280 46.256 21.656 41.125
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3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ATTIVITA' CULTURALI (DAC) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 0,00 0,00 0,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 53.121,65 53.121,65 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 61.043,04 61.042,04 1,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 114.164,69 114.163,69 1,00

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: L’indirizzo politico prevedeva l’assegnazione di fondi per una serie di iniziative culturali 
ad affidamento diretto, definendo anche le somme da destinare a ciascun progetto. 

Conseguentemente sono stati impegnati tutti i fondi complessivamente necessari. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Interventi fognanti (codice DAD) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Si è provveduto al mantenimento ottimale del servizio compatibilmente ai fondi stanziati.  

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Interventi fognanti 

(codice DAD) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

DAD 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  1  5
Situazione immutata rispetto ai dati in Bilancio 
DAD 12  di cui part-time  0  0
DAD 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
DAD 20 rete fognaria esistente al 31.12 (metri lineari) 137.000 137.000 137.000 137.000
DAD 30 allacci a fognatura esistenti al 31.12  3.169 3.253 3.250 3.339
Dato non sempre prevedibile. 
DAD 40 numero di allacci a fognatura effettuati nell’anno 69 77 80 86
Aumento rispetto il dato 2007 e la previsione 2008 per nuovi insediamenti abitativi. 
DAD 50 manutenzione fognaria effettuata (metri lineari) 2.500 2.500 2.500 2.500
Si conferma il dato 2007 e la previsione 2008 in quanto non sono state acquisite nuove opere di urbanizzazione. 
DAD 60 fossi colatori esistenti al 31.12 (metri lineari) 7.000 7.000 7.000 7000
DAD 70 manutenzione fossi colatori (metri lineari) 1.000 1.500 1.500 1500
DAD 80 interventi di manutenzione su chiamata entro 48 ore 0 0 5 0
Non ci sono stati interventi di manutenzione su chiamata entro 48 ore, in quanto é previsto un appalto che prevede anche la sorveglianza nel territorio. 
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3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: INTERVENTI FOGNANTI (DAD) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 0,00 0,00 0,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 41.336,89 40.722,87 614,02
I – Spese correnti Beni e servizi 258.781,49 257.926,45 855,04
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 4.492,40 4.492,40 0,00
Totale spese 304.610,78 303.141,72 1.469,06

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Relativamente alla spesa corrente si è provveduto all’impegno dei fondi disponibili. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Interventi per i Minori (codice DAM) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Nel corrente anno c’è stato un incremento delle richieste pervenute, in particolare dal Tribunale Ordinario, che 

grazie all’attivazione del progetto UIM, non subiscono ritardi nell’espletamento. Continua a funzionare in modo 
ottimale il Polo adozioni che vede il IV Municipio in integrazione con la ASL IV Distretto e i Municipi I e II, nello 
svolgimento delle indagini pre e post adottive. Riguardo il servizio alla persona area minori sono stati inseriti nuovi 
utenti in lista d’attesa. Sono stati realizzati soggiorni ricreativi estivi a favore di bambini appartenenti a nuclei disagiati. 
Nel periodo natalizio sono stati distribuiti a famiglie in stato di bisogno pacchi di generi alimentari e buoni spendibili 
presso un Centro Commerciale del territorio. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Interventi per i Minori  

(codice DAM) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

DAM 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  10  10
Situazione immutata rispetto ai dati in Bilancio 
DAM 12  di cui part-time  3  0
DAM 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   1  3
DAM 20 numero assistenti sociali operanti nel centro di costo al 31.12  3 1 1 2
dato in aumento per effetto dell'assegnazione di nuovo personale della categoria dal gennaio 2008. 
DAM 30 minori assistiti con interventi economici 175 218 150 204
di cui 77 nuclei con minori - 50 AA.GG. - 4 nuclei assistiti con i fondi GAS e 73 assistiti con i fondi ex provincia. 
DAM 40 minori assistiti in case–famiglia 0 – 3 anni 4 4 5 5
DAM 50 assistiti in strutture residenziali  53 48 50 42
DAM 60 totale minori in assistenza domiciliare e/o extradomiciliare SISMIF  34 34 13 25
tot. pacchetti 25 di cui 4 comprendono più minori (n.5 da aggiungere). 
DAM 70 assistiti con intervento alto individuale  7 0 0
DAM 80 assistiti con intervento alto di gruppo  0 0 0
DAM 90 assistiti con intervento medio alto individuale  8 2 2
DAM 100 assistiti con intervento medio alto di gruppo  0 0 0
DAM 110 assistiti con intervento medio individuale  7 11 6
DAM 120 assistiti con intervento medio di gruppo  0 0 0
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DAM 122 assistiti con intervento basso individuale  12 21 17
DAM 124 assistiti con intervento basso di gruppo  0 0 0
DAM 126 minori assistiti con pacchetto aggiuntivo e/o di emergenza   0 0 0
DAM 130 numero di minori in lista d’attesa SISMIF al 1.1  10 12 10 4
nel 2008 sono stati inseriti n.7 minori per un tot. di 5 pacchetti. 
DAM 140 borse lavoro (tirocini formativi) erogate 2 0 0 0
DAM 150 numero centri diurni per minori 6 5 5 5
DAM 160 utenti centri diurni per minori 650 600 600 600
DAM 170 numero indagini a richiesta della magistratura (escluso adozioni) 80 73 120 120
DAM 180 numero indagini per affidamento preadottivo (sulla coppia) 71 58 65 70
DAM 190 numero totale affidamenti familiari consensuali 14 15 15 18
DAM 200 casi di magistratura minorile 210 197 210 220

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: INTERVENTI PER I MINORI (DAM) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 0,00 0,00 0,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 196.281,74 195.670,34 611,40
I – Spese correnti Beni e servizi 2.033.660,54 2.033.628,96 31,58
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 2.229.942,28 2.229.299,30 642,98

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Sono stati impegnati tutti i fondi assegnati in Bilancio. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Asili Nido (codice DAN) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Il settore asili nido nell’anno 2008 è stato caratterizzato principalmente dall’apertura di un nuovo Asilo Nido 

Comunale “Piccoli Talenti” per complessivi 60 posti. Inoltre è stato convenzionato con il Municipio un altro asilo nido 
privato “La Giungla” ed è stata attivata presso la scuola dell’Infanzia “Monte Massico” una nuova sezione “Ponte”. 

Il consolidamento della procedura di incremento del 15% dell’utenza, l’apertura del nuovo nido e della nuova 
sezione Ponte, nonché il rinnovo e l’incremento delle convenzioni con le strutture private hanno permesso anche per il 
2008 un incremento dei posti disponibili con il conseguente abbattimento delle liste d’attesa. Inoltre sono proseguiti i 
progetti di riqualificazione degli spazi grazie ai quali è stato possibile ampliare i posti sonno in tutti gli asili nido. 

A seguito di ulteriore assegnazione di fondi da parte del Dipartimento XI è proseguita anche l’opera di 
riqualificazione degli arredi e del materiale didattico avviata già negli anni precedenti. 
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2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Asili Nido 

(codice DAN) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

DAN 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  152  4
Stesso numero di personale amministrativo rispetto ai dati in Bilancio 
DAN 12  di cui part-time  6  -
DAN 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  -
DAN 20 numero asili nido al 31.12) 11 12 12 13
Parco Verde 2 (piccoli Talenti) apertura a Gennaio 2008. 
DAN 30 capienza totale = sommatoria dei posti di ciascun nido al 31.12  713 761 815 850
DAN 35  di cui capienza aggiuntiva 93 81 93 90
il dato è in diminuzione rispetto alle previsioni poiché il 15% non è applicato nei reparti frequentati da bambini con handicap grave. 
DAN 300 numero strutture alternative convenzionate  10 10 8 12
dato in aumento per effetto dell'apertura della nuova sez.Ponte c/o la scuola dell'infanzia Monte Massico e per il convenzionamento del nido privato "La 
Giungla". Nidi convenzionati: Parco dei bambini montessori - 65, ist. S.Teresa-27, Bimbo Sereno- 43, Un'Isola per te - 24, Paradiso d'Infanzia - 30, la 
giungla - 11. Spazi bebi: Aladino- 17, Farmacap- 23, la casetta - 15; Sez. ponte: De Gasperi, V.Comano,Monte Massico (20 posti ciascuna). 
DAN 310 capienza totale delle strutture alternative  235 239 273 272
compreso il ponte. 
DAN 312 numero delle sezioni ponte al 31.12  2 2 3
apertura della nuova sezione presso la scuola dell'infanzia Monte Massico. 
DAN 314 capienza totale delle sezioni ponte al 31.12   40 40 60
DAN 40 addetti di ruolo presso i nidi e le altre strutture al 31.12 (escluse educatrici)  19 37 29
dato non pervenuto. 
DAN 50 addetti non di ruolo presso i nidi e le altre strutture al 31.12 (escluse educatrici) 0 0 4
dato non pervenuto. 
DAN 60 totale educatrici di ruolo operanti nei nidi e nelle altre strutture al 31.12 116 136 152
dato non pervenuto. 
DAN 70 totale educatrici supplenti operanti nei nidi e nelle altre strutture al 31.12 148 148 134
dato non pervenuto. 
DAN 80 conferme iscritti dell'anno precedente nei nidi e nelle altre strutture  320 404 361 487
DAN 90 posti disponibili messi a bando nell’anno nei nidi e nelle altre strutture 380 655 452 601
DAN 100 domande di nuova iscrizione presentate 1.177 1356 1356 1376
DAN 110 domande di nuova iscrizione accolte 1.158 1344 1342 1371
DAN 120 totale bambini iscritti nei nidi e nelle altre strutture (conferme anno precedente più 

nuovi iscritti) 
709 1.044 813 1.193

DAN 130 domande in graduatoria di riserva 322 530 650 513
DAN 140 inserimenti da graduatoria di riserva al 31.12 292 150 150 157
DAN 150 inserimenti extra – numero al 31.12 10 6 5 11
DAN 152 totale bambini iscritti nei nidi e nelle altre strutture al 31.12  1.044 855 1.193
DAN 320 di cui iscritti nelle strutture alternative al 31.12 222 247 40 349
DAN 160 totale giornate di apertura = sommatoria delle giornate di apertura di ogni nido e 

di ogni altra struttura 
2.205 2549 3290

dato non pervenuto. 
DAN 170 totale annuale presenze bambini = sommatoria delle presenze giornaliere dei 

bambini di ogni nido e di ogni altra struttura 
99.206 107.420 117.400 80.390

mancano le presenze in media di 5 nidi ogni mese. 
DAN 180 totale presenze a gennaio = sommatoria delle presenze giornaliere dei bambini di 

ogni nido e di ogni altra struttura nel mese di gennaio  
8.479 10422 11150 9079

mancano le presenze di 2 nidi. 
DAN 190 totale presenze a maggio = sommatoria delle presenze giornaliere dei bambini di 

ogni nido e di ogni altra struttura nel mese di maggio  
12.342 11684 13313 11966

mancano le presenze di 1 nido. 
DAN 200 Totale giorni non festivi di chiusura (per disinfestazione, derattizzazione ed altri 

eventi similari, esclusa manutenzione straordinaria) = sommatoria dei giorni di 
chiusura di ogni nido e di ogni altra struttura 

4 26 3 3

DAN 210 Totale giorni non festivi di chiusura per manutenzione straordinaria = sommatoria 
dei giorni di chiusura di ogni nido e di ogni altra struttura per manutenzione 
straordinaria 

10 6 10 3

DAN 220 Totale giorni di assenza educatrici di ruolo = sommatoria delle assenze in ogni 
nido 

12.506 10.880 11.161

dato non pervenuto. 
DAN 230 totale giorni di presenza educatrici supplenti = sommatoria delle presenze in ogni 

nido 
18.448 11.840 18.500

dato non pervenuto. 
DAN 250 richieste di interventi di disinfestazione e/o derattizzazione 70 33 80 80
DAN 260 totale bambini esenti totalmente dal pagamento delle quote contributive mensili 31 27 30 116
prevista esenzione per 3° figlio da Settembre 2008. 
DAN 270 pratiche amministrative per riscossione coattiva 0 23 20 29
DAN 280 interventi di manutenzione ordinaria richiesti 205 188 240 116
minori richieste pervenute direttamente U.O.T. a seguito ristrutturazioni effettuate 
DAN 330 totale diversamente abili assistiti nei nidi e nelle strutture alternative al 31.12  7 12 11 12
DAN 340 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12  7 0 9
dato non pervenuto. 
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3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ASILI NIDO (DAN) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 580.124,77 671.489,25 91.364,48
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 580.124,77 671.489,25 91.364,48
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 6.010.226,13 5.966.552,26 43.673,87
I – Spese correnti Beni e servizi 922.542,71 918.504,13 4.038,58
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 676.143,17 262.914,20 413.228,97
Totale spese 7.608.912,01 7.147.970,59 460.941,42

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Relativamente alla spesa corrente si è provveduto all’impegno dei fondi disponibili. 
Per quanto si attiene le Entrate si è verificato un aumento dovuto al fatto che, essendo basate le quote 

sull’indicatore ISEE, le previsioni sono sensibili di variazioni 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Biblioteche e attività connesse (DBB) 

3. Analisi finanziaria 2008 
PROGETTO: BIBLIOTECHE ED ATTIVITA' CONNESSE (DBB) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 0,00 0,00 0,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 370,07 370,07 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 31,20 31,20 0,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 401,27 401,27 0,00
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Centri ricreativi (codice DCR) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
A seguito della mancata assegnazione di fondi in Bilancio non è stato possibile realizzare alcun Centro Ricreativo 

Estivo. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Centri ricreativi  

(codice DCR) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

DCR 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  1  1
DCR 12  di cui part-time  1  0
DCR 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
DCR 20 totale centri ricreativi estivi municipali 0 0 4 0
DCR 30 posti disponibili nei centri ricreativi estivi municipali 0 0 120 0
DCR 40 domande di iscrizione 0 0 400 0
DCR 50 utenti 0 0 360 0
DCR 60 totale giornate di apertura dei centri (= sommatoria delle giornate di apertura di 

ciascun centro) 
0 0 120 0

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: CENTRI RICREATIVI (DCR) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 0,00 0,00 0,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 0,00 0,00 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 18.374,10 18.374,10 0,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 18.374,10 18.374,10 0,00

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per spese correnti non si registrano scostamenti tra previsioni definitive e dati gestionali. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Canalizzazioni pubblici servizi (codice DCV) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Si è provveduto sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo al mantenimento del livello medio del servizio 
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2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Canalizzazioni pubblici servizi  

(codice DCV) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

DCV 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  9  10
DCV 12  di cui part-time  0  0
DCV 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   1  0
DCV 20 autorizzazioni richieste 1.503 1462 1.565 1.196
Minori autorizzazioni richieste da parte delle SS.PP.SS. rispetto al dato 2007 e alla previsione 2008. 
DCV 30 autorizzazioni concesse 1.503 1462 1.565 1.196
DCV 40 metri lineari di aperture per canalizzazioni concessi 25.564,00 38.712 43.000 21.991,29
diminuzione dei metri lineari di aperture per canalizzazioni concessi rispetto al dato 2007 e alla previsione 2008 per variazione dei programmi. 
DCV 50 sopralluoghi per controllo sul rispetto delle autorizzazioni 3.182 3.374 3.280 2.496
Sopralluoghi effettuati per controllo sul rispetto delle autorizzazioni delle SS.PP.SS.. 

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI (DCV) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 156.856,69 13.737,37 -143.119,32
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 156.856,69 13.737,37 -143.119,32
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 294.743,52 293.543,52 1.200,00
I – Spese correnti Beni e servizi 31.905,08 31.905,08 0,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 326.648,60 325.448,60 1.200,00

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Relativamente alla spesa corrente si è provveduto all’impegno dei fondi disponibili. 
Per le entrate si evidenzia uno scostamento negativo, tra gli accertamenti e le previsioni, relativamente alle 

seguenti risorse: 
E3.05.4000 art. 0SRC/DCV (sanzioni pecuniarie per infrazioni al regolamento sui cavi stradali) nessun accertamento 
rispetto al deliberato di € 20.658,00; lo scostamento negativo è dovuto all’assenza di infrazioni da parte delle SS.PP.SS; 
E3.05.4000 art. 1CCS/DCV (Penali canalizzazioni PP.SS.) accertamento di € 2.200,00 (Fastweb) rispetto lo 
stanziamento di € 125.500,00; scostamento negativo di € 123.300,00; 
Riguardo la sotto elencata entrata si è ottenuto uno scostamento positivo, tra l’accertamento e la previsione:  
E3.05.8000 art. 0IRD/DCV (introiti e rimborsi diversi): lo scostamento positivo è dovuto a un maggior numero di 
richieste da parte degli utenti privati e a maggiori lavori eseguiti dalle SS.PP.SS..  

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Gestione Patrimonio Immobiliare (codice DDP) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Si è mantenuto il livello medio del servizio compatibilmente con i fondi stanziati. 
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2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Gestione Patrimonio Immobiliare 

(codice DDP) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

DDP 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  13  15
Ridistrib. del pers. negli altri cdc.tecnici 
DDP 12  di cui part-time  2  1
DDP 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
DDP 20 mc immobili gestiti nel CDC escluso scuole  435.421 435.421 435.421 439.621
dato in aumento rispetto prev.ne 2008 per consegna uffici sede Via Fracchia 
DDP 30 di cui Mc immobili destinati esclusivamente ad ufficio 16.867 16.867 16.867 21.067
DDP 40 di cui Mc immobili destinati esclusivamente ad abitazione 403.133 403.133 403.133 403.133
DDP 50 di cui Mc immobili destinati ad usi diversi 15.421 15.421 15.421 15.421
DDP 60 totale interventi di manutenzione ordinaria immobili e impianti,escluso scuole  62 112 90 94
dato in aumento rispetto prev.ne 2008 per maggiori richieste 
DDP 70 di cui interventi di manutenzione ordinaria immobili e impianti destinati ad 

abitazioni 
0 0 0 0

dato non disponibile poiché la manutenzione è gestita da Romeo S.p.A. 
DDP 80 di cui interventi di manutenzione ordinaria immobili e impianti destinati ad uffici 62 112 70 94
dato in aumento rispetto prev.ne 2008 per maggiori richieste 
DDP 90 di cui interventi di manutenzione ordinaria immobili e impianti destinati ad usi 

diversi 
0 0 20 0

dato non disponibile poiché la manutenzione è gestita da Romeo S.p.A. 
DDP 100 totale interventi urgenti 50 54 50 50
DDP 110 totale interventi manutenzione asili nido effettuati 55 72 60 52
dato in diminuzione per minori richieste dovute a ristrutturazioni effettuate 
DDP 120 Interventi negli asili nido effettuati entro 24 ore 26 25 25 25
DDP 130 totale interventi manutenzione scuole materne effettuati 68 115 70 87
DDP 140 interventi nelle scuole materne effettuati entro 24 ore  30 75 30 30
DDP 150 totale interventi manutenzione scuole elementari effettuati 200 346 270 305
DDP 160 interventi nelle scuole elementari effettuati entro 24 ore 40 60 40 40
DDP 170 totale interventi manutenzione scuole medie effettuati 110 213 200 229
DDP 180 interventi nelle scuole medie effettuati entro 24 ore  32 60 30 30
DDP  190 Totale superficie degli edifici scolastici in manutenzione: in metri quadri  93.592 146.497 94.192 146.797
DDP  200 Di cui mq destinati ad asilo nido 7.955 9.159 8.555 9.559
dato in aumento rispetto rendiconto 2007 per consegna asilo nido Parco Verde 2 mq 400 
DDP  210 Di cui mq destinati a scuola dell'infanzia 6.535 6.635 6.535 6.535
si conferma dato previsione 2008 
DDP  220 Di cui mq destinati a scuola materna statale 5.637 5.637 5.637 5.637
si conferma dato rendiconto 2007 
DDP  230 Di cui mq destinati a scuola elementare 73.465 73.465 73.465 73.465
DDP  240 Di cui mq destinati a scuola media 0 51.601 nq. 51.601
si conferma dato rendiconto 2007 
DDP  250 Di cui mq destinati a scuola secondaria superiore 0 0 0 0

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE (DDP) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 8.600,00 1.022,54 -7.577,46
IV –Entrate da alienazioni 70.000,00 70.000,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 78.600,00 71.022,54 -7.577,46
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 188.322,47 185.735,02 2.587,45
I – Spese correnti Beni e servizi 95.186,61 90.186,61 5.000,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 1.196.481,47 868.085,86 328.395,61
Totale spese 1.479.990,55 1.144.007,49 335.983,06

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Relativamente alla spesa corrente si è provveduto all’impegno dei fondi disponibili. 
Per le entrate correnti lo scostamento negativo riscontrato è relativo al recupero spese per progetti ed 
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incentivazioni (3.05.8000.0SPI): il minore accertamento è collegato alla minore spesa per progetti ed incentivazioni 
(art. 0I20) per cui anche l’entrata per il recupero di tali spese è di minore entità. Analogo discorso riguarda altre due 
“partite di giro” (articolo di entrata E3058000 0CAL e di spesa U103 0AVL) inerenti il contributo a favore dell’autorità 
di vigilanza dei lavori pubblici L.266/05 ART.1 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Altri interventi per gli anziani (codice DIA) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Nell’ambito dell’area Anziani continuano con esito positivo i progetti a costo zero per l’abbattimento della lista 

d’attesa (delibera G.C. n. 479/06 e 730/06) che, tuttavia, è in aumento a causa dell’invecchiamento della popolazione e 
delle difficoltà delle famiglie a seguire gli anziani non completamente autosufficienti. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Altri interventi per gli anziani  

(codice DIA) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

DIA 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  4  6
Situazione immutata rispetto ai dati in Bilancio 
DIA 12  di cui part-time  2  0
DIA 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  2
DIA 20 numero assistenti sociali operanti nel centro di costo al 31.12  3 3 3 5
dato in aumento a seguito dell'assegnazione di nuovo personale della categoria di che trattasi da Gennaio 2008. Due delle ass. soc. sono a part time. 
DIA 40 numero di contributi retta ad anziani indigenti concessi nell’anno  4 3 3 7
è aumentato il numero delle richieste e sono state accolte. 
DIA 50 totale anziani indigenti assistiti con contributi retta  25 28 20 27
è aumentato il numero delle richieste e sono state accolte. 
DIA 70 Centri diurni anziani fragili 2 2 2 2
DIA 80 capienza totale dei centri diurni anziani fragili  42 42 42 42
DIA 90 Totale utenti centri diurni anziani fragili  48 60 55 52
DIA 95  di cui utenti centri diurni anziani fragili senza pacchetto SAISA  0 52 52
DIA 100 anziani assistiti economicamente 208 126 147 131
di cui 19 anziani assistiti con i fondi GAS. 
DIA 110 totale anziani in assistenza domiciliare e/o extra domiciliare SAISA  295 331 310 305
DIA 120 di cui assistiti con intervento alto individuale  35 35 40
compresi utenti assistenza leggera (L.328) e utenti 15% a costo zero. 
DIA 130 di cui assistiti con intervento medio alto individuale  20 20 20
DIA 140 di cui assistiti con intervento medio alto di gruppo  0 0 0
DIA 150 di cui assistiti con intervento medio individuale  57 50 55
DIA 160 di cui assistiti con intervento medio di gruppo  0 0 0
DIA 170 di cui assistiti con intervento basso individuale  154 140 135
DIA 172 di cui assistiti con intervento basso di gruppo  0 0 0
DIA 174 di cui assistiti con pacchetto famiglia  65 65 55
DIA 176 anziani assistiti con pacchetto aggiuntivo e/o di emergenza   0 0 0
DIA 180 anziani assistiti con pacchetto che comprende attività di socializzazione e/o centro 

diurno) 
100 95 100 95

DIA 190 anziani in assistenza domiciliare e/o extra domiciliare SAISA che contribuiscono 
in base all’ISEE  

63 16 22 70

aumentato il numero degli anziani che contribuiscono all'ISEE. 
DIA 200 totale anziani in lista d’attesa per il SAISA al 31.12  150 253 200 300
DIA 220 centri anziani 11 11 13 11
2 CSA non sono ancora stati riconosciuti e di conseguenza il numero degli iscritti è diminuito. 
DIA 230 iscritti ai centri anziani 4.750 9.050 7.500 6.180
DIA 240 soggiorni cittadini di vacanza (punti verdi e blu) 0 0 0 0
DIA 250 domande di partecipazione ai soggiorni cittadini di vacanza 0 0 0 0
DIA 260 partecipanti ai soggiorni cittadini di vacanza 0 0 0 0
DIA 263 numero anziani in assistenza domiciliare Alzheimer  0 0 0 0
DIA 265 numero anziani assistiti con dimissioni protette 19 35 20 44
il servizio è molto richiesto. 
DIA 267 numero pratiche valutate per utenza R.S.A  0 500 120
il dato 500 riguarda l'elenco degli assistiti inviato al Municipio dal Dipartimento V nell'anno 2007. Il dato 120 è il numero di persone che hanno rinnovato 
la domanda in base all'ISEE. 
DIA 268 utenti inseriti nei centri Alzheimer cittadini   47 35 45
DIA 270 numero anziani assistiti con servizi non compresi negli indicatori precedenti  212 215 215 183
posti a domicilio n.30, malati oncologici n.72 (il servizio è molto richiesto), trasporto trambus n.81 (il servizio è poco funzionale), totale 183. 
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3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ALTRI INTERVENTI PER GLI ANZIANI (DIA) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 17.515,15 26.001,56 8.486,41
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 17.515,15 26.001,56 8.486,41
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 469,14 335,77 133,37
I – Spese correnti Beni e servizi 1.822.265,49 1.821.256,09 1.009,40
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 280.000,00 189.302,84 90.697,16
Totale spese 2.102.734,63 2.010.894,70 91.839,93

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Sono stati impegnati e spesi tutti i fondi assegnati in Bilancio.  
Per quanto attiene le entrate si è avuto un incremento per effetto dall’aumento del numero di utenti che 

contribuiscono ai servizi sulla base della propria dichiarazione ISEE. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Interventi relativi al commercio (codice DIC) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Sono stati mantenuti i livelli standard del servizio. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Interventi relativi al commercio 

(codice DIC) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

DIC 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  24,5  24,5
DIC 12  di cui part-time  4  0
DIC 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
DIC 20 titoli autorizzativi permanenti (commerciali, artigianali,ecc., comprese volture, 

trasferimenti, ampliamenti, ecc.) richiesti 
925 944 950 946

DIC  30 titoli autorizzativi permanenti (commerciali, artigianali,ecc., comprese volture, 
trasferimenti, ampliamenti, ecc.) rilasciati 

841 842 850 840

DIC 40 titoli autorizzativi temporanei (commerciali, artigianali,...) richiesti 261 247 250 251
DIC 50 titoli autorizzativi temporanei (commerciali, artigianali,...) rilasciati 204 188 200 198
DIC 60 numero Dichiarazioni Inizio Attività ricevute nell’anno 140 206 150 204
DIC 70 numero Dichiarazioni Inizio Attività verificate nell’anno 118 206 150 190
DIC 80 istanze di commercio e/o comunicazioni accettate 6.535 6.003 6.500 5.990
DIC 90 segnalazioni di abusivismo commerciale ricevute nell’anno 429 404 450 397
DIC 100 provvedimenti di revoca e/o chiusura e/o rimozione e/o ripristino adottati 186 202 200 199
DIC 120 totale esercizi commerciali (comprese somministrazioni) non ricadenti nei mercati 

rionali al 31.12 
5.821 5.605 5.850 5.754

DIC 130 totale esercizi commerciali (comprese somministrazioni) ricadenti nei mercati 
rionali al 31.12 

392 392 392 392

DIC 140 mercati rionali: numero revoche e/o cessazioni concessioni 11 10 10 10
DIC 150 mercati saltuari 11 11 11 11
DIC 160 mercati saltuari: totale superficie di vendita (mq) 8.208 8.208 8.208 8208
DIC 170 mercati saltuari: numero posti per operatori  342 342 342 342
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3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO (DIC) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 0,00 0,00 0,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 438.202,99 438.202,99 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 52.412,99 51.709,02 703,97
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 490.615,98 489.912,01 703,97

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: In merito alle spese correnti, i fondi sono stati interamente impegnati senza quindi 
determinare economie di spesa. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Istruzione elementare (codice DIE) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Compatibilmente con la disponibilità dei fondi, seppure insufficienti alle reali esigenze delle scuole, è stato 

possibile continuare con il rinnovo degli arredi scolastici.  

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Istruzione elementare 

(codice DIE) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

DIE 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  21  18
AEC 18+PORT 10 
DIE 12  di cui part-time  0  0
DIE 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
DIE 20 plessi al 31.12: 26 28 27 27
DIE 30 alunni diversamente abili iscritti al 31.12 58 63 240 240
DIE 40 di cui diversamente abili assistiti  58 63 58 68
DIE 50 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12  41 55 41 52
DIE 60 di cui personale comunale assegnato ai diversamente abili al 30.9  4 7 5 7
DIE 70 numero diversamente abili assistiti da personale AEC  7 9 6 14
DIE 80 personale comunale ausiliario 0 12 12 10
n.10 portieri 
DIE 90 interventi di disinfestazione e/o derattizzazione richiesti 48 30 65 65
DIE 120 studenti iscritti 6.798 6.797 6.834 6.834
DIE 130 aule disponibili 474 390 381 381
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3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ISTRUZIONE ELEMENTARE (DIE) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 10.000,00 0,00 -10.000,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 10.000,00 0,00 -10.000,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 738.090,11 730.445,59 7.644,52
I – Spese correnti Beni e servizi 1.324.314,04 1.317.229,97 7.084,07
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 1.579.494,17 918.738,63 660.755,54
Totale spese 3.641.898,32 2.966.414,19 675.484,13

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Sono stati impegnati e spesi tutti i fondi assegnati in Bilancio. 
Per le entrate correnti lo scostamento negativo riscontrato è relativo al recupero spese per progetti ed 

incentivazioni (3.05.8000.0SPI): il minore accertamento è collegato alla minore spesa per progetti ed incentivazioni 
(art. 0I20) per cui anche l’entrata per il recupero di tali spese è di minore entità. Analogo discorso riguarda altre due 
“partite di giro” (articolo di entrata E3058000 0CAL e di spesa U103 0AVL) inerenti il contributo a favore dell’autorità 
di vigilanza dei lavori pubblici L.266/05 ART.1  

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Istruzione media (codice DIM) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Compatibilmente con la disponibilità dei fondi, seppure insufficienti alle reali esigenze delle scuole, è stato 

possibile continuare con il rinnovo degli arredi scolastici. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Istruzione media 

(codice DIM) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

DIM 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  5  6,5
un AEC ha due bambini:uno nel C.D.R. DIM e uno nel DIE. 
DIM 12  di cui part-time  0  0
DIM 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
DIM 20 plessi al 31.12 17 17 17 17
DIM 30 alunni diversamente abili iscritti al 31.12 37 34 153 153
DIM 40 di cui diversamente abili assistiti  37 34 34 42
DIM 50 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12 31 27 30 27
DIM 60 di cui personale comunale assegnato ai diversamente abili al 31.12  8 7 7 7
DIM 70 numero diversamente abili assistiti da personale AEC  11 9 9 12
DIM 80 interventi di disinfestazione e/o derattizzazione richiesti 25 15 40 40
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3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ISTRUZIONE MEDIA (DIM) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 11.000,00 0,00 -11.000,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 11.000,00 0,00 -11.000,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 9.230,73 2.206,60 7.024,13
I – Spese correnti Beni e servizi 702.092,85 694.423,92 7.668,93
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 1.486.106,38 861.966,69 624.139,69
Totale spese 2.197.429,96 1.558.597,21 638.832,75

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Sono stati impegnati e spesi tutti i fondi assegnati in Bilancio. 
Per le entrate correnti lo scostamento negativo riscontrato è relativo al recupero spese per progetti ed 

incentivazioni (3.05.8000.0SPI): il minore accertamento è collegato alla minore spesa per progetti ed incentivazioni 
(art. 0I20) per cui anche l’entrata per il recupero di tali spese è di minore entità. Analogo discorso riguarda altre due 
“partite di giro” (articolo di entrata E3058000 0CAL e di spesa U103 0AVL) inerenti il contributo a favore dell’autorità 
di vigilanza dei lavori pubblici L.266/05 ART.1  

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Istruzione secondaria superiore (codice DIS) 

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE (DIS) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 0,00 0,00 0,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 0,00 0,00 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 73.402,93 72.748,59 654,34
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 73.402,93 72.748,59 654,34

 
Per quanto riguarda le spese non si registrano scostamenti significativi. 



 130

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Interventi relativi alla mobilità (codice DMC) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Si è mantenuto il livello medio del servizio compatibilmente con i fondi stanziati. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Interventi relativi alla mobilità 

(codice DMC) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

DMC 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  11  4
In sede di Bilancio per mero errore non è stato indicato il personale in questo cdc. 
DMC 12  di cui part-time  1  0
DMC 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   1  0
DMC 20 totale strade del municipio: KM 580 580 580 580
DMC 30 totale strade del municipio: mq 5.100.000 5100000 5100000 5.100.000
DMC 40 di cui totale strade in manutenzione: mq 3.700.000 3900000 3700000 3.700.000
diminuzione rispetto al dato 2007 in quanto non sono state acquisite strade di piani di zona. 
DMC 50 interventi sulla segnaletica orizzontale: mq 29.000 29.000 29.000 31.000
DMC 60 interventi sulla segnaletica verticale: numero 350 358 360 9.950
DMC 70 manutenzione stradale effettuata (sia ordinaria che straordinaria): mq 172.000 246.000 180.000 204.000
Diminuzione rispetto al dato 2007 per minori fondi stanziati ed aumento riguardo alla previsione 2008 per il rispetto degli interventi programmati. 
DMC 80 totale giornate di chiusura parziale per manutenzione delle strade municipali  10 11 10 10
DMC 90 totale giornate di chiusura totale per manutenzione delle strade municipali  2 0 2 2
chiusura totale di Via Amalia Bettini e Via della Marcigliana a causa alluvione nel mese di novembre u.s. 
DMC 100 denunce incidenti per mancata manutenzione 261 124 300 180
Aumento rispetto al dato 2007 a causa avverse condizioni meteorologiche. 

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' (DMC) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 42.700,00 6.002,80 -36.697,20
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 42.700,00 6.002,80 -36.697,20
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 364.074,01 342.877,42 21.196,59
I – Spese correnti Beni e servizi 2.011.990,11 2.003.989,11 8.001,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 4.509.403,18 2.206.046,55 2.303.356,63
Totale spese 6.885.467,30 4.552.913,08 2.332.554,22

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Relativamente alla spesa corrente si è provveduto all’impegno dei fondi disponibili. 
Relativamente alle entrate sull’art. 0CTR (Corrispettivi per il transennamento) si è avuto un scostamento negativo 

in quanto si sta provvedendo al recupero dei fondi impegnati per interventi di transennamento. 
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Mercati rionali (codice DMR) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Sui è provveduto al mantenimento del servizio compatibilmente con i fondi assegnati.  

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Mercati rionali  

(codice DMR) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

DMR 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  1  1
DMR 12  di cui part-time  0  0
DMR 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
DMR 20 Mercati rionali coperti 2 2 2 2
DMR 30 Superficie totale mercati rionali coperti (mq) 3.000 3.000 3.000 3.000
DMR 40 interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali coperti 0 4 5 0
dato in diminuzione richieste non pervenute 
DMR 50 interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati rionali coperti 0 0 0 0
DMR 60 Mercati rionali plateatici 2 4 3 4
mercati anche autogestiti 
DMR 70 Superficie mercati rionali plateatici (mq) 3.000 9.500 5.100 9.500
DMR 80 interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali plateatici 0 0 5 10
dato in aumento rispetto prev.ne 2008 per maggiori richieste 
DMR 90 interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati rionali plateatici  0 4 0 8
dato in aumento rispetto prev.ne 2008 per maggiori richieste 
DMR 100 Mercati rionali all’aperto su sede impropria 4 3 3 3
DMR 110 Superficie totale mercati rionali all’aperto su sede impropria (mq) 2.800 2500 700 700
DMR 120 interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali all’aperto su 

sede impropria 
4 2 5 0

dato in diminuzione per richieste non pervenute 
DMR 130 interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati rionali all’aperto su 

sede impropria 
8 0 0 0

DMR 140 mercati rionali in autogestione 0 0 0 0
DMR 150 superficie totale mercati rionali in autogestione (mq)    0 0
DMR 160 interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali in autogestione 0   0 0
DMR 170 interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati rionali in 

autogestione  
0 0 0 0

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: MERCATI RIONALI (DMR) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 0,00 0,00 0,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 305,50 184,08 121,42
I – Spese correnti Beni e servizi 13.125,21 13.125,21 0,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 20.000,00 20.000,00 0,00
Totale spese 33.430,71 33.309,29 121,42

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Relativamente alla spesa corrente si è provveduto all’impegno dei fondi disponibili. Per 
le entrate correnti non si registrano scostamenti. 
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Refezione scolastica (codice DMS) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
I flussi relativi alle entrate relative alla refezione scolastica, sia per quanto attiene la competenza che le morosità 

pregresse, sono state costantemente monitorate. Nonostante ciò problematiche relative sia alla carenza di organico sia al 
trasferimento presso la nuova sede Municipale hanno prodotto un ritardo nella spedizione dei bollettini di pagamento 
agli utenti, con una conseguente diminuzione delle entrate di competenza. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Refezione scolastica 

(codice DMS) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

DMS 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  11  11
Situazione immutata rispetto ai dati in Bilancio 
DMS 12  di cui part-time  1  1
DMS 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
  Gestione diretta     
DMS 20 totale centri 35 35 34 34
DMS 50 utenti al 31-12; totale alunni 7.111 7.087 7.058 7341
numero alunni iscritti comunicato dalle scuole. 
DMS 60 di cui alunni esonerati al 25% al 31.12 784 642 780 785
dietro presentazione dichiarazione ISEE. 
DMS 70 di cui alunni esonerati al 100% al 31.12 896 775 910 842
dietro presentazione dichiarazione ISEE. 
DMS 80 totale pasti erogati  981.037 1.015.904 930.000 1.030.683
correlato all'aumento del n. degli iscritti. 
DMS 90 di cui pasti erogati ad alunni  906.241 960.109 870.000 946.240
DMS 100 numero segnalazioni scritte di disservizi 0 9 0 20
DMS 110 totale controlli alle mense 438 141 470 91
DMS 130 pratiche amministrative per recupero morosità dall’invito al pagamento al mod. 27 600 2360 2500 2201
  Autogestione     
DMS 140 totale centri 14 14 14 14
DMS 170 utenti al 31.12; totale alunni: 3.216 3423 3400 3265
DMS 180 di cui alunni esonerati al 25% al 31.12 323 275 240 347
DMS 190 di cui alunni esonerati al 100% al 31.12 395 339 290 358
DMS 200 totale pasti erogati: 467.999 495.782 450.000 483.357
a fronte di minor numero di alunni i pasti erogati sono aumentati perché aumentati i rientri pomeridiani degli alunni. 
DMS 210 di cui pasti erogati ad alunni: 433.571 458836 420000 446.116
DMS 220 numero segnalazioni scritte di disservizi 0 2 0 1
DMS 230 totale controlli alle mense 300 74 300 39

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: REFEZIONE SCOLASTICA (DMS) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 1.377.462,61 1.383.813,45 6.350,84
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 1.377.462,61 1.383.813,45 6.350,84
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 145.429,64 145.429,64 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 4.608.258,30 4.608.207,91 50,39
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 5.000,00 5.000,00 0,00
Totale spese 4.758.687,94 4.758.637,55 50,39

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate e per le spese correnti non si registrano scostamenti significativi tra 
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previsioni definitive e dati gestionali. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Funzionamento organi istituzionali (codice DOI) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Sono stati mantenuti i livelli standard del servizio. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Funzionamento organi istituzionali 

(codice DOI) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

DOI 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  21  15
n.4 unità in più rispetto ai dati in Bilancio per trasferimenti e ridistr. di pers. 
DOI 12  di cui part-time  1  0
DOI 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
DOI 20 sedute Consiglio 113 142 130 114
DOI 30 riunioni Giunta e Commissioni 533 827 832 579
DOI 35  di cui riunioni di Giunta  102 109 124
DOI 40 atti sottoposti a decisione 368 374 426 270
DOI 50 determinazioni Dirigenziali gettoni di presenza 21 24 24 22
DOI 55 numero gettoni di presenza pagati 4.502 7.136 5.200 3.411
La differenza del dato relativo ai gettoni di presenza pagati è dovuta ad una erronea valutazione dei dati fatta precedentemente, calcolati sulla base delle 
presenze anziché sui gettoni effettivamente pagati 
DOI 60 rimborsi datori di lavoro 27 17 20 24

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI (DOI) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 0,00 0,00 0,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 257.576,48 257.122,86 453,62
I – Spese correnti Beni e servizi 711.205,03 705.668,75 5.536,28
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 7.000,00 5.749,00 1.251,00
Totale spese 975.781,51 968.540,61 7.240,90

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: In merito alle uscite finanziarie, si rilevano delle piccole economie distribuite in vari 
articoli. 
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Altre attività parascolastiche (codice DPL) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Sono state aumentate le linee di trasporto sia per i normodotati che per i disabili. Aumento delle autorizzazioni 

concesse per l’utilizzo di aule scolastiche a seguito di maggiori richieste. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
 PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Altre attività parascolastiche  

(codice DPL) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

DPL 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  12  12
Situazione immutata rispetto ai dati in Bilancio 
DPL 12  di cui part-time  0  0
DPL 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
DPL 20 totale mezzi di trasporto, compreso trasporto diversamente abili  15 13 12 13
è stato potenziato il servizio per i disabili. 
DPL 30 capienza totale dei mezzi di trasporto alunni  392 220 63 234
n.3 vetture per i normodotati da 50 posti ciascuna e 12 vetture per i disabili da 7 posti ciascuna. 
DPL 35 totale linee al 31.12  13 12 15
dato in aumento. 
DPL 40 totale numero corse giornaliere  10.074 8.122 7.227 8.760
DPL 45 numero di richieste di iscrizione presentate  215 210 254
179 normodotati + 75 disabili. 
DPL 50 totale iscritti al servizio trasporto scolastico al 31.12 408 215 397 256
DPL 60 di cui diversamente abili 55 60 60 73
DPL 70 totale iscritti al servizio trasporto scolastico esenti dal pagamento (parziale o 

totale) al 31.12 
150 109 100 72

esenti 50 ridotti 22 
DPL 80 richieste utilizzo locali scolastici (ex L. 517/77) 8 8 23 10
DPL 90 utilizzazioni locali scolastici concesse 8 8 23 10
DPL 100 pratiche amministrative per riscossione coattiva 50 38 50 26

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE (DPL) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 14.494,39 14.567,83 73,44
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 14.494,39 14.567,83 73,44
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 259.073,59 259.073,59 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 269.324,56 212.588,30 56.736,26
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 528.398,15 471.661,89 56.736,26

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate e per le spese correnti non si registrano scostamenti significativi tra 
previsioni definitive e dati gestionali. 
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Anagrafe e stato civile (codice DPP) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Sono stati mantenuti i livelli standard del servizio. L’obiettivo indicato con il progetto “sportello dedicato”, in 

attuazione del d.lgs 30/07 comunitari e neocomunitari, è stato raggiunto. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Anagrafe e stato civile 

(codice DPP) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

DPP 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  33  35
Situazione immutata rispetto ai dati in Bilancio 
DPP 12  di cui part-time  1  1
DPP 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   1  0
DPP 20 atti a vista e non (certificati nascita, residenza, carte identità, ecc., autentiche, atti 

notori) 
140.783 225.012 167.520 221.994

In linea con il rendiconto 07, in aumento con le previsioni 08 per: nuovi insediamenti urbanistici nel territorio del Municipio; l'attuazione del D.lgs 30/07; 
le maggiori richieste di atti notori (vedi ind. 50) e per i maggiori controlli richiesti da altri Enti.. 
DPP 30 atti a vista 124.544 207.935 152.320 207.169
Vedi Indicatore 20 - Attenzione in questo indicatore sono inseriti n. 15.987 autentiche copie, firme e foto. 
DPP 40 totale certificati anagrafici e di stato civile rilasciati 73.601 137.247 107.000 136.992
In linea con il rendiconto 07, in aumento con la previsione 08 per i nuovi insediamenti urbanistici e per effetto del D.Lgs 30/07. 
DPP 50 atti notori 9.380 12.675 8.000 11.956
In linea con il rendiconto 07, in aumento rispetto alla previsione 08 per il maggior numero di atti notori, in particolar modo per quelli richiesti dai cittadini 
per le istanze di aggravamento invalidità (accompagno), da presentare ai patronati. 
DPP 60 cambi domicilio 5.760 5.625 6.000 6.024
DPP 70 cambi residenza 3.311 6.215 3.000 3.314
In diminuzione rispetto al rendiconto 07 poiché nell'anno 2007, si sono concentrate le maggiori richieste di residenza da parte dei cittadini comunitari e 
neo-comunitari, in linea con la previsione 08. 
DPP 80 numero certificazioni e/o verifiche richieste da altri enti 434 850 700 11.025
In aumento sia rispetto al rendiconto 07 che alla previsione 08, per le maggiori richieste di controllo da parte di altri Enti in particolar modo dall'INPS. 
DPP 90 numero rettifiche anagrafiche eseguite nell’anno 395 489 500 475
DPP 100 numero procedimenti di irreperibilità aperti nell’anno 524 445 600 445
in diminuzione rispetto alla previsione 08 per le minori richieste dell'utenza interessata. 
DPP 110 numero atti eseguiti e/o consegnati al domicilio dell’utente (non in grado di 

recarsi nella sede del municipio) 
1.697 2010 3.000 2.500

DPP 120 numero dei residenti di via Modesta Valenti al 31.12 19 25 20 35
In lieve aumento sia rispetto al rendiconto 07 che alla previsione 08 per casi inseriti dalla UOSECS. 
DPP 130 tempo medio per cambi di domicilio: giorni a vista a vista a vista a vista
DPP 140 tempo medio per cambi di residenza (compresa la verifica da parte dei VV.UU): 

giorni 
150 150 150 150

DPP 150 giuramenti di matrimonio 1.096 1.096 1.100 1.051
DPP 160 denunce di nascita 0 0 0 0
DPP 170 denunce di morte 0 0 0 0
DPP 180 carte di identità 35.369 35.042 37.500 25.112
In diminuzione sia rispetto al rendiconto 07 che alla previsione 08, per l'entrata in vigore del D.lgs 112/08 art. 31. 
DPP 190 tempo medio di rilascio delle carte di identità: giorni a vista a vista a vista a vista
DPP 200 estratti di atti di stato civile 9.130 6.822 7.000 7.040
DPP 210 tempo medio di rilascio di un estratto di atto di stato civile: giorni 10 10 10 10
DPP 220 libretti di pensione (decreti e credenziali) libretti di invalidità consegnati 67 49 100 38
in diminuzione con la prev. 08 per minori consegne dei libretti e/o credenziali da parte del Ministero del Tesoro. 
DPP 230 apertura sabato (rispondere SI o NO) sì sì sì no
DPP 240 ore settimanali apertura al pubblico: 33 33 33 25
In diminuzione sia rispetto al rendiconto 07 che alle previsioni 08 poiché il Municipio non è più aperto al pubblico nella giornata del sabato. 
DPP 250 numero sportelli polifunzionali 14 16 18 18
In aumento rispetto al rendiconto 07 per l'istituzione dello sportello dedicato D.lgs 30/07, in linea con la previsione 08. 
DPP 260 esistenza segnaletica a norma (rispondere SI o NO) sì sì sì sì
DPP 270 esistenza punto informativo (rispondere SI o NO) sì sì sì sì
DPP 280 tempo di attesa in coda (media annuale in minuti): 10 10 10 10
DPP  290 bollati e stampati acquistati: numero 120.338 138.767 145.000 127.332
In diminuzione sia rispetto al rendiconto 07 che alla previsione 08 per l'entrata in vigore del D.lgs 112/08 art. 31.. 
DPP  300 importo dei bollati e stampati acquistati: euro 210.630 243.000 270.000 207.000
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3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ANAGRAFE E STATO CIVILE (DPP) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 209.328,00 193.057,54 -16.270,46
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 209.328,00 193.057,54 -16.270,46
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 659.817,60 653.817,60 6.000,00
I – Spese correnti Beni e servizi 78.603,07 78.333,96 269,11
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 738.420,67 732.151,56 6.269,11

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: In merito alle spese correnti, si rappresenta che i fondi a disposizione sono stati 
interamente impegnati, senza quindi determinare economie di spesa.  

Per quanto riguarda l’Entrate si evidenzia uno scostamento tra gli accertamenti e le previsioni riguardanti le 
seguenti risorse; 

DPP-0DRC Lo scostamento negativo si giustifica per l’entrata in vigore del D.lgs n. 112/08 del 25.06.2008 art. 31 
(proroga carte di identità); 

DPP-0DSE (Diritti di segreteria) si è verificato uno scostamento positivo. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Soggiorni anziani (codice DSA) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Nonostante lo stesso stanziamento fondi dell’anno 2007, nel corrente anno ha usufruito dei soggiorni estivi un 

numero di anziani inferiore al previsto. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Soggiorni anziani 

(codice DSA) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

DSA 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  2  3
Situazione immutata rispetto ai dati in Bilancio 
DSA 12  di cui part-time  1  0
DSA 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
DSA 20 Soggiorni anziani organizzati: 15 15 13 11
DSA 30 posti disponibili nei soggiorni anziani organizzati  750 750 715 700
DSA 40 richieste di partecipazione ai soggiorni anziani organizzati 650 665 650 370
DSA 50 Partecipanti effettivi ai soggiorni anziani organizzati 558 558 600 364
ha usufruito dei soggiorni estivi un numero di anziani (paganti a percentuale e al 100%) inferiore al previsto. 
DSA 60 giornate di soggiorno  7.812 7.812 8.400 5.096
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3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: SOGGIORNI ANZIANI (DSA) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 43.500,00 43.408,60 -91,40
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 43.500,00 43.408,60 -91,40
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 0,00 0,00 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 120.882,00 120.752,20 129,80
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 120.882,00 120.752,20 129,80

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate e per le spese correnti non si registrano scostamenti significativi tra 
previsioni definitive e dati gestionali. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività di Segretariato (codice DSG) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Sono stati mantenuti i livelli standard del servizio. Gli obiettivi indicati per l’anno 2008 sono stati raggiunti con 

successo ed hanno riscontrato il consenso ed il gradimento del pubblico interessato. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività di Segretariato  

(codice DSG) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

DSG 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  81  87
n.1 unità in meno per trasferimento 
DSG 12  di cui part-time  11  11
DSG 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   4  0
DSG 20 atti notificati 2.076 4253 2.500 4.068
in aumento con le previsioni 08 per effetto del D.lgs. 30/07 ed in attuazione dell'art. 10 bis del regolamento anagrafico (notifiche provvedimenti di rigetto 
residenze). 
DSG 30 atti protocollati 87.019 89.195 91.000 100.339
l'aumento si è verificato in concomitanza dell'avvio del nuovo programma del protocollo web 
DSG 40 informazioni Ufficio Relazioni con il Pubblico 155.000 157.000 158.000 148.000
In diminuzione sia rispetto al rendiconto 07 che alla previsione 08, per i seguenti motivi: trasferimento del Municipio nella nuova sede di V. U. 
Fracchia;carenza risorse umane (malattie, part-time);cambio gestione chiamaroma 060606 da R.T.I. Poste Italiane a R.T.I. Almaviva. I dati si riferiscono 
alle informazioni relative a svariate materie come: info dirette, telefoniche, e-mail, posta, fax, segnalazioni proposta, reclamo e call center, Protocolli 
d'intesa con altri Enti, Difensore Civico, Porta del Diritto, Stranieri Comunitari e Neocomunitari D.L. 30/07, Portatori di Handicap, etc. 
DSG 50 richieste di accesso (L. n. 241/90) 771 617 700 665
DSG 60 gare di affidamento espletate nell’anno 6 13 0 10
DSG 70 D.D. di impegno e/o di affidamento 26 31 15 13
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3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ATTIVITA' DI SEGRETARIATO (DSG) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 164.655,66 195.428,56 30.772,90
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 164.655,66 195.428,56 30.772,90
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 2.456.685,96 2.453.056,36 3.629,60
I – Spese correnti Beni e servizi 1.032.631,37 970.355,68 62.275,69
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 50.500,00 50.000,00 500,00
Totale spese 3.539.817,33 3.473.412,04 66.405,29

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: In relazione alle spese correnti, i fondi sono stati quasi tutti impegnati  
Per le entrate si evidenzia uno scostamento positivo, tra gli accertamenti e le previsioni, relativamente alle seguenti 

risorse: 
E3.01.8000 ART.0DSE/DSG (diritti di segreteria) rispetto ad una previsione è stato accertato un maggior introito di € 
7.367,37; lo scostamento positivo è dovuto ad una maggiore richiesta di D.I.A. come previsto dall’art.22 comma 1.2 e 3 
del D.P.R.380/01; 
E3.01.8000 ART.0DSA/DSG (diritti di segreteria, art. 16, comma 10 del D.P.R. 380/01) rispetto ad una previsione è 
stato accertato un maggior introito; lo scostamento positivo è dovuto ad una maggiore richiesta di D.I.A come previsto 
dall’art.22 comma 1.2 e 3 del D.P.R.380/01; 
E3.01.8000 0DLI/DSG a fronte di una previsione di competenza dell’Ufficio Tributi, l’accertato è stato superiore alla 
previsione.; 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Scuola materna (codice DSM) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
E’ proseguita l’opera di riqualificazione degli arredi sia interni che esterni in tutte le scuole dell’infanzia comunali 

grazie a fondi messi a disposizione del Dipartimento XI. E’ stato realizzato un aumento dei posti disponibili grazie 
all’istituzione di una nuova sezione presso la scuola Buenos Aires e la trasformazione di complessive 4 sezioni a tempo 
pieno presso le scuole Palmina Talenti, Titina De Filippo, Monte Cardoneto e Buenos Aires. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Scuola materna 

(codice DSM) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

DSM 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  296  14
Situazione immutata rispetto ai dati in Bilancio relativ. al pers. ammin. 
DSM 12  di cui part-time  8  0
DSM 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   76  0
DSM 20 totale interventi di manutenzione ordinaria richiesti 199 238 200 184
dato in diminuzione rispetto prev.ne 2008 per minori richieste pervenute 
  Scuola dell'infanzia  
DSM 30 plessi comunali al 31.12 21 21 21 21
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DSM 40 personale docente al 31.12  132 154 220 237
n.174 ruolo+44 annuali+6p.t.+7dist.+1 asp. 
DSM 50 personale non docente al 31.12 47 46 49 35
DSM 60 sezioni complessive al 31.12 92 93 93 94
DSM 70 di cui sezioni ponte 2 2 2 3
apertura di una sez. cap.25 posti, scuola "Buenos Aires" - apertura 1 sez. Ponte scuola "Monte Massico" già menzionata nelle previsioni 2008. 
DSM 80 sezioni a tempo pieno al 31.12 70 74 74 75
DSM 90 di cui sezioni ponte 2 2 2 3
DSM 100 totale aule al 31.12 92 96 97 98
DSM 110 di cui aule per attività ludiche e/o di laboratorio al 31.12 4 4 4 4
DSM 120 Capienza totale (posti) al 31.12 2.120 2.138 2.138 2.167
DSM 130 di cui delle sezioni ponte 40 40 40 60
DSM 140 Conferme iscritti dell'anno precedente 1.406 1.430 1.430 1.430
DSM 150 Domande di nuova iscrizione 991 1.096 1.096 1.096
DSM 160 totale bambini iscritti  2.120 2.044 2.138 2.167
DSM 170 di cui in sezioni ponte 40 40 40 60
DSM 180 Domande in graduatoria di riserva 317 431 428 230
DSM 190 Rinunce al 31.12 30 208 90 198
DSM 200 Inserimenti da graduatoria di riserva al 31.12 98 223 90 198
DSM 202 totale bambini iscritti al 31.12  2.044 2.138 2.167
DSM 210 totale bambini diversamente abili iscritti al 31.12 44 25 30 59
DSM 220 di cui diversamente abili assistiti  29 25 26 33
DSM 230 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12  20 18 20 25
DSM 240 di cui personale comunale assegnato ai diversamente abili al 31.12  0 0 0 1
DSM 250 numero diversamente abili assistiti da personale AEC  0 0 0 1
DSM 260 totale personale (insegnante e non) assegnato ai diversamente abili al 31.12 69 51 50 56
28 di ruolo+sup.24+sup p/t 5 
DSM 270 di cui personale comunale 49 51 50 56
DSM 280 totale ore aggiornamento insegnanti  14.490 16.490 16.275 15.120
10 lunghe ass.+7 dist. + 1 asp. 
DSM 290 totale giorni non festivi di chiusura (per disinfestazione, derattizzazione, ed altri 

eventi similari) 
0 0 0 1

DSM 300 totale giorni di assenza insegnanti di ruolo  3.533 3.600 4.080 4.480
lunghe mal.+giornal. 
DSM 310 totale giorni di presenza insegnanti supplenti  17.177 18.000 19.530 20.201
DSM 320 iscritti in corso d'anno al di fuori della graduatoria 46 15 50 85
DSM 340 gare espletate per forniture 4 12 10 0
  Scuola materna statale     
DSM 350 plessi statali al 31.12 17 16 16 16
DSM 360 sezioni complessive al 31.12 73 77 82 82
DSM 370 di cui sezioni a tempo pieno al 31.12 55 64 63 63
DSM 390 totale bambini diversamente abili iscritti al 31.12 30 24 32 32
DSM 400 di cui diversamente abili assistiti  30 24 24 21
DSM 410 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12  19 18 18 15
DSM 420 di cui personale comunale assegnato ai diversamente abili al 31.12  2 4 4 4
DSM 430 numero diversamente abili assistiti da personale AEC  7 7 6 6
DSM 440 Richieste di interventi di disinfestazione e/o derattizzazione 70 68 80 80
DSM 450 gare espletate per forniture 0 0 2 0

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: SCUOLA MATERNA (DSM) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 29.442,68 24.073,73 -5.368,95
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 29.442,68 24.073,73 -5.368,95
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 6.323.708,03 6.319.626,14 4.081,89
I – Spese correnti Beni e servizi 1.036.429,60 1.030.346,17 6.083,43
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 2.038.879,57 1.261.562,27 777.317,30
Totale spese 9.399.017,20 8.611.534,58 787.482,62

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
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più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  
Bilancio ordinario 2008: Relativamente alla spesa corrente si è provveduto all’impegno dei fondi disponibili. 
Per le entrate correnti lo scostamento negativo riscontrato è relativo al recupero spese per progetti ed 

incentivazioni (3.05.8000.0SPI): il minore accertamento è collegato alla minore spesa per progetti ed incentivazioni 
(art. 0I20) per cui anche l’entrata per il recupero di tali spese è di minore entità. Analogo discorso riguarda altre due 
“partite di giro” (articolo di entrata E3058000 0CAL e di spesa U103 0AVL) inerenti il contributo a favore dell’autorità 
di vigilanza dei lavori pubblici L.266/05 ART.1 Sempre per le entrate correnti si registra uno scostamento positivo 
relativamente agli introiti del progetto ponte relativo alla scuola materna. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività sportive e ricreative (codice DSS) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Su indirizzo politico, è stata prorogata la concessione delle palestre scolastiche alle Società incaricate della 

gestione dei CC.SS.MM.. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività sportive e ricreative 

(codice DSS) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

DSS 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  7  7
DSS 12  di cui part-time  1  0
DSS 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
DSS 20 Totale palestre scolastiche date in concessione  33 36 35 35
DSS 30 iscritti alle palestre scolastiche 2.700 2.700 2.500 3.000
DSS 40 Entrate da palestre scolastiche date in concessione 55.600,00 65.787,56 52.000,00 66.000,00
DSS 50 totale centri e/o impianti sportivi  0 1 1 1
DSS 60 iscritti ai centri e/o impianti sportivi 0 0 nd nd
DSS 70 Entrate da centri e/o impianti sportivi dati in concessione  0 2.908,39 3.000,00 3.200
DSS 80 Totale manifestazioni organizzate dal municipio 2 5 4 5
DSS 90 di cui manifestazioni sponsorizzate completamente 0 0 0 0
DSS 100 manifestazioni patrocinate 0 0 0 0
DSS 110 Piscine municipali al 31-12  1 0 0 0
DSS 120 Totale utenti piscine municipali 1.200 0 0 0
DSS 130 Totale ore di utilizzo nell’anno = sommatoria delle ore di utilizzo di ciascuna 

piscina 
2.330 0 0 0

DSS 140 Totale ore a disposizione del pubblico = sommatoria delle ore a disposizione del 
pubblico in ciascuna piscina 

1.970 0 0 0

DSS 150 Totale ore a disposizione delle scuole = sommatoria delle ore a disposizione delle 
scuole in ciascuna piscina 

360 0 0 0

DSS 155 Entrate da piscine date in concessione 3.742 0 0 0
DSS 160 Concessioni per palestre scolastiche, centri e/o impianti sportivi e piscine 

rilasciate 
36 37 36 36

DSS 170 Verifiche funzionamento centri e/o impianti 4 0 10 0
DSS 190 Numero tesserini venatori rilasciati  1.016 1.000 960

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE (DSS) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 65.500,00 69.542,62 4.042,62
IV –Entrate da alienazioni 10.000,00 10.000,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 75.500,00 79.542,62 4.042,62
  



   

MUNICIPIO IV 141

Comune di Roma  -  Relazione al Rendiconto 2006Comune di Roma  -  Relazione al Rendiconto 2008

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 192.025,49 191.960,03 65,46
I – Spese correnti Beni e servizi 43.338,27 42.229,30 1.108,97
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 10.000,00 10.000,00 0,00
Totale spese 245.363,76 244.189,33 1.174,43

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Sono stati impegnati tutti i fondi assegnati in Bilancio. 
Per quanto attiene all’Entrate, si è avuto un incremento, infatti si è verificata una inversione di tendenza rispetto 

agli anni passati in cui le associazione Sportive assegnatarie delle palestre scolastiche nel corso dell’anno rinunciavano 
ad alcune fasce orarie. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività Tecnica (codice DTC) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Si è mantenuto sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo i livelli standard del servizio. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività Tecnica 

(codice DTC) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

DTC 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  34  37
n.1 unità in più rispetto ai dati indicati in Bilancio 
DTC 12  di cui part-time  4  3
DTC 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
DTC 20 Richieste istruttorie occupazione temporanea suolo pubblico 291 274 300 324
Aumento rispetto il dato 2007 e alla previsione 2008 per maggiori agevolazioni fiscali previste dalla Legge Finanziaria 2008. 
DTC 30 Numero autorizzazioni occupazione temporanea suolo pubblico rilasciate 279 264 300 269
DTC 40 Numero dinieghi di occupazione temporanea suolo pubblico 0 0 0 0
Non sono stati emessi dinieghi di occupazione suolo pubblico temporaneo. 
DTC 50 autorizzazioni e/o regolarizzazioni passi carrabili richieste 82 66 80 50
Minori richieste di autorizzazioni e regolarizzazioni di passi carrabili rispetto alla previsione 2008 e al dato 2007.. 
DTC 60 Autorizzazioni e/o regolarizzazioni passi carrabili rilasciate  79 68 80 52
DTC 70 Revoche autorizzazioni passi carrabili 33 16 5 1
Dato non prevedibile. 
DTC 80 Istruttorie abuso edilizio 229 234 220 241
Maggiori istruttorie abusi edilizi rispetto al dato 2007 e alla previsione 2008 per maggiori controlli sul territorio. 
DTC 90 Sopralluoghi per controlli sul patrimonio edilizio 550 1.430 1.000 1.500
Maggiori sopralluoghi per controlli sul patrimonio edilizio rispetto al dato 2007 e alla previsione 2008. 
DTC 100 Totale certificazioni tecniche 780 650 800 900
Aumento rispetto al dato 2007 e alla previsione 2008. Il dato non è prevedibile. 
DTC 110 Insegne abusive demolite e/o rimosse 0 0 0 0
Non sono previsti appalti per la rimozione delle insegne. 
DTC 120 Opere abusive demolite 3 1 3 0
Non sono previsti appalti per la demolizione delle opere abusive. 
DTC 130 Denunce inizio attività 867 965 900 1.019
Aumento rispetto il dato 2007 e alla previsione 2008 per le detrazioni fiscali del 55% (risparmio energetico) e del 36% previste dalla Legge Finanziaria 
2008. 
DTC 140 Controlli su denunce inizio attività 867 965 900 1.100
Maggiori controlli su denunce inizio attività rispetto alla previsione 2008 e al dato 2007 per aumento D.I.A.. 
DTC 150 Pratiche COSAP, di tutta l'U.O.T,, iscritte a ruolo coattivo nell’anno (per 

abusivismo, lavori d'urgenza,...) 
0 0 240 645

Pratiche relative passi carrabili isctritte a ruolo coattivo n. 621 riferite agli anni 2001-2002 e 2003 e pratiche relative abusivismo edilizio n.24 riferite alle 
annualità 2001-2002-2003-2004 e 2006 
DTC 160 Avvisi (inviti), di tutta l'U.O.T,, di pagamento COSAP 511 1.499 300 2.264
Avvisi (inviti) di pagamento n. 2248 relativi agli anni 2004-2005-2006 per passi carrabili e n.16 avvisi per abusivismo o.s.p. temporaneo per le annualità 
2006-2007 e 2008. 
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DTC 170 Ricorsi avverso gli avvisi (inviti) emessi da tutta l'U.O.T. 0 2 5 2
Dato non previdibile. 

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ATTIVITA' TECNICA (DTC) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 934.367,85 958.468,41 24.100,56
IV –Entrate da alienazioni 127.497,33 175.014,59 47.517,26
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 1.061.865,18 1.133.483,00 71.617,82
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 386.720,14 385.324,20 1.395,94
I – Spese correnti Beni e servizi 483.897,77 448.358,08 35.539,69
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 115.000,00 99.363,76 15.636,24
Totale spese 985.617,91 933.046,04 52.571,87

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Relativamente alla spesa corrente si è provveduto all’impegno dei fondi disponibili. 
Per le entrate si evidenzia uno scostamento positivo, tra gli accertamenti e le previsioni, relativamente alle seguenti 

risorse:  
E3020500 Art. 0CPA/DTC (Canone occupazione permanente arretrati): rispetto alla previsione è stato accertato un 
maggior introito, lo scostamento è dato dal recupero annualità pregresse da parte della Soc. Roma Entrate. 
E3020500 Art. 0CTA/DTC (Canone occupazione temporanea arretrati): rispetto alla previsione è stato accertato un 
maggior introito, lo scostamento positivo è dato dal recupero annualità pregresse da parte della Soc. Roma Entrate. 
E3020500 Art. 0CTC/DTC (Canone temporaneo competenza): rispetto alla previsione è stato accertato un maggior 
introito, lo scostamento positivo è dovuto a maggiori richieste occupazione suolo pubblico per rifacimento facciate e 
richieste SS.PP.SS. 
E3037000 Art. 1019/DTC (Interessi anticipazioni (ruoli): rispetto ad una previsione di € 25.000,00 è stato accertato un 
maggior introito di € 26.999,12: lo scostamento positivo di € 1.999,12 è dato dal recupero annualità pregresse da parte 
della Soc. Roma Entrate. 
E3058000 Art. 0ICC/DTC (Infrazioni norme COSAP): rispetto alla previsione è stato accertato un maggior introito, lo 
scostamento positivo è dato dal recupero annualità pregresse da parte della Soc. Roma Entrate. 
E3058000 Art. 0IRD/DTC (Introiti e rimborsi diversi): rispetto alla previsione è stato accertato un maggior introito, lo 
scostamento positivo è dovuto a maggiori richieste DIA e occupazioni temporanee suolo pubblico. 
E4053000 Art. 0B19/DTC (Sanzioni Legge urbanistica): rispetto alla previsione è stato accertato un maggior introito, lo 
scostamento positivo deriva da maggior introiti per sanzioni per DIA presentate in ritardo. 
E3018000 Art. 0PUT/DTC (Proventi dei servizi tecnici): rispetto alla previsione è stato accertato un maggior introito, lo 
scostamento positivo è dovuto agli introiti derivanti da certificazioni idoneità alloggiative.  
Per le entrate sotto elencate si evidenzia uno scostamento negativo, tra gli accertamenti e le previsioni relativamente alle 
seguenti risorse: 
E3020500 Art. 0CPC/DTC (Canone permanente competenza): rispetto alla previsione è stato accertato un minor 
introito, per diminuzione di richieste di rinnovo canone annuale da parte degli utenti.  
E4051100 Art. 0A17/DTC (Proventi per concessioni edilizie): rispetto alla previsione è stato accertato un minor 
introito, lo scostamento negativo deriva da minori introiti per proventi derivanti da oneri di urbanizzazione, come 
previsto dall’art.22 comma 1.2 e 3 del D.P.R.380/01; 
E4051000 Art. 0B17/DTC (Proventi per concessioni edilizie): rispetto alla previsione è stato accertato un minor 
introito, lo scostamento negativo deriva da minori introiti per proventi derivanti da costi di costruzione, come previsto 
dall’art.22 comma 1.2 e 3 del D.P.R.380/01. 
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività Tributaria (codice DTR) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Sono stati mantenuti i livelli standard del servizio. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività Tributaria 

(codice DTR) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

DTR 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  0,5  0,5
DTR 12  di cui part-time  0  0
DTR 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
DTR 20 Posizioni OSP permanente - esclusi passi carrabili - di tutta la U.O.A., al 1.1  4.873 5.017 5.323 5.169
DTR 30 Posizioni OSP permanente - esclusi passi carrabili - di tutta la U.O.A, inserite 

nell’anno 
372 348 350 350

DTR 40 Cancellazioni e/o revoche - esclusi passi carrabili - di tutta la U.O.A, OSP 
permanente 

204 204 200 198

DTR 50 Provvedimenti di rimozione OSP permanente - esclusi passi carrabili - di tutta 
l’U.O.A, nell’anno 

0 0 0 0

DTR 60 numero posizioni passi carrabili soggetti al pagamento del canone di concessione 
al 1.1 

3.790 3.842 3.840 3.893

DTR 70 numero posizioni passi carrabili soggetti al pagamento del canone di concessione 
inserite nell’anno 

51 68 80 52

DTR 80 Posizioni OSP temporanea, di tutta la U.O.A, inserite nell’anno 159 148 150 149
DTR 90 Autodenunce ICI 3.717 2.563 2.500 2.346
DTR 100 Autodenunce TARSU e/o TARI 3.976 0 0 0
DTR 110 Posizioni* AA.PP. al 1/1  3.915 2.782 2.882 2.878
DTR 120 Posizioni* AA.PP. inserite nell’anno 403 395 400 392
DTR 130 Posizioni* AA.PP. cessate nell’anno 321 302 300 296
DTR 140 Dinieghi AA.PP. 121 125 150 146
DTR 150 Segnalazioni abusivismo AA.PP. 163 148 150 152
DTR 160 Provvedimenti di revoca e/o rimozione e/o ripristino nell’anno 95 97 100 98
DTR 170 Pratiche COSAP, di tutta l'U.O.A., iscritte a ruolo coattivo nell’anno (per 

abusivismo, lavori d'urgenza,...) 
113 127 100 0

non si è potuto procedere alla emissione del ruolo coattivo per il COSAP abusivo 2008 in quanto non sono stati comunicati dalla Amministrazione 
Centrale i nuovi codici tributari 
DTR 180 Pratiche AA.PP. iscritte a ruolo coattivo nell’anno 119 79 300 65
DTR 190 Avvisi (inviti), di tutta l'U.O.A., di pagamento COSAP 514 264 1000 430
con la bollettazione domiciliare POSTEL, i contribuenti hanno corrisposto il canone in tempo reale, riducendo così l'emissione di avvisi di pagamento 
DTR 200 Avvisi di pagamento e/o di accertamenti AA.PP. 122 97 500 87
vedi intervento DTR 190 
DTR 210 Ricorsi avverso gli avvisi (inviti) emessi da tutta l'U.O.A, 0 1 20 3
sono stati presentati alla Commissione Tributaria Provinciale solo 3 ricorsi avverso gli avvisi di accertamento emessi dall'Ufficio Tributi 
DTR 220 Esistenza scheda informativa per l’utenza (SI o NO) si si si si
DTR 230 ore settimanali di apertura al pubblico 20 16,3 16,3 16,30
DTR 240 Numero medio giorni dalla richiesta al rilascio per OSP temporanea 30 30 30 30
DTR 250 Numero medio giorni dalla richiesta al rilascio per OSP permanente 30 30 30 30
DTR 260 Numero medio giorni dalla richiesta al rilascio per AA.PP. 60 60 60 60

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ATTIVITA' TRIBUTARIA (DTR) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 208.500,00 137.247,43 -71.252,57
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 987.857,63 740.029,54 -247.828,09
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 1.196.357,63 877.276,97 -319.080,66
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 98.068,85 98.068,85 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 30.369,37 26.909,79 3.459,58
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 128.438,22 124.978,64 3.459,58

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 
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del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per quanto riguarda le uscite correnti, i fondi a disposizione sono stati impegnati secondo 
le effettive necessità. In merito alle Entrate correnti si rappresenta quanto segue: 
E3.02.4000 0CIP/DTR (Canone iniziativa pubblicitaria): l’accertato è stato inferiore rispetto alla previsione; 
E1.01.4000 1IMA/DTR: a fronte di una previsione di € 90.000,00 sono stati accertati circa € 52 mila, in quanto solo nel 
mese di dicembre u.s. sono stati emessi n. 87 avvisi di accertamento per il recupero dell’imposta sulla pubblicità, una 
parte di tale importo è stato già accertato, mentre la restante parte sarà accertata nel mese di gennaio 2009; 
E3.02.4000 1CIP/DTR: l’accertato è stato di poco inferiore rispetto alla previsione; 
E1.01.8000 0PBA/DTR: l’accertato è stato di poco inferiore rispetto alla previsione; 
E1.01.4000 0IMA/DTR: l’accertato è stato di poco inferiore rispetto alla previsione; 
E1.01.8000 0PBR/DTR: la previsione non è stata rispettata in quanto in sede di assestamento di bilancio è stata 
aumentata di € 47.000,00 la previsione era di € 3.000,00 a € 50.000,00; l’accertato è stato poco più della metà); 
E3.05.8000 0SPC/DTR: previsione rispettata (100%); 
E3.02.0500 0CTC/DTR: l’accertato è stato inferiore rispetto alla previsione, va considerato che sono ancora in corso le 
regolarizzazioni contabili;  
E3.02.0500 0CTA/DTR: è stata accertata una somma inferiore rispetto la previsione in quanto non si è potuto procedere 
alla emissione del ruolo coattivo per il COSAP abusivo 2008 poiché non sono stati comunicati dalla Amministrazione 
Centrale i nuovi codici tributari, nonostante la richiesta formulata dallo scrivente Municipio in data 11/07/08 con prot. 
n. 50236; 
E3.02.0500 0CPC/DTR: previsione rispettata; 
E3.02.0500 0CPA/DTR: è stata accertata una somma inferiore rispetto alla previsione, in quanto non si è potuto 
procedere alla emissione del ruolo coattivo per il COSAP abusivo 2008, poiché non sono stati comunicati dalla 
Amministrazione Centrale i nuovi codici tributari nonostante la richiesta formulata dallo scrivente Municipio in data 
11/07/08 con prot. n. 50236; 
E3.05.8000 0ICC/DTR: la previsione non è stata rispettata, in quanto non si è potuto procedere alla emissione del ruolo 
coattivo per il COSAP abusivo 2008, poiché non sono stati comunicati dalla Amministrazione Centrale i nuovi codici 
tributari nonostante la richiesta formulata dallo scrivente Municipio in data 11/07/08 con prot. n. 50236; 
E3.05.8000 0IRD/DTR: la previsione non è stata rispettata per le stesse motivazioni di cui alle voci economiche CTA, 
CPA, ICC;  
E3.05.8000 0RCT/DTR: la previsione non è stata rispettata in quanto sono stati presentati alla Commissione Tributaria 
Provinciale n. 3 ricorsi avverso gli avvisi di accertamento emessi dall’Ufficio Tributi, dei quali n. 2 già trattati con 
compensazione delle spese ed 1 tuttora pendente; 
E3.03.7000 1019/DTR: la previsione non è stata rispettata. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Verde Pubblico (codice DVP) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
E’ stato mantenuto il livello medio del servizio limitatamente ai fondi stanziati nel Bilancio 2008. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Verde Pubblico  

(codice DVP) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

DVP 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  1  5
In sede di Bilancio per mero errore non è stato indicato il personale in questo cdc. 
DVP 12  di cui part-time  0  
DVP 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  
DVP 20 Manutenzione verde pubblico (mq) 570.000 570.000 570.000 570.000
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3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: VERDE PUBBLICO (DVP) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 5.600,00 1.485,84 -4.114,16
IV –Entrate da alienazioni 90.000,00 90.000,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 95.600,00 91.485,84 -4.114,16
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 5.709,17 2.859,04 2.850,13
I – Spese correnti Beni e servizi 117.740,42 115.355,42 2.385,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 359.879,28 254.731,28 105.148,00
Totale spese 483.328,87 372.945,74 110.383,13

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Relativamente alla spesa corrente si è provveduto all’impegno dei fondi disponibili. 
Per le entrate correnti lo scostamento negativo riscontrato è relativo al recupero spese per progetti ed 

incentivazioni (3.05.8000.0SPI): il minore accertamento è collegato alla minore spesa per progetti ed incentivazioni 
(art. 0I20) per cui anche l’entrata per il recupero di tali spese è di minore entità. Analogo discorso riguarda altre due 
“partite di giro” (articolo di entrata E3058000 0CAL e di spesa U103 0AVL) inerenti il contributo a favore dell’autorità 
di vigilanza dei lavori pubblici L.266/05 ART.1  
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ATTIVITÀ DEL MUNICIPIO V (codice ME) 
 

PROGRAMMA  
 

1. Analisi dei risultati conseguiti nel 2008. 
Il programma di governo 2008/2013, approvato con Deliberazione del Consiglio del Municipio V n. 6 dell’11 

giugno 2008, si presenta come programma in continuità con quello della precedente legislatura, recante gli interventi 
necessari per un Municipio sostenibile sintetizzati nei seguenti obiettivi di carattere generale: 

1. coordinare i servizi ai cittadini e rendere trasparenti le responsabilità di chi fornisce il servizio; 
2. attivare un sistema di informazione e di partecipazione più diffuso ed efficace; 
3. sviluppare i servizi nei quartieri e attivare le procedure di competenza per il trasferimento del Municipio nella 

nuova sede; 
4. valorizzare le scuole come patrimonio di tutti e la formazione come necessità dei cittadini di tutte le età; 
5. migliorare la vita nei quartieri anche curando una politica per la sicurezza; 
6. diffondere la pratica della solidarietà per la risoluzione delle emergenze sociali; 
7. restituire il tempo di vita ai cittadini; 
8. curare l’ambiente, la cultura e dare attenzione alla “risorsa archeologica”; 
9. costruire il futuro con un Municipio a misura di bambini e di giovani; 
10. valorizzare gli anziani come risorsa per la cittadinanza attiva; 
11. attivare servizi per adeguate politiche abitative; 
12. attivare una politica di sostegno allo sviluppo e alla creazione di lavoro. 
Nel corso dell’anno sono state avviate/proseguite azioni riconducibili ad alcuni degli obiettivi sopraccitati. 
Obiettivo n. 1. E’ stata uniformata l’identità visiva degli uffici secondo quanto previsto dal relativo regolamento 

comunale con conseguente facilitazione dell’accesso del cittadino ai servizi e trasparenza delle responsabilità. 
Obiettivo n. 2. La partecipazione democratica di cittadini e cittadine è stata assunta dalla maggioranza delle forze 

politiche del Municipio quale elemento essenziale del suo programma di governo, al fine di mettere in connessione il 
lavoro dell’Amministrazione municipale con i bisogni ed i progetti espressi dalla società civile, attraverso un percorso 
di riconoscimento reciproco che sancisca l’indispensabilità della comunità territoriale nelle politiche pubbliche. Tra le 
azioni più significative previste dal progetto si segnala la realizzazione di seminari formativi e l’organizzazione, la 
promozione e la conduzione di specifici percorsi di partecipazione dei cittadini alle scelte economiche 
dell’Amministrazione.  

Obiettivo n. 3. Sono state attivate le procedure per l’allargamento del gruppo di lavoro, costituito originariamente 
da soli riferimenti municipali, a referenti del Dip. III (Politiche del patrimonio) e XIII (Reti informative e servizi tecno - 
logicistici), con la finalità di organizzare e coordinare le attività necessarie per il futuro trasferimento del Municipio 
presso la nuova sede di Via F. Fiorentini. 

Obiettivo n. 4. Sono state avviate le procedure per l’acquisizione di locali (individuati nella ex sede dei Vigili 
Urbani di Via del Frantoio) destinati ad accogliere servizi educativi già in atto (che non hanno spazio sufficiente come il 
Centro di documentazione, i Servizi comunali per le scuole coordinate dal Municipio, la Città delle Bambine e dei 
Bambini, lo Spazio per incontri, riunioni e servizi “corollario”) o ancora da implementare (teatro e sala conferenze), in 
previsione della realizzazione di un vero e proprio Polo Educativo, inteso come la rete di tutte le progettualità didattico 
– socio – educative presenti sul territorio del V Municipio. E’ proseguito il progetto EDA finalizzato ad elevare il 
livello di istruzione della popolazione adulta in particolare di coloro a rischio di marginalità sociale per mancanza di 
un’istruzione che consenta di lavorare e comprendere il mondo che li circonda, fornire un’offerta formativa 
differenziata rispondente ai vari bisogni della popolazione adulta adeguandone le conoscenze e le competenze 
attraverso la valorizzazione del patrimonio di competenze in qualunque modo acquisito. Nell’anno 2008 è andato a 
regime lo “Sportello EDA” istituito nei locali del V Municipio con funzioni di accoglienza, informazione e 
accompagnamento dei cittadini interessati. Strategico è stato l’inserimento dello sportello nel servizio di Accoglienza 
Unica Municipale, che determina visibilità e contatto con un’utenza varia e potenzialmente interessata. 

Obiettivo n. 5. È stata data continuità al Progetto Mediazione Sociale: il progetto sperimentale, già avviato da 
alcuni anni, è stato inserito nel Piano Regolatore Sociale del V Municipio assumendo la dimensione di un vero e proprio 
servizio. Esso interviene sulle questioni della sicurezza sociale in una logica di prevenzione attraverso la messa in rete 
dei soggetti locali attivi nell’area della partecipazione e dell’erogazione dei servizi, mettendo in campo risorse operative 
aggiuntive finalizzate a migliorare la qualità della vita del quartiere di S. Basilio, dove è collocato. Nell’attuale fase, la 
caratteristica di servizio ha comportato l’estensione dell’intervento attraverso la partecipazione del progetto municipale 
di educazione degli adulti e contribuendo alla costruzione di un sistema integrato di sicurezza urbana partecipata 
relativo a tutto il territorio del Municipio Roma V. 

Obiettivo n. 6. Si sono concluse le attività inerenti l’espletamento dell’avviso pubblico per l’affidamento del 
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progetto “Dopo di noi”, servizio rivolto ai portatori di handicap, finalizzato a garantire una struttura di sostegno per 
favorire la loro autonomia e progressivamente allentare la pressione sulle famiglie di origine. Il progetto è finanziato dal 
Comune di Roma e dalla Provincia di Roma. Il progetto predisposto, proponendo una soluzione innovativa in relazione 
al reperimento delle risorse in quanto chiede all’ente attuatore un contributo finanziario aggiuntivo, rende possibile un 
forte livello di coprogettazione fra pubblico e privato sociale tale da garantire un affidamento che renda stabile il 
servizio nel tempo. Con Deliberazione n. 32/08 il Consiglio del Municipio V ha provveduto alla ratifica del Piano 
Regolatore Sociale municipale (P.R.S.M.), documento programmatico triennale, che contiene la programmazione degli 
interventi e delle risorse del sistema integrato di interventi e servizi sociali, costruito secondo il metodo della 
partecipazione e del coinvolgimento della cittadinanza, dei soggetti associativi e delle altre istituzioni, privilegiando lo 
sviluppo del welfare locale prioritariamente nell’ambito dei servizi alla persona, ma anche in relazione alle politiche 
alloggiative, del lavoro, del territorio e della riqualificazione urbana, della salute, della formazione e dell’educazione, 
rafforzando in tal modo una rete integrata di interventi e servizi per tutte le fasce d’intervento. 

Obiettivo n. 9. In tempo utile per l’inizio dell’anno educativo 2008/2009, si è proceduto alla ripresa in carico, da 
parte del Municipio V, di n. 2 nidi comunali, concessi provvisoriamente per la gestione all’Azienda Speciale Farmacap, 
per l’anno educativo 2007/2008, ai sensi e per gli effetti della deliberazione della Giunta Comunale n. 395/07. L’offerta 
educativa è stata ulteriormente incrementata con l’attivazione di una nuova struttura in zona Case Rosse. 

Obiettivo n. 10. Con il fondo della Regione Lazio di € 125.096,09 per il finanziamento di progetti finalizzati al 
miglioramento della qualità dei servizi nei Centri Sociali Anziani, è stata assicurata la prosecuzione di iniziative come il 
progetto ALMA, allargandone le attività in più laboratori per garantire un più ampio coinvolgimento di anziani, 
progetto che ha impegnato molti anziani in attività organizzate mediante laboratori esperienziali interni ai singoli Centri 
in grado di favorire la gratificante produzione, in forma ludica, di momenti aperti a un pubblico più ampio, rafforzando, 
quindi, i legami tra il Centro e il contesto territoriale e anche lo scambio e la comunicazione con altre realtà cittadine. E’ 
stata, inoltre, avviata la realizzazione dell’iniziativa, prevista nel P.R.S.M., “Distrettualizzazione dello Sportello Unico 
Socio Sanitario presso i Centri Anziani”, decentrando azioni di Segretariato Sociale svolte presso l’Accoglienza Unica 
municipale e presso la sede ASL di Via del Peperino in via sperimentale anche presso sette degli undici CC.AA. 
municipali. 

Obiettivo n. 12. E’ stato avviato l’iter per la realizzazione dell’iniziativa “Assistere-Inserire”, prevista nel 
P.R.S.M., attuabile attraverso l’attivazione di tre progetti di inserimenti lavorativi. Essi sono rivolti a persone adulte 
segnalate dai Servizi Sociali, che presentino uno svantaggio sociale tale da prevedere un inserimento al lavoro in 
“laboratori protetti”, con lo scopo di stimolare le capacità sociali dell’individuo per poterlo avviare verso un percorso di 
autonomia sociale. La realizzazione dell’iniziativa sarà affidata, a seguito di indagine esplorativa, a organismi già in rete 
con il Municipio e con i quali lo stesso collabora specificamente per inserimenti in attività di lavoro “protette”.  

L’anno 2008, appena concluso, è stato un anno particolarmente difficoltoso per il Municipio in quanto occorre 
evidenziare che rispetto allo stanziamento iniziale sono stati decurtati, in due successive manovre, fondi dal PEG 
municipale riducendo, di conseguenza, qualunque margine di rimodulazione interna della spesa a fronte di eventuali, 
incontenibili esigenze. Si segnala, inoltre, che il Municipio V è stato interessato, verso la fine del decorso anno, 
dall’alluvione, che ha colpito particolarmente le imprese della “Tiburtina valley”, tessuto produttivo profondamente 
modificatosi nel tempo dietro la forte spinta alla terziarizzazione (aziende di servizi, aziende pubbliche e ritorno del 
settore dell’edilizia) e già profondamente segnato dalla crisi del comparato industriale. 

Si fa presente che sono state tutte impegnate le risorse assegnate in sede di assestamento per far fronte 
all’emergenza manutentiva di strade e caditoie determinata dalla calamità naturale. 
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2. Analisi finanziaria 2008. 
PROGRAMMA: - MUNICIPIO ROMA V (ME) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 488.432,00 484.356,70 -4.075,30
II – Entrate da trasferimenti 31.806,09 26.997,89 -4.808,20
III – Entrate extratributarie 5.215.486,72 5.393.314,12 177.827,40
IV –Entrate da alienazioni 1.350.000,00 92.734,09 -1.257.265,91
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 7.085.724,81 5.997.402,80 -1.088.322,01
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 23.747.394,90 23.596.864,89 150.530,01
I – Spese correnti Beni e servizi 18.425.491,22 18.021.847,02 403.644,20
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 14.227.382,45 10.381.743,04 3.845.639,41
Totale spese 56.400.268,57 52.000.454,95 4.399.813,62
 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008. 

Bilancio ordinario 2008: 
In relazione alle risorse ad intera gestione municipale, non risultano scarti significativi tra il disponibile e 

l’impegnato. Si conferma la capacità del Municipio di utilizzare la quasi totalità delle risorse disponibili, ormai 
consolidata nel tempo. 
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Altri interventi di assistenza e beneficenza (codice EAB) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
I fondi relativi all’esercizio 2008, sottostimati rispetto alle esigenze, non hanno consentito di mantenere il livello 

quali-quantitativo raggiunto negli anni precedenti. Il 31/12/07 il Dipartimento V, ha assegnato al Municipio la cifra di 
50.000,00 euro per lo scorrimento delle liste di attesa e grazie a tale cifra è stato possibile inserire alcuni nuovi utenti.  

Nel corso dell’anno non essendo pervenuti ulteriori finanziamenti, per garantire la continuità dell’intervento ai 
soggetti gia in carico, il Municipio ha adottato il provvedimento di non sostituire gli utenti rinunciatari per motivi 
diversi. Nel corso dell’anno hanno preso avvio i progetti “La casa del Weekend”, cui partecipano circa 25 persone e il 
progetto di inserimento di soggetti svantaggiati nel mondo lavorativo “Custodiamo i custodi”. Nel frattempo è in corso 
la ricognizione di offerta progettuale per l’affidamento della gestione di un’iniziativa inerente l’assegnazione di borse di 
lavoro “Assistere <=> inserire”. Continuano i progetti SAVI che purtroppo non è stato possibile incrementare 
nonostante la continua richiesta, a causa dell’esiguità dei fondi a disposizione. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Altri interventi di assistenza e beneficenza  

(codice EAB) 
Rend. 
2007 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

EAB 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  11  10
EAB 12  di cui part-time  2  2
EAB 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
EAB 20 numero assistenti sociali operanti nel centro di costo al 31.12  4 4 4 4
  Adulti     
EAB 30 adulti assistiti economicamente  333 316 358 911
a fronte di maggiori richieste è stato erogato un maggior numero di contributi riducendo l'entità del singolo intervento. 
EAB 40 Numero dei nuclei mamma – bambini assistiti nelle strutture in convenzione  11 9 9 9
EAB 50 di cui mamme 11 9 9 9
EAB 60 di cui bambini 12 12 12 14
  Diversamente abili     
EAB 70 totale diversamente abili in assistenza alla persona (SAISH)  224 200 195 184
EAB 80 di cui assistiti con intervento alto individuale  23 17 21
EAB 90 di cui assistiti con intervento alto di gruppo  0 0 0
EAB 100 di cui assistiti con intervento medio alto individuale  55 66 43
EAB 110 di cui assistiti con intervento medio alto di gruppo  0 0 0
EAB 112 di cui assistiti con intervento medio individuale  77 53 74
EAB 114 di cui assistiti con intervento medio di gruppo  0 0 0
EAB 116 di cui assistiti con intervento basso individuale  45 59 46
EAB 118 di cui assistiti con intervento basso di gruppo  0 0 0
EAB 120 diversamente abili assistiti con pacchetto che comprende attività di 

socializzazione e/o centro diurno, week-end etc  
23 20 20 16

EAB 125 diversamente abili assistiti con pacchetto aggiuntivo e/o di emergenza   0 0 8
EAB 130 diversamente abili con assistenza indiretta  11 22 29 27
EAB 140 diversamente abili con assistenza mista  0 0 0 0
EAB 150 diversamente abili utenti di tirocini formativi, corsi professionali ecc.  10 5 0 0
EAB 160 numero dei centri diurni per diversamente abili 1 1 1 1
EAB 170 diversamente abili utenti di centri diurni  28 27 28 30
EAB 180 diversamente abili utenti di progetti collettivi  10 10 10 23
sono stati attivati: il 15% previsto dalla Deliberazione n. 479/97 e il progetto "Casa del Week End". 
EAB 200 totale diversamente abili assistiti nelle scuole (SAISH SCUOLA e altro)  138 156 132 144
EAB 210 totale diversamente abili in lista d’attesa per il SAISH al 1.1 170 216 204 229
EAB 220 totale diversamente abili in lista d’attesa per il SAISH SCUOLA al 1.1 7 0 21 5
  Varie     
EAB 230 malati di AIDS assistiti economicamente  82 76 82 74
EAB 240 accoglienza notturna: sommatoria delle notti autorizzate per ciascun utente 5.320 5.375 5.393 3.197
EAB 250 mense sociali: sommatoria dei pasti autorizzati per ciascun utente 33.863 36.038 36.048 23.217
EAB 270 progetti di inserimento sociale per adulti realizzati in alternativa all'assistenza 

(corsi professionali, artigianato, ecc.)  
30 70 30 15

EAB 280 beneficiari dei progetti di inserimento sociale per adulti realizzati in alternativa 
all'assistenza (corsi professionali, artigianato, ecc.)  

30 70 30 15

EAB 300 contributi per assistenza alloggiativa erogati 43 43 28 34
EAB 310 importo erogato per assistenza alloggiativa; in euro 212.274 160.561 160.561 164.500
EAB 320 richieste per teleassistenza e/o telesoccorso 0 0 0 0
EAB 
 

330 Contrassegni speciali di circolazione permanenti (5 anni): numero contrassegni 
provvisori rilasciati 

1.114 1.269 800 1.079

l'attività viene espletata nel presente centro di responsabilità 
EAB  340 Contrassegni speciali di circolazione temporanei (inferiori a 5 anni): numero 

contrassegni provvisori rilasciati  
0 0 n.d. n.d.

vedasi quanto scritto nell'indicatore 340 
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3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ALTRI INTERVENTI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA (EAB) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 13.275,00 9.417,72 -3.857,28
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 13.275,00 9.417,72 -3.857,28
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 239.018,65 239.018,65 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 1.532.791,57 1.531.048,65 1.742,92
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 313.035,36 313.030,96 4,40
Totale spese 2.084.845,58 2.083.098,26 1.747,32

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate e per le spese correnti non si registrano scostamenti significativi tra 
previsioni definitive e dati gestionali. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività culturali (codice EAC) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Il Progetto ha visto la realizzazione di numerose manifestazioni tutte volte a promuovere l’inclusione sociale. Tra 

queste la più nota è quella che si svolge a Carnevale grazie ai fondi del Dipartimento V e all’intervento degli sponsor.  
Nel periodo natalizio sono stati realizzati tre concerti Gospel, uno finanziato dal Municipio e gli altri due dalla 

Provincia e dalla Regione. Tutti, come negli anni precedenti, hanno riscosso un notevole successo tra i cittadini. Alle 
suddette manifestazioni ne sono seguite delle altre, quali: “La notte bianca” il cui programma prevedeva concerti, 
discoteca, rappresentazioni teatrali e cinematografiche, cabaret ecc. e “Le domeniche ecologiche”, un evento che si è 
ripetuto più volte proponendo attività ludico sportive ricreative.  

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività culturali 

(codice EAC) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

EAC 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  2  0,5
EAC 12  di cui part-time  0  0
EAC 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
EAC 20 manifestazioni realizzate con e senza sponsorizzazione  15 70 80 50
EAC 40 manifestazioni patrocinate  62 53 50 50
EAC 50 visite guidate realizzate 0 0 0 0
EAC 60 partecipanti alle visite guidate 0 0 0 0
EAC 70 iniziative per la diffusione della cultura  60 40 40 20
la riduzione del numero è stata determinata dal fatto che si sono privilegiate iniziative rispondenti a parametri qualitativi alti. 
EAC 80 spesa impegnata nell’anno per la diffusione della cultura; in euro 38.980 75.298 78.298 31.896
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3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ATTIVITA' CULTURALI (EAC) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 29.000,00 668,91 -28.331,09
IV –Entrate da alienazioni 1.350.000,00 0,00 -1.350.000,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 1.379.000,00 668,91 -1.378.331,09
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 72.752,81 45.752,81 27.000,00
I – Spese correnti Beni e servizi 64.595,72 64.095,72 500,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 1.350.000,00 0,00 1.350.000,00
Totale spese 1.487.348,53 109.848,53 1.377.500,00

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate lo scostamento negativo riscontrato è relativo al recupero spese per progetti 
ed incentivazioni (3.05.8000.0SPI): il minore accertamento è collegato alla minore spesa per progetti ed incentivazioni 
(art. 0I20) per cui anche l’entrata per il recupero di tali spese è di minore entità. 

Per le spese correnti, oltre quanto sopra evidenziato, non si registrano scostamenti tra previsioni ed impegni. 
Occorre precisazione che l’entrata relativa all’opera “Ripristino e recupero Ambientale dei Manufatti degradati da 

adibire ad attività museali e didattiche in località Casal Bianco”, di cui si è, peraltro, già regolarmente richiesta la 
cancellazione in sede di riaccertamento straordinario dei residui passivi, non rileva ai fini delle dinamiche di pareggio 
del Bilancio in quanto la relativa spesa – anch’essa inserita nelle richieste di cancellazione – non è più necessaria in 
quanto l’opera non è al momento realizzabile. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Interventi fognanti (codice EAD) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
L’analisi indica una tendenza all’aumento del numero degli interventi di manutenzione che trova il suo 

corrispondente nell’aumento di quelli sulle superfici stradali (i due centri di costo confluiscono in appalti unici). Per il 
resto valgano le considerazioni svolte nel precedente rendiconto in ordine alla nuova distribuzione delle competenze. 
Da segnalare l’incremento degli interventi di disostruzione delle caditoie conseguente agli eventi alluvionali del mese di 
dicembre per i quali sono stati stanziati fondi appositi in assestamento. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Interventi fognanti 

(codice EAD) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

EAD 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  2  1,5
EAD 12  di cui part-time  0  0
EAD 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
EAD 20 rete fognaria esistente al 31.12 (metri lineari)  0  n.d.
Competenza ACEAato2 S.p.a. 
EAD 30 allacci a fognatura esistenti al 31.12  3.273 3.347 3.312 3.451
EAD 40 numero di allacci a fognatura effettuati nell’anno 65 35 65 104
EAD 50 manutenzione fognaria effettuata (metri lineari)  650 0 610
EAD 60 fossi colatori esistenti al 31.12 (metri lineari) 30.000 30.000 30.000 30.000
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EAD 70 manutenzione fossi colatori (metri lineari)  0 0 0
Non di competenza di questa U.O.T. 
EAD 80 interventi di manutenzione su chiamata entro 48 ore 50 80 50 62

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: INTERVENTI FOGNANTI (EAD) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 0,00 0,00 0,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 28.625,31 28.625,31 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 17.994,47 17.994,47 0,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 46.619,78 46.619,78 0,00

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Non si rilevano scostamenti apprezzabili negli impegni della spesa 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Interventi per i Minori (codice EAM) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
In virtù delle Leggi 285/97 e 328/00 proseguono le 9 iniziative rivolte agli adolescenti e minori, avviate negli anni 

precedenti. Per quanto riguarda l’assistenza domiciliare (SISMiF) i fondi stanziati inizialmente sono risultati 
insufficienti al fabbisogno espresso dal territorio, per cui, al fine di garantire la continuità degli interventi già in corso, si 
deciso di non inserire nuovi utenti.  

Analogamente, le risorse assegnate per l’assistenza scolastica agli alunni diversamente abili sono risultati 
insufficienti a garantire, nel trimestre settembre-dicembre, gli interventi finalizzati ad assicurare il diritto allo studio a 
tutti i nuovi richiedenti, per cui è stato necessario formulare una graduatoria di attesa e non è stato possibile sostituire il 
personale di ruolo assente dal servizio. Durante l’estate i minori diversamente abili sono stati inseriti nei diversi centri 
estivi organizzati nel territorio grazie all’assegnazione da parte del Municipio dell’assistente. Questa figura ha permesso 
al soggetto disabile di fare esperienze socializzanti attraverso programmi di attività di tempo libero. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Interventi per i Minori  

(codice EAM) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

EAM 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  6  11
EAM 12  di cui part-time  1  1,5
EAM 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  3
EAM 20 numero assistenti sociali operanti nel centro di costo al 31.12  2 2 2 5
EAM 30 minori assistiti con interventi economici 244 163 138 208
EAM 40 minori assistiti in case–famiglia 0 – 3 anni 2 2 2 2
EAM 50 assistiti in strutture residenziali  57 63 47 52
EAM 60 totale minori in assistenza domiciliare e/o extradomiciliare SISMIF  32 35 26 25
EAM 70 assistiti con intervento alto individuale  1 0 0
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EAM 80 assistiti con intervento alto di gruppo  0 0 0
EAM 90 assistiti con intervento medio alto individuale  5 4 1
EAM 100 assistiti con intervento medio alto di gruppo  0 0 0
EAM 110 assistiti con intervento medio individuale  15 10 11
EAM 120 assistiti con intervento medio di gruppo  0 0 0
EAM 122 assistiti con intervento basso individuale  14 12 13
EAM 124 assistiti con intervento basso di gruppo  0 0 0
EAM 126 minori assistiti con pacchetto aggiuntivo e/o di emergenza   0 0 0
EAM 130 numero di minori in lista d’attesa SISMIF al 1.1  7 11 26 11
EAM 140 borse lavoro (tirocini formativi) erogate 5 5 5 5
EAM 150 numero centri diurni per minori 4 4 4 4
EAM 160 utenti centri diurni per minori 1.041 1.039 812 865
EAM 170 numero indagini a richiesta della magistratura (escluso adozioni) 146 139 71 121
EAM 180 numero indagini per affidamento preadottivo (sulla coppia) 45 37 25 12
EAM 190 numero totale affidamenti familiari consensuali 8 16 8 37
EAM 200 casi di magistratura minorile 147 107 72 350

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: INTERVENTI PER I MINORI (EAM) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 6.806,09 1.997,89 -4.808,20
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 6.806,09 1.997,89 -4.808,20
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 141.250,74 141.250,74 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 1.586.571,55 1.581.763,35 4.808,20
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 1.727.822,29 1.723.014,09 4.808,20

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le spese non si riscontrano scostamenti significativi tra previsioni e dati gestionali. 
Per le entrate si registra un minore trasferimento della provincia relativamente al settore sociale.  

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Asili Nido (codice EAN) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Il Municipio V ha prestato sempre molta attenzione alla richiesta di servizi per la prima infanzia che proviene dalle 

famiglie ed oggi si connota come il Municipio con il più alto numero di strutture educative per la fascia di età 0/3 anni, 
circostanza che ha consentito un forte abbattimento delle liste di attesa. Grazie all’integrazione di fondi da parte del 
Dipartimento XI è stato possibile acquistare degli arredi per la riqualificazione degli spazi e incrementare l’entità del 
materiale didattico. Prosegue l’iniziativa avviata alcuni anni fa e denominata “Spazio insieme” che continua a raccoglier 
molto consenso tra le famiglie. E’ proseguita da parte della Unità Organizzativa Tecnica l’attività di interventi di 
riqualificazione degli spazi con fondi allo scopo affidati dal Dipartimento XI. 
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2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Asili Nido 

(codice EAN) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

EAN 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  214  266,5
EAN 12  di cui part-time  1  3
EAN 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
EAN 20 numero asili nido al 31.12) 13 13 13 16
EAN 30 capienza totale = sommatoria dei posti di ciascun nido al 31.12  812 767 766 766
EAN 35  di cui capienza aggiuntiva 102 96 96 96
EAN 300 numero strutture alternative convenzionate  15 18 16 19
strutture alternative: amigos 31; ba by 2000 40; casa giardino la coccinella 31; giocolandia 120; la farfalla 22; winnie pooh 12; giocolando 17; la 
coccinella rossa 20; la maisonette 25; lo scoiattolo allegro 40; nanna bella 27; bimbi & blues 72; tigro 9; bimbilandia 108; dodo' 21; isola di niki 20; nidi 
nel verde 60; sezione ponte Cecchina Aguzzano 20; sezione ponte F. Filzi 20. Totale 715 
EAN 310 capienza totale delle strutture alternative  555 792 752 802
EAN 312 numero delle sezioni ponte al 31.12  2 2 2
EAN 314 capienza totale delle sezioni ponte al 31.12   40 40 40
EAN 40 addetti di ruolo presso i nidi e le altre strutture al 31.12 (escluse educatrici)  64 62 71 54
EAN 50 addetti non di ruolo presso i nidi e le altre strutture al 31.12 (escluse educatrici) 23 0 10 0
EAN 60 totale educatrici di ruolo operanti nei nidi e nelle altre strutture al 31.12 160 166 175 206
EAN 70 totale educatrici supplenti operanti nei nidi e nelle altre strutture al 31.12 123 154 130 100
EAN 80 conferme iscritti dell'anno precedente nei nidi e nelle altre strutture  363 585 408 676
EAN 90 posti disponibili messi a bando nell’anno nei nidi e nelle altre strutture 455 922 759 803
EAN 100 domande di nuova iscrizione presentate 1.115 1159 1159 1157
EAN 110 domande di nuova iscrizione accolte 455 368 766 803
EAN 120 totale bambini iscritti nei nidi e nelle altre strutture (conferme anno precedente più 

nuovi iscritti) 
818 1.744 1.567 1.883

EAN 130 domande in graduatoria di riserva 165 127 241 97
EAN 140 inserimenti da graduatoria di riserva al 31.12 170 253 139 223
EAN 150 inserimenti extra – numero al 31.12 49 52 30 37
EAN 152 totale bambini iscritti nei nidi e nelle altre strutture al 31.12  2.049 1.736 2.143
EAN 320 di cui iscritti nelle strutture alternative al 31.12 537 712 752 697
EAN 160 totale giornate di apertura = sommatoria delle giornate di apertura di ogni nido e 

di ogni altra struttura 
2.905 6.461 3.103 2.816

EAN 170 totale annuale presenze bambini = sommatoria delle presenze giornaliere dei 
bambini di ogni nido e di ogni altra struttura 

117.570 210.589 119.219 115186

EAN 180 totale presenze a gennaio = sommatoria delle presenze giornaliere dei bambini di 
ogni nido e di ogni altra struttura nel mese di gennaio  

10.169 20.295 10.738 9934

EAN 190 totale presenze a maggio = sommatoria delle presenze giornaliere dei bambini di 
ogni nido e di ogni altra struttura nel mese di maggio  

14.324 24.426 13.688 11979

EAN 200 Totale giorni non festivi di chiusura (per disinfestazione, derattizzazione ed altri 
eventi similari, esclusa manutenzione straordinaria) = sommatoria dei giorni di 
chiusura di ogni nido e di ogni altra struttura 

0 0 0 2

EAN 210 Totale giorni non festivi di chiusura per manutenzione straordinaria = sommatoria 
dei giorni di chiusura di ogni nido e di ogni altra struttura per manutenzione 
straordinaria 

39 95 0 0

EAN 220 Totale giorni di assenza educatrici di ruolo = sommatoria delle assenze in ogni 
nido 

9.758 5.918 5.601 5.428

EAN 230 totale giorni di presenza educatrici supplenti = sommatoria delle presenze in ogni 
nido 

20.703 17.062 22.278 15.542

EAN 250 richieste di interventi di disinfestazione e/o derattizzazione 20 25 28 40
EAN 260 totale bambini esenti totalmente dal pagamento delle quote contributive mensili 92 87 113 131
EAN 270 pratiche amministrative per riscossione coattiva 72 100 100 48
EAN 280 interventi di manutenzione ordinaria richiesti 286 211 286 295
EAN 330 totale diversamente abili assistiti nei nidi e nelle strutture alternative al 31.12  14 17 15 12
EAN 340 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12  14 17 15 12

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ASILI NIDO (EAN) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 586.179,81 619.317,05 33.137,24
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 586.179,81 619.317,05 33.137,24
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Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 7.557.663,51 7.472.490,81 85.172,70
I – Spese correnti Beni e servizi 1.010.246,37 1.005.668,04 4.578,33
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 234.593,57 188.694,37 45.899,20
Totale spese 8.802.503,45 8.666.853,22 135.650,23

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le spese non si riscontrano scostamenti significativi tra previsioni e dati gestionali. 
Per le entrate si registra un maggiore accertamento relativamente ai proventi degli asili nido, dovuto al maggior numero 
di bambini iscritti. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Centri ricreativi (codice ECR) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Il Municipio da alcuni anni non realizza più direttamente le attività estive, ma le promuove valorizzando le scuole 

e il privato sociale; nel contempo provvede all’inserimento dei minori diversamente abili garantendo la presenza 
dell’assistente. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Centri ricreativi  

(codice ECR) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

ECR 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  0  0
ECR 12  di cui part-time  0  0
ECR 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
ECR 20 totale centri ricreativi estivi municipali 0 0 0 0
ECR 30 posti disponibili nei centri ricreativi estivi municipali 0 0 0 0
ECR 40 domande di iscrizione 0 0 0 0
ECR 50 utenti 0 0 0 0
ECR 60 totale giornate di apertura dei centri (= sommatoria delle giornate di apertura di 

ciascun centro) 
0 0 0 0

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: CENTRI RICREATIVI (ECR) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 0,00 0,00 0,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 0,00 0,00 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 18.374,10 18.374,10 0,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 18.374,10 18.374,10 0,00
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In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 
del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le spese l’unica dotazione assegnata relativa alle assicurazioni presso 
“L’Assicurazione di Roma” e stata totalmente impegnata.  

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Canalizzazioni pubblici servizi (codice ECV) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
L’analisi del dato fa emergere un generalizzato aumento degli indicatori rispetto al previsionale che comunque 

conferma un trend di crescita costante. Al maggior numero di autorizzazioni ha fatto riscontro un maggior numero di 
sopralluoghi per controllo, reso possibile grazie al consolidarsi della diversa organizzazione dell’attività dell’ufficio già 
avviata nel precedente esercizio. L’attività di controllo, si ritiene abbia significativamente contribuito al miglioramento 
della qualità dei ripristini dei cavi e ha comunque comportato l’introito di somme a titolo di penale. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Canalizzazioni pubblici servizi  

(codice ECV) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

ECV 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  9  6
ECV 12  di cui part-time  0  0
ECV 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   2  0
ECV 20 autorizzazioni richieste 1147 1.290 1.100 1.415
ECV 30 autorizzazioni concesse 1147 1.290 1.100 1.415
ECV 40 metri lineari di aperture per canalizzazioni concessi 21.450 30.734 25.000 27.593
ECV 50 sopralluoghi per controllo sul rispetto delle autorizzazioni 786 824 700 760

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI (ECV) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 1.043.284,01 1.130.197,32 86.913,31
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 1.043.284,01 1.130.197,32 86.913,31
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 241.303,52 241.303,52 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 67.109,84 66.809,85 299,99
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 308.413,36 308.113,37 299,99

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: L’analisi dei dati evidenzia per le entrate uno scostamento positivo per i corrispettivi per 
apertura cavi stradali, il tutto conseguente ad una notevole attività di recupero da parte dell’Ufficio di contabilità 
pregresse. Per le spese non si rilevano scostamenti tra dati previsionali e gestionali. 
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Gestione Patrimonio Immobiliare (codice EDP) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
L’analisi degli indicatori fa registrare la conferma del dato relativo ai mc e ai mq del patrimonio edilizio in 

gestione del Municipio V rispetto alle previsioni formulate per il 2007 e al consuntivo 2006. Si riscontra invece un calo 
del numero degli interventi di manutenzione ordinaria sia rispetto ai precedenti consuntivi che rispetto al previsionale 
negli immobili non destinati ad uso scolastico il tutto correlato alla minore disponibilità di fondi, e alla minore richiesta 
derivante dal progressivo recupero conservativo degli immobili ottenuto attraverso interventi finalizzati nonché alla 
diversa tipologia di interventi di maggiore spessore economico e qualitativo, mentre per quanto riguarda gli edifici 
scolastici si riscontra un aumento rispetto al previsonale dovuto agli eventi alluvionali della fine dell’anno che hanno 
interessato in modo significativo le coperture degli edifici per problemi di infiltrazioni meteoriche.  

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Gestione Patrimonio Immobiliare 

(codice EDP) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

EDP 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  13  9
EDP 12  di cui part-time  1  1
EDP 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
EDP 20 mc immobili gestiti nel CDC escluso scuole  1.652.500 1.652.500 1.652.500 1.652.500
EDP 30 di cui Mc immobili destinati esclusivamente ad ufficio 35.000 35.000 35.000 35.000
EDP 40 di cui Mc immobili destinati esclusivamente ad abitazione 1.589.700 1.589.700 1.589.700 1.589.700
EDP 50 di cui Mc immobili destinati ad usi diversi 27.800 27.800 27.800 27.800
EDP 60 totale interventi di manutenzione ordinaria immobili e impianti,escluso scuole  152 933 300 240
EDP 70 di cui interventi di manutenzione ordinaria immobili e impianti destinati ad 

abitazioni 
100 770 200 124

EDP 80 di cui interventi di manutenzione ordinaria immobili e impianti destinati ad 
uffici 

30 135 50 68

EDP 90 di cui interventi di manutenzione ordinaria immobili e impianti destinati ad 
usi diversi 

22 28 50 48

EDP 100 totale interventi urgenti 152 560 200 120
EDP 110 totale interventi manutenzione asili nido effettuati 187 168 200 210
EDP 120 Interventi negli asili nido effettuati entro 24 ore 95 65 100 110
EDP 130 totale interventi manutenzione scuole materne effettuati 246 256 330 305
EDP 140 interventi nelle scuole materne effettuati entro 24 ore  65 88 70 60
EDP 150 totale interventi manutenzione scuole elementari effettuati 340 297 360 390
EDP 160 interventi nelle scuole elementari effettuati entro 24 ore 90 76 90 96
EDP 170 totale interventi manutenzione scuole medie effettuati 226 145 230 210
EDP 180 interventi nelle scuole medie effettuati entro 24 ore  20 22 20 15
EDP  190 Totale superficie degli edifici scolastici in manutenzione: in metri quadri  254.200 262.000 255.000 255.000
EDP  200 Di cui mq destinati ad asilo nido 21.450 29.250 22.250 22.500
EDP  210 Di cui mq destinati a scuola dell'infanzia 36.650 36.650 36.650 36.650
EDP  220 Di cui mq destinati a scuola materna statale 9.000 9.000 9.000 9.000
EDP  230 Di cui mq destinati a scuola elementare 124.000 124.000 124.000 124.000
EDP  240 Di cui mq destinati a scuola media 63.100 63.100 63.100 63.100
EDP  250 Di cui mq destinati a scuola secondaria superiore 0 0 0 0

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE (EDP) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 0,00 0,00 0,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 55.646,74 55.646,74 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 337.664,13 337.664,13 0,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 2.064.444,26 664.444,26 1.400.000,00
Totale spese 2.457.755,13 1.057.755,13 1.400.000,00

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 
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del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per la spesa corrente non si sono riscontrati scostamenti tra previsioni definitive e dati 
gestionali. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Altri interventi per gli anziani (codice EIA) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Nell’anno 2008 sono stati assistiti nelle Case di Riposo e nelle Comunità Alloggio 32 soggetti anziani. Nell’ultimo 

trimestre per la carenza di fondi non è stato possibile fare ulteriori inserimenti né sostituzioni dei rinunciatari.  
Per quanto riguarda l’assistenza domiciliare (SAISA) è stata garantita la continuità degli interventi e la presa in 

carico di ulteriori utenti grazie, anche, ai fondi assegnati dal Dipartimento V per la non autosufficienza e in seguito ad 
una rivisitazione e un ridimensionamento dei pacchetti assistenziali già assegnati. Nel contempo, l’erogazione di 
125.000,00 euro da parte della Regione ha consentito il proseguimento di progetti già avviati e finalizzati a promuovere 
la socializzazione nei centri anziani. Sono proseguiti i progetti relativi alle dimissioni protette - servizio essenziale per 
evitare il ricovero degli anziani- e al centro diurno anziani che attraverso processi di socializzazione allontana il rischio 
del decadimento cognitivo. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Altri interventi per gli anziani  

(codice EIA) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

EIA 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  5  10
EIA 12  di cui part-time  2  1,5
EIA 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
EIA 20 numero assistenti sociali operanti nel centro di costo al 31.12  3 4 3 3
EIA 40 numero di contributi retta ad anziani indigenti concessi nell’anno  4 1 2 5
EIA 50 totale anziani indigenti assistiti con contributi retta  30 28 32 32
EIA 70 Centri diurni anziani fragili 2 2 2 2
EIA 80 capienza totale dei centri diurni anziani fragili  65 65 65 65
EIA 90 Totale utenti centri diurni anziani fragili  97 100 100 92
EIA 95  di cui utenti centri diurni anziani fragili senza pacchetto SAISA  100 96 84
EIA 100 anziani assistiti economicamente 143 158 140 105
EIA 110 totale anziani in assistenza domiciliare e/o extra domiciliare SAISA  262 241 193 222
EIA 120 di cui assistiti con intervento alto individuale  13 6 6
EIA 130 di cui assistiti con intervento medio alto individuale  35 35 38
EIA 140 di cui assistiti con intervento medio alto di gruppo  0 0 0
EIA 150 di cui assistiti con intervento medio individuale  83 63 73
EIA 160 di cui assistiti con intervento medio di gruppo  0 0 0
EIA 170 di cui assistiti con intervento basso individuale  96 79 95
EIA 172 di cui assistiti con intervento basso di gruppo  0 0 0
EIA 174 di cui assistiti con pacchetto famiglia  14 10 10
EIA 176 anziani assistiti con pacchetto aggiuntivo e/o di emergenza   0 0 0
EIA 180 anziani assistiti con pacchetto che comprende attività di socializzazione e/o centro 

diurno) 
14 11 12 13

EIA 190 anziani in assistenza domiciliare e/o extra domiciliare SAISA che contribuiscono 
in base all’ISEE  

64 42 42 43

EIA 200 totale anziani in lista d’attesa per il SAISA al 31.12  96 150 148 240
EIA 220 centri anziani 11 11 11 11
EIA 230 iscritti ai centri anziani 4.321 4.932 4.937 4.468
EIA 240 soggiorni cittadini di vacanza (punti verdi e blu) 0 1 2 0
Sono stati organizzati e finanziati dal Dipartimento V. Il numero dei pertecipanti non è in possesso di questo Municipio 
EIA 250 domande di partecipazione ai soggiorni cittadini di vacanza 0 150 100 0
EIA 260 partecipanti ai soggiorni cittadini di vacanza 0 100 100 0
EIA 263 numero anziani in assistenza domiciliare Alzheimer  0 0 0 0
EIA 265 numero anziani assistiti con dimissioni protette 30 28 30 42
EIA 267 numero pratiche valutate per utenza R.S.A  128 60 223
EIA 268 utenti inseriti nei centri Alzheimer cittadini   5 0 0
EIA 270 numero anziani assistiti con servizi non compresi negli indicatori precedenti  0 135 8 0
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3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ALTRI INTERVENTI PER GLI ANZIANI (EIA) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 11.500,00 7.617,36 -3.882,64
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 11.500,00 7.617,36 -3.882,64
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 0,00 0,00 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 1.253.863,27 1.253.806,17 57,10
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 40.000,00 40.000,00 0,00
Totale spese 1.293.863,27 1.293.806,17 57,10

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate e per le spese correnti non si registrano scostamenti significativi tra 
previsioni definitive e dati gestionali. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Interventi relativi al commercio (codice EIC) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
L’Unità Organizzativa Amministrativa, nell’ambito dell’obiettivo di fondo del riordino dei mercati saltuari nel 

territorio municipale, ha provveduto, con determinazione dirigenziale n. 1797 del 28.11.2008, all’approvazione della 
graduatoria dei concorrenti all’assegnazione di ottanta posteggi nel mercato saltuario di via Kant del mercoledì, la cui 
istituzione è stata stabilita con deliberazione n. 46 del 28.11.2007 del Consiglio municipale. Inoltre, è stato garantito il 
livello di prestazioni all’utenza sia sul piano del front-office (Sportello Unico Attività Produttive nell’ambito 
dell’Accoglienza Unica municipale), sia sul piano del back-office (procedimenti amministrativi di rilascio delle 
autorizzazioni in materia di pubblici esercizi, commercio su aree pubbliche, pubblicità; d.i.a. per attività artigianali, per 
somministrazione alimenti e bevande ex art. 6 legge regionale n. 21/2006; comunicazioni di esercizio di vicinato, et 
cetera), nonostante la cronica carenza di organico. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Interventi relativi al commercio 

(codice EIC) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

EIC 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  14  15
EIC 12  di cui part-time  3  2
EIC 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   1  0
EIC 20 titoli autorizzativi permanenti (commerciali, artigianali,ecc., comprese volture, 

trasferimenti, ampliamenti, ecc.) richiesti 
270 361 300 209

EIC  30 titoli autorizzativi permanenti (commerciali, artigianali,ecc., comprese volture, 
trasferimenti, ampliamenti, ecc.) rilasciati 

184 315 190 126

EIC 40 titoli autorizzativi temporanei (commerciali, artigianali,...) richiesti 587 459 550 52
sono computate le sole domande di concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico presentate allo Sportello Unico Attività Produttive 
municipale. 
EIC 50 titoli autorizzativi temporanei (commerciali, artigianali,...) rilasciati 300 290 300 47
trattasi delle concessioni temporanee di occupazione di suolo pubblico rilasciate nel corso dell'anno. 
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EIC 60 numero Dichiarazioni Inizio Attività ricevute nell’anno 322 306 450 360
la previsione iniziale di ricezione di 450 d.i.a. si spiega alla luce dell'accentuazione del processo di liberalizzazione delle attività commerciali ed 
artigianali impressa dal legislatore nazionale e regionale. Tuttavia, nel 2008 si è registrato un calo delle attività avviate ex novo, stante la crisi economica 
che ha portato, al contrario, un aumento delle comunicazioni di chiusura di attività da parte degli stessi esercenti. Nel computo sono comprese, altresì, le 
d.i.a. sanitarie ricevute allo sportello e trasmesse alla ASL competente per territorio. 
EIC 70 numero Dichiarazioni Inizio Attività verificate nell’anno 322 306 350 295
gli uffici ricadenti nell'ambito dello Sportello Unico Attività Produttive procedono ad inoltrare agli organi di controllo competenti (polizia municipale, 
ufficio tecnico, etcetera) le richieste di verifica su tutte le d.i.a. amministrative ricevute. 
EIC 80 istanze di commercio e/o comunicazioni accettate 2.278 3.360 2.300 3.555
sono computate le comunicazioni di chiusura delle attività commerciali ed artigianali, le comunicazioni di saldi di fine stagione, di vendite promozionali, 
le comunicazioni di sostituzione di rappresentanti legali, amministratori, soci e di cambio di sede sociale presentate dalle società commerciali, etcetera. 
EIC 90 segnalazioni di abusivismo commerciale ricevute nell’anno 138 535 120 381
EIC 100 provvedimenti di revoca e/o chiusura e/o rimozione e/o ripristino adottati 31 47 30 51
EIC 120 totale esercizi commerciali (comprese somministrazioni) non ricadenti nei mercati 

rionali al 31.12 
3.370 2.830 3.699 3.155

EIC 130 totale esercizi commerciali (comprese somministrazioni) ricadenti nei mercati 
rionali al 31.12 

312 312 312 312

EIC 140 mercati rionali: numero revoche e/o cessazioni concessioni 5 3 5 0
EIC 150 mercati saltuari 7 7 13 7
è confermato il numero di mercati saltuari istituiti ed operativi risultante nel 2007, in quanto i mercati saltuari di via Abate di Tivoli (Settecamini), di via 
Cerce Piccola (lunedì), di via Cerce Piccola (giovedì), di via P.S. Leicht (sabato) e di via Kant (mercoledì), pur istituiti con deliberazioni del Consiglio 
municipale, non sono ancora operativi, stante la proposizione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali avverso le relative graduatorie. 
EIC 160 mercati saltuari: totale superficie di vendita (mq) 11.079 11.079 15.222 11.079
EIC 170 mercati saltuari: numero posti per operatori  508 434 514 434

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO (EIC) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 40.719,96 34.764,24 -5.955,72
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 40.719,96 34.764,24 -5.955,72
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 441.438,67 441.438,67 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 47.224,51 47.057,97 166,54
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 7.000,00 5.851,76 1.148,24
Totale spese 495.663,18 494.348,40 1.314,78

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Non risultano scostamenti riferiti alle previsioni di entrata e di spesa inerenti al centro di 
responsabilità in oggetto. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Istruzione elementare (codice EIE) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Il progetto ha lo scopo di supportare le scuole primarie (ex elementari) nelle loro funzioni. 
In linea di massima gli stanziamenti relativi all’anno 2008 hanno assicurato lo stesso livello di interventi erogati 

nell’anno precedente, ma non hanno consentito di attuare il programma, elaborato in sede previsionale, di sostituire gli 
arredi scolastici non conformi alla normativa vigente. 
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2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Istruzione elementare 

(codice EIE) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

EIE 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  16,5  28,5
Il personale AA.PP. è stato allocato nel presente CdR anzichè in EPL (come negli anni precedenti) tenendo conto dei destinatari delle funzioni del 
predetto personale che presta la propria attività nelle scuole elementari 
EIE 12  di cui part-time  0  0
EIE 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
EIE 20 plessi al 31.12: 32 32 32 32
EIE 30 alunni diversamente abili iscritti al 31.12 59 64 60 73
Il dato è parziale in quanto le scuole essendo statali non trasmettono il contingente degli alunni diversamente abili presenti nella struttura 
EIE 40 di cui diversamente abili assistiti  59 64 51 71
EIE 50 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12  34 37 33 45
EIE 60 di cui personale comunale assegnato ai diversamente abili al 30.9  9 7 5 5
EIE 70 numero diversamente abili assistiti da personale AEC  18 15 15 13
EIE 80 personale comunale ausiliario 9 9 9 8
trattasi di personale con qualifica di portiere 
EIE 90 interventi di disinfestazione e/o derattizzazione richiesti 27 29 27 23
EIE 120 studenti iscritti 7.005 7.047 7.017 6.929
EIE 130 aule disponibili 526 492 492 483
di cui 92 adibiti a laboratori 

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ISTRUZIONE ELEMENTARE (EIE) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 210.744,08 153.209,00 -57.535,08
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 210.744,08 153.209,00 -57.535,08
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 1.378.226,82 1.367.982,74 10.244,08
I – Spese correnti Beni e servizi 1.792.057,04 1.741.490,52 50.566,52
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 2.544.510,00 2.144.509,25 400.000,75
Totale spese 5.714.793,86 5.253.982,51 460.811,35

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate correnti lo scostamento negativo riscontrato è relativo al recupero spese per 
progetti ed incentivazioni (3.05.8000.0SPI): il minore accertamento è collegato alla minore spesa per progetti ed 
incentivazioni (art. 0I20) per cui anche l’entrata per il recupero di tali spese è di minore entità. Analogo discorso 
riguarda altre due “partite di giro” (articolo di entrata E3058000 0CAL e di spesa U103 0AVL) inerenti il contributo a 
favore dell’autorità di vigilanza dei lavori pubblici L.266/05 ART.1  

Anche per la minore entrata relativa alla risorsa E3 5 8000 0FRP (Recupero fondo rotativo) collegata alla minore 
spesa sul titolo 1 int 03 art. 04SM (Incarichi professionali esterni), la motivazione è da ricercare nei minori incarichi 
assegnati per la progettazione esterna.  

Per le spese correnti, oltre quanto sopra evidenziato, non si registrano scostamenti significativi tra previsioni e 
impegni. 
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Istruzione media (codice EIM) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Vedasi quanto espresso nel Centro di responsabilità EIE. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Istruzione media 

(codice EIM) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

EIM 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  3,5  6,5
EIM 12  di cui part-time  0  1
EIM 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
EIM 20 plessi al 31.12 22 22 23 23
EIM 30 alunni diversamente abili iscritti al 31.12 50 52 53 51
vedasi quanto espresso nel CdR EIE codice 30 
EIM 40 di cui diversamente abili assistiti  50 52 51 50
EIM 50 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12 29 31 29 34
EIM 60 di cui personale comunale assegnato ai diversamente abili al 31.12  5 3 5 4
EIM 70 numero diversamente abili assistiti da personale AEC  10 7 8 7
EIM 80 interventi di disinfestazione e/o derattizzazione richiesti 14 10 12 11

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ISTRUZIONE MEDIA (EIM) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 100.689,11 94.625,90 -6.063,21
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 100.689,11 94.625,90 -6.063,21
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 2.689,11 255,50 2.433,61
I – Spese correnti Beni e servizi 612.743,43 607.425,19 5.318,24
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 1.502.331,39 1.331.574,07 170.757,32
Totale spese 2.117.763,93 1.939.254,76 178.509,17

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate correnti lo scostamento negativo riscontrato è relativo al recupero spese per 
progetti ed incentivazioni (3.05.8000.0SPI): il minore accertamento è collegato alla minore spesa per progetti ed 
incentivazioni (art. 0I20) per cui anche l’entrata per il recupero di tali spese è di minore entità. Analogo discorso 
riguarda altre due “partite di giro” (articolo di entrata E3058000 0CAL e di spesa U103 0AVL) inerenti il contributo a 
favore dell’autorità di vigilanza dei lavori pubblici L.266/05 ART.1  

Anche per la minore entrata relativa alla risorsa E3 5 8000 0FRP (Recupero fondo rotativo) collegata alla minore 
spesa sul titolo 1 int 03 art. 04SM (Incarichi professionali esterni), la motivazione è da ricercare nei minori incarichi 
assegnati per la progettazione esterna.  

Per le spese correnti, oltre quanto sopra evidenziato, non si registrano scostamenti significativi tra previsioni e 
impegni. 
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Istruzione secondaria superiore (codice EIS) 

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE (EIS) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 0,00 0,00 0,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 0,00 0,00 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 66.873,83 66.278,76 595,07
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 66.873,83 66.278,76 595,07

 
Per quanto riguarda le spese non si registrano scostamenti significativi. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Interventi relativi alla mobilità (codice EMC) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
L’analisi del dato conferma gli indicatori relativi al patrimonio in gestione ed evidenzia una diminuzione degli 

interventi per manutenzione della segnaletica verticale dovuta essenzialmente alla minore disponibilità di fondi mentre 
ha subito un notevole incremento il dato relativo alla segnaletica verticale in quanto sono stati cantierizzati appalti di 
manutenzione straordinaria Per quanto riguarda la manutenzione stradale notevole appare lo scostamento in 
diminuzione sia rispetto al previsionale che allo storico dovuto al fatto che nel corso dell’anno non sono stati 
cantierizzati lavori di manutenzione straordinaria per il blocco degli affidamenti collegato alla nota dinamica della 
indisponibilità dei fondi finanziati con linee di credito. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Interventi relativi alla mobilità 

(codice EMC) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

EMC 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  11  9
EMC 12  di cui part-time  1  1
EMC 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
EMC 20 totale strade del municipio: KM 380 380 380 380
EMC 30 totale strade del municipio: mq 3800000 3.800.000 3.800.000 3.800.000
EMC 40 di cui totale strade in manutenzione: mq 2500000 3.000.000 2.500.000 2.500.000
EMC 50 interventi sulla segnaletica orizzontale: mq 10.840 14.560 15.000 6.780
EMC 60 interventi sulla segnaletica verticale: numero 72 87 100 338
EMC 70 manutenzione stradale effettuata (sia ordinaria che straordinaria): mq 58.200 165.000 100.000 35.038
EMC 80 totale giornate di chiusura parziale per manutenzione delle strade municipali  0 250 0 20
EMC 90 totale giornate di chiusura totale per manutenzione delle strade municipali  60 180 0 0
EMC 100 denunce incidenti per mancata manutenzione 200 208 300 200
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3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' (EMC) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 13.933,71 7.008,26 -6.925,45
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 13.933,71 7.008,26 -6.925,45
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 259.008,28 253.074,57 5.933,71
I – Spese correnti Beni e servizi 1.652.479,42 1.637.429,42 15.050,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 3.835.649,16 3.635.649,16 200.000,00
Totale spese 5.747.136,86 5.526.153,15 220.983,71

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate e per le spese correnti non si registrano scostamenti significativi tra 
previsioni definitive e dati gestionali. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Mercati rionali (codice EMR) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
L’analisi del dato conferma una sostanziale conferma del previsionale. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Mercati rionali  

(codice EMR) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

EMR 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  1  1
EMR 12  di cui part-time  0  0
EMR 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
EMR 20 Mercati rionali coperti 4 4 4 4
EMR 30 Superficie totale mercati rionali coperti (mq) 15.000 15.000 15.000 15.000
EMR 40 interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali coperti 0 18 0 16
EMR 50 interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati rionali coperti 0 1 1 0
EMR 60 Mercati rionali plateatici 10 10 10 10
EMR 70 Superficie mercati rionali plateatici (mq) 13.000 13.000 13.000 13.000
EMR 80 interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali plateatici 0 8 15 12
EMR 90 interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati rionali plateatici  0 0 0 0
EMR 100 Mercati rionali all’aperto su sede impropria 10 10 10 10
EMR 110 Superficie totale mercati rionali all’aperto su sede impropria (mq) 25.000 25.000 25.000 25.000
EMR 120 interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali all’aperto su 

sede impropria 
0 1 3 2

EMR 130 interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati rionali all’aperto su 
sede impropria 

0 0 0 0

EMR 140 mercati rionali in autogestione 3 3 3 3
EMR 150 superficie totale mercati rionali in autogestione (mq) 5.000 5.000 5.000 5.000
EMR 160 interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali in autogestione 0 0 0 0
EMR 170 interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati rionali in 

autogestione  
0 0 0 0
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3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: MERCATI RIONALI (EMR) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 2.817,93 0,00 -2.817,93
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 2.817,93 0,00 -2.817,93
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 1.817,93 0,00 1.817,93
I – Spese correnti Beni e servizi 14.328,56 12.328,56 2.000,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 129.417,93 109.417,93 20.000,00
Totale spese 145.564,42 121.746,49 23.817,93

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate correnti lo scostamento negativo riscontrato è relativo al recupero spese per 
progetti ed incentivazioni (3.05.8000.0SPI): il minore accertamento è collegato alla minore spesa per progetti ed 
incentivazioni (art. 0I20) per cui anche l’entrata per il recupero di tali spese è di minore entità. Analogo discorso 
riguarda altre due “partite di giro” (articolo di entrata E3058000 0CAL e di spesa U103 0AVL) inerenti il contributo a 
favore dell’autorità di vigilanza dei lavori pubblici L.266/05 ART.1  

Per le spese correnti, oltre quanto sopra evidenziato, non si registrano scostamenti significativi tra previsioni e 
impegni. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Refezione scolastica (codice EMS) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Gli stanziamenti 2008 hanno consentito la realizzazione del progetto sia per quanto riguarda la refezione in appalto 

che quella in autogestione, garantendo il funzionamento del servizio per le migliaia di utenti che fruiscono della 
ristorazione scolastica. Rispetto all’anno 2007 si nota un aumento degli alunni che si avvalgono della riduzione e/o 
dell’esonero della quota contributiva. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Refezione scolastica 

(codice EMS) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

EMS 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  6  6,5
EMS 12  di cui part-time  1  0
EMS 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
  Gestione diretta  
EMS 20 totale centri 24 25 25 25
EMS 50 utenti al 31-12; totale alunni 4.827 5.209 4.950 5.140
EMS 60 di cui alunni esonerati al 25% al 31.12 439 488 430 478
EMS 70 di cui alunni esonerati al 100% al 31.12 532 600 595 584
EMS 80 totale pasti erogati  679.788 727.299 699.063 739.745
EMS 90 di cui pasti erogati ad alunni  628.920 672.423 646.713 682.431
EMS 100 numero segnalazioni scritte di disservizi 12 12 9 6
EMS 110 totale controlli alle mense 114 156 127 93
EMS 130 pratiche amministrative per recupero morosità dall’invito al pagamento al mod. 27 1.170 1700 700 931
  Autogestione     
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EMS 140 totale centri 40 39 39 39
EMS 170 utenti al 31.12; totale alunni: 7.016 7.031 7.020 6.790
EMS 180 di cui alunni esonerati al 25% al 31.12 1.053 989 1040 1.090
EMS 190 di cui alunni esonerati al 100% al 31.12 1.369 1.527 1.404 1.470
EMS 200 totale pasti erogati: 1.074.207 1.103.086 1.097.762 1.053.219
EMS 210 di cui pasti erogati ad alunni: 982.223 1.032.673 1.032.252 961.558
EMS 220 numero segnalazioni scritte di disservizi 19 15 16 29
EMS 230 totale controlli alle mense 223 238 193 169

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: REFEZIONE SCOLASTICA (EMS) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 1.095.030,50 1.073.698,13 -21.332,37
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 1.095.030,50 1.073.698,13 -21.332,37
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 369.776,98 369.776,98 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 4.515.293,14 4.458.581,11 56.712,03
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 5.000,00 4.995,01 4,99
Totale spese 4.890.070,12 4.833.353,10 56.717,02

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate e per le spese correnti non si registrano scostamenti significativi tra 
previsioni definitive e dati gestionali. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Funzionamento organi istituzionali (codice EOI) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Sono proseguite le attività istituzionali ormai consolidate nel tempo come “Il Municipio visibile”, quale iniziativa 

specifica per la gestione unitaria delle relazioni con i mezzi di comunicazione. È stata data continuità al Progetto 
Mediazione Sociale: il progetto sperimentale, già avviato da alcuni anni e operante nel settore della sicurezza urbana, è 
stato inserito nel Piano Regolatore Sociale del V Municipio assumendo la dimensione di un vero e proprio servizio.  

E’ proseguito il progetto EDA finalizzato ad elevare il livello di istruzione della popolazione adulta in particolare 
di coloro a rischio di marginalità sociale per mancanza di un’istruzione che consenta di lavorare e comprendere il 
mondo che li circonda, fornire un’offerta formativa differenziata rispondente ai vari bisogni della popolazione adulta 
adeguandone le conoscenze e le competenze attraverso la valorizzazione del patrimonio di competenze in qualunque 
modo acquisito. Nell’anno 2008 è andato a regime lo “Sportello EDA” istituito nei locali del V Municipio con funzioni 
di accoglienza, informazione e accompagnamento dei cittadini interessati. Strategico è stato l’inserimento dello 
sportello nel servizio di Accoglienza Unica Municipale, che determina visibilità e contatto con un’utenza varia e 
potenzialmente interessata. Inoltre, sono state realizzate altre iniziative di promozione istituzionale, con caratteristiche 
di evento. I fondi destinati alle attività dell’organo consiliare sono stati utilizzati come da deliberazione dell’organo 
stesso, su indicazione del Presidente d’aula. 
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2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Funzionamento organi istituzionali 

(codice EOI) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

EOI 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  11  12
EOI 12  di cui part-time  0  0
EOI 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
EOI 20 sedute Consiglio 73 102 120 119
aumento della frequenza delle sedute successivamente all'insediamento dell'organo consiliare 
EOI 30 riunioni Giunta e Commissioni 665 915 700 530
flessione nel n. delle commissioni dovuta alla vacanza legislativa dell'organo consiliare nel periodo preelettorale e di successivo insediamento 
EOI 35  di cui riunioni di Giunta  161 140 183
EOI 40 atti sottoposti a decisione 129 122 135 82
vedi nota all'indicatore 30 
EOI 50 determinazioni Dirigenziali gettoni di presenza 12 12 12 11
vedi nota indicatore 30. 
EOI 55 numero gettoni di presenza pagati 4.611 7.513 5.800 4.656
vedi nota indicatore 30. 
EOI 60 rimborsi datori di lavoro 58 48 150 32
il dato si riferisce al n. dei provvedimenti emanati nell'anno 2008. 

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI (EOI) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 5.000,00 5.000,00 0,00
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 5.000,00 5.000,00 0,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 183.103,56 177.603,56 5.500,00
I – Spese correnti Beni e servizi 792.157,94 792.045,35 112,59
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 10.000,00 10.000,00 0,00
Totale spese 985.261,50 979.648,91 5.612,59

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate e per le spese correnti non si registrano scostamenti significativi tra 
previsioni definitive e dati gestionali. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Altre attività parascolastiche (codice EPL) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Negli ultimi due anni il processo di razionalizzazione del servizio di trasporto avviato da questo Municipio e 

finalizzato a ridurre progressivamente il numero delle vetture per i normodotati, si è arrestato in quanto ancora non sono 
state realizzate le strutture scolastiche previste nei piani di zona dei nuovi quartieri. Aumentano, inoltre, le vetture 
necessarie al trasporto degli alunni diversamente abili per un incremento del numero dei richiedenti. Il servizio è stato 
erogato a tutti gli aventi diritto. 
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2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Altre attività parascolastiche  

(codice EPL) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

EPL 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  29  7
Il personale AA.PP. è stato allocato nel CdR EIE (diversamente dagli anni precedenti) tenendo conto dei destinatari delle funzioni del predetto personale 
che presta la propria attività nelle scuole elementari 
EPL 12  di cui part-time  3  1
EPL 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   1  0
EPL 20 totale mezzi di trasporto, compreso trasporto diversamente abili  28 24 24 26
EPL 30 capienza totale dei mezzi di trasporto alunni  840 660 620 670
EPL 35 totale linee al 31.12  24 12 12
Il dato non comprende le vetture per gli alunni diveramente abili 
EPL 40 totale numero corse giornaliere  12.667 13.860 13.860 15.180
il dato comprende il numero delle corse delle vetture per alunni diversamente abili 
EPL 45 numero di richieste di iscrizione presentate  630 583 648
EPL 50 totale iscritti al servizio trasporto scolastico al 31.12 620 607 600 629
EPL 60 di cui diversamente abili 51 48 51 55
EPL 70 totale iscritti al servizio trasporto scolastico esenti dal pagamento (parziale o 

totale) al 31.12 
200 102 50 102

EPL 80 richieste utilizzo locali scolastici (ex L. 517/77) 7 4 7 4
EPL 90 utilizzazioni locali scolastici concesse 5 4 7 3
EPL 100 pratiche amministrative per riscossione coattiva 86 120 60 25

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE (EPL) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 32.223,98 40.751,50 8.527,52
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 32.223,98 40.751,50 8.527,52
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 824.512,48 824.512,48 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 708.281,50 531.126,07 177.155,43
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 5.000,00 4.998,31 1,69
Totale spese 1.537.793,98 1.360.636,86 177.157,12

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate correnti si registra uno scostamento positivo per i proventi del trasporto 
scolastico, per le spese correnti si registra una economia sempre relativamente al trasporto scolastico. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Anagrafe e stato civile (codice EPP) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
I servizi dell’anagrafe e dello stato civile, sia nella sede municipale, sia nella sede decentrata di S. Romano, sono 

stati erogati secondo il livello standard garantito negli anni precedenti. 
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2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Anagrafe e stato civile 

(codice EPP) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

EPP 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  40  42
EPP 12  di cui part-time  2  2
EPP 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
EPP 20 atti a vista e non (certificati nascita, residenza, carte identità, ecc., autentiche, atti 

notori) 
131.126 136.160 131.980 79.054

EPP 30 atti a vista 123.106 126.991 123.580 48.100
EPP 40 totale certificati anagrafici e di stato civile rilasciati 84.667 86.364 82.000 138.540
EPP 50 atti notori 3.970 5.154 7.500 9.300
EPP 60 cambi domicilio 4.186 4.159 4.000 4.111
EPP 70 cambi residenza 2.877 3.284 2.850 3.159
EPP 80 numero certificazioni e/o verifiche richieste da altri enti 4953 6.840 5.500 680
EPP 90 numero rettifiche anagrafiche eseguite nell’anno 258 223 200 106
EPP 100 numero procedimenti di irreperibilità aperti nell’anno 545 530 450 611
EPP 110 numero atti eseguiti e/o consegnati al domicilio dell’utente (non in grado di 

recarsi nella sede del municipio) 
703 1.035 600 1.300

EPP 120 numero dei residenti di via Modesta Valenti al 31.12 71 83 70 80
EPP 130 tempo medio per cambi di domicilio: giorni a vista a vista a vista a vista
EPP 140 tempo medio per cambi di residenza (compresa la verifica da parte dei VV.UU): 

giorni 
60-90 60/90 60/90 65/70

EPP 150 giuramenti di matrimonio 718 698 700 679
EPP 160 denunce di nascita 99 73 70 63
EPP 170 denunce di morte 0 0 0 0
EPP 180 carte di identità 27.460 27.844 28.000 21.605
EPP 190 tempo medio di rilascio delle carte di identità: giorni a vista a vista a vista a vista
EPP 200 estratti di atti di stato civile 4.380 4.277 4.500 4.800
EPP 210 tempo medio di rilascio di un estratto di atto di stato civile: giorni 15 15 15 20
EPP 220 libretti di pensione (decreti e credenziali) libretti di invalidità consegnati 40 43 50 0
EPP 230 apertura sabato (rispondere SI o NO) no NO no no
EPP 240 ore settimanali apertura al pubblico: 29 29 29 29
EPP 250 numero sportelli polifunzionali 4 4 4 4
EPP 260 esistenza segnaletica a norma (rispondere SI o NO) sì si si si
EPP 270 esistenza punto informativo (rispondere SI o NO) sì si si si
EPP 280 tempo di attesa in coda (media annuale in minuti): 10 10 10 10
EPP  290 bollati e stampati acquistati: numero 46.640 87.369 40.000 48.215
EPP  300 importo dei bollati e stampati acquistati: euro 14.210 24.004 15.000 14.249,30

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ANAGRAFE E STATO CIVILE (EPP) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 170.000,00 162.669,15 -7.330,85
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 170.000,00 162.669,15 -7.330,85
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 802.157,83 802.157,83 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 67.997,98 67.069,81 928,17
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 7.000,00 2.000,00 5.000,00
Totale spese 877.155,81 871.227,64 5.928,17

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Non risultano scostamenti significativi tra previsioni di entrata e di spesa e dati 
gestionali, riferite al centro di responsabilità in oggetto. 
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Soggiorni anziani (codice ESA) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Come ogni anno sono stati realizzati i soggiorni anziani, ma nel contempo è stata riproposta anche l’iniziativa dei 

soggiorni cittadini che nel 2007 avevano riscosso molti consensi. Quest’ultima iniziativa, con lo scopo di contrastare la 
solitudine degli anziani, si è svolta in due momenti: nel mese di agosto e durante le feste natalizie. 

In particolare il 30 dicembre circa 100 persone hanno partecipato ad una festa etnica nella sede dell’Associazione 
“Fiori del deserto” in una prospettiva multiculturale e intergenerazionale. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Soggiorni anziani 

(codice ESA) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

ESA 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  2  2
ESA 12  di cui part-time  0  0
ESA 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
ESA 20 Soggiorni anziani organizzati: 15 12 10 11
ESA 30 posti disponibili nei soggiorni anziani organizzati  750 530 530 600
ESA 40 richieste di partecipazione ai soggiorni anziani organizzati 758 701 701 737
ESA 50 Partecipanti effettivi ai soggiorni anziani organizzati 549 419 419 513
di cui 150 hanno partecipato ai soggiorni cittadini 
ESA 60 giornate di soggiorno  7.686 6.516 5.866 5.832
di cui 750 si riferiscono ai soggiorni cittadini 

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: SOGGIORNI ANZIANI (ESA) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 51.993,20 37.962,40 -14.030,80
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 51.993,20 37.962,40 -14.030,80
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 0,00 0,00 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 128.873,39 128.729,00 144,39
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 128.873,39 128.729,00 144,39

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Non risultano scostamenti significativi tra previsioni di entrata e di spesa e dati 
gestionali, riferite al centro di responsabilità in oggetto. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività di Segretariato (codice ESG) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Afferiscono al progetto le attività inerenti gli acquisti e di servizio per tutto il Municipio. Da sottolineare la 
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scarsità di risorse disponibili, storicamente sottostimate rispetto alle reali necessità, e le conseguenti difficoltà di 
approvvigionamento di materiale essenziale. 

Tra le azioni più significative realizzate nel progetto, si segnala lo svolgimento di seminari formativi e 
l’organizzazione, la promozione e la conduzione di specifici percorsi di partecipazione dei cittadini alle scelte 
economiche dell’Amministrazione (sperimentazione di meccanismi partecipativi dei cittadini).  

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività di Segretariato  

(codice ESG) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

ESG 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  96  93
ESG 12  di cui part-time  4  4
ESG 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   4  1
ESG 20 atti notificati 6785 6.504 5.353 6.663
ESG 30 atti protocollati 67.740 70.556 70.000 73.519
ESG 40 informazioni Ufficio Relazioni con il Pubblico 101.840 102.750 110.000 8.500
dato riferito al solo URP, in quanto gli altri contatti non possono essere conteggiati per restyling del sito 
ESG 50 richieste di accesso (L. n. 241/90) 348 369 330 415
ESG 60 gare di affidamento espletate nell’anno 2 2 5 5
ESG 70 D.D. di impegno e/o di affidamento 58 52 300 37
maggiore ricorso all'anticipazione di cassa e alta frequenza atti multipli 

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ATTIVITA' DI SEGRETARIATO (ESG) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 20.000,00 20.000,00 0,00
III – Entrate extratributarie 8.796,00 363,63 -8.432,37
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 28.796,00 20.363,63 -8.432,37
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 1.680.604,34 1.678.604,34 2.000,00
I – Spese correnti Beni e servizi 442.965,57 433.062,86 9.902,71
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 9.956,09 9.956,09 0,00
Totale spese 2.133.526,00 2.121.623,29 11.902,71

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Non risultano scostamenti significativi tra previsioni di entrata e di spesa e dati 
gestionali, riferite al centro di responsabilità. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Scuola materna (codice ESM) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
L’obiettivo di mantenere lo standard qualitativo è stato raggiunto. Si registra un incremento della popolazione 

appartenente alla fascia 3/6 anni, come dimostra il dato relativo al numero dei nuovi iscritti che è superiore a quello del 
2007. Tale aumento non incide sulle liste di attesa che è in diminuzione, in quanto diminuisce il numero delle conferme 
dell’anno presedente. Grazie a fondi assegnati dal Dipartimento XI è stato acquistato materiale didattico e arredi per la 
riqualificazione degli spazi e per i bambini diversamente abili. 
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2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Scuola materna 

(codice ESM) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

ESM 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  336  359,5
ESM 12  di cui part-time  4  2
ESM 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
ESM 20 totale interventi di manutenzione ordinaria richiesti 409 415 400 360
  Scuola dell'infanzia     
ESM 30 plessi comunali al 31.12 27 27 27 26
L'unica sezione esistente presso la scuola Rodari è stata trasferita presso un'altra struttura educativa 
ESM 40 personale docente al 31.12  230 261 246 285
ESM 50 personale non docente al 31.12 75 44 61 68
ESM 60 sezioni complessive al 31.12 132 125 125 124
ESM 70 di cui sezioni ponte 2 2 2 2
ESM 80 sezioni a tempo pieno al 31.12 118 116 116 116
ESM 90 di cui sezioni ponte 2 2 2 2
ESM 100 totale aule al 31.12 163 157 164 160
ESM 110 di cui aule per attività ludiche e/o di laboratorio al 31.12 31 32 32 35
ESM 120 Capienza totale (posti) al 31.12 2.912 2.763 2.963 2.771
ESM 130 di cui delle sezioni ponte 40 40 40 40
ESM 140 Conferme iscritti dell'anno precedente 1.766 1.895 2.055 1.669
ESM 150 Domande di nuova iscrizione 1.052 1.081 908 1.058
ESM 160 totale bambini iscritti  2.912 2.763 2.963 2.727
ESM 170 di cui in sezioni ponte 40 40 40 40
ESM 180 Domande in graduatoria di riserva 178 213 213 90
ESM 190 Rinunce al 31.12 52 126 70 14
ESM 200 Inserimenti da graduatoria di riserva al 31.12 52 126 73 14
ESM 202 totale bambini iscritti al 31.12  3.077 3175 2.817
ESM 210 totale bambini diversamente abili iscritti al 31.12 55 63 60 62
ESM 220 di cui diversamente abili assistiti  5 5 4 6
ESM 230 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12  4 3 3 4
ESM 240 di cui personale comunale assegnato ai diversamente abili al 31.12  0 0 0 0
ESM 250 numero diversamente abili assistiti da personale AEC  0 0 0 0
ESM 260 totale personale (insegnante e non) assegnato ai diversamente abili al 31.12 57 61 57 56
di cui 4 operatori Saish 
ESM 270 di cui personale comunale 57 61 57 52
ESM 280 totale ore aggiornamento insegnanti  7.317 17.920 19.677 19.300
ESM 290 totale giorni non festivi di chiusura (per disinfestazione, derattizzazione, ed altri 

eventi similari) 
0 2 0 0

ESM 300 totale giorni di assenza insegnanti di ruolo  7.100 7.510 7.788 7.559
ESM 310 totale giorni di presenza insegnanti supplenti  30.090 28.821 30.171 23.402
ESM 320 iscritti in corso d'anno al di fuori della graduatoria 176 188 139 148
ESM 340 gare espletate per forniture 2 2 2 10
di cui 8 con fondi del Dipartimento XI 
  Scuola materna statale     
ESM 350 plessi statali al 31.12 19 19 19 19
ESM 360 sezioni complessive al 31.12 71 67 67 63
ESM 370 di cui sezioni a tempo pieno al 31.12 61 59 59 55
ESM 390 totale bambini diversamente abili iscritti al 31.12 10 18 15 17
ESM 400 di cui diversamente abili assistiti  10 18 11 17
ESM 410 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12  9 11 6 11
ESM 420 di cui personale comunale assegnato ai diversamente abili al 31.12  1 1 1 1
ESM 430 numero diversamente abili assistiti da personale AEC  2 2 1 1
ESM 440 Richieste di interventi di disinfestazione e/o derattizzazione 8 6 12 8
ESM 450 gare espletate per forniture 1 1 1 1

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: SCUOLA MATERNA (ESM) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 29.092,10 20.143,77 -8.948,33
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 29.092,10 20.143,77 -8.948,33
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Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 8.462.577,66 8.455.149,68 7.427,98
I – Spese correnti Beni e servizi 1.354.518,26 1.349.475,03 5.043,23
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 1.714.994,99 1.579.988,31 135.006,68
Totale spese 11.532.090,91 11.384.613,02 147.477,89

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Non risultano scostamenti significativi tra previsioni di entrata e di spesa e dati 
gestionali, riferite al centro di responsabilità in oggetto. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività sportive e ricreative (codice ESS) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Il progetto ha visto la realizzazione di numerose iniziative sportive e ricreative alle quale hanno partecipato sia le 

Associazioni che le scuole del territorio. Tutte le attività sono state finalizzate a creare contesti di socializzazione ed 
integrazione. disagio. Tra le manifestazioni più importanti vanno sicuramente ricordate la sesta edizione della “Festa 
dello sport” realizzata grazie ai finanziamenti del XX Dipartimento e la “Maratonina”. Continua la disponibilità delle 
diverse realtà sportive (comunali e non), ad inserire nei diversi servizi offerti, minori diversamente abili o segnalati dai 
servizi, gratuitamente o con il pagamento di una quota ridotta.  

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività sportive e ricreative 

(codice ESS) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

ESS 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  2  2
ESS 12  di cui part-time  0  0
ESS 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
ESS 20 Totale palestre scolastiche date in concessione  0 0 0 0
ESS 30 iscritti alle palestre scolastiche 0 0 0 0
ESS 40 Entrate da palestre scolastiche date in concessione 0 0 0 0
ESS 50 totale centri e/o impianti sportivi  0 0 1 1
ESS 60 iscritti ai centri e/o impianti sportivi 0 0 0 0
ESS 70 Entrate da centri e/o impianti sportivi dati in concessione  0 0 0 0
ESS 80 Totale manifestazioni organizzate dal municipio 6 12 36 20
ESS 90 di cui manifestazioni sponsorizzate completamente 1 2 30 2
ESS 100 manifestazioni patrocinate 24 30 40 30
ESS 110 Piscine municipali al 31-12  1 1 1 1
ESS 120 Totale utenti piscine municipali 380 380 380 150
ESS 130 Totale ore di utilizzo nell’anno = sommatoria delle ore di utilizzo di ciascuna 

piscina 
2.268 2.258 2.268 2.268

ESS 140 Totale ore a disposizione del pubblico = sommatoria delle ore a disposizione del 
pubblico in ciascuna piscina 

1.953 1.935 1.935 1.935

ESS 150 Totale ore a disposizione delle scuole = sommatoria delle ore a disposizione delle 
scuole in ciascuna piscina 

315 315 315 315

ESS 155 Entrate da piscine date in concessione 1.120,44 1.142,04 1.145,08 1.166,08
ESS 160 Concessioni per palestre scolastiche, centri e/o impianti sportivi e piscine 

rilasciate 
0 0 0 0

ESS 170 Verifiche funzionamento centri e/o impianti 0 0 0 0
ESS 190 Numero tesserini venatori rilasciati  991 958 958
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3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE (ESS) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 1.550,28 1.550,28 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 1.550,28 1.550,28 0,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 69.031,27 69.031,27 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 28.823,11 28.744,66 78,45
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 97.854,38 97.775,93 78,45

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Non risultano scostamenti significativi tra previsioni di entrata e di spesa corrente e dati 
gestionali, riferite al centro di responsabilità in oggetto 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività Tecnica (codice ETC) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
L’analisi del dato indica un aumento degli indicatori correlati alla attività che comporta occupazioni di suolo 

pubblico e apertura o regolarizzazione di passi carrabili mentre in flessione è quello relativo alle denunce di inizio 
attività e parallelamente quello di istruttorie abusi edilizi. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività Tecnica 

(codice ETC) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

ETC 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  25  26,5
ETC 12  di cui part-time  2  1
ETC 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   1  0
ETC 20 Richieste istruttorie occupazione temporanea suolo pubblico 170 201 120 220
ETC 30 Numero autorizzazioni occupazione temporanea suolo pubblico rilasciate 118 187 150 238
lo scostamento è dovuto ad una imprevedibile intensificazione dell'attività edilizia privata nel settore di ristrutturazione dei prospetti degli edifici 
prospicienti la pubblica via. 
ETC 40 Numero dinieghi di occupazione temporanea suolo pubblico 0 0 0 0
ETC 50 autorizzazioni e/o regolarizzazioni passi carrabili richieste 66 110 70 81
ETC 60 Autorizzazioni e/o regolarizzazioni passi carrabili rilasciate  113 101 60 76
ETC 70 Revoche autorizzazioni passi carrabili 12 5 10 3
ETC 80 Istruttorie abuso edilizio 154 115 160 80
ETC 90 Sopralluoghi per controlli sul patrimonio edilizio 1.000 900 1000 900
si ritiene opportuno evidenziare che il dato è stato inteso come riferito al patrimonio edilizio privato vigilato pertanto non a quello affidato in 
manutenzione; comprende DIA, segnalazioni di abusi, certificazioni di idoneità alloggiative, ispettorato commerciale e insegne attività di occupazione del 
suolo pubblico per occupazioni temporane ecc. 
ETC 100 Totale certificazioni tecniche 315 345 400 340
ETC 110 Insegne abusive demolite e/o rimosse 0 0 0 0
ETC 120 Opere abusive demolite 0 0 0 0
ETC 130 Denunce inizio attività 1020 980 1200 850
ETC 140 Controlli su denunce inizio attività 400 450 600 430
questo dato è stato riferito ai controlli in loco sulle sole DIA 
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ETC 150 Pratiche COSAP, di tutta l'U.O.T,, iscritte a ruolo coattivo nell’anno (per 
abusivismo, lavori d'urgenza,...) 

0 0 0 0

ETC 160 Avvisi (inviti), di tutta l'U.O.T,, di pagamento COSAP 0 0 0 0
ETC 170 Ricorsi avverso gli avvisi (inviti) emessi da tutta l'U.O.T. 0 0 0 0

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ATTIVITA' TECNICA (ETC) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 547.878,81 653.504,85 105.626,04
IV –Entrate da alienazioni 0,00 92.734,09 92.734,09
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 547.878,81 746.238,94 198.360,13
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 796.657,12 794.357,12 2.300,00
I – Spese correnti Beni e servizi 155.136,51 118.777,31 36.359,20
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 90.000,00 22.184,00 67.816,00
Totale spese 1.041.793,63 935.318,43 106.475,20

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate correnti si rileva uno scostamento positivo tra dati previsionali e gestionali 
relativamente alla occupazione di suolo pubblico.  

Per la spesa corrente non risultano scostamenti significativi tra previsioni di spesa e dati gestionali, riferite al 
centro di responsabilità in oggetto. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività Tributaria (codice ETR) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
L’Unità Organizzativa Amministrativa ha continuato anche nell’anno 2008 l’attività di recupero delle somme 

dovute dagli utenti negli anni precedenti a titolo di C.o.s.a.p., I.C.P./C.I.P., nell’ambito dell’azione di contrasto del 
fenomeno dell’evasione tributaria ed extratributaria; inoltre, ha provveduto a monitorare l’andamento delle entrate di 
parte corrente e a verificare il rispetto delle previsioni di entrata formulate in sede di bilancio per l’anno 2008. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività Tributaria 

(codice ETR) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

ETR 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  17  18
nel computo del personale dipendente sono stati inclusi il Dirigente della U.O.A., l'unità di segreteria, il personale dipendente dell'Ufficio Pubblicità e 
dell'Ufficio Unico Entrate. 
ETR 12  di cui part-time  1  1
ETR 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
ETR 20 Posizioni OSP permanente - esclusi passi carrabili - di tutta la U.O.A., al 1.1  3.320 3.331 3.381 3390
ETR 30 Posizioni OSP permanente - esclusi passi carrabili - di tutta la U.O.A, inserite 

nell’anno 
181 122 210 207

ETR 40 Cancellazioni e/o revoche - esclusi passi carrabili - di tutta la U.O.A, OSP 
permanente 

170 63 140 110

ETR 50 Provvedimenti di rimozione OSP permanente - esclusi passi carrabili - di tutta 
l’U.O.A, nell’anno 

0 1 3 0
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ETR 60 numero posizioni passi carrabili soggetti al pagamento del canone di concessione 
al 1.1 

3.145 3.199 3.269 3257

ETR 70 numero posizioni passi carrabili soggetti al pagamento del canone di concessione 
inserite nell’anno 

54 58 70 55

ETR 80 Posizioni OSP temporanea, di tutta la U.O.A, inserite nell’anno 182 290 300 294
ETR 90 Autodenunce ICI 3.022 2.897 2.400 1.762
il dato risulta essere ridotto rispetto al 2007 a seguito dell'esonero dal pagamento dell'I.C.I. sulla prima casa accordato dallo Stato ai cittadini. 
ETR 100 Autodenunce TARSU e/o TARI 0 0 0 0
ETR 110 Posizioni* AA.PP. al 1/1  4.251 4.526 4.526 4.541
ETR 120 Posizioni* AA.PP. inserite nell’anno 630 192 240 261
ETR 130 Posizioni* AA.PP. cessate nell’anno 355 177 120 460
ETR 140 Dinieghi AA.PP. 3 0 3 3
ETR 150 Segnalazioni abusivismo AA.PP. 13 4 25 10
ETR 160 Provvedimenti di revoca e/o rimozione e/o ripristino nell’anno 1 0 30 2
ETR 170 Pratiche COSAP, di tutta l'U.O.A., iscritte a ruolo coattivo nell’anno (per 

abusivismo, lavori d'urgenza,...) 
407 0 900 1.351

ETR 180 Pratiche AA.PP. iscritte a ruolo coattivo nell’anno 189 420 500 403
ETR 190 Avvisi (inviti), di tutta l'U.O.A., di pagamento COSAP 400 1.293 800 1.322
ETR 200 Avvisi di pagamento e/o di accertamenti AA.PP. 0 736 350 326
ETR 210 Ricorsi avverso gli avvisi (inviti) emessi da tutta l'U.O.A, 10 5 5 7
ETR 220 Esistenza scheda informativa per l’utenza (SI o NO) sì SI sì sì
ETR 230 ore settimanali di apertura al pubblico 26,5 26,5 26,5 26,5
ETR 240 Numero medio giorni dalla richiesta al rilascio per OSP temporanea 30 30 30 30
ETR 250 Numero medio giorni dalla richiesta al rilascio per OSP permanente 60 60 60 60
ETR 260 Numero medio giorni dalla richiesta al rilascio per AA.PP. 60 60 60 60

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ATTIVITA' TRIBUTARIA (ETR) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 488.432,00 484.356,70 -4.075,30
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 1.195.578,24 1.345.844,65 150.266,41
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 1.684.010,24 1.830.201,35 146.191,11
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 138.831,57 138.831,57 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 36.056,12 35.031,03 1.025,09
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 9.449,70 9.449,56 0,14
Totale spese 184.337,39 183.312,16 1.025,23

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Con riferimento all’attuazione delle previsioni di bilancio relative all’anno finanziario 
2008, si evidenziano le entrate storicamente di maggiore rilevanza sotto il duplice profilo del titolo e della consistenza 
dell’ammontare degli introiti previsti e realizzati, rappresentando che l’andamento generale delle entrate, fatte oggetto 
di accertamento e di riscossione nell’anno 2008, è in linea con le previsioni iniziali di entrata corrispondenti. Risultano 
scostamenti significativi positivi relativamente alle entrate correnti del canone e infrazioni sul canone, di occupazione 
del suolo pubblico. Per la spesa corrente non si sono riscontrati scostamenti significativi tra previsioni definitive e dati 
gestionali. 
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Verde Pubblico (codice EVP) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
L’analisi dei risultati conferma il dato storico. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Verde Pubblico  

(codice EVP) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

EVP 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  6  3
EVP 12  di cui part-time  0  0
EVP 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
EVP 20 Manutenzione verde pubblico (mq) 122.000 122.000 122.000 122.000

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: VERDE PUBBLICO (EVP) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 31.200,00 0,00 -31.200,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 31.200,00 0,00 -31.200,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 700,00 0,00 700,00
I – Spese correnti Beni e servizi 120.469,89 89.969,89 30.500,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 355.000,00 305.000,00 50.000,00
Totale spese 476.169,89 394.969,89 81.200,00

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate correnti lo scostamento negativo riscontrato è relativo al recupero spese per 
progetti ed incentivazioni (3.05.8000.0SPI): il minore accertamento è collegato alla minore spesa per progetti ed 
incentivazioni (art. 0I20) per cui anche l’entrata per il recupero di tali spese è di minore entità. Analogo discorso 
riguarda altre due “partite di giro” (articolo di entrata E3058000 0CAL e di spesa U103 0AVL) inerenti il contributo a 
favore dell’autorità di vigilanza dei lavori pubblici L.266/05 ART.1  

Anche per la minore entrata relativa alla risorsa E3 5 8000 0FRP (Recupero fondo rotativo) collegata alla minore 
spesa sul titolo 1 int 03 art. 04SM (Incarichi professionali esterni), la motivazione è da ricercare nei minori incarichi 
assegnati per la progettazione esterna.  

Per le spese correnti, oltre quanto sopra evidenziato, si registrano delle economie di spesa nel settore della pulizia 
di aree e manutenzione del verde pubblico. 
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ATTIVITÀ DEL MUNICIPIO VI (codice MF) 
 

PROGRAMMA  
 

1. Analisi dei risultati conseguiti nel 2008. 
Nel 2008 il Municipio si è trovato a dover affrontare una complessiva verifica delle proprie attività e del proprio 

assetto organizzativo a seguito, per quanto concerne il primo aspetto, della necessità di prendere atto del Documento di 
Programmazione Politico-Programmatico dei nuovi organi politici municipali, eletti ed insediatisi a seguito delle 
elezioni amministrative tenutesi nel corso dell’anno e, per quanto concerne la ridefinizione dell’intera macrostruttura, 
delle indicazioni fornite dall’Amministrazione centrale tramite l’emanazione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 
387 del 24 novembre 2008, che, modificando l’impostazione della precedente consigliatura, ha prospettato una 
articolazione dei municipi basata sulla istituzione di una Unità Organizzativa Direzionale (o di coordinamento) 
sovraordinata alle tre U.O. storicamente esistenti.  

E’ opportuno ricordare, peraltro, che, nel corso dell’anno, la nuova Amministrazione Comunale (in particolare il 
Sindaco, con i poteri di Commissario straordinario) ha dato corso ad una revisione straordinaria di tutte le poste in 
bilancio nonchè delle procedure di spesa e di riscossione in corso; revisione che ha coinvolto intensamente i municipi 
per l’intero periodo estivo ed ha comportato, indirettamente, una posticipazione delle operazione finalizzate alla 
approvazione dell’assestamento del bilancio dell’anno corrente e delle previsioni per l’anno 2009. 

A tutto ciò va aggiunto che, a partire dall’ultimo scorcio dell’anno 2007, vi è stato un avvicendamento anche nella 
Direzione municipale. E’ evidente, quindi, che tali elementi innovativi (ed imprevisti, al momento della definizione del 
programma complessivo per l’anno in questione) hanno comportato la messa a punto degli obiettivi generali a suo 
tempo prospettati. Ciononostante, anche a riprova della validità programmatica delle tematiche poste a base delle 
attività municipali, è possibile dare un riscontro sostanzialmente positivo delle attività svolte e del raggiungimento dei 
macro-obiettivi definiti in fase di Relazione Previsionale.  

Il macro-obiettivo A (organizzazione) ha assunto, per i motivi appena ricordati, un rilievo particolare; certamente 
per quanto attiene il processo che ha portato alla attribuzione dei nuovi incarichi dirigenziali (avvenuta dopo la 
formalizzazione della citata deliberazione della Giunta comunale), ma anche, sin dall’inizio dell’anno, con la parziale 
revisione delle aree e degli incarichi di posizione organizzativa, al fine di rendere più coerente l’insieme delle 
responsabilità attribuite ai funzionari apicali. L’ulteriore messa a punto complessiva della macrostruttura, che pur 
sarebbe utile per molteplici aspetti, terrà conto necessariamente, nei tempi e nei modi, le indicazioni generali che 
saranno fornite dall’Amministrazione nel corso dell’anno 2009.  

Il macro-obiettivo B (comunicazione, funzionalità e trasparenza), indubbiamente connesso al precedente, è stato 
perseguito tramite la continua valorizzazione degli aspetti concernenti la comunicazione ed informazione alla 
cittadinanza. L’Uffico Relazioni con il Pubblico, in connessione con il Servizio Accoglienza (che svolge da alcuni anni 
la funzione di U.R.P. “leggero”), ha proseguito a collaborare nell’aggiornamento delle notizie e informazioni pubblicate 
nel sito internet comunale ed ha curato la programmazione della presenza del “camper informativo” sul territorio.  

Per quanto concerne l’importante e delicatissimo aspetto relativo all’accesso agli atti, l’U.R.P. ha continuato a 
svolgere i propri compiti relativi alla legge 241/90, gestendo, inoltre, i reclami, le segnalazioni, le informazioni, i punti 
di ascolto di secondo livello del call-center del Comune di Roma, anche in collaborazione con l’Ufficio Relazioni 
Esterne, più specificamente attento alla comunicazione istituzionale tramite gli organi di stampa.  

Il macro-obiettivo C (massimizzazione delle entrate) è stato perseguito con la consueta coerenza, attraverso il 
monitoraggio continuo delle entrate e la rigorosa applicazione delle procedure di riscossione, che continuano a 
consentire l’introito totale degli stanziamenti previsti in bilancio. Nel corso dell’anno, inoltre, si è dato corso alla 
definitiva costituzione dell’Ufficio unico delle Entrate che, già nel corso dell’anno 2009, acquisirà la gestione diretta di 
tutte le procedure di riscossione coattiva a mezzo ruolo (competenza precedentemente frammentata tra una molteplicità 
di uffici appartenenti alle diverse U.O.) e fornirà supporto a tutti gli uffici municipali anche in fase programmatoria, al 
fine di rendere ancor più coerente ed efficace il complesso delle attività finalizzate alla acquisizione delle entrate 
affidate alla cura dei municipi. 

Il macro-obiettivo D (politiche-sociali), continua a rappresentare un punto di eccellenza nell’ambito delle attività 
municipali. Va ricordato che, all’inizio dell’anno 2008, è stato formalizzato e presentato alla cittadinanza il nuovo Piano 
Regolatore Sociale del Municipio Roma 6, ottenendo riscontri e valutazioni eccellenti, sia da parte dei competenti uffici 
dipartimentali che dalle associazioni impegnate nel settore a fianco dei cittadini interessati. I Servizi, rivolti agli anziani, 
ai disabili e ai minori, già attivi nel corso del 2007 e presenti nel nuovo Piano Regolatore Sociale sono stato affidati fino 
alla data del 31/12/2009 a seguito di gare svolte nel corso del 2008 dando continuità al sistema di welfare municipale. 

Il macro-obiettivo E (politiche educative) ha comportato la necessità di compiere un ulteriore sforzo di 
miglioramento dei criteri di accoglienza, anche grazie ad interventi organizzativi in materia di gestione e controllo 
dell’accesso ai servizi nelle scuole e negli asili nido. A tal proposito, è giusto evidenziare la difficoltà persistente nella 
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gestione delle sostituzioni del personale in ruolo, sia per le modalità di “chiamata” non ancora rispondenti alle esigenze 
di tempestività dell’intervento sia per la mancanza di un adeguato sistema informatizzato di gestione del personale con 
contratto a tempo determinato. E’ comunque opportuno ricordare l’utilità dell’inserimento in ruolo, nel corso del 2008, 
di una quota di personale che, pur non sufficiente a risolvere tali problemi, costituisce comunque un apporto prezioso. 
Da quanto sinteticamente richiamato si evince una strutturazione organizzativa del Municipio che riesce a corrispondere 
in modo sufficientemente coerente ed efficace alle esigenze, sempre più diversificate, rappresentate dalla cittadinanza. 
Nonostante tale valutazione complessivamente positiva, di cui si ha continuo riscontro nel quotidiano rapporto con 
l’utenza, è giusto richiamare anche i limiti posti ad una più efficiente azione degli uffici dalla persistente carenza 
nell’organico di figure dotate di specifiche professionalità, dalle nuove funzioni continuamente assegnate al Municipio, 
dalla necessità di implementare l’insieme della strutturazione informatica ed alcune rigidità organizzative e procedurali 
che non possono essere risolte a livello dei singoli Municipi.  

Il macro-obiettivo F (politiche manutentive) ha dovuto tenere conto del sostanziale blocco della disponibilità “di 
cassa” riferita alle opere, pur finanziate in fase di approvazione delle previsioni di bilancio, comprese nel programma 
dei lavori per l’anno in questione. Tale problema, assolutamente inaspettato, ha impedito che potesse pienamente 
esplicarsi la capacità progettuale ed operativa degli uffici tecnici municipali. Per quanto concerne le manutenzioni 
ordinarie, che pure scontano una storica carenza di fondi (parzialmente temperata dalla disponibilità di uno 
stanziamento straordinario disposto dall’Amministrazione a fine anno, anche in relazione ai particolari eventi 
atmosferici), si è dato corso agli interventi resi possibili dalla disponibilità di risorse con la consueta tempestività ed 
efficacia. Va confermata, purtroppo, la persistente carenza nell’organico di figure dotate di specifiche professionalità 
tecniche.  

2. Analisi finanziaria 2008. 
PROGRAMMA: - MUNICIPIO ROMA VI (MF) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 131.764,72 126.436,88 -5.327,84
II – Entrate da trasferimenti 102.122,24 89.550,82 -12.571,42
III – Entrate extratributarie 4.098.212,50 4.580.824,04 482.611,54
IV –Entrate da alienazioni 69.268,62 93.612,30 24.343,68
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 4.401.368,08 4.890.424,04 489.055,96
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 18.413.643,75 18.214.622,73 199.021,02
I – Spese correnti Beni e servizi 12.519.664,92 12.228.594,83 291.070,09
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 9.049.454,96 8.210.187,84 839.267,12
Totale spese 39.982.763,63 38.653.405,40 1.329.358,23
 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008. 

Bilancio ordinario 2008: 
Per quanto riguarda gli aspetti più specificamente finanziari, si evidenzia la capacità complessiva degli uffici 

municipali di utilizzare le risorse disponibili in modo completo e coerente rispetto agli obiettivi prefissati.In materia di 
acquisizione delle entrate, si è verificato un sostanziale rispetto delle previsioni, come già riscontrato negli ultimi anni. 
Piccole oscillazioni, positive o negative, nelle singole poste di entrata e di spesa sono più dettagliatamente motivate in 
appendice alle relazioni dei singoli progetti/centri di responsabilità.Per alcune voci di entrata, segnatamente quelle 
relative agli introiti connessi ai lavori di canalizzazione svolti dalle società dei pubblici servizi, persiste la sostanziale 
impossibilità di elaborare previsioni iniziali sufficientemente attendibili, a causa della continua variazione dei 
programmi di intervento da parte delle suddette società che, peraltro, operano spessissimo interventi di “urgenza”. 
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Altri interventi di assistenza e beneficenza (codice FAB) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Come per gli anni passati l’azione del Servizio Sociale, nell’ambito del Centro di Costo considerato, si è esplicata 

secondo le seguenti priorità: 
- superamento delle carenze del reddito familiare e contrasto alla povertà mediante  
- progetti mirati al reinserimento sociale e lavorativo 
- potenziamento del sistema EDA (Educazione degli Adulti) con apertura di uno sportello al pubblico dedicato 
- piena integrazione dei soggetti diversamente abili 
- sostegno alle famiglie in cui è presente una persona diversamente abile 
- superamento degli stati di disagio derivanti da forme di dipendenza  
- sostegno alle persone con disagio mentale  
- sostegno alle persone affette da HIV 
- Assistenza alloggiativa 
- Assistenza notturna e mensa 

Per quanto riguarda in generale le azioni di contrasto alla povertà possiamo rilevare una stabilità della spesa per i 
contributi economici degli utenti Adulti e per i malati di AIDS, così come per l’area dell’handicap, nella parte 
concernente i servizi. Il lieve calo che sembra esserci è compensato dall’aumento della lista di attesa. Per motivi 
burocratici infatti non è stato possibile negli ultimi mesi dell’anno effettuare nuovi inserimenti che verranno realizzati a 
breve. Stesso discorso, relativo alla spesa, si può fare per l’assistenza indiretta. A completamento dell’intervento in 
questi due ambiti, Adulti e Disabili, si sono avviati percorsi di borse lavoro e tirocini formativi. Rimane invece invariato 
il dato dell’assistenza alloggiativa per quanto concerne le richieste e il numero dei beneficiari. Infatti, per assicurare 
anche la sola continuità del servizio, si sono dovuti utilizzare fondi messi a disposizione dal Dipartimento V.  

Sono stati inoltre assicurati i servizi di base per i cittadini in difficoltà: autorizzazioni per consumare i pasti nelle 
mense convenzionate e/o per alloggio notturno; per le mense il dato ha avuto un significativo aumento. 

Per l’attività di programmazione il Servizio Sociale ha deciso di dare continuità, senza variazioni di spesa, ai 
progetti finanziati con fondi delle leggi 328/00.  

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Altri interventi di assistenza e beneficenza  

(codice FAB) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

FAB 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  13,4  13,4
FAB 12  di cui part-time  2  2
FAB 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   4  2
FAB 20 numero assistenti sociali operanti nel centro di costo al 31.12  1,4 3 3 2
  Adulti     
FAB 30 adulti assistiti economicamente  154 115 100 92
oltre n.100 contributi gas; n.32 contributi H; n. 7 contributi per assistenza integrativa 
FAB 40 Numero dei nuclei mamma – bambini assistiti nelle strutture in convenzione  12 14 14 12
FAB 50 di cui mamme 12 14 14 12
FAB 60 di cui bambini 22 17 16 13
  Diversamente abili     
FAB 70 totale diversamente abili in assistenza alla persona (SAISH)) 156 188 240 203
FAB 80 di cui assistiti con intervento alto individuale  38 30 31
FAB 90 di cui assistiti con intervento alto di gruppo  0 0 0
FAB 100 di cui assistiti con intervento medio alto individuale  48 28 46
FAB 110 di cui assistiti con intervento medio alto di gruppo  0 14 0
FAB 112 di cui assistiti con intervento medio individuale  40 63 28
FAB 114 di cui assistiti con intervento medio di gruppo  0 0 0
FAB 116 di cui assistiti con intervento basso individuale  62 91 74
FAB 118 di cui assistiti con intervento basso di gruppo  0 0 24
FAB 120 diversamente abili assistiti con pacchetto che comprende attività di 

socializzazione e/o centro diurno, week-end etc  
13 14 14 4

FAB 125 diversamente abili assistiti con pacchetto aggiuntivo e/o di emergenza   0 0 0
FAB 130 diversamente abili con assistenza indiretta  12 21 21 22
FAB 140 diversamente abili con assistenza mista  1 1 1 1
FAB 150 diversamente abili utenti di tirocini formativi, corsi professionali ecc.  2 4 2 5
FAB 160 numero dei centri diurni per diversamente abili 4 4 4 4
FAB 170 diversamente abili utenti di centri diurni  71 87 80 85
FAB 180 diversamente abili utenti di progetti collettivi  0 0 0 0
FAB 200 totale diversamente abili assistiti nelle scuole (SAISH SCUOLA e altro)  87 92 87 106
nel periodo genn.-giugno '08 n. 90; nel periodo sett. - dic. '08 n. 100 
FAB 210 totale diversamente abili in lista d’attesa per il SAISH al 1.1 5 33 25 44
FAB 220 totale diversamente abili in lista d’attesa per il SAISH SCUOLA al 1.1 0 0 0 0
  Varie     
FAB 230 malati di AIDS assistiti economicamente  68 59 50 49
FAB 240 accoglienza notturna: sommatoria delle notti autorizzate per ciascun utente 7.756 7.120 7.750 7.443
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FAB 250 mense sociali: sommatoria dei pasti autorizzati per ciascun utente 26.589 29.463 26.600 33.290
FAB 270 progetti di inserimento sociale per adulti realizzati in alternativa all'assistenza 

(corsi professionali, artigianato, ecc.)  
5 3 1 1

FAB 280 beneficiari dei progetti di inserimento sociale per adulti realizzati in alternativa 
all'assistenza (corsi professionali, artigianato, ecc.)  

53 19 10 17

FAB 300 contributi per assistenza alloggiativa erogati 32 28 28 27
FAB 310 importo erogato per assistenza alloggiativa; in euro 98.548,00 101.510 110.000 87.980
FAB 320 richieste per teleassistenza e/o telesoccorso 194 0 0 0
FAB 
 

330 Contrassegni speciali di circolazione permanenti (5 anni): numero contrassegni 
provvisori rilasciati 

205 241 250 207

FAB  340 Contrassegni speciali di circolazione temporanei (inferiori a 5 anni): numero 
contrassegni provvisori rilasciati  

491 633 470 570

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ALTRI INTERVENTI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA (FAB) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 10.700,00 14.606,26 3.906,26
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 10.700,00 14.606,26 3.906,26
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 362.159,51 362.159,51 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 1.680.672,78 1.680.672,78 0,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 24.235,11 17.739,62 6.495,49
Totale spese 2.067.067,40 2.060.571,91 6.495,49

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate correnti del bilancio ordinario si registra un lieve scostamento positivo, 
mentre per le spese correnti del bilancio ordinario si rilevano delle lievi economie distribuite su vari capitoli.  

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività culturali (codice FAC) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Nell’anno 2008, oltre al mantenimento o alla riproposizione di attività ormai consolidatesi nel corso degli anni, si 

è data particolare importanza alla realizzazione di laboratori teatrali di avanguardia, manifestazioni riguardanti 
tematiche di attualità ed attività specificatamente rivolte ai ragazzi. Si è, inoltre, dato corso ad iniziative coordinate con 
tradizionali eventi cittadini, quali la Notte Bianca e l’ Estate romana. Per la parte teatrale sperimentale d’avanguardia, 
si sono svolte manifestazioni culturali quali: Giovani promesse destinate ad una fine certa (Iniziativa finalizzata alla 
conoscenza delle forme d’arti attraverso la promozione delle opere di giovani artisti); Uovo critico (progetto che 
prevedeva un calendario di appuntamenti tra critica ed artisti della nuova scena performativa). Laura C (evento-
spettacolo sulla lotta alla mafia). Per la parte a carattere storico, vale ricordare: Due volte mia (una rilettura della Storia 
delle donne del Novecento); Il canto (laboratori teatrali sulle tematiche dell’Olocausto e della memoria); 25 Aprile 
Liberi tutti (momenti di riflessione storica con iniziative di carattere culturale); Cineforum resistente (proiezioni di 
alcuni film sull’ultima guerra mondiale). Per la parte relativa all’integrazione: Suriname (danze folkloristiche e musica 
tipica dell’America del sud); Tupa ruja (conoscenza delle sonorità tipiche e i linguaggi musicali delle popolazioni 
aborigene dell’Australia); Rom città aperta (iniziativa finalizzata alla conoscenza e al processo di integrazione dei 
gruppi Rom presenti sul territorio); festival blues (conoscenza delle arti musicali, quali il blues, legate al folklore dei 
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popoli afro-americani); Incontri culturali a Casale Garibaldi (progetto realizzato per l’integrazione delle fasce più 
deboli della popolazione); Semplicemente Cuba (mostra fotografica sull’isola di Cuba). Per la parte relativa alle Arti - 
Pittura: Quando l’arte diventa poesia (mostra personale dell’artista Rossella Alessandrucci); The opening party (serata 
con artisti,critici d’arte per la presentazione di opere e pittori). Mostra Impossibile (mostra con riproduzione di opere di 
grandi artisti come il Caravaggio). 

Nell’ambito della Notte Bianca, alcune delle manifestazioni realizzate sono: Casale Garibaldi (Letture di Racconti 
di vita quotidiana); Cabaret sotto le stelle (spettacolo teatrale di cabaret). Proiezioni continue effettuate nelle tre Sale 
del Cinema Aquila. Notte Bianca all’Isola (iniziative all’isola pedonale del Pigneto con esibizione di gruppi musicali); 
Notte Bianca - Notte di Danza (performance di 5 gruppi di danza); Notte Bianca alla Pisacane (performance video e 
musicali); Notte Bianca - Notte Selvaggia (performance letterario-musicale); Racconto teatrale - Notte Bianca di 
Chiacchiere, Chitarre e Jazz (uno spettacolo di suoni e parole sul tema della migrazione e concerto di musica jazz).  

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività culturali 

(codice FAC) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

FAC 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  4,3  5,3
FAC 12  di cui part-time  0  0
FAC 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
FAC 20 manifestazioni realizzate con e senza sponsorizzazione  58 34 60 46
FAC 40 manifestazioni patrocinate  42 47 45 40
FAC 50 visite guidate realizzate 321 266 300 258
FAC 60 partecipanti alle visite guidate 2.290 689 2.200 1.160
FAC 70 iniziative per la diffusione della cultura  25 15 25 11
FAC 80 spesa impegnata nell’anno per la diffusione della cultura; in euro 68.800 104.000 110.000 124.000

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ATTIVITA' CULTURALI (FAC) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 10.000,00 10.000,00 0,00
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 10.000,00 10.000,00 0,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 33.714,73 33.714,73 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 116.395,79 116.364,32 31,47
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 82.163,66 82.163,66 0,00
Totale spese 232.274,18 232.242,71 31,47

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate e per le spese correnti non si registrano scostamenti significativi tra 
previsioni definitive e dati gestionali. 
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Interventi fognanti (codice FAD) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Nel contesto del programma di riqualificazione del territorio municipale sono stati eseguiti interventi relativi alla 

manutenzione di impianti per lo smaltimento delle acque meteoriche. Gli interventi messi in atto, oltre ad interessare la 
normale manutenzione delle caditoie stradali, con lo spurgo e la disostruzione delle canalizzazioni, a tutela della 
pubblica incolumità, hanno interessato il rinnovo di alcune parti degli impianti stessi; tali interventi possono essere 
identificati nella riqualificazione del sistema per lo smaltimento delle acque meteoriche in più punti del territorio 
municipale; complessivamente sono stati riqualificati n° 800 pozzetti e contropozzetti, oltre 350 metri lineari di 
canalizzazioni per lo smaltimento delle acque meteoriche. Sono stati concertati importanti interventi di integrazione e 
completamento della rete fognante, eseguiti dall’ACEA - Ato 2 Fognature. 

Evidenti difficoltà si sono riscontrate a seguito dei particolari eventi atmosferici verificatisi nell’ultimo scorcio 
dell’anno, che hanno provocato in più riprese fenomeni di allagamento e apertura di voragini rispetto ai quali le risorse 
economiche a disposizione del Municipio non hanno consentito una risposta adeguata alla gravità della situazione.  

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Interventi fognanti 

(codice FAD) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

FAD 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  3,3  4,3
FAD 12  di cui part-time  0  0
FAD 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
FAD 20 rete fognaria esistente al 31.12 (metri lineari) 125.000 125.000 125.000 125.000
FAD 30 allacci a fognatura esistenti al 31.12  50.100 50.112 50.110 50.125
FAD 40 numero di allacci a fognatura effettuati nell’anno 10 8 10 13
FAD 50 manutenzione fognaria effettuata (metri lineari) 300 300 300 350
FAD 60 fossi colatori esistenti al 31.12 (metri lineari) 2.000 2.000 2.000 2.000
FAD 70 manutenzione fossi colatori (metri lineari) 100 50 50 0
FAD 80 interventi di manutenzione su chiamata entro 48 ore 250 200 200 300

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: INTERVENTI FOGNANTI (FAD) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 0,00 0,00 0,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 0,00 0,00 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 83.307,41 83.307,41 0,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 83.307,41 83.307,41 0,00

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le spese correnti non si registrano scostamenti tra previsioni definitive e dati 
gestionali. 
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Interventi per i Minori (codice FAM) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Nel quadro della tutela dei minori, l’azione del Servizio Sociale nell’anno 2008 si è svolta secondo le seguenti 

priorità: 
- sostenere le funzioni educative genitoriali intervenendo con progetti mirati a favorire il superamento delle 

condizioni di svantaggio sociale  
- potenziare la rete dei servizi che si occupano dei bambini e delle loro famiglie 
- prevenire ed intervenire nei casi di pregiudizio, abuso e maltrattamento. 
- Sperimentare modelli organizzativi innovativi per i servizi dell’infanzia e della famiglia. 

Entrando nel merito, la spesa relativa agli interventi economici ha avuto una leggera flessione in favore di 
interventi più strutturati e finalizzati a percorsi di formazione e borse lavoro per incentivare una maggiore autonomia, 
nei minori ma anche nei loro genitori. Per quanto riguarda la spesa per gli affidamenti familiari si rileva una stabilità. 

Per la parte concernente i servizi, la spesa per l’assistenza domiciliare si è mantenuta piuttosto stabile. Il numero in 
leggera flessione è dovuto sia al sempre maggiore utilizzo dell’”assistenza “leggera” (31 minori) realizzata all’interno di 
un progetto Lg. 328 che utilizza una rete di volontari per alcune attività non professionali ma indispensabili 
(accompagno a scuola e/o presso associazioni sul territorio sostegno scolastico, ecc.), sia all’indisponibilità di fondi 
aggiuntivi per attuare nuovi inserimenti che necessitano un’assistenza professionale che ha fatto aumentare in modo 
significativo la lista di attesa. Per quanto riguarda gli Istituti e le Case famiglia gli inserimenti sono stati leggermente 
inferiori rispetto al 2007, in quanto si sono attivate soluzioni alternative in favore di alcuni minori. Altro dato in cui si 
evidenzia un forte incremento di spesa è quello relativo all’assistenza nelle scuole per alunni diversamente abili in cui 
ad una domanda sempre più crescente si collega ad un ulteriore depauperamento del numero di A.E.C. comunali. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Interventi per i Minori  

(codice FAM) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

FAM 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  16  14
FAM 12  di cui part-time  3  1
FAM 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   1  3
FAM 20 numero assistenti sociali operanti nel centro di costo al 31.12  6,3 4 10 9
FAM 30 minori assistiti con interventi economici 416 309 380 351
FAM 40 minori assistiti in case–famiglia 0 – 3 anni 14 2 10 12
FAM 50 assistiti in strutture residenziali  45 36 55 43
FAM 60 totale minori in assistenza domiciliare e/o extradomiciliare SISMIF  64 59 60 45
FAM 70 assistiti con intervento alto individuale  0 0 0
FAM 80 assistiti con intervento alto di gruppo  0 0 0
FAM 90 assistiti con intervento medio alto individuale  0 0 0
FAM 100 assistiti con intervento medio alto di gruppo  0 0 0
FAM 110 assistiti con intervento medio individuale  9 20 11
FAM 120 assistiti con intervento medio di gruppo  0 0 0
FAM 122 assistiti con intervento basso individuale  50 40 34
FAM 124 assistiti con intervento basso di gruppo  0 0 0
FAM 126 minori assistiti con pacchetto aggiuntivo e/o di emergenza   0 0 0
FAM 130 numero di minori in lista d’attesa SISMIF al 1.1  6 18 15 35
FAM 140 borse lavoro (tirocini formativi) erogate 1 1 5 2
FAM 150 numero centri diurni per minori 1 1 1 1
FAM 160 utenti centri diurni per minori 53 50 50 60
FAM 170 numero indagini a richiesta della magistratura (escluso adozioni) 46 51 35 53
FAM 180 numero indagini per affidamento preadottivo (sulla coppia) 8 9 8 6
FAM 190 numero totale affidamenti familiari consensuali 23 20 20 23
sono compresi anche gli affidamenti disposti dalla magistatura (19) 
FAM 200 casi di magistratura minorile 199 197 265 218

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: INTERVENTI PER I MINORI (FAM) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 2.122,24 2.122,24 0,00
III – Entrate extratributarie 200,00 0,00 -200,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 2.322,24 2.122,24 -200,00
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Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 568.659,07 568.659,07 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 1.425.080,87 1.425.080,87 0,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 1.993.739,94 1.993.739,94 0,00

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate e per le spese correnti non si registrano scostamenti tra previsioni definitive 
e dati gestionali. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Asili Nido (codice FAN) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Nell’anno scolastico 2008/2009 si è riscontrato, come negli anni precedenti, un notevole numero di domande di 

iscrizioni, significativo della maggiore esigenza del servizio sentita soprattutto dai genitori lavoratori. Una risposta a 
tale richiesta del servizio è la ristrutturazione del nido di Via Policastro che nel settembre 2009 potrà essere aperto 
all’utenza. Il Municipio prosegue inoltre la riqualificazione degli asili nido del Municipio. Sono già in corso i lavori di 
ristrutturazione del nido La Magnolia; successivamente saranno interessati dai lavori il nido Zigo Zago, il nido Riccioli 
d’oro e il nido Fata primavera. Il costante aumento della frequenza anche nella fascia pomeridiana e l’attivazione del 
nuovo nido rendono necessario l’incremento di fondi per il funzionamento delle strutture finalizzati all’acquisto di 
materiale di pulizia, biancheria, pentolame, pomate, parafarmaceutici, elettrodomestici da sostituire e lettini. 

Si conferma come negli anni passati la necessità di fondi per materiale didattico per le attività dei bambini. 
Per ampliare e diversificare l’offerta prosegue l’ormai consolidata esperienza del progetto “Spazio insieme” presso 

il nido Bosco Incantato che ha accolto in orario extrascolastico bambini dai 3 ai 27 mesi e dai 18 ai 36 mesi non 
frequentanti il nido ed accompagnati dai genitori. L’invio presso il domicilio dei bollettini postali per il pagamento della 
quota contributiva ed il continuo monitoraggio dei pagamenti hanno permesso la quantificazione dei morosi e 
l’emissione delle intimazioni e dei ruoli coattivi. Sono aumentati i compiti dell’ufficio gare che ha provveduto agli 
approvvigionamenti necessari al funzionamento delle scuole e dei nidi (anche grazie all’incremento delle risorse messe 
a disposizione dal Dipartimento X per progetti educativi elaborati dalle strutture educative). Nel 2008 gli interventi di 
derattizzazione e disinfestazione sono aumentati anche a causa delle avverse condizioni atmosferiche. Inoltre nell’anno 
2008 sono aumentati gli interventi di smaltimento e movimentazione arredi resisi indispensabili per rispondere alle 
esigenze di sicurezza delle strutture. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Asili Nido 

(codice FAN) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

FAN 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  183  162,3
FAN 12  di cui part-time  5  3
FAN 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   1  1
FAN 20 numero asili nido al 31.12) 10 10 10 10
Di cui uno chiuso dal mese di settembre per ristrutturazione (asilo nido La Magnolia) 
FAN 30 capienza totale = sommatoria dei posti di ciascun nido al 31.12  593 594 600 603
Di cui 534 disponibili da settembre 2008 in relazione a quanto chiarito in nota nell'indicatore 20 
FAN 35  di cui capienza aggiuntiva 63 54 63 63
Di cui 54 disponibili da settembre 2008 in relazione a quanto chiarito in nota nell'indicatore 20 
FAN 300 numero strutture alternative convenzionate  2 2 0 2
Sezioni Ponte 
FAN 310 capienza totale delle strutture alternative  40 40 0 40
FAN 312 numero delle sezioni ponte al 31.12  2 2 2
FAN 314 capienza totale delle sezioni ponte al 31.12   40 40 40
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FAN 40 addetti di ruolo presso i nidi e le altre strutture al 31.12 (escluse educatrici)  44 47 46 34
n. 6 Coord. + n. 20 Oses + 8 Cuochi. 
FAN 50 addetti non di ruolo presso i nidi e le altre strutture al 31.12 (escluse educatrici) 0 24 13 25
FAN 60 totale educatrici di ruolo operanti nei nidi e nelle altre strutture al 31.12 113 116 112 110
FAN 70 totale educatrici supplenti operanti nei nidi e nelle altre strutture al 31.12 147 28 110 106
FAN 80 conferme iscritti dell'anno precedente nei nidi e nelle altre strutture  208 267 266 268
FAN 90 posti disponibili messi a bando nell’anno nei nidi e nelle altre strutture 206 327 335 278
Vedi nota dell'indicatore 20 
FAN 100 domande di nuova iscrizione presentate 649 641 636 635
FAN 110 domande di nuova iscrizione accolte 218 327 327 278
FAN 120 totale bambini iscritti nei nidi e nelle altre strutture (conferme anno precedente più 

nuovi iscritti) 
581 594 593 546

FAN 130 domande in graduatoria di riserva 157 314 309 291
FAN 140 inserimenti da graduatoria di riserva al 31.12 155 48 100 50
Di cui n. 5 in aggiunta al totale delle iscrizioni iniziali (di cui all'indicatore 120) e n. 45 inseriti in corso d'anno in sostituzione di rinunce per pari numero. 
FAN 150 inserimenti extra – numero al 31.12 9 8 16 14
FAN 152 totale bambini iscritti nei nidi e nelle altre strutture al 31.12  594 598 565
Di cui 546 iscritti iniziali (conferme + nuove iscrizioni) e n. 19 inseriti nel corso dell'anno 2008. L'esaurimento della capienza totale complessiva 
comprensiva del 15% aggiuntivo (fino al numero di 574 bambini) avviene entro il mese di febbraio 2009. 
FAN 320 di cui iscritti nelle strutture alternative al 31.12 35 40 40 40
FAN 160 totale giornate di apertura = sommatoria delle giornate di apertura di ogni nido e 

di ogni altra struttura 
1.884 2.050 1.950 1.970

FAN 170 totale annuale presenze bambini = sommatoria delle presenze giornaliere dei 
bambini di ogni nido e di ogni altra struttura 

74.420 84.657 75.000 84.367

FAN 180 totale presenze a gennaio = sommatoria delle presenze giornaliere dei bambini di 
ogni nido e di ogni altra struttura nel mese di gennaio  

6.863 7.986 6.800 8.194

FAN 190 totale presenze a maggio = sommatoria delle presenze giornaliere dei bambini di 
ogni nido e di ogni altra struttura nel mese di maggio  

9.054 9.787 9.100 9.524

FAN 200 Totale giorni non festivi di chiusura (per disinfestazione, derattizzazione ed altri 
eventi similari, esclusa manutenzione straordinaria) = sommatoria dei giorni di 
chiusura di ogni nido e di ogni altra struttura 

3 19 3 11

FAN 210 Totale giorni non festivi di chiusura per manutenzione straordinaria = sommatoria 
dei giorni di chiusura di ogni nido e di ogni altra struttura per manutenzione 
straordinaria 

175 16 0 79

Trattasi di giorni di chiusura dell'asilo nido "La Magnolia" 
FAN 220 Totale giorni di assenza educatrici di ruolo = sommatoria delle assenze in ogni 

nido 
7.577 8.511 7.000 8.250

FAN 230 totale giorni di presenza educatrici supplenti = sommatoria delle presenze in ogni 
nido 

11.417 9.768 10.000 6.998

FAN 250 richieste di interventi di disinfestazione e/o derattizzazione 75 60 70 82
FAN 260 totale bambini esenti totalmente dal pagamento delle quote contributive mensili 50 47 50 97
L'incremento del dato è dovuto all'introduzione della Delibera che esenta il terzo figlio dal pagamento della retta. 
FAN 270 pratiche amministrative per riscossione coattiva 0 0 0 1
FAN 280 interventi di manutenzione ordinaria richiesti 160 165 190 140
FAN 330 totale diversamente abili assistiti nei nidi e nelle strutture alternative al 31.12  14 6 7 6
FAN 340 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12  7 6 6 5

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ASILI NIDO (FAN) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 375.894,30 471.095,37 95.201,07
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 375.894,30 471.095,37 95.201,07
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 5.769.200,64 5.624.168,40 145.032,24
I – Spese correnti Beni e servizi 857.060,03 855.921,89 1.138,14
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 332.947,52 326.178,32 6.769,20
Totale spese 6.959.208,19 6.806.268,61 152.939,58

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate correnti del bilancio ordinario si registra uno scostamento positivo 
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relativamente ai proventi degli asili nido, mentre per le spese correnti del bilancio ordinario si rilevano delle lievi 
economie distribuite su vari capitoli.  

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Centri ricreativi (codice FCR) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Nel 2008 è proseguito con successo il progetto “Vacanze a scuola” gestito da Associazioni ed enti accreditati del 

Municipio. Il centro estivo “Vacanze a scuola” è divenuto una risorsa ed uno spazio al servizio delle famiglie nel 
periodo di sospensione dell’attività scolastica. Le Associazioni provvedono ad allestire gli spazi in modo adeguato 
dotandoli di arredi e attrezzature anche negli spazi esterni come ad esempio con piscine. Nel 2008 due strutture sono 
state aperte tutto il periodo delle vacanze scolastiche eccetto la settimana di ferragosto. Inoltre vista la richiesta da parte 
dei genitori alcune associazioni hanno ampliato il periodo di apertura dei centri fino a settembre.  

Il Municipio per rendere le strutture più accessibili economicamente, corrisponde per ogni bambino due euro a 
pasto ed una spesa di 36,15 euro per un operatore dedicato ad ogni bambino disabile. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Centri ricreativi  

(codice FCR) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

FCR 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  1  1
FCR 12  di cui part-time  0  0
FCR 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
FCR 20 totale centri ricreativi estivi municipali 6 6 6 5
FCR 30 posti disponibili nei centri ricreativi estivi municipali 450 480 480 450
FCR 40 domande di iscrizione 640 650 650 600
FCR 50 utenti 640 650 650 550
FCR 60 totale giornate di apertura dei centri (= sommatoria delle giornate di apertura di 

ciascun centro) 
268 240 240 226

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: CENTRI RICREATIVI (FCR) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 0,00 0,00 0,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 0,00 0,00 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 46.676,50 46.673,86 2,64
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 46.676,50 46.673,86 2,64

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le spese correnti non si registrano scostamenti tra previsioni definitive e dati 
gestionali. 
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Canalizzazioni pubblici servizi (codice FCV) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Gli uffici, hanno proseguito a controllare e monitorare il rinnovo generazionale della canalizzazioni di proprietà 

delle aziende dei PP.SS., particolarmente con l’ACEA Elettrica Distribuzione e con l’ITALGAS. 
Sono state rilasciate n. 1.073 autorizzazioni per rinnovo e manutenzione delle canalizzazioni e complessivamente 

sono stati interessati 20.319 metri lineari del territorio municipale. La parziale discordanza con i dati previsionali, deriva 
dal fatto che il programma lavori PP. SS è stato modificato dalle Aziende nel corso dell’anno. Tale riduzione, anche alla 
luce del Nuovo Regolamento Scavi, relativamente al pagamento degli oneri dovuti per il degrado (non più dovuto), ha 
comportato la necessità di rimodulare, in fase di assestamento, le iniziali previsioni di entrata. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Canalizzazioni pubblici servizi  

(codice FCV) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

FCV 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  7  7
FCV 12  di cui part-time  0  0
FCV 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
FCV 20 autorizzazioni richieste 940 801 800 1.073
FCV 30 autorizzazioni concesse 940 801 800 1.073
FCV 40 metri lineari di aperture per canalizzazioni concessi 34.590 16.000 15.000 20.319
FCV 50 sopralluoghi per controllo sul rispetto delle autorizzazioni 1.600 1.400 1.300 2.700

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI (FCV) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 1.030.011,06 1.036.408,89 6.397,83
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 1.030.011,06 1.036.408,89 6.397,83
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 364.388,32 364.388,32 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 70.270,94 70.270,94 0,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 434.659,26 434.659,26 0,00

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: I fondi a disposizione sono stati interamente utilizzati secondo le finalizzazioni previste. 
Per quanto concerne le entrate relative agli interventi di canalizzazione delle società dei pubblici servizi, si 

ripropone annualmente il problema della impossibilità di effettuare previsioni sufficientemente attendibili, a causa della 
variabilità, in corso d’anno, dei programmi di interventi effettivamente realizzati dalle suddette società. 
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Gestione Patrimonio Immobiliare (codice FDP) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Con gli appalti operanti di manutenzione edilizia ordinaria, sono stati eseguiti, presso la sede del Municipio Roma 

6 in via Torre Annunziata, interventi finalizzati alla sicurezza degli ambienti mediante: la sostituzione delle strisce 
antisdrucciolo deteriorate presso i vani scala, la revisione delle porte REI e la revisione delle luci di emergenza. Inoltre 
si è provveduto alla rimozione di rami pericolanti, nel cortile adibito a parcheggio, a salvaguardia della pubblica 
incolumità. Presso la sede di via dell’Acqua Bulicante sono proseguiti i lavori di adattamento dei nuovi locali posti al 
piano 1, al fine di migliorare la fruibilità degli spazi interni; è stata, inoltre, eseguita la bonifica del cortile interno di 
pertinenza. La sede di p.zza della Marranella è stata oggetto di alcuni interventi manutentivi della rete fognante e degli 
infissi. Per quanto riguarda gli edifici scolastici di pertinenza Municipale, la UOT è stata notevolmente impegnata dai 
recenti nubifragi e dalle relative gravi infiltrazioni meteoriche che hanno provocato la interdizione di alcuni plessi 
scolastici. Di conseguenza l’operatività della struttura è stata assorbita in modo prevalente dalla risoluzione di queste 
problematiche. In generale per tutto l’anno 2008, sono stati eseguiti numerosi interventi di manutenzione edilizia 
ordinaria presso tutti i plessi scolastici e fabbricati di pertinenza che hanno riguardato tutte le categorie di lavoro. 
Generalmente la risposta della U.O.T., rapportata alle scarsissime risorse economiche a disposizione, è stata efficace 
nelle operazioni di pronto intervento e manutenzione ordinaria intraprese.  

Si evidenzia, comunque, che buona parte di interventi di manutenzione ordinaria, attualmente improcrastinabili, 
non sono stati presi in considerazione nel programma annuale poiché non coperti da adeguati fondi.  

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Gestione Patrimonio Immobiliare 

(codice FDP) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

FDP 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  9  9
FDP 12  di cui part-time  0  0
FDP 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
FDP 20 mc immobili gestiti nel CDC escluso scuole  648.787 648.787 648.787 648.787
FDP 30 di cui Mc immobili destinati esclusivamente ad ufficio 37.267 37.267 37.267 37.267
FDP 40 di cui Mc immobili destinati esclusivamente ad abitazione 609.000 609.000 609.000 609.000
FDP 50 di cui Mc immobili destinati ad usi diversi 2.500 2.520 2.520 2.520
FDP 60 totale interventi di manutenzione ordinaria immobili e impianti,escluso scuole  321 283 328 134
FDP 70 di cui interventi di manutenzione ordinaria immobili e impianti destinati ad 

abitazioni 
26 20 28 10

Gli interventi sulle abitazioni si sono ridotti grazie a una maggiore presenza della Soc. Romeo (competente in tale materia). 
FDP 80 di cui interventi di manutenzione ordinaria immobili e impianti destinati ad uffici 220 243 230 75
Gli uffici municipali sono stati oggetto di manutenzioni straordinarie, grazie ai quali si sono ridotti drasticamente gli interventi "a chiamata". 
FDP 90 di cui interventi di manutenzione ordinaria immobili e impianti destinati ad 

usi diversi 
75 20 70 49

FDP 100 totale interventi urgenti 106 340 150 70
Vedi nota agli indicatori 70 e 80. 
FDP 110 totale interventi manutenzione asili nido effettuati 168 144 176 124
FDP 120 Interventi negli asili nido effettuati entro 24 ore 100 30 120 65
FDP 130 totale interventi manutenzione scuole materne effettuati 183 215 240 112
Grazie alla realizzazione di opere straordinarie si sono ridotte le richieste di intervento ordinario. 
FDP 140 interventi nelle scuole materne effettuati entro 24 ore  90 112 110 70
FDP 150 totale interventi manutenzione scuole elementari effettuati 342 322 380 246
Grazie alla realizzazione di opere straordinarie si sono ridotte le richieste di intervento ordinario. 
FDP 160 interventi nelle scuole elementari effettuati entro 24 ore 130 140 160 90
FDP 170 totale interventi manutenzione scuole medie effettuati 193 126 124 101
FDP 180 interventi nelle scuole medie effettuati entro 24 ore  110 58 70 56
FDP  190 Totale superficie degli edifici scolastici in manutenzione: in metri quadri  119.084 119.084 119.084 119.084
FDP  200 Di cui mq destinati ad asilo nido 6.468 6.486 6.468 6.468
FDP  210 Di cui mq destinati a scuola dell'infanzia 13.731 13.731 13.731 13.731
FDP  220 Di cui mq destinati a scuola materna statale 1.742 1.742 1.742 1.742
FDP  230 Di cui mq destinati a scuola elementare 59.096 59.096 59.096 59.096
FDP  240 Di cui mq destinati a scuola media 38.047 38.047 38.047 38.047
FDP  250 Di cui mq destinati a scuola secondaria superiore 0 0 0 0
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3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE (FDP) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 189.500,00 62.588,25 -126.911,75
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 189.500,00 62.588,25 -126.911,75
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 18.000,00 2.096,24 15.903,76
I – Spese correnti Beni e servizi 221.797,35 103.553,91 118.243,44
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 467.537,56 167.537,56 300.000,00
Totale spese 707.334,91 273.187,71 434.147,20

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate correnti lo scostamento negativo riscontrato è relativo al recupero spese per 
progetti ed incentivazioni (3.05.8000.0SPI): il minore accertamento è collegato alla minore spesa per progetti ed 
incentivazioni (art. 0I20) per cui anche l’entrata per il recupero di tali spese è di minore entità. Analogo discorso 
riguarda altre due “partite di giro” (articolo di entrata E3058000 0CAL e di spesa U103 0AVL) inerenti il contributo a 
favore dell’autorità di vigilanza dei lavori pubblici L.266/05 ART.1  

Anche per la minore entrata relativa alla risorsa E3 5 8000 0FRP (Recupero fondo rotativo) collegata alla minore 
spesa sul titolo 1 int 03 art. 04SM (Incarichi professionali esterni), la motivazione è da ricercare nei minori incarichi 
assegnati per la progettazione esterna.  

Per le spese correnti, oltre quanto sopra evidenziato, non si registrano scostamenti significativi tra previsioni e 
impegni. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Altri interventi per gli anziani (codice FIA) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Le azioni e le scelte del Servizio Sociale nell’ambito di un‘area complessa come quella della terza età, nell’anno 

2008 sono state in linea con gli obiettivi più generali qui di seguito esplicitati: 
- fornire mediante progetti mirati, assistenza economica per mantenere livelli di vita dignitosi; 
- favorire la permanenza degli anziani nella propria abitazione attraverso un percorso di aiuto che coinvolga e 

sostenga il nucleo familiare; 
- promuovere ed attivare una rete territoriale di sostegno e cura dell’anziano che vive solo, per ridurre i rischi di non 

autosufficienza; 
- dare alle persone anziane che si trovano in una condizione sociosanitaria più “fragile”, una risposta efficace ed 

innovativa in stretta collaborazione con la ASL e le realtà del Terzo Settore operanti sul territorio; 
- implementare attività da realizzare nei due Centri diurni per favorire le relazioni sociali. 

Sulla base delle suddette priorità e tenuto conto delle reali esigenze emerse nell’anno in oggetto, si rileva la 
necessità di un maggiore stanziamento per i contributi economici che continuano ad essere fortemente inadeguati 
rispetto ai bisogni del territorio.Infatti le risorse disponibili non erano sufficienti a garantire l’assistenza economica 
prevista nell’anno ed è stato indispensabile effettuare uno storno da altri stanziamenti. Questo per garantire la continuità 
di un servizio indispensabile per persone con un livello di vita disagiato. Altra criticità è rappresentata dalle richieste per 
l’assistenza domiciliare dove il numero delle domande inevase per scarsità cronica dei fondi è in costante crescita. E’ 
urgente intervenire in modo incisivo, per avviare un graduale ma continuo snellimento della lista di attesa (le richieste 
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in giacenza sono più di quattrocento).Per quanto riguarda i seguenti progetti “Dimissioni protette”, “Servizio di 
Counseling”, “Centro Diurno Alzheimer” e “Centro diurno Anziani Fragili”, come già detto nella premessa, sono stati 
messi a bando nell’ambito del nuovo Piano Regolatore Sociale e riaffidati. Inoltre come previsto è stata aperta la Casa - 
Famiglia “Villa Luigia” per 6 anziani. Infine, per quel che riguarda l’indicatore 270, il numero è nettamente inferiore 
perché il Dipartimento V° non ha provveduto a comunicare il numero degli utenti del nostro municipio che nell’anno in 
oggetto, ha usufruito del servizio denominato “Pony della solidarietà”. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Altri interventi per gli anziani  

(codice FIA) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

FIA 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  9  10
FIA 12  di cui part-time  1  1
FIA 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   1  1
FIA 20 numero assistenti sociali operanti nel centro di costo al 31.12  2,3 3 3 3
FIA 40 numero di contributi retta ad anziani indigenti concessi nell’anno  16 41 6 5
FIA 50 totale anziani indigenti assistiti con contributi retta  44 41 50 37
FIA 70 Centri diurni anziani fragili 1 1 1 1
FIA 80 capienza totale dei centri diurni anziani fragili  40 40 25 25
FIA 90 Totale utenti centri diurni anziani fragili  52 48 40 41
FIA 95  di cui utenti centri diurni anziani fragili senza pacchetto SAISA  0 0 0
FIA 100 anziani assistiti economicamente 246 239 240 308
FIA 110 totale anziani in assistenza domiciliare e/o extra domiciliare SAISA  151 136 170 149
FIA 120 di cui assistiti con intervento alto individuale  32 10 6
FIA 130 di cui assistiti con intervento medio alto individuale  67 40 35
FIA 140 di cui assistiti con intervento medio alto di gruppo  0 0 0
FIA 150 di cui assistiti con intervento medio individuale  28 60 75
FIA 160 di cui assistiti con intervento medio di gruppo  0 0 0
FIA 170 di cui assistiti con intervento basso individuale  9 50 33
FIA 172 di cui assistiti con intervento basso di gruppo  0 0 0
FIA 174 di cui assistiti con pacchetto famiglia  0 0 0
FIA 176 anziani assistiti con pacchetto aggiuntivo e/o di emergenza   0 0 0
FIA 180 anziani assistiti con pacchetto che comprende attività di socializzazione e/o centro 

diurno) 
10 9 10 7

FIA 190 anziani in assistenza domiciliare e/o extra domiciliare SAISA che contribuiscono 
in base all’ISEE  

49 38 45 40

FIA 200 totale anziani in lista d’attesa per il SAISA al 31.12  272 400 390 400
FIA 220 centri anziani 5 5 5 5
FIA 230 iscritti ai centri anziani 5.961 5.862 6.050 6.216
FIA 240 soggiorni cittadini di vacanza (punti verdi e blu) 0 0 0 0
FIA 250 domande di partecipazione ai soggiorni cittadini di vacanza 0 0 0 0
FIA 260 partecipanti ai soggiorni cittadini di vacanza 0 0 0 0
FIA 263 numero anziani in assistenza domiciliare Alzheimer  41 0 0 0
FIA 265 numero anziani assistiti con dimissioni protette 33 36 25 54
FIA 267 numero pratiche valutate per utenza R.S.A  192  128
FIA 268 utenti inseriti nei centri Alzheimer cittadini   42 40 50
FIA 270 numero anziani assistiti con servizi non compresi negli indicatori precedenti  121 159 380 246

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ALTRI INTERVENTI PER GLI ANZIANI (FIA) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 8.939,20 6.455,80 -2.483,40
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 8.939,20 6.455,80 -2.483,40
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 0,00 0,00 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 1.092.948,22 1.092.926,22 22,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 1.092.948,22 1.092.926,22 22,00

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
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Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: I fondi a disposizione sono stati interamente utilizzati secondo le finalizzazioni previste. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Interventi relativi al commercio (codice FIC) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Per quanto riguarda i servizi al commercio, si ribadisce quanto già espresso in fase di rendiconto per l’anno 2007, 

facendo presente che, oltre la normale attività, l’ufficio ha provveduto ad adeguare le procedure relative alle nuove 
normative. In particolare, con l’entrata in vigore della nuova disciplina dei “Phone center, internet point” si è proceduto 
alla verifica di tutte le attività presenti sul territorio adottando provvedimenti autorizzativi o, in alternativa, 
provvedimenti di chiusura dell’attività. Si è realizzato il “compattamento” del mercato di P.zza Ronchi onde consentire 
l’inizio dei lavori di riqualificazione del mercato. Si è, inoltre, intensificata l’attività di collaborazione con la società 
Engineering per la gestione del canone relativo al pagamento delle insegne pubblicitarie. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Interventi relativi al commercio 

(codice FIC) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

FIC 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  19  18
FIC 12  di cui part-time  1  1
FIC 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
FIC 20 titoli autorizzativi permanenti (commerciali, artigianali,ecc., comprese volture, 

trasferimenti, ampliamenti, ecc.) richiesti 
393 374 350 347

FIC  30 titoli autorizzativi permanenti (commerciali, artigianali,ecc., comprese volture, 
trasferimenti, ampliamenti, ecc.) rilasciati 

214 252 290 355

FIC 40 titoli autorizzativi temporanei (commerciali, artigianali,...) richiesti 183 145 170 281
Il significativo incremento è dovuto all'elevato numero di occupazioni "politiche" relative alle elezioni (gestite comunque nell'ambito dell'Uciap). 
FIC 50 titoli autorizzativi temporanei (commerciali, artigianali,...) rilasciati 70 149 160 295
Vedi nota all'indicatore precedente. 
FIC 60 numero Dichiarazioni Inizio Attività ricevute nell’anno 134 136 130 106
FIC 70 numero Dichiarazioni Inizio Attività verificate nell’anno 126 131 130 106
FIC 80 istanze di commercio e/o comunicazioni accettate 1.649 1.798 1.600 1.677
FIC 90 segnalazioni di abusivismo commerciale ricevute nell’anno 196 195 200 389
FIC 100 provvedimenti di revoca e/o chiusura e/o rimozione e/o ripristino adottati 104 89 110 133
FIC 120 totale esercizi commerciali (comprese somministrazioni) non ricadenti nei mercati 

rionali al 31.12 
5.904 5.657 5.750 5.820

FIC 130 totale esercizi commerciali (comprese somministrazioni) ricadenti nei mercati 
rionali al 31.12 

468 306 330 320

FIC 140 mercati rionali: numero revoche e/o cessazioni concessioni 3 10 3 10
FIC 150 mercati saltuari 1 1 1 1
FIC 160 mercati saltuari: totale superficie di vendita (mq) 630 630 630 630
FIC 170 mercati saltuari: numero posti per operatori  21 21 21 21

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO (FIC) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 0,00 0,00 0,00
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Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 199.206,43 199.206,43 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 25.742,75 25.742,75 0,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 224.949,18 224.949,18 0,00

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le spese correnti non si rilevano scostamenti tra dati previsionali e gestionali. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Istruzione elementare (codice FIE) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Per quanto riguarda le scuole primarie e medie, i servizi educativi erogano il servizio di refezione curano il 

monitoraggio dell’andamento delle mense, acquistano con gli esigui fondi a disposizione gli arredi per l’attività 
didattica, in particolare banchi e sedie, promuovono la continuità e momenti di condivisione con le scuole d’infanzia.  

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Istruzione elementare 

(codice FIE) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

FIE 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  26  22
n. 14 Insegn. AA.PP. + n. 3 Aec + n. 5 Amm.vi. 
FIE 12  di cui part-time  1  0
FIE 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
FIE 20 plessi al 31.12: 13 13 13 13
FIE 30 alunni diversamente abili iscritti al 31.12 45 42 44 45
FIE 40 di cui diversamente abili assistiti  45 42 44 45
FIE 50 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12  28 26 27 28
FIE 60 di cui personale comunale assegnato ai diversamente abili al 30.9  5 5 5 3
FIE 70 numero diversamente abili assistiti da personale AEC  8 7 11 5
Trattasi di AEC comunali 
FIE 80 personale comunale ausiliario 2 1 1 0
FIE 90 interventi di disinfestazione e/o derattizzazione richiesti 84 130 120 98
FIE 120 studenti iscritti 4.383 4.000 4.200 4.010
FIE 130 aule disponibili 226 229 226 229

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ISTRUZIONE ELEMENTARE (FIE) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 8.727,00 5.627,00 -3.100,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 8.727,00 5.627,00 -3.100,00
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Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 836.599,55 835.999,55 600,00
I – Spese correnti Beni e servizi 707.132,29 702.657,35 4.474,94
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 2.072.475,56 2.072.466,19 9,37
Totale spese 3.616.207,40 3.611.123,09 5.084,31

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: I fondi a disposizione sono stati interamente utilizzati secondo le finalizzazioni previste. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Istruzione media (codice FIM) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Anche per quanto riguarda le scuole medie, le competenze municipali sono le stesse previste per le scuole 

elementari. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Istruzione media 

(codice FIM) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

FIM 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  3  3
FIM 12  di cui part-time  0  0
FIM 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
FIM 20 plessi al 31.12 11 10 11 10
FIM 30 alunni diversamente abili iscritti al 31.12 13 22 18 29
FIM 40 di cui diversamente abili assistiti  13 22 18 29
FIM 50 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12 10 14 10 19
FIM 60 di cui personale comunale assegnato ai diversamente abili al 31.12  3 2 2 2
FIM 70 numero diversamente abili assistiti da personale AEC  3 3 3 4
FIM 80 interventi di disinfestazione e/o derattizzazione richiesti 68 58 50 63

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ISTRUZIONE MEDIA (FIM) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 47.500,00 2.904,00 -44.596,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 47.500,00 2.904,00 -44.596,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 16.000,00 0,00 16.000,00
I – Spese correnti Beni e servizi 465.703,29 435.366,18 30.337,11
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 721.798,67 681.798,67 40.000,00
Totale spese 1.203.501,96 1.117.164,85 86.337,11

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
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Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate correnti lo scostamento negativo riscontrato è relativo al recupero spese per 
progetti ed incentivazioni (3.05.8000.0SPI): il minore accertamento è collegato alla minore spesa per progetti ed 
incentivazioni (art. 0I20) per cui anche l’entrata per il recupero di tali spese è di minore entità. Analogo discorso 
riguarda altre due “partite di giro” (articolo di entrata E3058000 0CAL e di spesa U103 0AVL) inerenti il contributo a 
favore dell’autorità di vigilanza dei lavori pubblici L.266/05 ART.1  

Anche per la minore entrata relativa alla risorsa E3 5 8000 0FRP (Recupero fondo rotativo) collegata alla minore 
spesa sul titolo 1 int 03 art. 04SM (Incarichi professionali esterni), la motivazione è da ricercare nei minori incarichi 
assegnati per la progettazione esterna.  

Per le spese correnti, oltre quanto sopra evidenziato, non si registrano scostamenti significativi tra previsioni e 
impegni. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Istruzione secondaria superiore (codice FIS) 

3. Analisi finanziaria 2008 
PROGETTO: ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE (FIS) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 0,00 0,00 0,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 0,00 0,00 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 48.772,96 48.322,73 450,23
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 48.772,96 48.322,73 450,23

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Interventi relativi alla mobilità (codice FMC) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Nel contesto del programma di riqualificazione del territorio municipale sono stati eseguiti interventi relativi alla 

mobilità, sia essa veicolare che pedonale. Gli interventi messi in atto, oltre ad interessare la normale manutenzione 
ordinaria della pavimentazione dei marciapiedi e delle sedi stradali, chiusura di buche, hanno interessato intere partite 
carrabili. Tali interventi, a consuntivo sono quantificati in chiusura di buche (mq. 8.000,00); pavimentazione stradale 
(mq. 18.100,00); pavimentazione marciapiedi (mq. 500,00); riallineamento e/o rinnovo cigli travertino (mq. 200,00); n° 
350 dissuasori metallici “parapedoni”. Sono stati, inoltre, riqualificati 15.000,00 mq del territorio oltre a 380 postazioni 
verticali, ripristinando ed attuando nuovi interventi, coordinati con l’U.I.T.S.S. della Polizia Municipale VI Gruppo. Gli 
eventi atmosferici verificatisi nell’ultimo scorcio dell’anno, che hanno provocato fenomeni di allagamento e apertura di 
voragini, sono state affrontate anche grazie al finanziamento straordinario messo a disposizione dall’Amministrazione; 
fondi comunque insufficienti ad una risoluzione adeguata della grave situazione venutasi a creare.  
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2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Interventi relativi alla mobilità 

(codice FMC) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

FMC 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  9,3  9,3
FMC 12  di cui part-time  0  0
FMC 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
FMC 20 totale strade del municipio: KM 162 162 162 162
FMC 30 totale strade del municipio: mq 1.520.000 1.520.000 1.520.000 1.520.000
FMC 40 di cui totale strade in manutenzione: mq 1.420.000 1.420.000 1.420.000 1.420.000
FMC 50 interventi sulla segnaletica orizzontale: mq 22.000 13.200 20.000 15.000
FMC 60 interventi sulla segnaletica verticale: numero 420 400 400 380
FMC 70 manutenzione stradale effettuata (sia ordinaria che straordinaria): mq 61.307 20.000 20.000 18.100
FMC 80 totale giornate di chiusura parziale per manutenzione delle strade municipali  30 20 20 30
FMC 90 totale giornate di chiusura totale per manutenzione delle strade municipali  30 1 5 5
FMC 100 denunce incidenti per mancata manutenzione 140 80 100 96

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' (FMC) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 70.000,00 69.428,58 -571,42
III – Entrate extratributarie 17.326,09 598,18 -16.727,91
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 87.326,09 70.026,76 -17.299,33
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 71.601,84 62.026,90 9.574,94
I – Spese correnti Beni e servizi 714.190,29 702.314,01 11.876,28
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 3.405.413,98 3.075.413,98 330.000,00
Totale spese 4.191.206,11 3.839.754,89 351.451,22

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: 
Per le entrate correnti lo scostamento negativo riscontrato è relativo al recupero spese per progetti ed 

incentivazioni (3.05.8000.0SPI): il minore accertamento è collegato alla minore spesa per progetti ed incentivazioni 
(art. 0I20) per cui anche l’entrata per il recupero di tali spese è di minore entità. Analogo discorso riguarda altre due 
“partite di giro” (articolo di entrata E3058000 0CAL e di spesa U103 0AVL) inerenti il contributo a favore dell’autorità 
di vigilanza dei lavori pubblici L.266/05 ART.1  

Per le spese correnti, oltre quanto sopra evidenziato, non si registrano scostamenti significativi tra previsioni e 
impegni. I fondi a disposizione sono stati interamente utilizzati secondo le finalizzazioni previste. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Mercati rionali (codice FMR) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
In mancanza di finanziamenti, il Municipio non può assumere alcuna competenza in materia di gestione e 

manutenzione dei mercati rionali. 
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2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Mercati rionali  

(codice FMR) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

FMR 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12     
FMR 12  di cui part-time     
FMR 14  di cui a tempo determinato e/o interinale      
FMR 20 Mercati rionali coperti     
FMR 30 Superficie totale mercati rionali coperti (mq)     
FMR 40 interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali coperti     
FMR 50 interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati rionali coperti     
FMR 60 Mercati rionali plateatici 4 4 4 4
FMR 70 Superficie mercati rionali plateatici (mq)     
FMR 80 interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali plateatici     
FMR 90 interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati rionali plateatici      
FMR 100 Mercati rionali all’aperto su sede impropria 3 3 3 3
FMR 110 Superficie totale mercati rionali all’aperto su sede impropria (mq)     
FMR 120 interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali all’aperto su 

sede impropria 
    

FMR 130 interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati rionali all’aperto su 
sede impropria 

    

FMR 140 mercati rionali in autogestione     
FMR 150 superficie totale mercati rionali in autogestione (mq)     
FMR 160 interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali in autogestione     
FMR 170 interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati rionali in 

autogestione  
    

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: MERCATI RIONALI (FMR) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 0,00 0,00 0,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 0,00 0,00 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 0,00 0,00 0,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 0,00 0,00 0,00

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: I fondi a disposizione sono stati interamente utilizzati secondo le finalizzazioni previste. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Refezione scolastica (codice FMS) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Nel 2008 la refezione direttamente gestita dalle scuole ha riguardato i due circoli didattici “Iq Bal Masih” e 

“Trilussa”. La spesa per la gestione diretta, seppur in minima parte, ha reso necessaria una integrazione dei fondi 
assegnati dal Dipartimento XI. Il sistema di riscossione delle quote contributive al servizio di refezione scolastica ha 
ormai superato la fase sperimentale e attraverso il programma MESIS i bollettini vengono inviati con regolarità 
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all’utente attraverso Poste Italiane, con evidenti vantaggi sia per la riscossione degli introiti che per il controllo della 
morosità. Il monitoraggio della qualità di erogazione dei pasti da parte delle dietiste del Municipio è proseguito con 
regolarità, sono stati attivati gli organismi di controllo interno della scuola, le commissioni mensa, e si registra una 
sostanziale soddisfazione dell’utenza, come evidenziato dalla quasi inesistenza dei reclami. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Refezione scolastica 

(codice FMS) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

FMS 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  11  10
FMS 12  di cui part-time  0  0
FMS 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
  Gestione diretta     
FMS 20 totale centri 18 21 20 20
FMS 50 utenti al 31-12; totale alunni 4.026 4.477 4.479 4.469
FMS 60 di cui alunni esonerati al 25% al 31.12 451 643 584 601
FMS 70 di cui alunni esonerati al 100% al 31.12 667 768 837 794
FMS 80 totale pasti erogati  585.318 641.795 648.540 647.853
FMS 90 di cui pasti erogati ad alunni  533.295 588.743 604.665 590.452
FMS 100 numero segnalazioni scritte di disservizi 1 0 2 1
FMS 110 totale controlli alle mense 36 33 45 65
FMS 130 pratiche amministrative per recupero morosità dall’invito al pagamento al mod. 27 1.157 1.146 1.300 1.400
  Autogestione     
FMS 140 totale centri 8 5 6 5
FMS 170 utenti al 31.12; totale alunni: 2.321 1.665 1.665 1.668
FMS 180 di cui alunni esonerati al 25% al 31.12 224 170 180 164
FMS 190 di cui alunni esonerati al 100% al 31.12 282 290 194 168
FMS 200 totale pasti erogati: 316.418 295.983 245.160 244.094
FMS 210 di cui pasti erogati ad alunni: 291.583 272.121 224.775 222.194
FMS 220 numero segnalazioni scritte di disservizi 0 2 0 1
FMS 230 totale controlli alle mense 13 14 15 12

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: REFEZIONE SCOLASTICA (FMS) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 962.240,48 1.156.009,22 193.768,74
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 962.240,48 1.156.009,22 193.768,74
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 269.953,07 269.953,07 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 2.386.934,05 2.355.174,06 31.759,99
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 2.656.887,12 2.625.127,13 31.759,99

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate si registra uno scostamento positivo relativamente ai proventi della 
refezione scolastica, per le spese correnti i fondi a disposizione sono stati interamente utilizzati secondo le finalizzazioni 
previste. 
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Funzionamento organi istituzionali (codice FOI) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Nel corso dell’anno 2008, gli uffici di supporto agli Organi istituzionali hanno dovuto rideterminare le loro attività 

in relazione all’avvio della nuova consigliatura, frutto dello svolgimento delle elezioni amministrative. Naturalmente, i 
nuovi Organi istituzionali si sono dotati di una propria organizzazione interna e di un nuovo metodo operativo, elementi 
che sono diventati i parametri di riferimento per il “riallineamento” delle funzioni degli uffici. 

Proprio per riuscire ad adeguare l’Ufficio a queste nuove e più pressanti esigenze, si è proceduto ad un ulteriore 
riassetto organizzativo (va tenuto conto che già l’anno precedente vi era stata una simile esigenza, a seguito delle 
precedenti elezioni) che, se ha consentito un evidente miglioramento della qualità del lavoro e delle procedure ha anche 
nuovamente posto “sotto pressione” gli operatori del servizio. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Funzionamento organi istituzionali 

(codice FOI) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

FOI 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  17  21
FOI 12  di cui part-time  1  1
FOI 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
FOI 20 sedute Consiglio 180 192 200 173
FOI 30 riunioni Giunta e Commissioni 308 390 450 285
FOI 35  di cui riunioni di Giunta  156 250 138
FOI 40 atti sottoposti a decisione 73 73 130 102
FOI 50 determinazioni Dirigenziali gettoni di presenza 15 14 15 17
FOI 55 numero gettoni di presenza pagati 4.254 5.184 5.500 4.071
FOI 60 rimborsi datori di lavoro 13 22 20 6

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI (FOI) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 20.000,00 8.000,00 -12.000,00
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 20.000,00 8.000,00 -12.000,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 172.251,78 172.251,78 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 716.390,30 696.385,74 20.004,56
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 888.642,08 868.637,52 20.004,56

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate si registra uno scostamento negativo relativamente ai trasferimenti 
regionali, per le spese correnti i fondi a disposizione sono stati interamente utilizzati secondo le finalizzazioni previste. 
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Altre attività parascolastiche (codice FPL) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Il Municipio Roma 6 ha la gestione del servizio di trasporto scolastico riservato ai disabili; accoglie le domande 

dell’utenza e predispone con la società Trambus, che ha la gestione dei pulmini per il trasporto, il piano dei percorsi ed i 
relativi orari. Il Municipio come previsto anche nel contratto di Global Service, in vigore da settembre 2008, attua il 
monitoraggio del servizio, comunicando i dati e le attestazioni sulla qualità del trasporto sia al Dipartimento I che al 
Dipartimento XI. Nell’anno scolastico 2008/2009 è sostanzialmente migliorata l’efficienza del servizio con l’aggiunta 
di due ulteriori vetture che hanno determinato un aumento delle corse e hanno permesso agli utenti di raggiungere le 
molteplici scuole dislocate sull’intero territorio cittadino. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Altre attività parascolastiche  

(codice FPL) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

FPL 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  1  1
FPL 12  di cui part-time  0  0
FPL 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
FPL 20 totale mezzi di trasporto, compreso trasporto diversamente abili  5 6 6 8
FPL 30 capienza totale dei mezzi di trasporto alunni  35 42 42 56
FPL 35 totale linee al 31.12  6 6 8
FPL 40 totale numero corse giornaliere  2.310 3.071 3.071 3.888
FPL 45 numero di richieste di iscrizione presentate  35 35 34
Di cui una richiesta appartenente al Municipio Roma 7 
FPL 50 totale iscritti al servizio trasporto scolastico al 31.12 29 35 33 33
Nonostante il numero degli iscritti sia rimasto invariato rispetto al dato di previsione, le linee sono aumentate a causa della difficoltà di raggiungere le 
molteplici scuole di appartenenza dislocate sull'intero territorio cittadino. 
FPL 60 di cui diversamente abili 29 35 33 33
FPL 70 totale iscritti al servizio trasporto scolastico esenti dal pagamento (parziale o 

totale) al 31.12 
29 35 33 33

FPL 80 richieste utilizzo locali scolastici (ex L. 517/77) 1 1 1 1
FPL 90 utilizzazioni locali scolastici concesse 1 3 3 3
FPL 100 pratiche amministrative per riscossione coattiva 0 0 0 0

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE (FPL) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 890,88 1.022,16 131,28
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 890,88 1.022,16 131,28
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 322.884,48 322.884,48 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 36.103,29 36.103,29 0,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 358.987,77 358.987,77 0,00

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate e per le spese correnti non si registrano scostamenti significativi tra 
previsioni definitive e dati gestionali. 
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Anagrafe e stato civile (codice FPP) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Negli ultimi due anni il Servizio demografico è stato interessato a progetti di produttività estivi al fine di 

fronteggiare le ricorrenti emergenze, dovute sia alla cronica carenza di personale sia alle aumentate esigenze della 
cittadinanza. In tale periodo, infatti, si determina la sovrapposizione tra la legittima fruizione del congedo ordinario da 
parte degli operatori dell’ufficio e l’esigenza accresciuta dell’utenza, in particolare per quanto riguarda il rilascio delle 
carte di identità. Una volta ritornati “a regime” si è dovuto mantenere un limite numerico per l’erogazione del servizio 
anche se, di fatto, grazie alla disponibilità degli operatori, il servizio viene comunque garantito ben oltre i numeri 
stabiliti. A ciò occorre aggiungere che lo sportello dei neocomunitari, istituito senza ulteriore assegnazione di personale, 
richiede giornalmente la presenza di un addetto. Si continua, comunque a perseguire l’obiettivo dell’erogazione di un 
migliore servizio al fine di arginare i suesposti disagi. Continuano, ad esempio, a essere attivi: il “mercoledì fuori 
orario”, con apertura dalle 16.30 alle 20.30, l’”appuntamento del lunedì”, in favore dei cittadini che hanno difficoltà a 
recarsi negli uffici nei tradizionali orari di apertura, ed il “funzionario a domicilio”, per utenti che presentano particolari 
difficoltà (di norma anziani e/o inabilitati per motivi di salute). Anche la media annua delle prestazioni si mantiene a 
livelli consolidati. Rimane l’esigenza dell’assegnazione di ulteriore personale, per poter garantire un maggior numero di 
sportelli aperti, l’eliminazione definitiva della limitazione numerica, un reale interscambio tra il front-office e il back-
office e la possibilità di garantire, di fatto, la possibilità di effettuare una ragionevole alternanza agli sportelli. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Anagrafe e stato civile 

(codice FPP) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

FPP 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  23,3  21,3
FPP 12  di cui part-time  0  0
FPP 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   2  0
FPP 20 atti a vista e non (certificati nascita, residenza, carte identità, ecc., autentiche, atti 

notori) 
94.023 111.268 103.352 98.093

FPP 30 atti a vista 84.822 99.631 93.818 88.658
FPP 40 totale certificati anagrafici e di stato civile rilasciati 56.736 60.216 56.000 62.746
FPP 50 atti notori 5.442 6.039 6.080 7.105
FPP 60 cambi domicilio 3.058 2.995 3.060 2.966
FPP 70 cambi residenza 2.041 5.276 2.500 2.574
FPP 80 numero certificazioni e/o verifiche richieste da altri enti 949 684 950 869
FPP 90 numero rettifiche anagrafiche eseguite nell’anno 460 209 400 340
FPP 100 numero procedimenti di irreperibilità aperti nell’anno 483 334 460 246
FPP 110 numero atti eseguiti e/o consegnati al domicilio dell’utente (non in grado di 

recarsi nella sede del municipio) 
792 860 950 785

FPP 120 numero dei residenti di via Modesta Valenti al 31.12 11 9 15 40
FPP 130 tempo medio per cambi di domicilio: giorni 15 15 15 15
FPP 140 tempo medio per cambi di residenza (compresa la verifica da parte dei VV.UU): 

giorni 
40 40 40 40

FPP 150 giuramenti di matrimonio 649 600 750 630
FPP 160 denunce di nascita 1.935 1.933 1.878 1.856
FPP 170 denunce di morte 890 1.108 1.076 2.355
L'incremento è dovuto soprattutto alle richieste delle agenzie di OO.FF. (anche con sede al di fuori del territorio municipale). 
FPP 180 carte di identità 22.609 24.264 23.000 18.727
FPP 190 tempo medio di rilascio delle carte di identità: giorni A vista A vista A vista A vista
FPP 200 estratti di atti di stato civile 10.957 10.906 10.774 14.874
FPP 210 tempo medio di rilascio di un estratto di atto di stato civile: giorni 10 10 10 10
FPP 220 libretti di pensione (decreti e credenziali) libretti di invalidità consegnati 35 28 38 80
FPP 230 apertura sabato (rispondere SI o NO) si No No No
FPP 240 ore settimanali apertura al pubblico: 32 30 30 30
FPP 250 numero sportelli polifunzionali 8 7 8 7
FPP 260 esistenza segnaletica a norma (rispondere SI o NO) si Si Si Si
FPP 270 esistenza punto informativo (rispondere SI o NO) si Si Si Si
FPP 280 tempo di attesa in coda (media annuale in minuti): 20 25 30 30
FPP  290 bollati e stampati acquistati: numero 66.160 75.000 71.000 90.000
FPP  300 importo dei bollati e stampati acquistati: euro 142.520 174.000 148.460 126.820
L'apparente incongruità con il precedente dato deriva dal diverso importo dei singoli bollati acquistati. 
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3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ANAGRAFE E STATO CIVILE (FPP) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 111.170,98 138.851,02 27.680,04
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 111.170,98 138.851,02 27.680,04
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 458.596,43 458.596,43 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 45.921,81 45.414,81 507,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 504.518,24 504.011,24 507,00

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate e per le spese correnti non si registrano scostamenti significativi tra 
previsioni definitive e dati gestionali. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Soggiorni anziani (codice FSA) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Nei mesi di giugno e luglio 2008 sono stati organizzati 17 soggiorni estivi a cui hanno partecipato 541 persone a 

fronte di 727 richieste e di 850 posti disponibili. Risulta evidente che pur avendo aumentato l’offerta in modo 
significativo, la partecipazione è aumentata ma non in modo corrispondente.  

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Soggiorni anziani 

(codice FSA) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

FSA 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  1  1
FSA 12  di cui part-time  0  0
FSA 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
FSA 20 Soggiorni anziani organizzati: 13 13 13 17
FSA 30 posti disponibili nei soggiorni anziani organizzati  620 745 600 850
FSA 40 richieste di partecipazione ai soggiorni anziani organizzati 800 791 800 727
FSA 50 Partecipanti effettivi ai soggiorni anziani organizzati 620 666 500 541
FSA 60 giornate di soggiorno  8.666 9.324 7.000 7.574
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3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: SOGGIORNI ANZIANI (FSA) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 30.000,00 29.375,55 -624,45
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 30.000,00 29.375,55 -624,45
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 0,00 0,00 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 105.229,60 105.229,60 0,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 105.229,60 105.229,60 0,00

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate e per le spese correnti non si registrano scostamenti significativi tra 
previsioni definitive e dati gestionali. 

I fondi a disposizione sono stati interamente utilizzati secondo le finalizzazioni previste. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività di Segretariato (codice FSG) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
In materia di coordinamento delle attività municipali, nel corso dell’anno 2008 si è indubbiamente creata la 

necessità di porre mano ad una revisione complessiva dell’assetto organizzativo del Municipio. 
Premesso che, nel corso dell’anno, si sono svolte le elezioni amministrative anche nel Comune di Roma, gli 

elementi fondamentali che hanno contribuito a delineare il nuovo contesto entro il quale si è trovata ad operare la 
Direzione municipale (peraltro oggetto di avvicendamento alla fine dell’anno 2007) vanno certamente individuati nella 
necessità di tener conto delle indicazioni contenute nel Documento di Indirizzo Politico Programmatico (che ha 
individuato i nuovi obiettivi posti a base delle attività municipali dal nuovo Organo Politico municipale) e dalla 
revisione dell’assetto organizzativo dei municipi delineata dalla Amministrazione Comunale, che ha trovato un primo 
momento di formalizzazione nella Deliberazione della Giunta Comunale n. 387 del 24 novembre 2008  

Quest’ultimo elemento, in particolare, ha reso necessario l’avvio di una riflessione sulla adeguatezza della vecchia 
strutturazione dei servizi municipali alle nuove linee di indirizzo connesse al rafforzamento del ruolo di coordinamento 
della Direzione del Municipio; ruolo che si è voluto rendere separato ed autonomo dalle specifiche responsabilità 
operative lasciate in capo alle storiche tre unità organizzative già esistenti, tramite la istituzione di una specifica Unità 
Direzionale (o di coordinamento). Conseguentemente, non appena l’Amministrazione ha dato corso alla nuova nomina 
dei dirigenti apicali, quest’ultimi hanno provveduto alla definizione degli incarichi da attribuire ai dirigenti di U.O. 

Immediatamente dopo, si è posto il problema di adeguare l’intera organizzazione del Municipio al nuovo assetto 
organizzativo, elaborando una possibile revisione nella strutturazione delle aree di posizione organizzativa, per la 
concretizzazione della quale si è ovviamente in attesa di raccordarsi con le indicazioni di massima che saranno fornite 
dall’Amministrazione nel corso dell’anno 2009. Nel frattempo, si è mantenuta la necessaria attenzione all’esigenza di 
garantire, pur in una fase che è legittimo considerare transitoria, la necessaria adeguatezza del livello dei servizi forniti 
alla cittadinanza, sia per quanto concerne il coordinamento generale che per ciò che attiene le attività che, ancora 
nell’anno 2008, facevano capo alla Direzione municipale, rispetto alle quali, come evidenziato dagli specifici indicatori 
di attività connessi al progetto SG, si è mantenuta una sostanziale omogeneità nel corso degli ultimi anni. 
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2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività di Segretariato  

(codice FSG) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

FSG 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  60,4  63,4
FSG 12  di cui part-time  4  4
FSG 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
FSG 20 atti notificati 7.220 9.230 8.700 7.776
FSG 30 atti protocollati 59.522 62.741 61.000 64.882
FSG 40 informazioni Ufficio Relazioni con il Pubblico 21.621 25.721 22.000 25.920
FSG 50 richieste di accesso (L. n. 241/90) 455 342 470 361
FSG 60 gare di affidamento espletate nell’anno 43 47 50 30
La riduzione è dovuta al fatto che le gare relative alle attività dei centri anziani sono state gestite dai competenti uffici uosecs. 
FSG 70 D.D. di impegno e/o di affidamento 150 134 160 277

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ATTIVITA' DI SEGRETARIATO (FSG) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 6.782,29 5.222,61 -1.559,68
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 6.782,29 5.222,61 -1.559,68
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 1.909.104,45 1.908.980,52 123,93
I – Spese correnti Beni e servizi 533.197,90 526.550,90 6.647,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 829.500,00 829.497,62 2,38
Totale spese 3.271.802,35 3.265.029,04 6.773,31

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate e per le spese correnti non si registrano scostamenti significativi tra 
previsioni definitive e dati gestionali. 

I fondi a disposizione sono stati interamente utilizzati secondo le finalizzazioni previste. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Scuola materna (codice FSM) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
E’ ormai riconosciuto il fondamentale apporto educativo della scuola d’infanzia nel percorso di crescita dei 

bambini dovuto sia alla maggiore informazione e diffusione delle idee pedagogiche contemporanee, che tendono a 
considerare l’età 0-6 anni come fondamentale sviluppo dell’individuo sia allo sforzo di accoglienza miglioramento ed 
innovazione realizzato dalle scuole d’infanzia comunali. Prevalente è la richiesta del tempo pieno e apprezzata è la 
possibilità di far uscire i bambini alle 14.30 dopo aver pranzato. Apporto fondamentale all’offerta di posti e allo 
smaltimento della lista di attesa dei nidi, è dato dal funzionamento delle due sezioni ponte che accolgono i bambini dai 
24 ai 36 mesi. Anche per la scuola d’infanzia come per gli asili nido sono aumentati gli interventi di derattizzazione e 
disinfestazione nonché le richieste per lo smaltimento degli arredi pericolosi. 
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2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Scuola materna 

(codice FSM) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

FSM 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  220,3  247
di cui n. 11 insegnanti con incarico annuale. 
FSM 12  di cui part-time  0  2
FSM 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
FSM 20 totale interventi di manutenzione ordinaria richiesti 198 225 234 112
Grazie alla realizzazione di opere straordinarie si sono ridotte le richieste di intervento ordinario. 
  Scuola dell'infanzia     
FSM 30 plessi comunali al 31.12 13 13 13 13
FSM 40 personale docente al 31.12  174 169 173 204
oltre gli 11 insegnanti con incarico annuale di cui alla nota indic. 10. 
FSM 50 personale non docente al 31.12 29 51 34 32
n. 6 Coord. + n. 26 Oses. Vi sono inoltre n. 25 operatori Multiservizi. 
FSM 60 sezioni complessive al 31.12 96 90 96 90
FSM 70 di cui sezioni ponte 2 2 2 2
FSM 80 sezioni a tempo pieno al 31.12 69 69 67 68
FSM 90 di cui sezioni ponte 2 2 2 2
FSM 100 totale aule al 31.12 105 103 99 103
Di cu effettivamente utilizzate n. 90 
FSM 110 di cui aule per attività ludiche e/o di laboratorio al 31.12 9 9 9 9
FSM 120 Capienza totale (posti) al 31.12 2.085 1.944 2.084 1.969
Capienza riferita alle sole aule utilizzate 
FSM 130 di cui delle sezioni ponte 40 40 40 40
FSM 140 Conferme iscritti dell'anno precedente 1.150 1.355 1.150 1.220
FSM 150 Domande di nuova iscrizione 757 625 625 629
Compresa graduatoria di riserva - vedi indicatore 180 - 
FSM 160 totale bambini iscritti  1.907 1.899 1.815 1.733
Il dato esclude la graduatoria di riserva. 
FSM 170 di cui in sezioni ponte 36 40 40 40
FSM 180 Domande in graduatoria di riserva 18 10 86 116
FSM 190 Rinunce al 31.12 7 10 10 10
FSM 200 Inserimenti da graduatoria di riserva al 31.12 50 30 30 116
FSM 202 totale bambini iscritti al 31.12  1.916 1.855 1.959
Somma indicatore 160 (inizialmente accolti) + indicatore 200 (inserimenti graduatoria di riserva) + indicatore 320 (iscritti in corso d'anno fuori 
graduatoria) - indicatore 190 (rinunce) 
FSM 210 totale bambini diversamente abili iscritti al 31.12 38 45 37 42
FSM 220 di cui diversamente abili assistiti  9 16 16 21
FSM 230 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12  5 9 9 10
FSM 240 di cui personale comunale assegnato ai diversamente abili al 31.12  1 0 0 0
FSM 250 numero diversamente abili assistiti da personale AEC  0 0 0 0
FSM 260 totale personale (insegnante e non) assegnato ai diversamente abili al 31.12 47 65 49 47
Di cui n. 37 insegnanti e n. 10 operatori saish. 
FSM 270 di cui personale comunale 43 56 39 37
Insegnanti. 
FSM 280 totale ore aggiornamento insegnanti  14.700 11.500 14.000 13.500
FSM 290 totale giorni non festivi di chiusura (per disinfestazione, derattizzazione, ed altri 

eventi similari) 
3 0 0 5

FSM 300 totale giorni di assenza insegnanti di ruolo  4.056 5.221 4.000 2.357
FSM 310 totale giorni di presenza insegnanti supplenti  14.730 12.645 14.000 10.914
FSM 320 iscritti in corso d'anno al di fuori della graduatoria 158 127 150 120
FSM 340 gare espletate per forniture 15 13 13 17
  Scuola materna statale     
FSM 350 plessi statali al 31.12 5 5 5 5
FSM 360 sezioni complessive al 31.12 22 21 22 21
FSM 370 di cui sezioni a tempo pieno al 31.12 17 17 17 17
FSM 390 totale bambini diversamente abili iscritti al 31.12 6 6 4 5
FSM 400 di cui diversamente abili assistiti  6 6 2 5
FSM 410 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12  5 4 2 3
FSM 420 di cui personale comunale assegnato ai diversamente abili al 31.12  1 0 0 0
FSM 430 numero diversamente abili assistiti da personale AEC  1 6 0 0
FSM 440 Richieste di interventi di disinfestazione e/o derattizzazione 35 22 30 51
FSM 450 gare espletate per forniture 3 0 4 2
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3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: SCUOLA MATERNA (FSM) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 73.216,06 16.922,45 -56.293,61
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 73.216,06 16.922,45 -56.293,61
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 5.680.268,70 5.674.503,22 5.765,48
I – Spese correnti Beni e servizi 882.310,17 825.349,77 56.960,40
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 702.382,90 546.417,22 155.965,68
Totale spese 7.264.961,77 7.046.270,21 218.691,56

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate correnti il lieve scostamento positivo è relativo ai proventi del progetto 
Ponte. Per le entrate correnti lo scostamento negativo riscontrato è relativo al recupero spese per progetti ed 
incentivazioni (3.05.8000.0SPI): il minore accertamento è collegato alla minore spesa per progetti ed incentivazioni 
(art. 0I20) per cui anche l’entrata per il recupero di tali spese è di minore entità. Analogo discorso riguarda altre due 
“partite di giro” (articolo di entrata E3058000 0CAL e di spesa U103 0AVL) inerenti il contributo a favore dell’autorità 
di vigilanza dei lavori pubblici L.266/05 ART.1  

Anche per la minore entrata relativa alla risorsa E3 5 8000 0FRP (Recupero fondo rotativo) collegata alla minore 
spesa sul titolo 1 int 03 art. 04SM (Incarichi professionali esterni), la motivazione è da ricercare nei minori incarichi 
assegnati per la progettazione esterna.  

Per le spese correnti, oltre quanto sopra evidenziato, non si registrano scostamenti significativi tra previsioni e 
impegni. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività sportive e ricreative (codice FSS) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
In ambito sportivo, nell’anno 2008, il Municipio ha come sempre patrocinato molte iniziative (comunque superiori 

alla decina). Per molte di queste manifestazioni è stato acquistato materiale sportivo e di premiazione. Altre 
manifestazioni sono state, invece, direttamente organizzate dal Municipio. Tali manifestazioni sono state maggiori (10) 
rispetto a quelle preventivate (6), anche grazie alla disponibilità finanziaria derivante da specifici emendamenti 
approvati in fase di predisposizione del bilancio annuale.  

Per il potenziamento delle attività dei CC.SS.MM. e per integrare le discipline sportive scolastiche con quelle 
realizzate dagli Organismi affidatari delle palestre in orario extracurriculare, è stata acquistata una parete per 
arrampicata ed installata presso la palestra scolastica “Pavoni”, incentivando, nell’occasione, attività poco praticate.  

Al fine di ovviare al contenzioso creatosi tra un Consiglio di Circolo Didattico e l’Associazione affidataria della 
palestra nella quale veniva svolta in modo presuntivamente “improprio” la pratica del calcetto, è stato incaricato della 
valutazione tecnico-sportiva un tecnico sportivo abilitato. Va rilevato che le palestre scolastiche e gli impianti sportivi 
esistenti sul territorio necessitano di interventi finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche nonché di 
manutenzione ordinaria e straordinaria, per i quali sarebbe necessario disporre di adeguati finanziamenti. 

Nel corso dell’anno 2008 sono stati acquisiti al patrimonio n. 2 campi sportivi di rilevanza Municipale, il Campo 
di calcio di Via Norma ed il Campo di calcio “Ilari” di Viale della Primavera. Alle concessioni previste (27) occorre 
aggiungere l’affidamento di una fascia oraria resasi disponibile presso la palestra scolastica REI, oltre l’impianto di Via 
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Norma per un totale complessivo di n. 29 concessioni e sono state effettuate n. 31 verifiche delle attività realizzate 
presso i centri e/o impianti. I Tesserini richiesti e rilasciati per l’anno venatorio 2008/2009 sono stati n. 309. 

Le entrate, derivanti dalla concessione di n. 19 palestre scolastiche (con n. 2 campi polivalenti annessi alle scuole 
(“Ex Sallustio”, pista di atletica leggera in Piazza Beccadelli ed “ex Baracca”, campo di basket in Via Guattari), sono 
state superiori rispetto alle previsioni a causa dell’aumento delle tariffe per l’utilizzo delle palestre scolastiche e delle 
richieste, da parte delle Associazioni Sportive affidatarie, di prolungamento dei corsi. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività sportive e ricreative 

(codice FSS) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

FSS 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  4  4
FSS 12  di cui part-time  1  1
FSS 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   1  0
FSS 20 Totale palestre scolastiche date in concessione  17 19 19 19
le palestre sono concesse in fasce orarie 
FSS 30 iscritti alle palestre scolastiche 1.165 1.037 1.500 1.360
FSS 40 Entrate da palestre scolastiche date in concessione 31.102 29.772,27 30.000,00 34.335,72
sono maggiori a causa dell'aumento delle tariffe per l'utilizzo delle palestre scolastiche e per richieste di prolungamento dei corsi 
FSS 50 totale centri e/o impianti sportivi  1 1 1 2
nell'anno2008 sono stati acquistati n. 2 campi da calcio: viaNorma e Via della primavera, mentre l'area di Villa Gordiani è stata concessa in uso e custodia 
all'Associazione Sortiva dell'Ufficio Patrimonio che la usa gratuitamente come campo da calcio 
FSS 60 iscritti ai centri e/o impianti sportivi 1.531 303 400 376
FSS 70 Entrate da centri e/o impianti sportivi dati in concessione  1.192 869,46 2.000 7.252,38
FSS 80 Totale manifestazioni organizzate dal municipio 2 12 6 10
FSS 90 di cui manifestazioni sponsorizzate completamente 0 0 0 0
FSS 100 manifestazioni patrocinate 14 14 15 12
inferiori a causa di minori richieste da parte delle Associazioni Sportive 
FSS 110 Piscine municipali al 31-12  0 0 0 0
FSS 120 Totale utenti piscine municipali 0 0 0 0
FSS 130 Totale ore di utilizzo nell’anno = sommatoria delle ore di utilizzo di ciascuna 

piscina 
0 0 0 0

FSS 140 Totale ore a disposizione del pubblico = sommatoria delle ore a disposizione del 
pubblico in ciascuna piscina 

0 0 0 0

FSS 150 Totale ore a disposizione delle scuole = sommatoria delle ore a disposizione delle 
scuole in ciascuna piscina 

0 0 0 0

FSS 155 Entrate da piscine date in concessione 0 0 0 0
FSS 160 Concessioni per palestre scolastiche, centri e/o impianti sportivi e piscine 

rilasciate 
32 25 27 29

FSS 170 Verifiche funzionamento centri e/o impianti 20 23 27 31
FSS 190 Numero tesserini venatori rilasciati  342 350 309

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE (FSS) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 32.300,00 37.163,46 4.863,46
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 32.300,00 37.163,46 4.863,46
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 98.506,23 98.206,23 300,00
I – Spese correnti Beni e servizi 54.827,22 54.806,09 21,13
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 10.000,00 9.975,00 25,00
Totale spese 163.333,45 162.987,32 346,13

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate correnti si rileva uno scostamento positivo per i proventi dei centri sportivi 
comunali. Per le spese correnti non si registrano scostamenti significativi tra previsioni definitive e dati gestionali. 
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività Tecnica (codice FTC) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Le attività comprese nel progetto TC contemplano tutte quelle iniziative di supporto e coordinamento degli aspetti 

organizzativi e formativi riferite all’insieme delle competenze affidate all’area tecnica. Nonostante il progressivo 
aggravarsi della complessiva carenza di organico (almeno per quanto concerne le figure professionali prettamente 
tecniche), anche per l’anno 2008 si è mantenuta la capacità di portare a compimento tutte le progettazioni relative al 
programma annuale delle opere pubbliche, salvo quelle inserite in fase di assestamento (per ovvie ragioni di tempistica, 
in quanto la manovra di assestamento è stata effettuata dall’Amministrazione a ridosso della fine dell’anno). Non si è 
potuto, al contrario dell’anno precedente, inviare al Segretariato gli atti di indizione della gara d’appalto a causa del 
blocco della disponibilità di cassa dei fondi relativi alle suddette opere, pur finanziate in fase di approvazione del 
bilancio. Del resto, oltre quanto riportato in materia di manutenzioni ordinarie nelle relazioni ai rispettivi progetti, 
l’attività relativa alle progettazioni ed alla gestione delle opere già avviate ha impegnato non poco gli uffici tecnici del 
Municipio, come evidenziato nel seguente schema riepilogativo: 

A) Progettazione; nell’anno 2008 sono state elaborate e definite tutte le progettazioni riferite al P.I. 2008: 
1) Progetto di ristrutturazione edificio in Circonvallazione Casilina, 57; 
2) Manutenzione straordinaria strade quadranti A, B, C; 
3) Edificio scolastico ex Pinelli; 
4) Muro consolidamento Renzo da Ceri. 

Nell’annualità è stata altresì rivisitata la progettazione di n° 5 opere previste nel P.I. 2007, in quanto sopravvenute 
disposizioni mettevano in vigore l’obbligo di utilizzare il nuovo prezziario: 

1) Quadrante Porta Maggiore; 
2) Costruzione attraversamenti sicuri; 
3) Uffici Acqua Bulicante; 
4) Scuola Elementare Romolo Balzani. 

B) Gara d’appalto, Procedure di gara per la ristrutturazione: 
1) Asilo nido “Condottieri e Casilina”. L’appalto è stato consegnato nel mese di dicembre 2008. 

C) Esecuzione lavori. Nello stesso anno sono stati avviati i seguenti cantieri, alcuni dei quali anche conclusi: 
1) Lavori di manutenzione straordinaria presso la scuola materna Giovanni XXIII. 
2) Asilo nido Policastro; 
3) Teatro G. Cesare; 
4) Uffici di Torre Annunziata; 
5) Quadrante Portonaccio, Bullicante, Casilina; 
6) Riqualificazione via Collatina. 

D)  Lavori conclusi nell’anno 2008: 
1) Lavoro di manutenzione straordinaria scuola media Pavoni in Via Laparelli; 
2) Lavori di ristrutturazione presso Villa De Santis;  
3) Immobile Via Prenestina, angolo Viale Partenope. 

Anche per quanto concerne le attività ispettive sul patrimonio edilizio si è riusciti, se pur scontando in questo 
settore le ormai note carenze di personale, a mantenere complessivamente sotto controllo la situazione complessiva e a 
sanzionare, ove necessario, gli eventuali abusi (come peraltro dimostrato dal progressivo incremento delle entrate 
derivanti dalle sanzioni per mancato rispetto delle norme urbanistiche). 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività Tecnica 

(codice FTC) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

FTC 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  28,4  24,4
FTC 12  di cui part-time  2  1
FTC 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
FTC 20 Richieste istruttorie occupazione temporanea suolo pubblico 287 253 250 328
FTC 30 Numero autorizzazioni occupazione temporanea suolo pubblico rilasciate 287 253 250 308
FTC 40 Numero dinieghi di occupazione temporanea suolo pubblico 0 0 0 0
FTC 50 autorizzazioni e/o regolarizzazioni passi carrabili richieste 100 126 80 72
FTC 60 Autorizzazioni e/o regolarizzazioni passi carrabili rilasciate  97 94 70 63
FTC 70 Revoche autorizzazioni passi carrabili 11 9 5 8
FTC 80 Istruttorie abuso edilizio 137 168 160 162
FTC 90 Sopralluoghi per controlli sul patrimonio edilizio 500 500 500 460
FTC 100 Totale certificazioni tecniche 530 500 520 480
FTC 110 Insegne abusive demolite e/o rimosse 0 0 2 2
FTC 120 Opere abusive demolite 0 0 2 0
FTC 130 Denunce inizio attività 568 723 600 822
FTC 140 Controlli su denunce inizio attività 300 300 300 400



 210

FTC 150 Pratiche COSAP, di tutta l'U.O.T,, iscritte a ruolo coattivo nell’anno (per 
abusivismo, lavori d'urgenza,...) 

0 0 0 8

FTC 160 Avvisi (inviti), di tutta l'U.O.T,, di pagamento COSAP 0 3 3 10
FTC 170 Ricorsi avverso gli avvisi (inviti) emessi da tutta l'U.O.T. 0 0 1 1

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ATTIVITA' TECNICA (FTC) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 489.720,26 793.676,45 303.956,19
IV –Entrate da alienazioni 69.268,62 93.612,30 24.343,68
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 558.988,88 887.288,75 328.299,87
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 802.154,75 796.634,08 5.520,67
I – Spese correnti Beni e servizi 104.464,59 96.751,39 7.713,20
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 321.000,00 321.000,00 0,00
Totale spese 1.227.619,34 1.214.385,47 13.233,87

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate correnti si rileva uno scostamento positivo per i proventi del canone 
temporaneo di occupazione del suolo pubblico (competenza). Per le spese correnti non si registrano scostamenti 
significativi tra previsioni definitive e dati gestionali. I fondi a disposizione sono stati interamente utilizzati secondo le 
finalizzazioni previste.  

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività Tributaria (codice FTR) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Nel corso dell’anno 2008, l’U.C.I. Entrate del Municipio è stata pienamente coinvolta dal processo di 

riorganizzazione connesso con l’istituzione dell’Ufficio Unico delle Entrate, che ha comportato la completa revisione 
delle competenze in materia di entrate e la confluenza nel nuovo ufficio di tutte le procedure attinenti alla emissione e 
gestione dei ruoli coattivi. Tale processo ha trovato una prima formalizzazione organica alla fine dell’anno e sarà 
eventualmente messa a punto, alla luce delle indicazione generali che l’Amministrazione comunale riterrà di fornire in 
merito alla complessiva riorganizzazione delle strutture municipali conseguente alla istituzione della U.O. direzionale 
disposta dalla Giunta comunale nell’ultimo scorcio dell’anno. Naturalmente, in parallelo a tale processo di innovazione, 
si è mantenuta la capacità di gestire con la consueta coerenza le attività istituzionali già affidate alla competenza 
dell’ufficio, quali: il consolidamento del gettito ordinario Cosap e Cip (per la parte corrente) che, ormai da oltre tre 
anni, avviene tramite l’emissione di bollettini postali inviati a tutti i contribuenti presenti nella banca dati informatizzata 
Thebit, che viene continuamente aggiornata dal personale in caso di nuove iscrizioni o cancellazioni; il recupero della 
morosità Cosap avvenuto attraverso l’emissione di inviti a pagamento Cosap 2005 (residuo) e 2006 nonché attraverso 
l’iscrizione a ruolo delle posizioni rimaste inevase Cosap 2005 e Icp 2006; l’emissione di avvisi di pagamento Cosap e 
la predisposizione dei relativi provvedimenti di ingiunzione per la richiesta della sanzione (nuova procedura prevista 
dalla Del.ne G.C. n. 119/05) a seguito di verbali ricevuti dal VI Gruppo di P.M.; la ricezione della modulistica Ici, con 
relativa protocollazione web tramite il sistema decentrato del Dipartimento II. 
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2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività Tributaria 

(codice FTR) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

FTR 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  13,3  12,3
FTR 12  di cui part-time  0  0
FTR 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
FTR 20 Posizioni OSP permanente - esclusi passi carrabili - di tutta la U.O.A., al 1.1  6.734 6.805 6.871 6.839
FTR 30 Posizioni OSP permanente - esclusi passi carrabili - di tutta la U.O.A, inserite 

nell’anno 
137 122 165 158

FTR 40 Cancellazioni e/o revoche - esclusi passi carrabili - di tutta la U.O.A, OSP 
permanente 

66 88 95 83

FTR 50 Provvedimenti di rimozione OSP permanente - esclusi passi carrabili - di tutta 
l’U.O.A, nell’anno 

12 13 10 8

FTR 60 numero posizioni passi carrabili soggetti al pagamento del canone di concessione 
al 1.1 

1.808 1.826 1.854 1.827

FTR 70 numero posizioni passi carrabili soggetti al pagamento del canone di concessione 
inserite nell’anno 

18 19 23 21

FTR 80 Posizioni OSP temporanea, di tutta la U.O.A, inserite nell’anno 110 120 115 295
Il significativo incremento è dovuto all'elevato numero di occupazioni "politiche" relative alle elezioni. 
FTR 90 Autodenunce ICI 3.834 3.352 3.150 2.681
FTR 100 Autodenunce TARSU e/o TARI 0 0 0 0
FTR 110 Posizioni* AA.PP. al 1/1  1.959 2.090 2.028 2.197
FTR 120 Posizioni* AA.PP. inserite nell’anno 531 497 370 390
FTR 130 Posizioni* AA.PP. cessate nell’anno 400 390 358 314
FTR 140 Dinieghi AA.PP. 13 0 25 10
FTR 150 Segnalazioni abusivismo AA.PP. 80 37 55 70
FTR 160 Provvedimenti di revoca e/o rimozione e/o ripristino nell’anno 20 9 20 24
FTR 170 Pratiche COSAP, di tutta l'U.O.A., iscritte a ruolo coattivo nell’anno (per 

abusivismo, lavori d'urgenza,...) 
678 246 450 389

FTR 180 Pratiche AA.PP. iscritte a ruolo coattivo nell’anno 103 77 100 90
FTR 190 Avvisi (inviti), di tutta l'U.O.A., di pagamento COSAP 5.551 5.320 5.330 5.420
Comprensivo degli inviti in fase di bollettazione e dei successivi inviti o avvisi in caso di mancato pagamento entro i termini. 
FTR 200 Avvisi di pagamento e/o di accertamenti AA.PP. 287 146 210 0
Nell'anno 2008 l'emissione degli avvisi relativi al cip è stata sospesa in attesa della risposta dell'Avvocatura al quesito posto circa l'autorità competente cui 
proporre ricorso. 
FTR 210 Ricorsi avverso gli avvisi (inviti) emessi da tutta l'U.O.A, 11 11 8 8
Di cui n. 6 per icp e n. 2 per tosap 
FTR 220 Esistenza scheda informativa per l’utenza (SI o NO) si Si Si Si
FTR 230 ore settimanali di apertura al pubblico 22 22 22 22
FTR 240 Numero medio giorni dalla richiesta al rilascio per OSP temporanea 30 10 10 10
FTR 250 Numero medio giorni dalla richiesta al rilascio per OSP permanente 30 30 30 30
FTR 260 Numero medio giorni dalla richiesta al rilascio per AA.PP. 60 30 30 30

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ATTIVITA' TRIBUTARIA (FTR) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 131.764,72 126.436,88 -5.327,84
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 702.893,90 802.297,37 99.403,47
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 834.658,62 928.734,25 94.075,63
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 460.193,77 460.193,77 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 75.437,64 74.862,08 575,56
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 535.631,41 535.055,85 575,56

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate correnti si rileva uno scostamento positivo per i proventi del canone 
temporaneo di occupazione del suolo pubblico (competenza) e del canono di iniziativa pubblicitaria. Con riferimento 
sia al Cosap che al Cip, si ravvisa un consolidamento del gettito ordinario realizzatosi con una sostanziale realizzazione 
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delle previsioni sia per quel che riguarda il canone corrente che arretrato. E’ appena opportuno ricordare che 
l’emissione degli avvisi relativi al recupero dell’arretrato Cip, nell’anno 2008, è stata temporaneamente sospesa in 
attesa del chiarimento richiesto all’Avvocatura circa l’autorità competente in materia di ricorsi (si tratta però di importi 
scarsamente significativi). 

Per le spese correnti non si registrano scostamenti significativi tra previsioni definitive e dati gestionali. I fondi a 
disposizione sono stati interamente utilizzati secondo le finalizzazioni previste.  

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Verde Pubblico (codice FVP) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Il Municipio non può assumere competenze sul verde pubblico (tranne le pertinenze degli edifici di proprietà 

comunale, che fanno capo ai progetti relativi alla specifica utilizzazione di tali strutture), in quanto il decentramento 
delle funzioni in tale materia non è mai stato portato a compimento. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Verde Pubblico  

(codice FVP) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

FVP 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12     
FVP 12  di cui part-time     
FVP 14  di cui a tempo determinato e/o interinale      
FVP 20 Manutenzione verde pubblico (mq)    

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: VERDE PUBBLICO (FVP) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 200,00 0,00 -200,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 200,00 0,00 -200,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 200,00 0,00 200,00
I – Spese correnti Beni e servizi 23.096,88 22.791,88 305,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 80.000,00 80.000,00 0,00
Totale spese 103.296,88 102.791,88 505,00

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le spese correnti non si registrano scostamenti significativi tra previsioni definitive e 
dati gestionali. 
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ATTIVITÀ DEL MUNICIPIO VII (codice MG) 
 

PROGRAMMA  
 

1. Analisi dei risultati conseguiti nel 2008. 
Il contesto organizzativo in cui si sono svolte le funzioni assegnate è stato caratterizzato dalla fase di sofferenza 

economica in cui ha versato l’Amministrazione, che ha comportato l’iniziale provvedimento di blocco delle spese, 
interventi correttivi di contenimento delle spese a garanzia del patto di stabilità, la nomina della Gestione 
Commissariale, che ha determinato - soprattutto nell’Area finanziaria del Municipio - un notevole impegno di energie 
nell’adempimento di tutte le attività conseguenti: rilevazione della massa passiva e attestazione della situazione 
debitoria al 28 aprile 2008, riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, suddivisione dei mandati di 
pagamento tra gestione ordinaria e commissariale. La situazione finanziaria ha, come si comprende, influito sulla 
realizzazione della programmazione e sulla gestione dell’annualità corrente. Tenendo conto delle risorse finanziarie 
assegnate, è stato necessario riequilibrare l’erogazione di alcuni servizi essenziali, rimodulandoli in diminuzione, pur 
tentando di garantire lo standard minimo di qualità e di soddisfazione delle richieste dei cittadini del territorio. 

 L’approvazione dell’assestamento di bilancio, deliberata dal Consiglio Comunale il 20 dicembre 2008, è giunta 
alla fine dell’esercizio, assicurando la copertura dei soli servizi essenziali e inderogabili, quali la refezione scolastica, 
alcuni servizi sociali e alcuni interventi di manutenzione straordinaria per somma urgenza per gli eventi verificatisi in 
seguito agli straordinari fenomeni atmosferici di ottobre- dicembre. 

In questo quadro generale, La Direzione ha assicurato le funzioni di coordinamento e supporto alle Unità della 
struttura e agli organi politici nella programmazione e gestione economico – finanziaria, con particolare attenzione al 
monitoraggio della spesa in relazione agli interventi programmati e dell’accertamento e riscossione delle entrate 
municipali; ha garantito inoltre il presidio sulla gestione di tutti i processi di pertinenza del Municipio. 

Punti di riferimento obbligati per leggere analiticamente e "rendere conto" dell'operato dell'Amministrazione sono 
le coordinate generali poste a base degli indirizzi di programmazione dettati nella Relazione previsionale 2008-2010 e 
nella DPO, con particolare attenzione alla gestione della spesa corrente, alla formazione del piano investimenti e alla 
sua effettiva realizzazione, quale dimostrazione organica e sistematica delle coerenze fra l'azione previsionale e 
programmatica e le realizzazioni effettive: è di prioritario interesse definire, innanzitutto, il quadro generale degli 
obiettivi e delle risorse che sono state acquisite in tale esercizio e finalizzate agli interventi in conto capitale. 

Con riferimento alla UOT, per il 2008 la struttura degli obiettivi del Municipio si è articolata secondo le seguenti 
direttive strategiche:  
• monitoraggio delle entrate anno 2008 e rispetto delle previsioni di bilancio  
• lotta all’evasione per il recupero della morosità pregressa relativa a tutte le voci di entrata: periodo 2003 – 2007.  
• grado di realizzazione degli investimenti per opere pubbliche. 
• manutenzione ordinaria e/o straordinaria della viabilità municipale. 
• abbattimento barriere architettoniche. 
• interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio del municipio. 

Gli Uffici hanno operato nel contesto organizzativo nell’ambito delle Aree organizzative istituite nell’ Unità. In 
merito al Piano degli Investimenti, sono state predisposte le determinazioni dirigenziali di approvazione dei progetti e 
relativi finanziamenti per le opere pubbliche approvate con il piano investimenti dell’anno 2008. 

Riguardo la spesa corrente, sono stati utilizzati i fondi stanziati per la manutenzione stradale, la segnaletica e 
l’edilizia; inoltre sono stati eseguiti lavori di somma urgenza presso le scuole al fine di rendere agibili le strutture ed 
eliminare gli stati di pericolo dovuti anche agli eventi atmosferici. È stata effettuata la manutenzione ordinaria delle sedi 
stradali, feritoie, caditoie, fossi colatori, fogne, transennamenti a salvaguardia della pubblica incolumità. Sono stati 
realizzati passi carrabili, allacci fognoli privati e allacci privati su fognatura pubblica, spurgo fognoli. Si è provveduto 
alla gestione e controllo degli appalti di servizio per la manutenzione del verde nelle scuole e fabbricati, servizio reso 
dalla Società Multiservizi. Si è provveduto alla manutenzione ordinaria dei fabbricati e delle scuole anche con interventi 
realizzati per conto del Dip.to XI; inoltre, si è proceduto alla manutenzione straordinaria dei fabbricati, con opere mirate 
alla conservazione del patrimonio ed adeguamento normativo intervenendo su fabbricati ERP, su scuole di tutti i gradi. 
Si è dato corso alla manutenzione straordinaria delle strade e della segnaletica stradale. 

Per quanto riguarda la U.O. S.E.C.S. la tendenza economica generale ha determinato una rimodulazione della 
attività amministrativa con il conseguente adeguamento nell’erogazione dei servizi. Le tre Aree hanno operato 
mantenendo ed implementando il coordinamento previsto nella riorganizzazione avvenuta nel 2007. 

Nell’Area Promozione Sociale attraverso la rivisitazione dell’organizzazione interna rispetto ai processi di lavoro 
si è cercato di migliorare la qualità delle prestazioni offerte ai cittadini, anche se la carenza di personale, soprattutto 
tecnico, non consente di completare il processo di innovazione avviato con la riorganizzazione dell’Area. La necessità 
di garantire i livelli essenziali di assistenza e di rispettare i contratti già stipulati, in presenza di stanziamenti 
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insufficienti, hanno determinato una programmazione di servizi e interventi sociali senza significative punte di 
innovazione. 

Nel corso del mese di novembre è stato organizzato un convegno di presentazione del piano Regolatore Sociale 
del Municipio, di cui il Piano per l’infanzia e l’adolescenza costituisce parte integrante.  

Sono state potenziate forme di assistenza “leggera” orientate al contenimento della spesa garantendo comunque i 
servizi essenziali, con lo scopo di abbattere le liste d’attesa per le tre Aree di accreditamento. 

Nell’Area Servizi Educativi sono state svolte, come previsto, tutte le funzioni riguardanti la gestione di AA.NN., 
Scuole dell’Infanzia, Progetto Ponte, Micronidi, Ludoteche, GID municipale, inserimento dei bambini diversamente 
abili nella scuola dell’infanzia e dell’obbligo, nomina di insegnanti supplenti della scuola dell’infanzia, 
programmazione e controllo alimentare, mense e trasporto scolastico, interventi di derattizzazione e disinfestazione, 
fornitura e smaltimento arredi, ecc. In particolare nel corso dell’anno si è avuto l’abbattimento della lista di attesa degli 
AA.NN. attraverso nuove autorizzazioni e modifiche delle strutture esistenti. 

Nell’Area Programmazione e Coordinamento, come previsto all’inizio dell’anno, sono state svolte le funzioni di 
programmazione ed attuazione di attività e manifestazioni culturali, sportive ed integrative, in connessione con i Centri 
Culturali Polivalenti, le strutture scolastiche e le associazioni presenti nel municipio, che hanno visto una forte 
partecipazione di cittadini del territorio. Attività specifiche hanno riguardato il settore dell’Educazione degli Adulti, lo 
“Spazio VII Location”, progetto riguardante la creazione di uno sportello informativo sugli spazi disponibili, ed il 
Centro di Educazione Ambientale, attività consolidata sul territorio per la diffusione della cultura ambientale.  

2. Analisi finanziaria 2008. 
PROGRAMMA: - MUNICIPIO ROMA VII (MG) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 18.652,65 18.652,65 0,00
II – Entrate da trasferimenti 13.000,00 13.000,00 0,00
III – Entrate extratributarie 2.606.348,53 2.794.778,44 188.429,91
IV –Entrate da alienazioni 430.872,79 470.800,26 39.927,47
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 3.068.873,97 3.297.231,35 228.357,38
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 18.443.478,09 18.365.617,05 77.861,04
I – Spese correnti Beni e servizi 14.827.915,49 14.445.685,03 382.230,46
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 4.067.639,93 3.724.488,68 343.151,25
Totale spese 37.339.033,51 36.535.790,76 803.242,75
 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008. 

Bilancio ordinario 2008:  
Valutando gli stanziamenti di bilancio, in relazione ai programmi previsti, si conferma sostanzialmente la capacità 

complessiva degli Uffici di utilizzare le limitate risorse a disposizione nel rispetto degli obiettivi programmati. 
In alcuni centri di responsabilità (GAD, GOI, GPP, GSG, GVP) ci sono state decurtazioni a seguito degli 

interventi correttivi effettuati dal Commissario prima delle elezioni e dalla Ragioneria Generale nel primo semestre 
dell’anno per i problemi di cassa dell’Amministrazione Comunale. 

Per l’erogazione di alcuni servizi sono state attuate le necessarie azioni di riequilibrio della spesa. Sul versante 
delle entrate si è verificato il complessivo rispetto delle previsioni con opportuni interventi correttivi, nel corso 
dell’esercizio finanziario, a riequilibrio delle varie voci. Il grado di realizzazione del programma è il risultato di una 
gestione che ha registrato sia scostamenti positivi che negativi, come sarà possibile verificare in dettaglio nei singoli 
progetti. L’Ufficio Unico delle Entrate ha predisposto una scheda di monitoraggio per la rilevazione delle entrate che ha 
permesso l’analisi dei dati sotto il profilo statistico, al fine di verificare la previsione di entrata rispetto alla effettiva 
riscossione e stabilirne la relativa percentuale: si è registrato un incremento in alcuni C.d.R. (ad esempio GAC – GSS ed 
altri), mentre in altri vi sono stati degli scostamenti in negativo, seppur di entità limitata. 

Nello specifico, riguardo L’U.O.S.E.C.S., gli stanziamenti disponibili sui C.d.R. -GAC - GCR - GPL - GSA - GSS 
si sono rivelati sufficienti a garantire la copertura delle spese, mentre gli stanziamenti sui C.d.R. GAB –GAM – GAN – 
GIA – GIE – GIM – GMS – GSM si sono rivelati insufficienti rispetto alle richieste fatte in fase previsione e alle 
esigenze del territorio. Nel GAC, i fondi derivanti dall’assestamento avvenuto a fine anno sono stati regolarmente 
impegnati nei tempi previsti.  
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Grande è stato lo sforzo per riuscire a garantire servizi e interventi in presenza di stanziamenti insufficienti sui 
C.d.R. GAB-GAM-GIA. Si è potuto procedere solo parzialmente all’abbattimento della lista d’attesa per i servizi alla 
persona disabile attraverso formulazione di pacchetti di bassa intensità assistenziale o di socializzazione, in quanto la 
domanda di servizi in tale ambito è costantemente crescente (GAB). La situazione finanziaria relativa all’assistenza 
residenziale (GAM) è risultata critica; è stato necessario operare variazioni da altre voci economiche ed attingere ai 
finanziamenti del FNPS. La presenza di nuovi bisogni emergenti da parte della popolazione anziana determina 
l’aumento della necessità di stanziamenti per provvedere ad attivare risorse adeguate. 

Riguardo l’U.O.T. i centri GAD e GVP hanno subito decurtazioni a seguito degli interventi correttivi effettuati dal 
Commissario prima delle elezioni e dalla Ragioneria Generale nel primo semestre dell’anno. Per i restanti centri stati 
utilizzati tutti gli stanziamenti assegnati senza che si siano riscontrati scostamenti nelle spese. Per quanto concerne le 
entrate si è provveduto al monitoraggio costante dei versamenti effettuati dalle Società di PP.SS. al fine di evitare la 
formazione dei debiti; si è attivata la procedura di inserimento nei ruoli di recupero e sono stati emessi i provvedimenti 
di accertamento di entrata. 
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Altri interventi di assistenza e beneficenza (codice GAB) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Per quanto si riferisce ai progetti globali di assistenza ai sensi della deliberazione C.C. 154/97 non è stato possibile 

formulare progetti di inserimento lavorativo ma solo garantire fino al IV bimestre la continuità di quelli già in essere. 
Per quanto si riferisce all’assistenza di persone diversamente abili, sono stati privilegiati pacchetti di socializzazione e 
di bassa intensità assistenziale, riducendo in tal modo la lista d’attesa che è stata comunque alimentata da nuove 
richieste. Sono stati attivati due progetti collettivi, anziché uno. E’ proseguita l’attività della Commissione per 
l’erogazione dei contributi per l’emergenza abitativa. L’attuale crisi economica ha determinato l’aumento di richieste 
sia per l’accoglienza notturna che per i pasti presso le mense sociali. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Altri interventi di assistenza e beneficenza  

(codice GAB) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

GAB 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  15  14
GAB 12  di cui part-time  2  2
GAB 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   4  1
GAB 20 numero assistenti sociali operanti nel centro di costo al 31.12  2 3 2 7,40
Il dato viene rilevato in base alla riorganizzazione dell'Area Promozione sociale avvenuta nel 2008 ed alla conseguente rideterminazione delle funzioni 
effettivamente svolte dal personale dell'Area e all'utilizzo di contratti a tempo determinato. Vi è quindi una rimodulazione rispetto alle previsioni che 
riguarda anche i centri GAM e GIA: sul GAM l'indicatore è pari a 4; sul GIA n. 1,60 
  Adulti     
GAB 30 adulti assistiti economicamente  96 88 90 89
GAB 40 Numero dei nuclei mamma – bambini assistiti nelle strutture in convenzione  2 2 2 8
Aumento della necessità di inserimenti presso le strutture per nuclei mamma-bambino in situazione di grave disagio socio-economico e/o sottoposti a 
provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria 
GAB 50 di cui mamme 2 2 2 8
GAB 60 di cui bambini 3 3 3 15
  Diversamente abili     
GAB 70 totale diversamente abili in assistenza alla persona (SAISH)) 149 160 138 165
La previsione 2008 si basava sul rapporto tra stanziamento disponibile e costo dei pacchetti richiesti. Nel corso dell'anno, per mantenere il numero di 
assistiti in linea col rendiconto 2007, si è fatto in modo di incrementare il numero di pacchetti di intervento medio e/o basso. 
GAB 80 di cui assistiti con intervento alto individuale  10 24 21
GAB 90 di cui assistiti con intervento alto di gruppo  4 0 2
GAB 100 di cui assistiti con intervento medio alto individuale  16 34 30
GAB 110 di cui assistiti con intervento medio alto di gruppo  0 0 1
GAB 112 di cui assistiti con intervento medio individuale  30 36 40
GAB 114 di cui assistiti con intervento medio di gruppo  6 15 6
GAB 116 di cui assistiti con intervento basso individuale  88 23 48
GAB 118 di cui assistiti con intervento basso di gruppo  6 6 17
GAB 120 diversamente abili assistiti con pacchetto che comprende attività di 

socializzazione e/o centro diurno, week-end etc  
18 16 21 26

Si preferisce attivare questo tipo di intervento perché con un costo minore permette di assistere un maggior numero di disabili. 
GAB 125 diversamente abili assistiti con pacchetto aggiuntivo e/o di emergenza   0 7 8
GAB 130 diversamente abili con assistenza indiretta  16 19 13 20
Visto l'aumentare delle richieste di attivazione di questa forma di assistenza, l'orientamento è stato quello di destinare le risorse al mantenimento del 
numero di assistiti dell'anno 2007. 
GAB 140 diversamente abili con assistenza mista  1 1 0 0
GAB 150 diversamente abili utenti di tirocini formativi, corsi professionali ecc.  0 0 0 0
GAB 160 numero dei centri diurni per diversamente abili 0 0 0 0
GAB 170 diversamente abili utenti di centri diurni  0 0 0 0
GAB 180 diversamente abili utenti di progetti collettivi  40 33 21 45
Per favorire, in considerazione dell'aumento di richiesta, la possibilità di partecipazioni a questo tipo di progetti da parte di disabili, sono stati finanziati 
due progetti. 
GAB 200 totale diversamente abili assistiti nelle scuole (SAISH SCUOLA e altro)  125 150 135 161
GAB 210 totale diversamente abili in lista d’attesa per il SAISH al 1.1 47 81 60 83
Nonostante gli sforzi di inserire gli utenti in lista di attesa, quanto meno in progetti collettivi o in attività di socializzazione, si rileva un continuo aumento 
delle richieste. 
GAB 220 totale diversamente abili in lista d’attesa per il SAISH SCUOLA al 1.1 0 0 0 0
  Varie     
GAB 230 malati di AIDS assistiti economicamente  30 32 31 23
Il Municipio non prevede interventi economici "automatici" per malattia. Gli utenti affetti da tale sindrome vengono comunque, viste altre forme di 
sostegno economico/pensione di invalidità, valutati in un contesto globale di situazione socio-economica con i criteri stabiliti nella delibera n. 154/97: 
"Interventi economici in favore di adulti". 
GAB 240 accoglienza notturna: sommatoria delle notti autorizzate per ciascun utente 2.958 4.800 3.000 6.433
Si rileva in maniera molto evidente la grande crescita di richieste dovute anche alla attuale crisi economica. 
GAB 250 mense sociali: sommatoria dei pasti autorizzati per ciascun utente 14.870 16.700 15.000 24.828
Si rileva in maniera molto evidente la grande crescita di richieste dovute anche alla attuale crisi economica. 
GAB 270 progetti di inserimento sociale per adulti realizzati in alternativa all'assistenza 

(corsi professionali, artigianato, ecc.)  
2 0 0 0

GAB 280 beneficiari dei progetti di inserimento sociale per adulti realizzati in alternativa 
all'assistenza (corsi professionali, artigianato, ecc.)  

25 0 0 0
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GAB 300 contributi per assistenza alloggiativa erogati 39 42 40 36
Minori assistiti per carenza di stanziamenti 
GAB 310 importo erogato per assistenza alloggiativa; in euro 119.939 111.908 117.000 102.011
Per far fronte agli interventi per i 36 utenti è stata utilizzata la somma di Euro 8.500,00 messi a disposizione dal Dipartimento V. 
GAB 320 richieste per teleassistenza e/o telesoccorso 0 0 0 0
Le richieste vengono direttamente inoltrate al Dipartimento V 
GAB 
 

330 Contrassegni speciali di circolazione permanenti (5 anni): numero contrassegni 
provvisori rilasciati 

364 598 390 479

CdR GAB. La previsione si è rivelata sottostimata in considerazione del continuo aumento del numero di richieste. 
GAB  340 Contrassegni speciali di circolazione temporanei (inferiori a 5 anni): numero 

contrassegni provvisori rilasciati  
73 280 90 230

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ALTRI INTERVENTI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA (GAB) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 6.061,17 9.647,11 3.585,94
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 6.061,17 9.647,11 3.585,94
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 299.879,68 299.879,68 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 966.337,22 966.337,22 0,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 4.000,00 4.000,00 0,00
Totale spese 1.270.216,90 1.270.216,90 0,00

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per insufficienza di fondi e mancato stanziamento in assestamento, non è stato possibile 
erogare i contribuiti relativi al V e VI bimestre per finanziare i progetti globali di assistenza.  

Sia per l’assistenza diretta che indiretta per diversamente abili, a causa di fondi inadeguati alle richieste, è stato 
possibile ridurre ma non abbattere la lista d’attesa.  

Per quanto si riferisce all’emergenza abitativa i fondi a disposizione, grazie anche all’integrazione resa disponibile 
dal Dipartimento V, hanno consentito di erogare i contributi fino alla fine dell’anno, ma non di provvedere alla 
formulazione di nuovi progetti, determinando quindi la costituzione della lista d’attesa.  

In entrata, lo scostamento positivo evidenziato nel 2008 negli artt. 0DST, 0DLI, 0RTB è scaturito dalla nuova 
normativa (delib. C.C. n. 11/2007) che ha modificato sostanzialmente l’entrata prevista. Infatti la tassazione, nel corso 
del 2008, è passata da € 5,16 a € 20,00 (art. 0DST:Diritti di istruttoria) e inoltre è stato istituito un nuovo art. di entrata 
0DLI – Diritti e licenze. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività culturali (codice GAC) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Tutti i progetti culturali previsti dal Municipio Roma VII per l’anno 2008 sono stati realizzati. Le attività svolte 

sono state di alto interesse e hanno visto una grande partecipazione di cittadini del Municipio. Presso i locali della 
Scuola Elementare “Fausto Cecconi” nel quartiere Centocelle è presente il Centro di Documentazione Polo 
Archeologico, per la divulgazione del patrimonio artistico-storico-ambientale-architettonico, attraverso visite guidate, 
conferenze e laboratori di scavi archeologici. E’ affidata alla Società Cooperativa “ARX a r.l.”, la gestione dello stesso. 
E’ stata istituita presso l’aula n. 4 del Polo Archeologico la “Casa della Memoria del VII Municipio” che promuove a 
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cura del Circolo Sangalli dell’A.N.P.I. iniziative di divulgazione della storia del territorio legata a fatti ed eventi socio-
storico-culturali accaduti nel secolo passato. Sono state svolte presso i tre Centri Culturali Polivalenti, le attività 
ricreative culturali aperte a tutti per la divulgazione della cultura, attraverso attività di vario genere. Presso le scuole del 
territorio sono stati assegnati, in orario extrascolastico, ai sensi della Legge n. 517/77, dei locali alle Associazioni 
Culturali per l’attivazione di corsi/attività culturali aperti alla cittadinanza. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività culturali 

(codice GAC) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

GAC 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  5  5
GAC 12  di cui part-time  0  0
GAC 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
GAC 20 manifestazioni realizzate con e senza sponsorizzazione  90 82 80 80
GAC 40 manifestazioni patrocinate  20 26 20 44
GAC 50 visite guidate realizzate 1 1 5 5
GAC 60 partecipanti alle visite guidate 50 30 150 150
GAC 70 iniziative per la diffusione della cultura  2 6 14 18
Il dato si scosta dalla previsione in quanto, con le somme stanziate anche in assestamento di Bilancio sono stati integrati i progetti previsti.  
GAC 80 spesa impegnata nell’anno per la diffusione della cultura; in euro 105.000 131.661 125.000 139.970
La somma impegnata è pari allo stanziamento assegnato, che comprende 15.000,00 € attribuiti in fase di assestamento. 

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ATTIVITA' CULTURALI (GAC) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 5.000,00 5.000,00 0,00
III – Entrate extratributarie 4.531,70 6.072,72 1.541,02
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 9.531,70 11.072,72 1.541,02
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 23.421,10 23.421,10 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 128.481,08 128.451,01 30,07
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 17.000,00 14.000,00 3.000,00
Totale spese 168.902,18 165.872,11 3.030,07

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per la spesa: la somma disponibile sull’Art. 0SMC (Servizi per manifestazioni culturali) è 
stata impegnata per quasi completamente, così come la somma disponibile sull’Art. 0F19 (Trasferimenti e contributi ad 
altri Enti, Associazioni...), è stata interamente impegnata.  

Per le entrate, nel corso dell’anno si è proceduto ad una variazione di bilancio in aumento a fronte delle maggiori 
richieste di utilizzo di aule scolastiche. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Interventi fognanti (codice GAD) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Sono state svolte le funzioni settoriali connesse con l’erogazione dei servizi che comprendono la manutenzione 

programmata dei fossi colatori e delle fognature comunali. Sono stati effettuati interventi, anche su segnalazione degli 
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organi competenti, per il risanamento di alcune aree degradate ed per il controllo dello stato di efficienza delle 
fognature, per evitare situazioni di pericolosità e criticità in caso di avverse condizioni atmosferiche. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Interventi fognanti 

(codice GAD) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

GAD 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  2  2
GAD 12  di cui part-time  0  0
GAD 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
GAD 20 rete fognaria esistente al 31.12 (metri lineari) 92.000 92.000 92.000 92.000
il dato è rilevato dalla documentazione esistente 
GAD 30 allacci a fognatura esistenti al 31.12  396 423 320 456
l dato è rilevato dalla documentazione esistente 
GAD 40 numero di allacci a fognatura effettuati nell’anno 45 27 8 33
GAD 50 manutenzione fognaria effettuata (metri lineari) 2.000 2.000 2.000 2.000
l dato è rilevato dagli interventi effettuati e dalla disponibilità dei fondi di bilancio assegnati nel 2008 
GAD 60 fossi colatori esistenti al 31.12 (metri lineari) 13.000 13.000 13.000 13.000
il dato è rilevato dalla documentazione della U.O.T. 
GAD 70 manutenzione fossi colatori (metri lineari) 1.800 1.800 1.800 1.800
GAD 80 interventi di manutenzione su chiamata entro 48 ore 200 200 200 200
il dato è correlato alle richieste 

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: INTERVENTI FOGNANTI (GAD) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 800,02 800,02 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 800,02 800,02 0,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 53.308,30 53.307,66 0,64
I – Spese correnti Beni e servizi 16.676,34 16.176,34 500,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 69.984,64 69.484,00 500,64

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le spese correnti non si registrano scostamenti tra previsioni definitive e dati 
gestionali. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Interventi per i Minori (codice GAM) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Si è provveduto ad una gara per l’affidamento del servizio di sostegno alle famiglie e dello spazio protetto.  
É proseguita l’attività del Tavolo sull’affidamento familiare, regolato dal protocollo di intesa siglato fra il 

Municipio, il Centro Comunale Pollicino e il Movimento Famiglie Affidatarie del Borgo Ragazzi don Bosco, con 
l’ampliamento dell’attività anche relativamente alla sperimentazione di un progetto integrato con la Provincia di Roma. 
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Continuano le attività di collaborazione con le due Case Famiglia presenti sul territorio.  
Si è provveduto alla revisione del Protocollo d’intesa relativo al Gruppo Integrato di Lavoro con la ASL RM B per 

le situazioni in carico riferite alla collaborazione con la Magistratura Minorile. 
Proseguono in maniera soddisfacente tutte le attività relative ai due Centri di Aggregazione per adolescenti e alle 

due Ludoteche finanziati dal Fondo Nazionale per l’infanzia e l’adolescenza. Nel mese di novembre il Municipio ha 
preparato vari interventi al convegno cittadino sulla Legge 285/97. In aumento le disposizioni di collocamento di minori 
in Casa Famiglia da parte delle Autorità Giudiziarie. L’Ufficio Servizi Educativi 0-6 anni si è occupato della gestione 
amministrativa del Servizio di assistenza ed integrazione degli alunni disabili delle Scuole dell’Infanzia comunali, 
Materne, Elementari e Medie inferiori statali (SAISH), per il quale è stata attivata la gara per la copertura dello stesso 
da Settembre 2008 fino a giugno 2010, provvedendo all’impegno, all’affidamento e alle liquidazioni. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Interventi per i Minori  

(codice GAM) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

GAM 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  13  16
GAM 12  di cui part-time  2  2
GAM 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   2  3
GAM 20 numero assistenti sociali operanti nel centro di costo al 31.12  8 6 7 4
Il dato viene rilevato in base alla riorganizzazione dell'Area Promozione sociale avvenuta nel 2008 ed alla conseguente rideterminazione delle funzioni 
effettivamente svolte dal personale dell'Area e all'utilizzo di contratti a tempo determinato. Vi è quindi una rimodulazione rispetto alle previsioni che 
riguarda anche i centri GAB e GIA: sul GAB l'indicatore è pari a 7, 40; sul GIA n. 1,60 
GAM 30 minori assistiti con interventi economici 250 296 257 250
GAM 40 minori assistiti in case–famiglia 0 – 3 anni 4 7 6 8
GAM 50 assistiti in strutture residenziali  48 42 44 51
Aumento istituzionalizzazioni disposte dalla Magistratura minorile. 
GAM 60 totale minori in assistenza domiciliare e/o extradomiciliare SISMIF  31 32 33 34
GAM 70 assistiti con intervento alto individuale  0 0 4
GAM 80 assistiti con intervento alto di gruppo  0 0 0
GAM 90 assistiti con intervento medio alto individuale  15 20 27
GAM 100 assistiti con intervento medio alto di gruppo  14 0 0
GAM 110 assistiti con intervento medio individuale  1 7 0
GAM 120 assistiti con intervento medio di gruppo  1 0 0
GAM 122 assistiti con intervento basso individuale  1 6 3
GAM 124 assistiti con intervento basso di gruppo  0 0 0
GAM 126 minori assistiti con pacchetto aggiuntivo e/o di emergenza   0 2 1
GAM 130 numero di minori in lista d’attesa SISMIF al 1.1  22 8 18 6
Pur mantenendo il numero totale il linea con l'anno precedente si è dimezzata la lista di attesa favorendo uscite dall'assistenza per nuovi inserimenti. 
GAM 140 borse lavoro (tirocini formativi) erogate 0 0 0 1
GAM 150 numero centri diurni per minori 1 1 1 1
GAM 160 utenti centri diurni per minori 159 159 40 160
Si precisa che 40 è la frequenza media giornaliera, gli iscritti ai vari laboratori sono 160 
GAM 170 numero indagini a richiesta della magistratura (escluso adozioni) 83 56 137 117
Sono pervenute minori richieste rispetto alle previsioni per questo tipo di indagine. 
GAM 180 numero indagini per affidamento preadottivo (sulla coppia) 25 15 21 24
GAM 190 numero totale affidamenti familiari consensuali 12 25 10 10
GAM 200 casi di magistratura minorile 253 264 300 328

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: INTERVENTI PER I MINORI (GAM) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 0,00 0,00 0,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 310.207,51 310.207,51 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 1.631.255,08 1.631.058,52 196,56
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 3.500,00 3.500,00 0,00
Totale spese 1.944.962,59 1.944.766,03 196,56

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 
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del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Permane gravosa l’entità dei fondi necessari al pagamento delle rette per il collocamento 
dei minori in Casa Famiglia con provvedimento dell’autorità giudiziaria, tanto che è stato necessario ricorrere ai fondi 
stanziati per l’assistenza domiciliare e a quelli del FNPS. Non è stato quindi possibile, così come programmato, 
abbattere la lista d’attesa per l’assistenza domiciliare minori.  

Gli stanziamenti disponibili sul Centro di Responsabilità si sono rilevati sostanzialmente sufficienti a garantire la 
copertura delle spese assistenziali. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Asili Nido (codice GAN) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Le funzioni assegnate al Centro di Costo, sono state regolarmente espletate nei tempi procedurali: iscrizioni, 

forniture e servizi. Nel corso dell’anno sono state espletate le procedure inerenti le iscrizioni agli Asili Nido, dalla 
ricezione delle domande all’inserimento informatizzato (M.E.S.I.S.) fino alla generazione delle graduatorie. 
Successivamente, attingendo dalle liste d’attesa, si è consentita la copertura di ulteriori posti disponibili presso le 
strutture, sia su rinuncia, sia su acquisizione di nuove convenzioni con nidi privati. Avendo riscontrato, soprattutto negli 
ultimi anni, il forte aumento delle richieste da parte dell’utenza, si è proceduto nel 2008 al rilascio di n. 2 nuove 
autorizzazioni di Asilo Nido (“Qui,quo,qua” e “Piccole pesti”) e sono in itinere il rilascio di altre due autorizzazioni di 
cui una di Asilo Nido e una di Spazio be.bi.. Nel corso del 2008, inoltre, sono entrate in convenzione le strutture, già 
autorizzate in precedenza, Asilo Nido “Locomotiva” e, nel mese di Dicembre, lo Spazio B.e/b.i “L’Incantaluna”, con 
ulteriore assegnazione di posti dalla lista di attesa; inoltre la struttura “Oltre il giardino”, già in convenzione, ha subito 
la trasformazione da Spazio be.bi ad Asilo Nido, con un ulteriore incremento della capienza. E’ proseguita, inoltre, la 
sperimentazione delle Sezioni Primavera di via dei Salici e di via Bonafede, funzionali alla richiesta dell’utenza. 

L’Ufficio Servizi Educativi 0-6 anni, ha provveduto alla verifica ed analisi dei Modelli Organizzativi degli Asili 
Nido, coerentemente all’obiettivo individuato dal Dipartimento XI, a garanzia di un’ottimizzazione del servizio, 
attraverso la realizzazione di una migliore formula organizzativa della giornata educativa, in rapporto alla presenza dei 
piccoli utenti, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità. L’Ufficio Coordinamento Educativo 
Territoriale ha proseguito l’attività del G.I.D. Municipale per l’integrazione degli utenti diversamente abili, in sinergia 
con i servizi sanitari territoriali, gli Asili Nido e le Scuole dell’Infanzia Comunale.  

Sono continuate, da parte dell’Ufficio Programmazione Alimentare tutte le attività di controllo e verifica sulla 
qualità degli alimenti e attinenti all’igiene a alla cucina. 

L’Ufficio Coordinamento Amministrativo e Contabile ha proceduto a tutti gli atti relativi all’Appalto annuale per 
la fornitura dei generi alimentari per gli Asili Nido; ha provveduto direttamente o attraverso l’Ufficio Economato alla 
fornitura di materiale di pulizia, parafarmaceutico, di cucina, di biancheria e alla fornitura di arredi, di materiale 
didattico e di facile consumo; al servizio di derattizzazione e ritiro materiale fuori uso e reintegro cassette di pronto 
soccorso con effettuazione dei relativi impegni, affidamenti e liquidazioni delle relative fatture. Tutto ciò alla luce degli 
esigui stanziamenti che annualmente vengono assegnati al Municipio determinando, molto spesso, la necessità di fare 
scelte di priorità, a causa di emergenze strutturali, che non possono soddisfare una completa ed integrale 
programmazione. È stata inoltre effettuata la ristrutturazione dell’Asilo Nido di via dei Platani, che ha comportato la 
pianificazione di tutte le attività connesse all’erogazione del servizio all’utenza, con relativo trasloco presso la Scuola 
Statale Fausto Cecconi, limitrofa al nido. Detta ristrutturazione, ha assicurato un aumento della capienza del nido di via 
dei Platani. L’Ufficio Unico delle Entrate ha provveduto, successivamente alle verifiche anagrafiche e alle costanti 
verifiche periodiche, effettuate in collaborazione all’Area Servizi Educativi, a riemettere gli avvisi di pagamento non 
notificati e all’inserimento dei dati nel sistema SIRCO per l’emissione del ruolo di pagamento. 

Ha predisposto una scheda di monitoraggio per la rilevazione delle entrate che ha permesso l‘analisi dei dati sotto 
il profilo statistico, al fine di verificare la previsione di entrata rispetto alla effettiva riscossione e stabilirne la relativa 
percentuale. Ha inoltre predisposto una scheda di monitoraggio dei ruoli per verificare l’andamento dell’entrata.  

Relativamente agli interventi di competenza della U.O.T., è stata effettuata la manutenzione ordinaria, 
straordinaria e quella già in corso d’opera, e la messa a norma degli asili nido per rendere migliore il servizio erogato. 
Sono stati gestiti e controllati gli appalti di servizio con la Società Roma Multiservizi S.p.A. ed altre società per la 
manutenzione delle aree verdi di pertinenza. Sono state espletate gare ed affidamenti anche per i lavori demandati dal 
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Dip. to XI al Municipio. Sono state predisposte le determinazioni dirigenziali di approvazione progetto ed impegno 
fondi per la realizzazione delle opere pubbliche. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Asili Nido 

(codice GAN) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

GAN 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  177  171
8amm.vi + 131 educatori 19 oses -10 cuochi - 3 funzionari servizi educativi e scolastici 
GAN 12  di cui part-time  3  3
GAN 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   2  0
GAN 20 numero asili nido al 31.12) 9 9 9 9
GAN 30 capienza totale = sommatoria dei posti di ciascun nido al 31.12  614 626 626 632
lo scostamento è dovuto all'incremento posti del Nido "Ghirigò" da 40 a 46. 
GAN 35  di cui capienza aggiuntiva 69 81 81 82
GAN 300 numero strutture alternative convenzionate  3 6 4 6
nel dato sono incluse le due sezioni ponte non considerate nelle previsioni 
GAN 310 capienza totale delle strutture alternative  4 149 105 179
il dato comprende: sez. Ponte-Marconi (capienza 20 bambini), sez. Ponte-Bonafede (cap. 20 b.); Spazio be.bi. "Oltre il il giardino" (cap. 38); Spazio be.bi. 
"L'Altaluna" (cap. 38 b.); Spazio be.bi "Casetta degli gnomi" (cap. 21 b.); Asilo nido "Gioca e crea"-Tor Sapienza (cap. 20 b.); Asilo nido "La 
Locomotiva" nuova convenzione (cap. 22 b.) 
GAN 312 numero delle sezioni ponte al 31.12  2 2 2
GAN 314 capienza totale delle sezioni ponte al 31.12   40 40 40
GAN 40 addetti di ruolo presso i nidi e le altre strutture al 31.12 (escluse educatrici)  50 33 73 34
il dato previsionale era riferito all'organico di diritto. 
GAN 50 addetti non di ruolo presso i nidi e le altre strutture al 31.12 (escluse educatrici) 0 0 0 0
GAN 60 totale educatrici di ruolo operanti nei nidi e nelle altre strutture al 31.12 134 131 127 131
GAN 70 totale educatrici supplenti operanti nei nidi e nelle altre strutture al 31.12 135 97 117 90
GAN 80 conferme iscritti dell'anno precedente nei nidi e nelle altre strutture  299 269 252 363
GAN 90 posti disponibili messi a bando nell’anno nei nidi e nelle altre strutture 300 442 449 448
GAN 100 domande di nuova iscrizione presentate 818 893 903 865
GAN 110 domande di nuova iscrizione accolte 468 442 449 448
GAN 120 totale bambini iscritti nei nidi e nelle altre strutture (conferme anno precedente più 

nuovi iscritti) 
581 716 701 811

GAN 130 domande in graduatoria di riserva 335 360 419 417
GAN 140 inserimenti da graduatoria di riserva al 31.12 123 91 25 89
Nel corso dell'anno si è avuto l'abbattimento della lista d'attesa attraverso nuove autorizzazioni e modifiche della capienza delle strutture esistenti. 
GAN 150 inserimenti extra – numero al 31.12 32 3 8 7
GAN 152 totale bambini iscritti nei nidi e nelle altre strutture al 31.12  716 709 811
GAN 320 di cui iscritti nelle strutture alternative al 31.12 86 139 145 179
GAN 160 totale giornate di apertura = sommatoria delle giornate di apertura di ogni nido e 

di ogni altra struttura 
2.043 3.348 2.040 3.818

il dato non conferma la previsione in quanto è stata effettuata non tenendo conto delle altre strutture 
GAN 170 totale annuale presenze bambini = sommatoria delle presenze giornaliere dei 

bambini di ogni nido e di ogni altra struttura 
88.798 87.699 87.573 94.380

GAN 180 totale presenze a gennaio = sommatoria delle presenze giornaliere dei bambini di 
ogni nido e di ogni altra struttura nel mese di gennaio  

7.560 8.269 8.264 8.621

GAN 190 totale presenze a maggio = sommatoria delle presenze giornaliere dei bambini di 
ogni nido e di ogni altra struttura nel mese di maggio  

10.802 10.125 10.125 9.722

GAN 200 Totale giorni non festivi di chiusura (per disinfestazione, derattizzazione ed altri 
eventi similari, esclusa manutenzione straordinaria) = sommatoria dei giorni di 
chiusura di ogni nido e di ogni altra struttura 

0 5 0 2

GAN 210 Totale giorni non festivi di chiusura per manutenzione straordinaria = sommatoria 
dei giorni di chiusura di ogni nido e di ogni altra struttura per manutenzione 
straordinaria 

55 88 112 119

GAN 220 Totale giorni di assenza educatrici di ruolo = sommatoria delle assenze in ogni 
nido 

5.079   5.079 4.050

GAN 230 totale giorni di presenza educatrici supplenti = sommatoria delle presenze in ogni 
nido 

16.642 13.836 16.108 9.799

GAN 250 richieste di interventi di disinfestazione e/o derattizzazione 125 90 100 113
GAN 260 totale bambini esenti totalmente dal pagamento delle quote contributive mensili 56 49 60 112
nel dato sono incluse le esenzioni per il terzo figlio che sono al 100% a partire dal 2008 
GAN 270 pratiche amministrative per riscossione coattiva 67 61 118 119
trattasi di n. 110 inviti a pagamento a.s. 2006/2007 comprensivi di n. 4 per Progetto Ponte e n. 5 inserimenti a ruolo 
GAN 280 interventi di manutenzione ordinaria richiesti 300 300 400 550
il dato è soggetto a variazione in quanto gli interventi sono effettuati su richiesta 
GAN 330 totale diversamente abili assistiti nei nidi e nelle strutture alternative al 31.12  15 18 10 19
GAN 340 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12  21 17 10 18
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3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ASILI NIDO (GAN) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 436.170,54 430.794,15 -5.376,39
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 436.170,54 430.794,15 -5.376,39
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 6.378.135,22 6.345.557,11 32.578,11
I – Spese correnti Beni e servizi 803.039,32 801.062,62 1.976,70
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 308.845,87 290.845,87 18.000,00
Totale spese 7.490.020,41 7.437.465,60 52.554,81

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Nell’ambito delle spese i fondi a disposizione in bilancio sono risultati sempre 
insufficienti rispetto alle richieste fatte in previsione e sono stati utilizzati tutti, attivando vari spostamenti negli 
interventi secondo le necessità. Sono stati impegnati ed utilizzati i fondi messi a disposizione dal Dipartimento XI per 
l’acquisto di arredi per il piano di integrazione e/o rinnovo delle forniture, insufficienti o obsolete, e per l’acquisto di 
materiale didattico e di facile consumo, a garanzia del corretto funzionamento del servizio. Sono stati impegnati i fondi 
per la convenzione con Poste Italiane. 

La disponibilità economica ha permesso la conservazione e la manutenzione del patrimonio ed interventi su 
richiesta. Sono stati utilizzati tutti i fondi a disposizione sul centro di costo per la manutenzione degli edifici. Sono stati 
impegnati ed utilizzati i fondi messi a disposizione dal Dip to XI per l’ampliamento degli spazi. Sono stati impegnati i 
fondi ed affidati i lavori per la manutenzione straordinaria e messa a norma degli asili nido insistenti sul territorio del 
Municipio Roma VII ed affidati i lavori. 

Per le entrate relative ai proventi degli asili nido si è riscontrato uno scostamento negativo sia per la parte in conto 
competenza che per i residui. Lo scostamento delle entrate è derivato dalla differenza della singola quota, determinata in 
base all’ISEE, suscettibile, quindi, di variazione in base al reddito e alla fascia oraria di frequenza e dalla esenzione per 
il terzo figlio (Deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 21 marzo 2008).  

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Centri ricreativi (codice GCR) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
L’ufficio Attività Ricreative e Integrative gestisce le risorse di questo centro di responsabilità per la realizzazione 

dei Centri Ricreativi Estivi per bambini/ragazzi dai 3 agli 11 anni. Il progetto offre un valido supporto alle famiglie 
durante il mese di Luglio oltre che offrire ai ragazzi e ai bambini un’esperienza ludica e ricreativa corrispondente ai loro 
bisogni e alle loro esigenze. Inoltre il servizio espletato risponde a specifiche esigenze del territorio rivestendo un valido 
supporto sociale nei casi di bambini a rischio di emarginazione e handicap. Infatti il CRE è stato offerto gratuitamente 
sia ai bambini seguiti dal Servizio Sociale del Municipio che ai bambini diversamente abili. Quest’anno il servizio 
riscosso particolare favore da parte dei genitori dei bambini. L’offerta delle iniziative proposte dall’Organismo 
vincitore, è stata arricchita da gite cittadine, visite ai musei, ai parchi, giornate sul litorale o in piscina, escursioni 
ludico-didattiche che hanno riscosso grande entusiasmo da parte delle famiglie e dei bambini. Il servizio è stato svolto 
presso 2 strutture scolastiche del Municipio: la Scuola Valente” e la Scuola “Andrea Doria” 
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2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Centri ricreativi  

(codice GCR) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

GCR 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  5  4
GCR 12  di cui part-time  0  0
GCR 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
GCR 20 totale centri ricreativi estivi municipali 2 2 2 2
GCR 30 posti disponibili nei centri ricreativi estivi municipali 300 300 300 300
GCR 40 domande di iscrizione 364 335 330 349
GCR 50 utenti 300 300 300 300
GCR 60 totale giornate di apertura dei centri (= sommatoria delle giornate di apertura di 

ciascun centro) 
40 40 40 40

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: CENTRI RICREATIVI (GCR) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 8.000,00 7.437,12 -562,88
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 8.000,00 7.437,12 -562,88
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 0,00 0,00 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 61.363,92 61.084,59 279,33
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 3.000,00 2.617,28 382,72
Totale spese 64.363,92 63.701,87 662,05

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Rispetto alla previsione, lo scostamento di entrata evidenziato per l’art. 0PCR (Proventi 
Centri Ricreativi) deriva dalla maggiore partecipazione di utenti esonerati rispetto ai paganti. In confronto all’entrate 
2007 si è avuta invece una maggiore partecipazione degli utenti paganti rispetto agli esonerati. 

Per le spese correnti, tenuto conto degli importi complessivi, non si registrano scostamenti tra previsioni ed 
impegni. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Canalizzazioni pubblici servizi (codice GCV) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Sono stati raggiunti gli obiettivi settoriali connessi con l’erogazione dei servizi che comprendono il controllo 

stringente sulla qualità dei servizi effettuati dalle Società dei PP.SS. in materia di cavi e ripristini stradali, la 
programmazione degli interventi di ripristino effettuati dalle Soc. PP.SS. ed il miglioramento del rapporto 
interventi/scavi. I sopralluoghi effettuati hanno permesso di rilevare inadempienze da parte delle Soc. di PP.SS. per cui 
sono state elevate penalità alle stesse. Sono state monitorate le entrate relative alle Soc. di PP.SS. al fine di evitare 
formazioni debitorie verso l’Amministrazione Comunale attivando procedure di recupero. 

Non sono state previste opere specifiche da inserire nel Piano Investimenti. 
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2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Canalizzazioni pubblici servizi  

(codice GCV) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

GCV 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  10  10
GCV 12  di cui part-time  1  1
GCV 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   1  0
GCV 20 autorizzazioni richieste 743 713 750 361
il dato è correlato alle richieste delle Soc. di PP.SS. 
GCV 30 autorizzazioni concesse 743 713 750 959
il dato è correlato alle richieste delle Soc. di PP.SS. e dalle richieste tenute in sospeso dell'anno precedente perché necessitavano di ulteriori 
documentazioni 
GCV 40 metri lineari di aperture per canalizzazioni concessi 40.417 21.088,45 20.000,00 36.765,45
il dato è rilevato dalle richieste presentate: nel calcolo sono stati inclusi anche i metri relativi al cavidotto (sottosuolo) e sono dati variabili in quanto legati 
alle richieste presentate dalle Società di pubblici servizi nell'anno di riferimento; la grande differenza è dettata dal fatto che negli anni precedenti non 
venivano calcolati i metri derivanti dai cavidotti 
GCV 50 sopralluoghi per controllo sul rispetto delle autorizzazioni 645 650 650 700
il controllo è rapportato al numero delle autorizzazioni richieste 

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI (GCV) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 101.510,57 211.056,34 109.545,77
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 101.510,57 211.056,34 109.545,77
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 199.512,21 199.512,21 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 26.273,64 26.223,64 50,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 225.785,85 225.735,85 50,00

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate si è registrato uno scostamento positivo tra accertamenti e previsioni, per 
gli artt. 0CCS-1CCS (Corrispettivi apertura cavi e penalizzazioni per canalizzazioni). Sono state elevate penali alle 
Società di PP.SS. e si è provveduto ad emettere Determinazioni per gli inserimenti nei ruoli coattivi per il recupero delle 
somme non versate oltre che per le penali elevate e notificate per mancato rispetto del regolamento cavi (1CCS).  

Rispetto all’anno 2007 lo scostamento è dovuto dalle maggiori somme versate da parte delle Soc. di PP.SS. (art. 
0CCS). Sulle spese correnti non si registrano scostamenti.  

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Gestione Patrimonio Immobiliare (codice GDP) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
L’obiettivo primario finalizzato all’esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria ed 

adeguamento alle norme di conservazione del patrimonio è stato raggiunto: sono stai affidati i lavori per la 
manutenzione ordinaria, e si sono proseguiti i cantieri già in corso d’opera per l’esecuzione di interventi mirati. Si è 
fatto ricorso alla somma urgenza per eseguire interventi a salvaguardia della pubblica incolumità nelle scuole del 
territorio a seguito dei danni provocati dai nubifragi, oltre a somme urgenze nelle scuole Sibilla Aleramo, Elementare e 
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materna Gesmundo e Media Catullo.  

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Gestione Patrimonio Immobiliare 

(codice GDP) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

GDP 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  9  8
GDP 12  di cui part-time  1  1
GDP 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
GDP 20 mc immobili gestiti nel CDC escluso scuole  778.000 778.000 778.000 778.000
i dati derivano da rilevazioni dirette di questa U.O.T 
GDP 30 di cui Mc immobili destinati esclusivamente ad ufficio 35.000 35.000 35.000 35.000
GDP 40 di cui Mc immobili destinati esclusivamente ad abitazione 731.000 731.000 731.000 731.000
GDP 50 di cui Mc immobili destinati ad usi diversi 12.000 12.000 12.000 12.000
GDP 60 totale interventi di manutenzione ordinaria immobili e impianti,escluso scuole  225 270 225 260
gli interventi sono eseguiti su richiesta anche se l'intento è di eseguirli su programmazione 
GDP 70 di cui interventi di manutenzione ordinaria immobili e impianti destinati ad 

abitazioni 
75 90 65 95

il dato è soggetto a variazione perché eseguiti anche su richiesta. 
GDP 80 di cui interventi di manutenzione ordinaria immobili e impianti destinati ad 

uffici 
87 100 80 90

GDP 90 di cui interventi di manutenzione ordinaria immobili e impianti destinati ad 
usi diversi 

63 80 60 75

GDP 100 totale interventi urgenti 255 260 300 350
lo scostamento dalle previsioni è dovuto alla variabilità delle richieste. 
GDP 110 totale interventi manutenzione asili nido effettuati 300 300 300 550
GDP 120 Interventi negli asili nido effettuati entro 24 ore 60 65 60 70
GDP 130 totale interventi manutenzione scuole materne effettuati 100 200 100 570
GDP 140 interventi nelle scuole materne effettuati entro 24 ore  40 70 40 70
GDP 150 totale interventi manutenzione scuole elementari effettuati 300 300 300 760
GDP 160 interventi nelle scuole elementari effettuati entro 24 ore 50 70 50 80
GDP 170 totale interventi manutenzione scuole medie effettuati 110 150 110 627
GDP 180 interventi nelle scuole medie effettuati entro 24 ore  40 60 40 50
GDP  190 Totale superficie degli edifici scolastici in manutenzione: in metri quadri  157.386 157.386 157.386 157.386
i dati derivano da rilevazioni dirette di questa U.O.T 
GDP  200 Di cui mq destinati ad asilo nido 6.112 6.112 6.112 6.112
GDP  210 Di cui mq destinati a scuola dell'infanzia 5.754 5.754 5.754 5.754
GDP  220 Di cui mq destinati a scuola materna statale 7.440 7.440 7.440 7.440
GDP  230 Di cui mq destinati a scuola elementare 84.915 84.915 84.915 84.915
GDP  240 Di cui mq destinati a scuola media 49.765 49.765 49.765 49.765
GDP  250 Di cui mq destinati a scuola secondaria superiore 3.400 3.400 3.400 3.400

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE (GDP) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 4.434,56 1.634,56 -2.800,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 4.434,56 1.634,56 -2.800,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 209.692,26 209.392,26 300,00
I – Spese correnti Beni e servizi 165.747,21 157.414,38 8.332,83
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 235.443,22 220.443,22 15.000,00
Totale spese 610.882,69 587.249,86 23.632,83

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate lo scostamento negativo riscontrato è relativo al recupero spese per progetti 
ed incentivazioni, il minore accertamento è collegato alla minore spesa per progetti ed incentivazioni (art. 0I20) per cui 
anche l’entrata per il recupero di tali spese è di minore entità. Analogo discorso riguarda altre due “partite di giro” 
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(articolo di entrata E3058000 0CAL e di spesa U103 0AVL) inerenti il contributo a favore dell’autorità di vigilanza dei 
lavori pubblici (L. 266/05 art.1)  

Per le spese correnti, oltre quanto sopra evidenziato, non si registrano scostamenti tra previsioni e impegni. 
Sono state predisposte le determinazioni dirigenziali di approvazione progetto ed impegno fondi per la 

realizzazione delle opere pubbliche. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Altri interventi per gli anziani (codice GIA) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Prosegue l’attività della commissione interdisciplinare preposta alla vigilanza, al controllo e al rilascio 

dell’autorizzazione al funzionamento delle strutture residenziali, composta da personale dell’Area, dell’UOT, della 
Polizia Municipale e della ASL RM B - Servizio di Igiene Pubblica. E’ stata garantita la continuità dei servizi “Centro 
diurno anziani fragili”, “Centro diurno per Alzheimer e demenze senili” e “Assistenza domiciliare integrata” in 
collaborazione con ASL RMB, rispetto alla quale si è provveduto all’abbattimento della lista d’attesa. 

Sono in aumento gli interventi relativi alle “Dimissioni protette” di anziani, in applicazione del Protocollo di intesa 
siglato fra il Comune di Roma, le ASL ed alcuni ospedali romani. 

Attraverso la continuità del progetto “C’è un amico per te … che nessuno resti solo” si è provveduto 
all’attivazione di interventi di assistenza leggera, riducendo in tal modo la lista d’attesa per gli interventi domiciliari. 

Per quanto si riferisce all’attività dei CSA, continua il lavoro quotidiano e capillare per ridefinire ruoli, 
competenze e metodologia di lavoro nell’ambito della socializzazione degli anziani; si è inoltre proceduto alla revisione 
di tutte le iscrizioni con cancellazione dei deceduti e dei trasferiti presso altri Municipi e Comuni.  

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Altri interventi per gli anziani  

(codice GIA) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

GIA 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  9  7
GIA 12  di cui part-time  1  1
GIA 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
GIA 20 numero assistenti sociali operanti nel centro di costo al 31.12  2 2 0 1,60
Il dato viene rilevato in base alla riorganizzazione dell'Area Promozione sociale avvenuta nel 2008 ed alla conseguente rideterminazione delle funzioni 
effettivamente svolte dal personale dell'Area e all'utilizzo di contratti a tempo determinato. Vi è quindi una rimodulazione rispetto alle previsioni che 
riguarda anche i centri GAB e GAM: sul GAB l'indicatore è pari a7, 40; sul GAM n. 4. 
GIA 40 numero di contributi retta ad anziani indigenti concessi nell’anno  10 9 10 14
GIA 50 totale anziani indigenti assistiti con contributi retta  57 59 55 64
Aumento dovuto al crescere costante della richiesta. 
GIA 70 Centri diurni anziani fragili 2 2 2 2
GIA 80 capienza totale dei centri diurni anziani fragili  45 45 45 45
GIA 90 Totale utenti centri diurni anziani fragili  79 67 60 84
Per quanto riguarda il centro Alzheimer il numero di utenti è pressoché invariato, per quello che riguarda il centro Anziani Fragili si è attuato un aumento 
del turn-over. 
GIA 95  di cui utenti centri diurni anziani fragili senza pacchetto SAISA  67 60 84
GIA 100 anziani assistiti economicamente 132 174 125 115
Il minor numero di assistiti è dovuto all'aumento degli importi dei singoli progetti di intervento economico. 
GIA 110 totale anziani in assistenza domiciliare e/o extra domiciliare SAISA  138 119 122 147
Viste le richieste, sono stati favoriti i nuovi inserimenti favorendo l'attivazione di pacchetti di intervento a minor costo. 
GIA 120 di cui assistiti con intervento alto individuale  28 21 15
GIA 130 di cui assistiti con intervento medio alto individuale  29 32 25
GIA 140 di cui assistiti con intervento medio alto di gruppo  0 0 0
GIA 150 di cui assistiti con intervento medio individuale  31 22 47
GIA 160 di cui assistiti con intervento medio di gruppo  0 0 0
GIA 170 di cui assistiti con intervento basso individuale  31 46 59
GIA 172 di cui assistiti con intervento basso di gruppo  0 0 0
GIA 174 di cui assistiti con pacchetto famiglia  0 1 1
GIA 176 anziani assistiti con pacchetto aggiuntivo e/o di emergenza   1 4 0
GIA 180 anziani assistiti con pacchetto che comprende attività di socializzazione e/o centro 

diurno) 
95 84 55 50

GIA 190 anziani in assistenza domiciliare e/o extra domiciliare SAISA che contribuiscono 
in base all’ISEE  

60 71 60 81

tra i nuovi inseriti si è riscontrato un aumento di utenti la cui situazione reddituale prevede il pagamento del contributo. 
GIA 200 totale anziani in lista d’attesa per il SAISA al 31.12  55 70 60 62
GIA 220 centri anziani 9 9 9 9
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GIA 230 iscritti ai centri anziani 6.000 6.258 6.000 5.488
Si è proceduto alla verifica di tutte le iscrizioni con cancellazione dei deceduti o dei trasferiti presso altro Municipio/Comune 
GIA 240 soggiorni cittadini di vacanza (punti verdi e blu) 1 0 0 0
GIA 250 domande di partecipazione ai soggiorni cittadini di vacanza 220 0 0 0
GIA 260 partecipanti ai soggiorni cittadini di vacanza 150 0 0 0
GIA 263 numero anziani in assistenza domiciliare Alzheimer  0 0 0 0
GIA 265 numero anziani assistiti con dimissioni protette 5 6 5 13
Nel corso dell'anno si è più che raddoppiato il numero di richieste in tal senso 
GIA 267 numero pratiche valutate per utenza R.S.A  205 140 241
Nel corso dell'anno si è riscontrato un notevole numero di richieste in tal senso 
GIA 268 utenti inseriti nei centri Alzheimer cittadini   1 1 1
GIA 270 numero anziani assistiti con servizi non compresi negli indicatori precedenti  0 7 7 7
trattasi di assistenza INPDAP 

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ALTRI INTERVENTI PER GLI ANZIANI (GIA) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 25.483,59 14.712,15 -10.771,44
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 25.483,59 14.712,15 -10.771,44
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 924,15 317,57 606,58
I – Spese correnti Beni e servizi 1.209.058,26 1.207.970,90 1.087,36
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 168.299,62 136.799,62 31.500,00
Totale spese 1.378.282,03 1.345.088,09 33.193,94

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le spese, gli stanziamenti disponibili sul centro di responsabilità si sono rivelati 
sostanzialmente sufficienti a garantire la continuità degli interventi. Le spese relative al centro Alzheimer e 
all’assistenza domiciliare integrata sono garantite dagli stanziamenti del Fondo Nazionale Politiche Sociali e del Fondo 
per la non autosufficienza. Permangono criticità rispetto ai fondi destinati alle pulizie dei CSA.  

Lo scostamento negativo per le entrate è relativo ai proventi per prestazioni assistenziali delle persone anziane.  

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Interventi relativi al commercio (codice GIC) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Nell’ambito del contesto economico territoriale, l’Ufficio SUAP ha acquisito una adeguata capacità di 

corrispondere alle esigenze dell’utenza. Nel corso del 2008 l’Ufficio SUAP ha continuato a perseguire l’obiettivo di 
migliorare il servizio all’utenza, l’aggiornamento e la formazione del personale attraverso verifiche sulla conformità 
della modulistica rispetto alle nuove normative e verifiche relative alla regolarità dei pagamenti dei tributi comunali in 
fase di rilascio titolo.  
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2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Interventi relativi al commercio 

(codice GIC) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

GIC 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  17  16,5
Il Dirigente UOA è al 50% sul centro di responsabilità GPP 
GIC 12  di cui part-time  5  4
GIC 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   1  0
GIC 20 titoli autorizzativi permanenti (commerciali, artigianali,ecc., comprese volture, 

trasferimenti, ampliamenti, ecc.) richiesti 
328 425 345 374

268 AA.PP, 34 OPS, 72 Com.Amb. 
GIC  30 titoli autorizzativi permanenti (commerciali, artigianali,ecc., comprese volture, 

trasferimenti, ampliamenti, ecc.) rilasciati 
281 353 345 368

265 AA.PP, 31 OPS, 72 Com.Amb. 
GIC 40 titoli autorizzativi temporanei (commerciali, artigianali,...) richiesti 160 147 180 110
110 gest. com. amb. 
GIC 50 titoli autorizzativi temporanei (commerciali, artigianali,...) rilasciati 160 147 180 110
GIC 60 numero Dichiarazioni Inizio Attività ricevute nell’anno 146 137 100 161
100 artigianato, 61 Pubb. Esercizi 
GIC 70 numero Dichiarazioni Inizio Attività verificate nell’anno 146 137 100 161
GIC 80 istanze di commercio e/o comunicazioni accettate 413 973 420 1.324
562 com Fisso, 151 AA.PP., 204 comm. amb, 24 Osp, 219 Artigianato, 164 Pubb. Servizi 
GIC 90 segnalazioni di abusivismo commerciale ricevute nell’anno 40 40 50 68
GIC 100 provvedimenti di revoca e/o chiusura e/o rimozione e/o ripristino adottati 10 13 20 29
GIC 120 totale esercizi commerciali (comprese somministrazioni) non ricadenti nei mercati 

rionali al 31.12 
5.756 5.790 5.825 5.771

 (144 nuovi di Com. Fisso + 7 di somministrazioni)- (159 cessate com. Fisso + 11 cessate somministrazioni) = - 19 
GIC 130 totale esercizi commerciali (comprese somministrazioni) ricadenti nei mercati 

rionali al 31.12 
338 338 338 338

fonte monitoraggio degli Ispettori Annonari. 
GIC 140 mercati rionali: numero revoche e/o cessazioni concessioni 1 9 1 17
GIC 150 mercati saltuari 5 5 5 5
GIC 160 mercati saltuari: totale superficie di vendita (mq) 11500 11.800 11.800 11.800
GIC 170 mercati saltuari: numero posti per operatori  616 591 621 591

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO (GIC) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 1.938,00 2.459,00 521,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 1.938,00 2.459,00 521,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 303.688,23 303.688,23 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 32.430,99 32.430,99 0,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 336.119,22 336.119,22 0,00

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Non si evidenziano scostamenti di rilievo. L’andamento delle entrate rispecchia 
comunque quello del flusso dell’attività il cui valore, in termini numerici, è legato a quello della domanda degli 
operatori commerciali del territorio. 
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Istruzione elementare (codice GIE) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Le funzioni assegnate al Centro di Costo, relativamente agli interventi di derattizzazione, disinfestazione e 

disinfezione, sono state regolarmente svolte, dall’Ufficio Coordinamento Amministrativo e Contabile, tramite 
attivazione gara, comprendendo sia interventi di programmazione che interventi a richiesta. Relativamente al rimborso 
cedole librarie sono stati regolarmente liquidati i librai per la fornitura gratuita dei libri di testo. Non si è potuto 
procedere all’acquisto dei registri scolastici per mancata assegnazione di fondi in bilancio, richiesti anche in fase di 
assestamento. Si è provveduto all’acquisto degli arredi, partecipando alla gara attivata dal Dipartimento XIII, 
utilizzando i fondi assegnati nel Bilancio Municipale. Per lo smaltimento degli arredi in disuso è stata realizzata una 
gara provvedendo alla eliminazione del materiale fino alla concorrenza della disponibilità finanziaria.  

L’attività di supervisione, coordinamento ed integrazione di tutte le componenti istituzionali relative 
all’“integrazione scolastica” dei bambini diversamente abili, risulta costante.  

Relativamente alle funzioni in carico alla U.O.T.,sono stati assolti i servizi che comprendono la manutenzione 
programmata delle scuole elementari e quello primario di assicurare le emergenze, comprendendo interventi su 
chiamata e manutenzioni. Per le opere specifiche proposte nel piano investimenti nell’annualità 2007 e con cantieri in 
corso d’opera si è proseguita la cantierizzazione per interventi di adeguamenti alla normativa vigente e manutenzione 
straordinaria. Sono stati eseguiti lavori mirati con interventi di somma urgenza presso le scuole Gesmundo e Sibilla 
Aleramo e su altre insistenti sul territorio a seguito dei danni arrecati dai nubifragi: inoltre, si è provveduto alla gestione 
e controllo dell’appalto di servizio per la manutenzione delle aree verdi di pertinenza.  

Sono state predisposte le determinazioni dirigenziali di approvazione progetto ed impegno fondi per la 
realizzazione delle opere pubbliche previste. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Istruzione elementare 

(codice GIE) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

GIE 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  30  24
2 Amministrativi + 4 AEC + 4 PORTIERI + 14 AA.PP. 
GIE 12  di cui part-time  0  0
GIE 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
GIE 20 plessi al 31.12: 20 20 20 20
GIE 30 alunni diversamente abili iscritti al 31.12 55 60 57 66
GIE 40 di cui diversamente abili assistiti  55 60 57 66
GIE 50 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12  32 40 38 39
GIE 60 di cui personale comunale assegnato ai diversamente abili al 30.9  7 7 3 4
GIE 70 numero diversamente abili assistiti da personale AEC  4 4 4 4
GIE 80 personale comunale ausiliario 7 6 6 4
GIE 90 interventi di disinfestazione e/o derattizzazione richiesti 297 200 120 230
l'aumento è dovuto alle maggiori richieste di interventi di derattizzazione da parte dei Dirigenti Scolastici 
GIE 120 studenti iscritti 4.815 4.651 4.900 4.800
GIE 130 aule disponibili 290 290 290 290

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ISTRUZIONE ELEMENTARE (GIE) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 18.546,95 2.247,04 -16.299,91
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 18.546,95 2.247,04 -16.299,91
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 1.039.222,38 1.026.422,47 12.799,91
I – Spese correnti Beni e servizi 2.081.592,75 2.057.743,38 23.849,37
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 225.044,20 205.021,00 20.023,20
Totale spese 3.345.859,33 3.289.186,85 56.672,48

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 
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del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Nell’ambito delle spese i fondi a disposizione sono risultati sempre insufficienti rispetto 
alle richieste fatte in previsione. I fondi assegnati per derattizzazione, ritiro fuori uso, acquisto arredi e cedole (queste 
ultime con fondi impegnati dal Dip. XI) sono stati regolarmente affidati, impegnati e liquidati e, come ormai da due 
anni, non sono stati assegnati fondi per i registri di valutazione. 

Per le entrate lo scostamento negativo riscontrato è relativo al recupero spese per progetti ed incentivazioni (art. 
0I20) per cui anche l’entrata per il recupero di tali spese è di minore entità. Analogo discorso riguarda altre due “partite 
di giro” (articolo di entrata E3058000 0CAL e di spesa U103 0AVL) inerenti il contributo a favore dell’autorità di 
vigilanza dei lavori pubblici L.266/05 Art.1. 

Nell’ambito delle spese per manutenzioni i fondi a disposizione sono risultati sempre insufficienti rispetto alle 
richieste fatte tanto da dover ricorrere alle somme urgenze. Sono stati utilizzati completamente i fondi a disposizione 
per gli appalti. Sono state predisposte le determinazioni dirigenziali di approvazione progetto ed impegno fondi per la 
realizzazione delle opere pubbliche. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Istruzione media (codice GIM) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Le funzioni assegnate al Centro di Costo, relativamente agli interventi di derattizzazione, disinfestazione e 

disinfezione, sono state regolarmente svolte, dall’Ufficio Coordinamento Amministrativo e Contabile, tramite 
attivazione gara, comprendendo sia interventi di programmazione che interventi a richiesta. Per lo smaltimento degli 
arredi in disuso è stata realizzata una gara provvedendo alla eliminazione del materiale fino alla concorrenza della 
disponibilità finanziaria. Si è provveduto all’acquisto degli arredi, partecipando alla gara attivata dal Dipartimento XIII, 
utilizzando i fondi assegnati nel Bilancio Municipale.  

L’attività di supervisione, coordinamento ed integrazione di tutte le componenti istituzionali relativa 
all’“Integrazione Scolastica” dei bambini diversamente abili, risulta costante.  

La manutenzione è stata effettuata mediante appalti di manutenzione ordinaria e di somma urgenza presso la suola 
media Catullo per danni dovuti al nubifragio. Si è proseguito con i lavori avviati nell’anno precedente per quanto 
concerne le opere mirate e previste nel piano investimenti 2007. I lavori sono stati finalizzati alla conservazione del 
patrimonio immobiliare. Sono stati eseguiti interventi su chiamata. Si è provveduto alla gestione e controllo dell’appalto 
di servizio per la manutenzione delle aree verdi di pertinenza. Sono state predisposte le determinazioni dirigenziali di 
approvazione progetto ed impegno fondi per la realizzazione delle opere pubbliche. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Istruzione media 

(codice GIM) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

GIM 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  1  3
1 amministrativo + 2 AEC 
GIM 12  di cui part-time  0  0
GIM 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
GIM 20 plessi al 31.12 13 13 13 13
GIM 30 alunni diversamente abili iscritti al 31.12 26 36 35 35
GIM 40 di cui diversamente abili assistiti  26 36 33 35
GIM 50 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12 18 23 22 18
GIM 60 di cui personale comunale assegnato ai diversamente abili al 31.12  2 2 3 2
GIM 70 numero diversamente abili assistiti da personale AEC  3 3 6 3
GIM 80 interventi di disinfestazione e/o derattizzazione richiesti 150 130 90 133
L'aumento, rispetto alle previsioni, è dovuto alle maggiori richieste di interventi di derattizzazione da parte dei dirigenti scolastici 
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3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ISTRUZIONE MEDIA (GIM) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 14.777,67 6.336,76 -8.440,91
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 14.777,67 6.336,76 -8.440,91
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 11.277,67 6.336,76 4.940,91
I – Spese correnti Beni e servizi 1.019.337,62 1.004.229,62 15.108,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 500.599,08 490.598,28 10.000,80
Totale spese 1.531.214,37 1.501.164,66 30.049,71

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Nell’ambito delle spese i fondi a disposizione sono risultati sempre insufficienti rispetto 
alle richieste fatte in previsione. I fondi assegnati per derattizzazione, disinfestazione e disinfezione e per il ritiro del 
materiale fuori uso sono stati regolarmente affidati, tramite gare, impegnati e liquidati. In considerazione dell’esiguità 
dei fondi per gli arredi si è ricorsi alla gara centrale del Dip. XIII, al fine di ottimizzare le risorse economiche.  

Per le entrate lo scostamento negativo riscontrato è relativo al recupero spese per progetti ed incentivazioni (art. 
0I20) per cui anche l’entrata per il recupero di tali spese è di minore entità. Analogo discorso riguarda altre due “partite 
di giro” (articolo di entrata E3058000 0CAL e di spesa U103 0AVL) inerenti il contributo a favore dell’autorità di 
vigilanza dei lavori pubblici L.266/05 ART.1  

Nell’ambito delle spese per le manutenzioni i fondi a disposizione sono risultati sempre insufficienti rispetto alle 
richieste fatte per cui si è dovuti ricorrere alle somme urgenze.  

Sono stati utilizzati completamente i fondi a disposizione per gli appalti, predisponendo le determinazioni 
dirigenziali di approvazione progetto ed impegno fondi per la realizzazione delle opere pubbliche. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Istruzione secondaria superiore(codice GIS) 

3. Analisi finanziaria 2008 
PROGETTO: ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE (GIS) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 0,00 0,00 0,00
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Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 0,00 0,00 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 21.170,12 20.981,62 188,50
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 21.170,12 20.981,62 188,50

 
Per quanto riguarda le spese non si registranom scostamenti significativi. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Interventi relativi alla mobilità (codice GMC) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Si è proseguito con il programma già avviato con l’abbattimento delle barriere architettoniche in parte del 

territorio del Municipio e si è proseguito il programma di realizzazione di opere inserite nel piano investimenti 
dell’anno precedente per la riqualificazione di una serie di strade, scelte tra quelle più ammalorate e per la sistemazione 
della segnaletica stradale. Sono stati assicurati gli obiettivi settoriali connessi con l’erogazione dei servizi di 
manutenzione ordinaria delle strade in consegna e di manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale stradale in 
gestione all’UITS oltre alle emergenze comprendenti interventi su chiamata. Si è fatto ricorso alla somma urgenza a 
salvaguardia dell’ incolumità pubblica per eliminare i danni subiti a seguito dei nubifragi abbattutisi nella zona. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Interventi relativi alla mobilità 

(codice GMC) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

GMC 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  9  6
GMC 12  di cui part-time  2  2
GMC 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
GMC 20 totale strade del municipio: KM 146,5 146,5 146,5 146,5
i dati sono stati rilevati da cartografie esistenti presso la U.O.T. 
GMC 30 totale strade del municipio: mq 2.072.600 2073060 2073060 2073060
i dati sono stati rilevati da cartografie esistenti presso la U.O.T. 
GMC 40 di cui totale strade in manutenzione: mq 1.482.120 1.447.127 1.482.120 1.482.120
i dati sono stati rilevati da cartografie esistenti presso la U.O.T.. Sono state acquisite strade in manutenzione 
GMC 50 interventi sulla segnaletica orizzontale: mq 1.100 1.206 1.100 200
la diminuzione degli interventi di sistemazione viaria è dovuta alla esigua disponibilità finanziaria 
GMC 60 interventi sulla segnaletica verticale: numero 400 530 400 700
i maggiori interventi sono dovuti alle maggiori necessità riscontrate 
GMC 70 manutenzione stradale effettuata (sia ordinaria che straordinaria): mq 35.000 14.650 35.000 10.000
il dato è minore rispetto alle previsioni a causa della scarsa disponibilità delle risorse economiche 
GMC 80 totale giornate di chiusura parziale per manutenzione delle strade municipali  30 30 30 0
il dato è correlato agli interventi di manutenzione 
GMC 90 totale giornate di chiusura totale per manutenzione delle strade municipali  20 20 20 0
GMC 100 denunce incidenti per mancata manutenzione 60 291 60 91
lo scostamento con le previsioni è dato sia dalla variabilità che dall'esiguo importo stanziato per la manutenzione stradale per cui maggiori sono stati gli 
incidenti dovuti all' ammaloramento delle strade. Rispetto al rendiconto 2007 si sottolinea che il valore corrisponde al semplice dato di fatto, non 
prevedibile con precisione in quanto non è risultato di un calcolo matematico 

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' (GMC) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 195.379,66 5.850,51 -189.529,15
IV –Entrate da alienazioni 80.000,00 71.434,59 -8.565,41
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 275.379,66 77.285,10 -198.094,56
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Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 246.863,84 235.312,44 11.551,40
I – Spese correnti Beni e servizi 1.135.630,64 957.130,64 178.500,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 1.940.167,55 1.775.667,34 164.500,21
Totale spese 3.322.662,03 2.968.110,42 354.551,61

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Sono stati utilizzati tutti i fondi a disposizione del centro di costo per gli appalti di 
manutenzione ordinaria, sia stradale che di segnaletica. Si è fatto ricorso alle somme urgenze per i lavori stradali e 
segnaletica stradale a seguito degli eventi calamitosi dovuti al nubifragio. 

Gli scostamenti relativi agli incentivi per la progettazione sono dovuti ad impegni calcolati per l’incentivo per la 
progettazione e per il perfezionamento degli impegni stessi. Sono state predisposte le determinazioni dirigenziali di 
approvazione progetto ed impegno fondi per la realizzazione delle opere pubbliche. 

Per le entrate correnti lo scostamento negativo riscontrato è relativo al recupero spese per progetti ed 
incentivazioni (3.05.8000.0SPI): il minore accertamento è collegato alla minore spesa per progetti ed incentivazioni 
(art. 0I20) per cui anche l’entrata per il recupero di tali spese è di minore entità. Analogo discorso riguarda altre due 
“partite di giro” (articolo di entrata E3058000 0CAL e di spesa U103 0AVL) inerenti il contributo a favore dell’autorità 
di vigilanza dei lavori pubblici L.266/05 ART.1. Anche per la minore entrata relativa alla risorsa E3 5 8000 0FRP 
(Recupero fondo rotativo) collegata alla minore spesa sul titolo 1 int 03 art. 04SM (Incarichi professionali esterni), la 
motivazione è da ricercare nei minori incarichi assegnati per la progettazione esterna.  

Per le spese correnti, oltre quanto sopra evidenziato, non si registrano scostamenti significativi tra previsioni e 
impegni. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Mercati rionali (codice GMR) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Sono state assicurate le emergenze, comprendenti gli interventi su chiamata. È stata predisposta la determinazione 

dirigenziale di approvazione progetto ed impegno fondi per la realizzazione della opera pubblica relativa al mercato di 
Piazza delle Iris 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Mercati rionali  

(codice GMR) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

GMR 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  1  1
GMR 12  di cui part-time  0  0
GMR 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
GMR 20 Mercati rionali coperti 1 2 1 2
Mercato di Piazza delle Iris e Viale della Primavera 
GMR 30 Superficie totale mercati rionali coperti (mq) 2.000 4.500 2.000 4.500
mq del nuovo mercato di Viale della Primavera che è stato assegnato in gestione al VII Municipio 
GMR 40 interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali coperti 3 3 3 3
sono stati effettuati interventi su richiesta 
GMR 50 interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati rionali coperti 0 0 1 1
è stato effettuato un solo intervento su richiesta 
GMR 60 Mercati rionali plateatici 3 3 3 3
Mercati di La Rustica - Tor Sapienza e Quarticciolo 
GMR 70 Superficie mercati rionali plateatici (mq) 8.500 8.500 8.500 8.500
è dato è rilevato da piante dell'Ufficio tecnico 
GMR 80 interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali plateatici 6 6 6 6
GMR 90 interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati rionali plateatici  0 0 0 0
GMR 100 Mercati rionali all’aperto su sede impropria 2 2 3 2
Mercato Via dei Meli e Via dei Fiori. 
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GMR 110 Superficie totale mercati rionali all’aperto su sede impropria (mq) 1000 2.660 5.160 2.660
Non è stato aperto alcun mercato nel 2008. 
GMR 120 interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali all’aperto su 

sede impropria 
2 2 3 3

GMR 130 interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati rionali all’aperto su 
sede impropria 

0 0 0 0

GMR 140 mercati rionali in autogestione 3 3 3 3
il dato è rilevato da piante dell'Ufficio tecnico 
GMR 150 superficie totale mercati rionali in autogestione (mq) 8.500 8.500 8.500 8.500
GMR 160 interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali in autogestione 3 3 3 3
GMR 170 interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati rionali in 

autogestione  
0 0 0 0

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: MERCATI RIONALI (GMR) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 5.300,00 0,00 -5.300,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 5.300,00 0,00 -5.300,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 4.800,00 0,00 4.800,00
I – Spese correnti Beni e servizi 540,53 0,00 540,53
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 40.000,00 0,00 40.000,00
Totale spese 45.340,53 0,00 45.340,53

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Sono stati utilizzati i fondi assegnati in bilancio per la manutenzione ordinaria 
E’ stata predisposta la determinazione dirigenziale di approvazione progetto ed impegno fondi per la realizzazione 

della opera pubblica relativa al mercato di Piazza delle Iris 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Refezione scolastica (codice GMS) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
I compiti assegnati sono stati svolti regolarmente. Prosegue regolarmente l’appalto quinquennale che ha avuto 

inizio nel 2007. Il servizio di refezione scolastica provvede alla verifica dei pasti erogati dalle Ditte alle scuole, 
confrontandoli con gli utenti iscritti e fruitori del servizio (che possono variare per l’assenza fisiologica) verificando le 
fatturazioni e le successive liquidazioni. Mentre il servizio di refezione in Appalto provvede alla gestione dei fondi 
impegnati dal Dipartimento XI il servizio in autogestione provvede all’impegno dei fondi Municipali, sempre 
insufficienti all’erogazione del servizio, liquidando direttamente le scuole. Per le mense in appalto, il lavoro di 
accoglimento delle domande corredate dall’ISEE, l’individuazione delle tariffe (esoneri, quote ridotte), è stato svolto 
presso la sede municipale, mentre per le mense autogestite il personale municipale si è recato presso le sedi scolastiche, 
per facilitare l’utenza nella presentazione, per la verifica e il controllo delle stesse. È stata riscontrata una valutazione 
positiva da parte dell’utenza, dovuta all’applicazione di questo nuovo modello di organizzazione. Il controllo delle 
mense su segnalazione ed a campione, sia in autogestione che in affidamento, è stato effettuato stabilmente data 
l’azione efficace dell’Ufficio Programmazione Alimentare; le attività di supervisione svolte dalle Dietiste all’interno 
delle mense scolastiche sono risultate utili a verificare il rispetto delle normative vigenti del capitolato d’appalto. 
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L‘Ufficio di Programmazione Alimentare delle Dietiste ha favorito, inoltre, lo snellimento delle procedure per 
l’autorizzazione delle diete alternative (allergie, motivi religiosi, ecc.), problematiche in continuo aumento. 

L’Ufficio Unico delle Entrate ha provveduto, successivamente alle verifiche anagrafiche e alle costanti verifiche 
periodiche, effettuate in collaborazione all’Area Servizi Educativi, a riemettere gli avvisi di pagamento non notificati e 
all’inserimento dei dati nel sistema SIRCO per l’emissione del ruolo di pagamento. 

Ha predisposto una scheda di monitoraggio per la rilevazione delle entrate che ha permesso l‘analisi dei dati sotto 
il profilo statistico, al fine di verificare la previsione di entrata rispetto alla effettiva riscossione e stabilirne la relativa 
percentuale. Ha inoltre predisposto una scheda di monitoraggio dei ruoli per verificare l’andamento dell’entrata.  

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Refezione scolastica 

(codice GMS) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

GMS 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  8  8
GMS 12  di cui part-time  2  1
GMS 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
  Gestione diretta     
GMS 20 totale centri 15 13 13 13
GMS 50 utenti al 31-12; totale alunni 2.323 1.719 1.789 1.759
GMS 60 di cui alunni esonerati al 25% al 31.12 300 221 218 224
GMS 70 di cui alunni esonerati al 100% al 31.12 402 296 310 311
GMS 80 totale pasti erogati  306.670 290.135 271.392 243.132
GMS 90 di cui pasti erogati ad alunni  284.143 268.257 246.354 223.001
GMS 100 numero segnalazioni scritte di disservizi 1 1 10 4
GMS 110 totale controlli alle mense 98 59 100 65
GMS 130 pratiche amministrative per recupero morosità dall’invito al pagamento al mod. 27 331 370 884 511
Trattasi di n. 486 di inviti a pagamento per l'a.s. 2006/2007 e n. 25 inserimenti a ruolo coattivo. Degli ulteriori 379 inviti a pagamento previsti non si è 
potuto procedere alla notifica per mancanza di fondi per spese postali 
  Autogestione     
GMS 140 totale centri 21 21 21 20
La S.M.S. Salvo DAcquisto dal mese di settembre 2008 non eroga più il servizio mensa 
GMS 170 utenti al 31.12; totale alunni: 5.275 5.937 5.895 5.771
GMS 180 di cui alunni esonerati al 25% al 31.12 901 1.036 1.048 1.042
GMS 190 di cui alunni esonerati al 100% al 31.12 1.181 1.127 1.522 977
è stata modificata la procedura di accoglienza dell'ISEE determinando una contrazione degli esoneri da parte dell'utenza. 
GMS 200 totale pasti erogati: 648.762 661.042 835.911 767.237
GMS 210 di cui pasti erogati ad alunni: 598.972 612.421 772.920 701.955
GMS 220 numero segnalazioni scritte di disservizi 3 3 8 6
GMS 230 totale controlli alle mense 72 66 80 86

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: REFEZIONE SCOLASTICA (GMS) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 386.025,23 389.286,04 3.260,81
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 386.025,23 389.286,04 3.260,81
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 111.545,21 111.545,21 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 2.257.397,54 2.243.292,68 14.104,86
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 2.368.942,75 2.354.837,89 14.104,86

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per quanto riguarda la spesa i fondi sono stati completamente impegnati sia per il servizio 
di refezione in appalto che in autogestione, ricorrendo, per l’autogestione, all’ integrazione accolta in fase di 
assestamento a fine anno. Relativamente ai compensi dei Capi d’Istituto l’integrazione è stata attuata ricorrendo ai fondi 
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Dipartimentali della refezione in Appalto. Sono stati impegnati i fondi per la Convenzione con Poste Italiane. 
Per quanto riguarda le entrate rispetto alle previsioni 2008 non si rilevano scostamenti; rispetto invece all’anno 

2007 si deve tenere conto del passaggio di n. 2 Circoli Didattici dalla refezione in appalto alla refezione in autogestione. 
Le entrate derivanti da quote arretrate dei proventi della refezione scolastica registrano uno scostamento negativo. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Funzionamento organi istituzionali (codice GOI) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
La funzione di supporto agli organi istituzionali è stata regolarmente effettuata. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Funzionamento organi istituzionali 

(codice GOI) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

GOI 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  21  20
GOI 12  di cui part-time  0  0
GOI 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   2  0
i dipendenti che risultavano nel 2007 sono stati assunti a tempo indeterminato a fine 2008. 
GOI 20 sedute Consiglio 87 121 125 74
lo scostamento tra le previsione del 2008 e il consuntivo del 2008 è stato determinato dal rinnovo degli Organi politici - elezioni amministrative svoltesi il 
13 e 14 aprile e ballottaggio del 27 e 28 aprile del 2008 
GOI 30 riunioni Giunta e Commissioni 563 641 645 409
lo scostamento tra le previsione del 2008 e il consuntivo del 2008 è stato determinato dal rinnovo degli Organi politici - elezioni amministrative svoltesi il 
13 e 14 aprile e ballottaggio del 27 e 28 aprile del 2008 
GOI 35  di cui riunioni di Giunta  46 45 27
GOI 40 atti sottoposti a decisione 199 346 330 239
GOI 50 determinazioni Dirigenziali gettoni di presenza 22 24 24 22
GOI 55 numero gettoni di presenza pagati 4.431 5.486 6.000 3.121
GOI 60 rimborsi datori di lavoro 10 6 10 10

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI (GOI) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 0,00 0,00 0,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 276.019,62 276.019,62 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 744.988,41 741.428,99 3.559,42
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 3.000,00 420,00 2.580,00
Totale spese 1.024.008,03 1.017.868,61 6.139,42

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per la spesa corrente non si sono riscontrati scostamenti significativi tra previsioni 
definitive e dati gestionali. 
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Altre attività parascolastiche (codice GPL) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
É proseguito l’Appalto triennale iniziato a settembre 2007, relativo al trasporto riservato scolastico per gli alunni 

normodotati, nomadi e diversamente abili. Si è provveduto regolarmente al controllo e verifica delle fatture e successive 
liquidazioni. Il servizio di assistenza è stato svolto con regolarità dalla Multiservizi (per i normodotati e diversamente 
abili) e dalla Cooperativa ERMES fino a giugno 2008 e da settembre dalla Cooperativa FOCUS (per i nomadi). Per 
quanto riguarda il servizio di trasporto per gli alunni diversamente abili sono state integrate le 6 linee dal 13 novembre 
2008 con due autovetture (linee 617 e 618) per un totale di 8 autovetture adibite ai disabili. Nel corso dell’anno sono 
state espletate tutte le procedure inerenti le iscrizioni al servizio di trasporto, dalla ricezione delle domande alla richiesta 
di agevolazione delle quote contributive e il relativo inserimento dei dati nel MESIS. 

 In riferimento all’utilizzo dei locali scolastici ai sensi della Legge n. 517/77 relativamente all’anno scolastico 
2008-2009, le Associazioni culturali hanno utilizzato n. 22 aule per l’attivazione, in orario extrascolastico, di 
corsi/attività culturali aperti alla cittadinanzaL’Ufficio Unico delle Entrate ha provveduto, successivamente alle 
verifiche anagrafiche e alle costanti verifiche periodiche, effettuate in collaborazione all’Area Servizi Educativi, a 
riemettere gli avvisi di pagamento non notificati e all’inserimento dei dati nel sistema SIRCO per l’emissione del ruolo 
di pagamento. Ha predisposto una scheda di monitoraggio per la rilevazione delle entrate che ha permesso l‘analisi dei 
dati sotto il profilo statistico, al fine di verificare la previsione di entrata rispetto alla effettiva riscossione e stabilirne la 
relativa percentuale. 

Ha inoltre predisposto una scheda di monitoraggio dei ruoli per verificare l’andamento dell’entrata.  

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Altre attività parascolastiche  

(codice GPL) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

GPL 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  2  2
GPL 12  di cui part-time  1  0
GPL 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
GPL 20 totale mezzi di trasporto, compreso trasporto diversamente abili  16 9 13 11
Il dato è comprensivo di 3 linee per normodotati e 8 linee per i d.a. In fase di previsione, nel totale degli automezzi, erano compresi anche quelli per i 
nomadi 
GPL 30 capienza totale dei mezzi di trasporto alunni  486 196 226 178
130 posti per i normodotati e 48 posti sulle 8 linee dei disabili 
GPL 35 totale linee al 31.12  13 13 15
L'aumento è derivato dall'attivazione di 2 linee per d.a. 
GPL 40 totale numero corse giornaliere  8.796 8.220 7.580 6.941
GPL 45 numero di richieste di iscrizione presentate  372 402 338
GPL 50 totale iscritti al servizio trasporto scolastico al 31.12 439 347 351 310
Il dato comprende: per le tre linee che effettuano il servizio per il C.D. 117 e per il plesso S.M.S. Andersen n. 149 alunni; per le quattro linee del trasporto 
nomadi n. 124 alunni; per le 8 linee per il trasporto dei d.a. n. 37 alunni. 
GPL 60 di cui diversamente abili 34 38 36 37
GPL 70 totale iscritti al servizio trasporto scolastico esenti dal pagamento (parziale o 

totale) al 31.12 
55 272 30 243

Il dato comprende n. 32 esonerati e n. 6 ridotti normodotati; n. 168 esenti nomadi; n. 37 esenti diversamente abili. Lo scostamento è derivato dal fatto che 
nelle previsioni non sono stati inclusi tutti gli esenti 
GPL 80 richieste utilizzo locali scolastici (ex L. 517/77) 7 11 11 13
GPL 90 utilizzazioni locali scolastici concesse 14 15 14 22
l'incremento delle aule concesse è consequenziale ad una maggiore richiesta da parte delle Associazioni Culturali 
GPL 100 pratiche amministrative per riscossione coattiva 91 69 106 28
trattasi di n. 28 inviti a pagamento per l'a. s. 2006/2007. Degli ulteriori n. 23 inviti a pagamento previsti, non si è potuto procedere alla notifica per 
mancanza di fondi per spese postali. Inoltre non si è potuto procedere all'emissione del ruolo per mancata decorrenza dei termini previsti (6 mesi) tra la 
notifica e la scadenza di pagamento. 

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE (GPL) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 6.036,70 5.390,88 -645,82
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 6.036,70 5.390,88 -645,82
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Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 226.685,45 226.685,45 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 478.210,87 355.451,28 122.759,59
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 2.000,00 0,00 2.000,00
Totale spese 706.896,32 582.136,73 124.759,59

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: I fondi relativi al trasporto vengono impegnati dal Dipartimento XI mentre il Municipio 
provvede alle relative liquidazioni, dopo le opportune verifiche sul corretto funzionamento del servizio.  

Relativamente alle entrate, non si sono verificati scostamenti di rilievo. Lo scostamento evidenziato sull’art. 0PTS 
(Proventi trasporto scolastico) è legato alla minore iscrizione di utenti richiedenti il servizio, così come già verificatosi 
nell’anno 2007. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Anagrafe e stato civile (codice GPP) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Nonostante il perdurare della carenza di personale l’erogazione del servizio è stata assicurata con efficienza. In 

particolare è stato mantenuto attivo lo sportello decentrato in Via De Pisis grazie alla collaborazione del VII Gruppo 
P.M. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Anagrafe e stato civile 

(codice GPP) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

GPP 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  23  23,5
Il dirigente UOA è al 50% anche sul GIC 
GPP 12  di cui part-time  3  2
GPP 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
GPP 20 atti a vista e non (certificati nascita, residenza, carte identità, ecc., autentiche, atti 

notori) 
112.692 116.476 91.150 104.691

GPP 30 atti a vista 102.638 106.826 83.080 93.399
GPP 40 totale certificati anagrafici e di stato civile rilasciati 56.778 59.366 40.000 54.259
GPP 50 atti notori 11.075 9.242 9.000 10.427
GPP 60 cambi domicilio 3.178 2.826 3.000 3.707
nuovi insediamenti sul territorio 
GPP 70 cambi residenza 1.805 2.656 1.800 3.024
incremento dovuto al D.L. 30/07 e residenze ancora accettate nel 2008 di utenti senza fissa dimora; si evidenzia il rilascio di n. 2.981 attestati di soggiorni, 
n. 158 rigetti di cambi abitazioni e/o residenza.. 
GPP 80 numero certificazioni e/o verifiche richieste da altri enti 11.275 15.919 11.200 12.025
GPP 90 numero rettifiche anagrafiche eseguite nell’anno 751 647 600 547
GPP 100 numero procedimenti di irreperibilità aperti nell’anno 641 506 450 384
GPP 110 numero atti eseguiti e/o consegnati al domicilio dell’utente (non in grado di 

recarsi nella sede del municipio) 
395 357 400 385

GPP 120 numero dei residenti di via Modesta Valenti al 31.12 53 63 59 60
GPP 130 tempo medio per cambi di domicilio: giorni 20 20 20 20
GPP 140 tempo medio per cambi di residenza (compresa la verifica da parte dei VV.UU): 

giorni 
120 120 120 120

GPP 150 giuramenti di matrimonio 583 610 600 556
GPP 160 denunce di nascita 116 148 100 110
GPP 170 denunce di morte 222 205 180 68
GPP 180 carte di identità 23.172 21.946 22.000 16.510
effetti legge 133/08 che ha prodotto n. 4.639 rinnovi scadenza delle C.I. 
GPP 190 tempo medio di rilascio delle carte di identità: giorni A vista A vista A vista A vista
GPP 200 estratti di atti di stato civile 2.622 2.026 1.800 2.648
incremento richieste comunitari e extra comunitari 
GPP 210 tempo medio di rilascio di un estratto di atto di stato civile: giorni 20 30 30 30
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GPP 220 libretti di pensione (decreti e credenziali) libretti di invalidità consegnati 79 18 20 41
GPP 230 apertura sabato (rispondere SI o NO) NO NO NO NO
GPP 240 ore settimanali apertura al pubblico: 24 24 24 24
GPP 250 numero sportelli polifunzionali 19 19 22 22
GPP 260 esistenza segnaletica a norma (rispondere SI o NO) SI SI SI SI
GPP 270 esistenza punto informativo (rispondere SI o NO) SI SI SI SI
GPP 280 tempo di attesa in coda (media annuale in minuti): 20 20 20 20
GPP  290 bollati e stampati acquistati: numero 70.978 76.342 63.000 65.589
Vedi nota GPP 180 
GPP  300 importo dei bollati e stampati acquistati: euro 138.555 134.398 126.000 103.916

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ANAGRAFE E STATO CIVILE (GPP) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 131.000,00 126.758,02 -4.241,98
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 131.000,00 126.758,02 -4.241,98
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 472.337,33 472.337,33 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 46.004,05 46.004,05 0,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 518.341,38 518.341,38 0,00

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Rispetto alle previsioni di entrata l’andamento si è mantenuto costante; mentre rispetto al 
2007 ha subito un decremento legato al mancato rinnovo delle carte di identità la cui durata è passata da 5 a 10 anni 
(L.133/2008) 

Analogamente, si evidenzia lo scostamento dell’indicatore 300 dovuto agli effetti della L. 133/08 che ha 
determinato un minor numero di emissioni di C.I. rispetto alla previsione 2008 e al consuntivo 2007. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Soggiorni anziani (codice GSA) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Obiettivo del Municipio è stato quello di offrire ai cittadini over 60 una possibilità ricreativa e di vacanza che 

permetta, soprattutto alle persone sole ed economicamente svantaggiate, di avere un’esperienza di riposo, 
socializzazione e ricreazione che abbia un benefico effetto sul loro benessere psicofisico. Anche relativamente al 2008 
l’Ufficio ha accolto un considerevole numero di domande di partecipazione ai Soggiorni Anziani, segno che il servizio 
riscuote il favore e risponde ottimamente alle esigenze degli anziani del territorio. Quest’anno il servizio, affidato dietro 
espletamento di gara a trattativa privata, ha riscosso il favore degli anziani, grazie alle sue offerte di località 
economicamente vantaggiose e ricche di attrattive e divertimento. I soggiorni per anziani si sono svolti nel mese di 
luglio in località collinari e marine. Inoltre, per garantire un periodo si serenità e socializzazione per gli anziani che 
rimangono spesso soli durante le festività natalizie e di Capodanno, il Municipio ha offerto, a titolo completamente 
gratuito, un breve soggiorno a un gruppo di anziani svantaggiati sia economicamente sia socialmente. 
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2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Soggiorni anziani 

(codice GSA) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

GSA 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  3  3
GSA 12  di cui part-time  0  0
GSA 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
GSA 20 Soggiorni anziani organizzati: 9 12 10 10
sono stati organizzati 9 soggiorni estivi e 1 soggiorno a Capodanno 
GSA 30 posti disponibili nei soggiorni anziani organizzati  450 550 500 481
di cui n. 57 per il soggiorno di Capodanno 
GSA 40 richieste di partecipazione ai soggiorni anziani organizzati 702 830 800 824
di cui n. 93 per il soggiorno di Capodanno 
GSA 50 Partecipanti effettivi ai soggiorni anziani organizzati 449 498 500 481
n. 57 partecipanti al soggiorno di Capodanno 
GSA 60 giornate di soggiorno  6.735 7.272 7.500 6.645
di cui n. 285 per il soggiorno di Capodanno 

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: SOGGIORNI ANZIANI (GSA) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 40.000,00 35.413,00 -4.587,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 40.000,00 35.413,00 -4.587,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 0,00 0,00 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 106.559,44 105.810,00 749,44
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 3.000,00 0,00 3.000,00
Totale spese 109.559,44 105.810,00 3.749,44

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Relativamente alle spese, la voce dei rimborsi è stata utilizzata solo parzialmente in 
quanto nessun utente è rientrato anticipatamente dal soggiorno. 

Lo scostamento di entrata evidenziato per l’art. 0PSA (Proventi Soggiorni Anziani) deriva dalla minore 
partecipazione ai soggiorni per l’elevato contributo da versare a carico degli utenti rispetto al tetto di reddito previsto 
per il contributo dalla Delibera del C.C. n. 286 del 20.12.2007. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività di Segretariato (codice GSG) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Le funzioni svolte in questo Centro di Costo si traducono in un programma di sostegno all’insieme delle attività 

gestionali e di servizio del Municipio e sono rivolte essenzialmente all’organizzazione municipale ed alla gestione delle 
risorse umane, all’area della programmazione, dell’acquisizione di beni e forniture per il servizio economale, del 
controllo di gestione, della comunicazione e dell’informazione. Le attività previste, quali la predisposizione degli atti 
connessi alla DPO e alle procedure relative alla programmazione e gestione dell’attività finanziaria, sono state 
regolarmente effettuate anche con riferimento alla Gestione Commissariale, come descritto nel programma. L’Ufficio 
Unico delle Entrate ha effettuato il monitoraggio delle entrate verificando la previsione di entrata rispetto alla effettiva 
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riscossione. La manutenzione è stata effettuata mediante l’appalto di manutenzione ordinaria e sono stati utilizzati tutti i 
fondi a disposizione. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività di Segretariato  

(codice GSG) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

GSG 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  79  80
il dato comprende 1 dipendente in distacco sindacale 
GSG 12  di cui part-time  8  7
GSG 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   1  0
il dipendente presente nel 2007 fa parte degli assunti a tempo indeterminato a fine 2008 
GSG 20 atti notificati 5.328 6.000 5.000 4.634
GSG 30 atti protocollati 75.906 82.660 73.000 87.357
GSG 40 informazioni Ufficio Relazioni con il Pubblico 205.329 221.300 208.000 209.250
l'aumento di richieste è riferito alle richieste di spiegazioni e/o modulistica legate a provvedimenti governativi relativi agli aiuti alle famiglie e alle 
persone in difficoltà 
GSG 50 richieste di accesso (L. n. 241/90) 274 256 290 272
dato sostanzialmente nella media 
GSG 60 gare di affidamento espletate nell’anno 32 23 34 10
GSG 70 D.D. di impegno e/o di affidamento 98 75 98 103
si tratta delle sole D.D. dell'Ufficio economato di cui 40 sono regolarizzazioni di anticipazioni di cassa; complessivamente i provvedimenti di impegno di 
spesa corrente di tutto il Municipio, esclusi gli atti riguardanti il piano investimenti, sono 316 e comprendono 21 impegni per appalti di manutenzione 
ordinaria. 

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ATTIVITA' DI SEGRETARIATO (GSG) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 5.650,44 5.383,41 -267,03
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 5.650,44 5.383,41 -267,03
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 2.091.163,26 2.090.824,54 338,72
I – Spese correnti Beni e servizi 408.623,29 403.640,29 4.983,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 13.000,00 4.843,68 8.156,32
Totale spese 2.512.786,55 2.499.308,51 13.478,04

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate e per le spese correnti non si registrano scostamenti significativi tra 
previsioni definitive e dati gestionali. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Scuola materna (codice GSM) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Le funzioni assegnate al Centro di Costo sono state regolarmente espletate nei tempi procedurali: iscrizioni, 

forniture e servizi. Nel corso dell’anno sono state espletate le procedure inerenti le iscrizioni alle Scuole dell’Infanzia 
Comunale dalla ricezione delle domande da parte dei Funzionari Educativi Scolastici all’inserimento informatizzato 
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(M.E.S.I.S.) fino alla generazione delle graduatorie provvisorie e definitive e formazione delle classi. 
Sono state svolte tutte le attività amministrative connesse alla realizzazione dei P.O.F. e dei fondi paritari, 

assegnati dal Dipartimento XI, con effettuazione delle Determinazioni di anticipazione, regolarizzazione e 
rendicontazione delle otto Scuole dell’Infanzia Comunale. È proseguita l’attività del G.I.D. Municipale per 
l’integrazione degli utenti diversamente abili, in sinergia con i servizi sanitari territoriali e le Scuole dell’Infanzia 
Comunale. 

Si è provveduto ala gestione del personale supplente delle scuole dell’infanzia Comunale, utilizzando il sistema 
informatico Cezanne fino a giugno 2008, mentre a partire dal mese di settembre, tale competenza è passata all’Ufficio 
del Personale Scolastico; è continuato il processo di verifica ed analisi dei modelli organizzativi della Scuola 
dell’Infanzia in sinergia con i Funzionari educativi Scolastici e il Dipartimento XI in quanto obiettivo del Dipartimento 
calato ai Municipi per l’ottimizzazione dei tempi educativi e delle modalità orari e delle insegnanti, con l’obiettivo la 
compresenza nelle ore centrali, onde consentire, tra l’altro, le attività di laboratorio e di inter-sezione. 

L’Ufficio Unico delle Entrate ha provveduto, successivamente alle verifiche anagrafiche, a rimettere gli avvisi a 
pagamento non notificati e all’inserimento dei dati in SIRCO per l’emissione del ruolo di pagamento. Ha predisposto 
una scheda di monitoraggio per la rilevazione delle entrate che ha permesso l’analisi dei dati sotto il profilo statistico, al 
fine di verificare la previsione di entrata rispetto alla effettiva riscossione e stabilirne la relativa percentuale; ha 
provveduto all’aggiornamento della banca dati anagrafica per il corretto invio dei bollettini di c/c da parte di Poste 
Italiane e la notifica degli inviti a pagamento. 

Per le attività di competenza della U.O.T. si è provveduto alla gestione e controllo dell’Appalto di servizio tra la 
Soc. “Roma Multiservizi” S.p.A. e Dipartimento X relativamente alle pulizie straordinarie. Si è continuato il lavoro 
relativo appalti di manutenzione straordinaria iniziati nell’anno. Sono state assicurate le emergenze, comprendenti gli 
interventi su chiamata e manutenzioni ordinarie. Si è provveduto alla gestione e controllo degli appalti di servizio con le 
Soc. “Roma Multiservizi S.p.a” per la manutenzione delle aree verdi di pertinenza. Sono stati approvati progetti ed 
affidati lavori finanziati con fondi stanziati dal Dip to XI. 

Sono state predisposte DD di approvazione progetto ed impegno fondi per opere mirate.  

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Scuola materna 

(codice GSM) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

GSM 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  194  212
9 Amministrativi + 167 insegnanti + 29 OSES + 1 AEC + 6 funzionari servizi educativi e scolastici 
GSM 12  di cui part-time  2  3
GSM 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
GSM 20 totale interventi di manutenzione ordinaria richiesti 100 200 100 570
scostamento dovuto alla variabilità delle richieste. 
  Scuola dell'infanzia     
GSM 30 plessi comunali al 31.12 8 8 8 8
GSM 40 personale docente al 31.12  125 153 129 167
GSM 50 personale non docente al 31.12 35 32 37 35
GSM 60 sezioni complessive al 31.12 70 70 70 70
GSM 70 di cui sezioni ponte 1 2 2 2
GSM 80 sezioni a tempo pieno al 31.12 49 51 51 53
GSM 90 di cui sezioni ponte 1 2 2 2
GSM 100 totale aule al 31.12 83 87 83 83
GSM 110 di cui aule per attività ludiche e/o di laboratorio al 31.12 12 14 12 12
GSM 120 Capienza totale (posti) al 31.12 1.635 1.632 1.672 1.636
GSM 130 di cui delle sezioni ponte 20 40 40 40
GSM 140 Conferme iscritti dell'anno precedente 917 884 860 889
GSM 150 Domande di nuova iscrizione 558 558 608 579
GSM 160 totale bambini iscritti  1.438 1.567 1.518 1.518
GSM 170 di cui in sezioni ponte 20 40 40 40
GSM 180 Domande in graduatoria di riserva 35 0 0 0
GSM 190 Rinunce al 31.12 8 0 10 10
GSM 200 Inserimenti da graduatoria di riserva al 31.12 0 0 0 0
GSM 202 totale bambini iscritti al 31.12  1.567 1.560 1.518
GSM 210 totale bambini diversamente abili iscritti al 31.12 52 54 48 66
GSM 220 di cui diversamente abili assistiti  15 22 20 22
GSM 230 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12  8 10 10 9
GSM 240 di cui personale comunale assegnato ai diversamente abili al 31.12  1 1 1 1
GSM 250 numero diversamente abili assistiti da personale AEC  1 1 1 2
GSM 260 totale personale (insegnante e non) assegnato ai diversamente abili al 31.12 35 27 68 55
46 Ins + 1 AEC + 8 SAISH 
GSM 270 di cui personale comunale 17 27 17 47
46 Ins + 1 AEC 
GSM 280 totale ore aggiornamento insegnanti   0 0 4.042
GSM 290 totale giorni non festivi di chiusura (per disinfestazione, derattizzazione, ed altri 

eventi similari) 
0 0 0 0

GSM 300 totale giorni di assenza insegnanti di ruolo  3.137   3.137 4.125
GSM 310 totale giorni di presenza insegnanti supplenti  15.446 14.458 14.600 9.963
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GSM 320 iscritti in corso d'anno al di fuori della graduatoria 12 35 20 28
GSM 340 gare espletate per forniture 8 9 5 10
Sono il totale delle gare espletate direttamente dall'Ufficio Coordinamento Amministrativo e Contabile (Area Servizi Educativi) con fondi municipali e 
dal Dip. XI. 
  Scuola materna statale     
GSM 350 plessi statali al 31.12 18 18 18 18
GSM 360 sezioni complessive al 31.12 67 74 66 66
GSM 370 di cui sezioni a tempo pieno al 31.12 27 28 27 27
GSM 390 totale bambini diversamente abili iscritti al 31.12 14 14 14 19
GSM 400 di cui diversamente abili assistiti  14 14 15 19
GSM 410 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12  10 9 9 10
GSM 420 di cui personale comunale assegnato ai diversamente abili al 31.12  3 2 3 2
GSM 430 numero diversamente abili assistiti da personale AEC  2 3 3 2
GSM 440 Richieste di interventi di disinfestazione e/o derattizzazione 201 160 70 287
Di cui n. 96 nelle Scuole dell'Infanzia Comunale e n. 191 nelle Scuole Materne Statali. L'aumento è dovuto alle maggiori richieste di interventi di 
derattizzazione e disinfestazioni da parte dei Dirigenti Scolastici e Funzionari Educativi. 
GSM 450 gare espletate per forniture 1 2 1 3
si rende necessario precisare che le gare espletate sono relative a servizi e non a forniture e precisamente per servizio di derattizzazione, per servizio di 
smaltimento fuori uso e per integrazione servizio di smaltimento arredi per trasloco della Scuola Materna Vespucci alla Massaia. L'unica gara relativa alla 
forniture arredi è stata attivata, con fondi del Municipio, allacciandosi a quella effettuata dal Dipartimento XIII. 

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: SCUOLA MATERNA (GSM) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 8.000,00 8.000,00 0,00
III – Entrate extratributarie 16.735,49 18.137,05 1.401,56
IV –Entrate da alienazioni 10.000,00 10.000,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 34.735,49 36.137,05 1.401,56
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 4.939.962,07 4.930.734,97 9.227,10
I – Spese correnti Beni e servizi 913.215,65 910.577,94 2.637,71
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 461.026,19 451.018,19 10.008,00
Totale spese 6.314.203,91 6.292.331,10 21.872,81

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Nell’ambito delle spese i fondi a disposizione sono risultati sempre insufficienti rispetto 
alle richieste fatte in previsione. I fondi assegnati per l’acquisto di prodotti specifici per la pulizia, l’igiene, i 
parafarmaceutici, gli arredi e per il servizio di derattizzazione, ritiro fuori uso sono stati regolarmente affidati, impegnati 
e liquidati. Si evidenzia, comunque che l’esiguità dei fondi consente l’espletamento delle funzioni garantendo solo le 
emergenze. Sono stati impegnati ed utilizzati i fondi messi a disposizione dal Dipartimento XI per l’acquisto di arredi 
per il piano di integrazione e/o rinnovo delle forniture e attrezzature, insufficienti o obsolete, e per l’acquisto di 
materiale didattico e di facile consumo per i bambini diversamente abili, a garanzia del corretto funzionamento del 
servizio. Sono stati impegnati i fondi per la convenzione con Poste Italiane. 

Lo scostamento di entrata ha visto un maggiore introito dovuto alla quota contributiva applicata in base alla 
dichiarazione ISEE presentata.  

Rispetto all’andamento dell’entrata 2007 lo scostamento è determinato da due nuove sezioni del Progetto Ponte. 
Sono stati utilizzati completamente i fondi stanziati per gli appalti sia di manutenzione ordinaria che straordinaria. 
Gli scostamenti relativi agli incentivi per la progettazione (0I20) sono dovuti ad impegni calcolati all’1,93%, e per 

il perfezionamento degli impegni. 
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività sportive e ricreative (codice GSS) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Come da relazione previsionale e programmatica, la V edizione della manifestazione sportiva Sport a Roma si è 

svolta regolarmente con una forte adesione da parte dei cittadini e con la partecipazione delle Associazioni Sportive del 
Municipio Roma VII; sono state realizzate manifestazioni sportive e distribuito materiale di premiazione utilizzando gli 
esigui fondi messi a disposizione dell’Ufficio Sport. Anche quest’anno, le Associazioni Sportive operanti nei Centri 
Sportivi delle palestre scolastiche hanno praticato attività motorie in orario curriculare nelle scuole primarie del 
territorio nell’ambito del POF. Si è consolidato il progetto di attività circense rivolto ai ragazzi di età compresa tra i 5 e i 
18 anni, con problemi alla colonna vertebrale, e il progetto di attività ricreative per i dipendenti del Municipio Roma 
VII ha ottenuto numerose adesioni. L’Ufficio ha distribuito i tesserini venatori relativi alla stagione 2008/2009 e ha 
ritirato i tesserini venatori relativi alla stagione 2007/2008.  

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività sportive e ricreative 

(codice GSS) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

GSS 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  5  5
GSS 12  di cui part-time  0  0
GSS 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
GSS 20 Totale palestre scolastiche date in concessione  24 26 25 25
GSS 30 iscritti alle palestre scolastiche 2.300 2.400 2.900 2.000
Il dato consuntivo non rispetta l'incremento previsionale in quanto alcune palestre sono state interessate da interventi di ristrutturazione  
GSS 40 Entrate da palestre scolastiche date in concessione 29.782,00 36.667,25 27.000,00 35.806,05
Nonostante vi siano meno iscritti vi è uno scostamento per maggiori entrate dovuto all'aumento delle ore di utilizzo delle palestre da parte delle 
Associazioni Sportive 
GSS 50 totale centri e/o impianti sportivi  0 0 0 0
GSS 60 iscritti ai centri e/o impianti sportivi 0 0 0 0
GSS 70 Entrate da centri e/o impianti sportivi dati in concessione  0 0 0 0
GSS 80 Totale manifestazioni organizzate dal municipio 12 12 12 12
GSS 90 di cui manifestazioni sponsorizzate completamente 0 0 0 0
GSS 100 manifestazioni patrocinate 10 10 15 15
GSS 110 Piscine municipali al 31-12  0 0 0 0
GSS 120 Totale utenti piscine municipali 0 0 0 0
GSS 130 Totale ore di utilizzo nell’anno = sommatoria delle ore di utilizzo di ciascuna 

piscina 
0 0 0 0

GSS 140 Totale ore a disposizione del pubblico = sommatoria delle ore a disposizione del 
pubblico in ciascuna piscina 

0 0 0 0

GSS 150 Totale ore a disposizione delle scuole = sommatoria delle ore a disposizione delle 
scuole in ciascuna piscina 

0 0 0 0

GSS 155 Entrate da piscine date in concessione 0 0 0 0
GSS 160 Concessioni per palestre scolastiche, centri e/o impianti sportivi e piscine 

rilasciate 
35 36 37 30

Il dato consuntivo non rispetta l'incremento previsionale in quanto alcune palestre sono state interessate da lavori di ristrutturazione (vedi indicatore 30) 
GSS 170 Verifiche funzionamento centri e/o impianti 46 4 30 0
non sono state effettuate verifiche per mancanza di fondi straordinari 
GSS 190 Numero tesserini venatori rilasciati  713 700 706

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE (GSS) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 27.000,00 36.127,42 9.127,42
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 27.000,00 36.127,42 9.127,42
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 136.812,29 136.812,29 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 40.860,99 40.810,99 50,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 7.790,20 1.790,20 6.000,00
Totale spese 185.463,48 179.413,48 6.050,00
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In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 
del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Lo scostamento in positivo delle entrate di pertinenza è dovuto all’aumento delle ore di 
utilizzo delle palestre da parte delle Associazioni, così come già avvenuto nel 2007. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività Tecnica (codice GTC) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
I compiti svolti si sono mantenuti nell’ambito istituzionale. Non sono stati effettuati interventi di demolizioni 

relativamente ad insegne o manufatti abusivi in quanto non è stato finanziato lo specifico appalto per le demolizioni. 
Si sono eseguiti interventi di manutenzione ordinaria. L’obiettivo finalizzato al miglioramento dei servizi e ad 

assicurare le emergenze è stato raggiunto, così come gli obiettivi settoriali connessi con l’erogazione dei servizi relativi 
alle attività di supporto all’UOT ed al Responsabile del Procedimento per il miglioramento dei servizi stessi. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività Tecnica 

(codice GTC) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

GTC 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  29  31
GTC 12  di cui part-time  2  2
GTC 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   2  0
GTC 20 Richieste istruttorie occupazione temporanea suolo pubblico 105 107 100 70
è dato è soggetto alla variabilità delle richieste indirizzate all'ufficio 
GTC 30 Numero autorizzazioni occupazione temporanea suolo pubblico rilasciate 105 107 105 70
GTC 40 Numero dinieghi di occupazione temporanea suolo pubblico 0 0 0 0
GTC 50 autorizzazioni e/o regolarizzazioni passi carrabili richieste 139 120 75 93
GTC 60 Autorizzazioni e/o regolarizzazioni passi carrabili rilasciate  139 120 75 132
il dato è maggiore delle richieste perché sono state rilasciate richieste di p.c. presentate nell'anno precedente ma non autorizzate per carenza di 
documentazione 
GTC 70 Revoche autorizzazioni passi carrabili 0 0 0 0
GTC 80 Istruttorie abuso edilizio 108 153 200 200
il numero degli abusi edilizi rilevati nel territorio non discosta dalle previsioni per i costanti controlli effettuati dai VV.UU. sul territorio che fungono da 
deterrente. 
GTC 90 Sopralluoghi per controlli sul patrimonio edilizio 360 800 600 700
dato correlato all'indicatore 80: sono stati effettuati più controlli rispetto alle previsioni e gli stessi sono stati incrociati anche con quelli effettuati dai vigili 
urbani che lavorano sul territorio. 
GTC 100 Totale certificazioni tecniche 456 435 400 440
l'incremento delle richieste di certificazioni è dovuto alla applicazione di una nuova normativa relativa ai permessi di soggiorno che permette ai datori di 
lavoro di richiedere agli uffici la certificazione relativa alla idoneità abitativa. 
GTC 110 Insegne abusive demolite e/o rimosse 0 0 5 0
nessun appalto per mancanza di fondi 
GTC 120 Opere abusive demolite 1 0 5 0
nessun appalto per mancanza di fondi 
GTC 130 Denunce inizio attività 490 730 500 600
è dato è soggetto alla variabilità delle richieste indirizzate all'ufficio 
GTC 140 Controlli su denunce inizio attività 310 300 200 600
GTC 150 Pratiche COSAP, di tutta l'U.O.T,, iscritte a ruolo coattivo nell’anno (per 

abusivismo, lavori d'urgenza,...) 
0 0 10 85

sono state iscritte 85 pratiche della società Telecom relative agli anni 2006/2008 
GTC 160 Avvisi (inviti), di tutta l'U.O.T,, di pagamento COSAP 10 12 0 12
sono stati emessi inviti a pagamento alle società di pubblici servizi. 
GTC 170 Ricorsi avverso gli avvisi (inviti) emessi da tutta l'U.O.T. 0 1 0 2
sono stati ricevuti 2 ricorsi avverso gli avvisi emessi. 
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3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ATTIVITA' TECNICA (GTC) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 516.539,41 735.281,82 218.742,41
IV –Entrate da alienazioni 340.872,79 389.365,67 48.492,88
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 857.412,20 1.124.647,49 267.235,29
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 765.827,20 765.592,95 234,25
I – Spese correnti Beni e servizi 413.425,51 410.988,28 2.437,23
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 31.924,00 22.924,00 9.000,00
Totale spese 1.211.176,71 1.199.505,23 11.671,48

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per quanto riguarda le entrate si è rilevato uno scostamento in positivo sulle voci 0CTC 
(Canone occupazione suolo pubblico), 0DSA (Diritti di segreteria) e 1019 (Interessi su anticipazioni di crediti) 
nonostante durante il corso dell’anno siano state emesse schede di variazione e di accertamento in aumento per la natura 
di difficile previsione. Si è provveduto, inoltre, ad una diminuzione sull’art. 0PAB per mancata assegnazione dei fondi 
per l’affidamento del servizio di rimozione. 

Per quanto riguarda le spese, sono stati utilizzati tutti i fondi a disposizione del centro di costo ed utilizzati i fondi 
per la manutenzione ordinaria.  

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività Tributaria (codice GTR) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Le attività messe in campo dall’Ufficio Unico delle entrate hanno avuto lo scopo di potenziare l’attivazione di 

strumenti di controllo e azioni di presidio delle entrate al fine di attuare tutti gli interventi necessari al rispetto delle 
previsioni di bilancio. Uno degli strumenti utilizzati è la predisposizione di una scheda di rilevazione dati dalla quale 
viene automaticamente individuato l’importo che si introita mensilmente e la relativa percentuale di entrata, sia per 
l’entrata corrente che a quella riferita al recupero da ruoli. L’attività di aggiornamento della banca dati, sia per la 
posizione anagrafica che tributaria, è stata svolta con continuità al fine di favorire l’invio della bollettazione e non 
vanificare la notifica degli avvisi di accertamenti nei tempi dovuti. Inoltre, sono state poste in essere tutte quelle azioni 
che hanno permesso e/o che permetteranno il recupero delle somme non introitate: emissione dei ruoli di pagamento e 
avvisi di accertamento. Nel corso del 2008, in collaborazione con il Dipartimento II, è stato definito l’iter della 
riscossione coattiva mediante l’autorizzazione al discarico delle quote non recuperate da affidare al concessionario, 
previo accertamento della correttezza delle azioni svolte dallo stesso per il recupero dei ruoli.  

Si evidenzia il risultato positivo raggiunto che consente di avere una situazione sempre aggiornata degli incassi da 
ruoli e delle situazioni di inesigibilità. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività Tributaria 

(codice GTR) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

GTR 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  7  6
GTR 12  di cui part-time  0  0
GTR 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
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GTR 20 Posizioni OSP permanente - esclusi passi carrabili - di tutta la U.O.A., al 1.1  2.456 4.027 2.641 4.196
il dato è riferito ai tassabili (4.027 + 339 iscrizioni - 170 cancellazioni) mentri i contribuenti risultano essere in totale 1.583 (1.393 contribuenti paganti e 
190 non paanti). Si precisa che a seguito di approfondimenti relativamente al Bilancio di Previsione 2008 il dato riportato nella R.P.P. 2008-2010 nel 
presente indicatore è di 4.127 tassabili paganti e non 2.641. 
GTR 30 Posizioni OSP permanente - esclusi passi carrabili - di tutta la U.O.A, inserite 

nell’anno 
145 184 200 339

Si fa rilevare che a partire dal rendiconto 2007 e le previsoni 2008 si è tenuto conto del numero totale dei tassabili paganti e non di contribuenti come 
veniva fatto precedentemente. Nel corso del 2008 il dato è stato rilevato non solo da Thebit ma ha tenuto conto anche del confronto dei dati risultanti in 
Thebit con quelli rilevati dall' Ufficio. 
GTR 40 Cancellazioni e/o revoche - esclusi passi carrabili - di tutta la U.O.A, OSP 

permanente 
61 57 15 170

Si fa rilevare che a partire dal rendiconto 2007 e le previsoni 2008 si è tenuto conto del numero totale dei tassabili paganti e non di contribuenti come 
veniva fatto precedentemente. Nel corso del 2008 il dato è stato rilevato non solo da Thebit ma ha tenuto conto anche del confronto dei dati risultanti in 
Thebit con quelli rilevati dall' Ufficio. 
GTR 50 Provvedimenti di rimozione OSP permanente - esclusi passi carrabili - di tutta 

l’U.O.A, nell’anno 
1 0 5 1

rimozione chiosco Mercato Meli. 
GTR 60 numero posizioni passi carrabili soggetti al pagamento del canone di concessione 

al 1.1 
2.346 2275 2297 2.346

nell'anno in corso si sono verificate maggiore richieste di passi carrabili. il dato del rendiconto 2008 calcolato come segue: (2.275 + le posizioni inserite: 
82 meno le posizioni cancellate: 11 = 2.346). Per il rendiconto 2008 si sono verificate n. 25 cancellazioni che ad oggi non è possibile indicare e che 
saranno inserite al momento dell’istituzione del nuovo indicatore 
GTR 70 numero posizioni passi carrabili soggetti al pagamento del canone di concessione 

inserite nell’anno 
70 82 55 103

Si fa rilevare che a partire dal rendiconto 2007 e le previsioni 2008 si è tenuto conto del numero totale dei tassabili paganti e non di contribuenti come 
veniva fatto precedentemente. Nel corso del 2008 il dato è stato rilevato non solo da Thebit ma ha tenuto conto anche del confronto dei dati risultanti in 
Thebit con quelli rilevati dall' Ufficio. 
GTR 80 Posizioni OSP temporanea, di tutta la U.O.A, inserite nell’anno 316 336 300 243
GTR 90 Autodenunce ICI 2.976 2.200 3.000 1.417
lo scostamento è stato determinato dal fatto che dal 2008 non vi era più l'obbligo di presentare la dichiarazione ICI per tutti gli atti a rogito notarile 
(acquisti-vendite-donazioni ect) 
GTR 100 Autodenunce TARSU e/o TARI     
GTR 110 Posizioni* AA.PP. al 1/1  2.344 1.873 1.749 2.084
il dato è così ricavato: posizioni al 31.12.2007 (1.873+320 posizioni inserite - 109 posizioni cessate). Si fa rilevare che a partire dal rendiconto 2007 e le 
previsoni 2008 si è tenuto conto del numero totale dei tassabili paganti e non di contribuenti come veniva fatto precedentemente. Nel corso del 2008 il 
dato è stato rilevato non solo da Thebit ma ha tenuto conto anche del confronto dei dati risultanti in Thebit con quelli rilevati dall' Ufficio. 
GTR 120 Posizioni* AA.PP. inserite nell’anno 100 553 150 320
Si fa rilevare che a partire dal rendiconto 2007 e le previsoni 2008 si è tenuto conto del numero totale dei tassabili paganti e non di contribuenti come 
veniva fatto precedentemente. Nel corso del 2008 il dato è stato rilevato non solo da Thebit ma ha tenuto conto anche del confronto dei dati risultanti in 
Thebit con quelli rilevati dall' Ufficio. 
GTR 130 Posizioni* AA.PP. cessate nell’anno 50 97 20 109
Si fa rilevare che a partire dal rendiconto 2007 e le previsoni 2008 si è tenuto conto del numero totale dei tassabili paganti e non di contribuenti come 
veniva fatto precedentemente. Nel corso del 2008 il dato è stato rilevato non solo da Thebit ma ha tenuto conto anche del confronto dei dati risultanti in 
Thebit con quelli rilevati dall' Ufficio. 
GTR 140 Dinieghi AA.PP. 24 9 15 32
dal totale sono stati esclusi n. 3 dinieghi voltura. 
GTR 150 Segnalazioni abusivismo AA.PP. 19 14 20 15
GTR 160 Provvedimenti di revoca e/o rimozione e/o ripristino nell’anno 6 8 10 8
GTR 170 Pratiche COSAP, di tutta l'U.O.A., iscritte a ruolo coattivo nell’anno (per 

abusivismo, lavori d'urgenza,...) 
150 699 660 25

lo scostamento è stato determinato dal fatto che numero 511 avvisi da notificare entro il 2007, per mancanza di fondi per spese postali, sono stati spediti 
solo alla fine di maggio 2008. Pertanto non è stato possibile fare il ruolo settembre 2008 per mancata decorrenza dei termini previsti (sei mesi dalla 
notifica dell'avviso) 
GTR 180 Pratiche AA.PP. iscritte a ruolo coattivo nell’anno 0 123 150 6
lo scostamento è stato determinato dal fatto che numero 110 avvisi da notificare entro il 2007, per mancanza di fondi per spese postali, sono stati spediti 
solo alla fine di maggio 2008. Pertanto non è stato possibile fare il ruolo settembre 2008 per mancanta decorrenza dei termini previsti (sei mesi dalla 
notifica dell'avviso) 
GTR 190 Avvisi (inviti), di tutta l'U.O.A., di pagamento COSAP 257 520 1250 1.161
gli avvisi sono riferiti agli anni 2006 (numero 616) e 2007 (numero 545) 
GTR 200 Avvisi di pagamento e/o di accertamenti AA.PP. 214 180 200 126
riferite all'anno 2007 
GTR 210 Ricorsi avverso gli avvisi (inviti) emessi da tutta l'U.O.A, 2 1 3 6
GTR 220 Esistenza scheda informativa per l’utenza (SI o NO) SI SI SI SI
GTR 230 ore settimanali di apertura al pubblico 18 18 18 18
GTR 240 Numero medio giorni dalla richiesta al rilascio per OSP temporanea 25 25 25 25
GTR 250 Numero medio giorni dalla richiesta al rilascio per OSP permanente 60 60 60 60
GTR 260 Numero medio giorni dalla richiesta al rilascio per AA.PP. 60 60 60 60
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3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ATTIVITA' TRIBUTARIA (GTR) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 18.652,65 18.652,65 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 653.626,83 743.636,74 90.009,91
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 672.279,48 762.289,39 90.009,91
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 341.357,75 341.357,75 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 42.375,38 42.065,42 309,96
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 383.733,13 383.423,17 309,96

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: L’andamento del monitoraggio per l’entrata corrente, al 31 dicembre 2008, ha rilevato 
una scostamento positivo rispetto alle previsioni effettuate dal Municipio, registrando un risultato complessivamente 
positivo in particolare relativamente al canone temporaneo arretrati di occupazione del suolo e al canone di inziativa 
pubblicitaria. Tale scostamento di entrata è stato rilevato tenendo conto delle entrate risultanti dal prelevamento dal 
conto corrente da parte della Tesoreria (fino a settembre 2008) e per il restante periodo delle entrate risultanti dal 
sistema Thebit che dovranno essere regolarizzate successivamente al prelevamento da parte del Tesoriere. Lo 
scostamento negativo evidenziato sul sistema SAP (art. 0CPC:Canone permanente competenza occupazione suolo 
pubblico) tiene conto di uno stanziamento non previsto da questo Municipio. Per quanto riguarda il recupero degli 
arretrati è stato predisposto il ruolo coattivo con l’inserimento nel sistema SIRCO per l’accertamento dell’entrata e 
predisposti gli avvisi di accertamento per il COSAP e per il CIP. 

Le entrate derivanti da avvisi di accertamento incassate risultano complessivamente in linea con le previsioni.  
Per le spese correnti non si registrano scostamenti di rilievo. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Verde Pubblico (codice GVP) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Si è provveduto alla manutenzione programmata del verde urbano assicurando oltre la manutenzione anche 

interventi urgenti nelle aree esterne di pertinenza di scuole e fabbricati; si è provveduto ad emettere DD di approvazione 
progetto ed impegno fondi per interventi mirati con OO.PP. Si è fatto ricorso alla somma urgenza a salvaguardia della 
pubblica incolumità per eliminare i danni causati dal nubifragio. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Verde Pubblico  

(codice GVP) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

GVP 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  1  1
GVP 12  di cui part-time  0  0
GVP 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
GVP 20 Manutenzione verde pubblico (mq) 150.000 150.000 150.000 150.000
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3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: VERDE PUBBLICO (GVP) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 800,00 316,58 -483,42
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 800,00 316,58 -483,42
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 835,36 351,94 483,42
I – Spese correnti Beni e servizi 77.319,64 77.319,64 0,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 100.000,00 100.000,00 0,00
Totale spese 178.155,00 177.671,58 483,42

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Sono stati utilizzati tutti i fondi stanziati in bilancio sia per la manutenzione ordinaria che 
per la somma urgenza utilizzata per eliminare i danni provocati dal nubifragio. 
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ATTIVITÀ DEL MUNICIPIO VIII (codice MH) 
 

PROGRAMMA  
 

1. Analisi dei risultati conseguiti nel 2008. 
Il macro obiettivo del programma era il mantenimento del livello dei servizi erogati in quanto strettamente 

collegato alle esigenze reali del territorio e della popolazione che sono in continua crescita ed alla esigua consistenza 
delle risorse finanziarie assegnate. 

Il mantenimento del livello dell’anno precedente ha posto delle serie difficoltà in quanto si è proceduto con 
l’erogazione dei servizi strettamente necessari e in alcuni casi è emersa la difficoltà di coprire l’intera annualità. Solo 
grazie a nuovi finanziamenti sul bilancio del Municipio VIII (da variazioni ed assestamento) e su stanziamenti in capo 
al Dipartimento V ed alla Regione e Provincia, è stato possibile garantire i servizi degli anni precedenti, senza realizzare 
debiti fuori bilancio; tuttavia occorre precisare che i nuovi incrementi delle quote riconosciute per i servizi di assistenza 
agli anziani e ai diversamente abili non ha consentito di provvedere a nuovi assistiti. 

Per quanto concerne la sede del Municipio VIII, senza ulteriori spese e con minimi interventi di manutenzione 
ordinaria, è stato possibile provvedere al riordino e la pulizia dei locali del Municipio con una maggiore messa in 
sicurezza sia per gli operatori che per l’utenza guadagnando in dignità e decoro.  

Nel corso dell’anno 2008 è da sottolineare il grande impegno a cui è stata sottoposta tutta l’area Bilancio, in 
rapporto con tutti gli uffici municipali, per la gestione del complesso intervento commissariale sul bilancio comunale. 

Occorre rilevare il notevole contributo dell’URP al buon andamento del servizio demografico per mezzo di 
puntuali e precise informazioni (innovazioni negli accessi INTERNET). 

Grazie al Dipartimento XIII, all’Ufficio Economato, all’Ufficio ASTRI, nel corso del 2008, con l’arrivo della fibra 
ottica, sono state aggiornate e sistemate tutte le postazioni informatiche fuori norma, incrementando di cinquanta 
postazioni idonee la disponibilità del Municipio. Sono stati acquistati e si stanno acquistando numerosi computer, 
utilizzando residui passivi a partire dal 1999 ad oggi. Parimenti l’Economato ha aggiornato tutte le modulistiche per le 
gare di cancelleria, di materiale d’uso, di computer e di strumentazione. 

Relativamente agli organi istituzionali si è registrata una diminuzione delle attività rispetto alle previsioni dovuta 
all’interruzione per rinnovo degli organi politici. L’Ufficio protocollo ha svolto la propria attività di protocollazione e di 
invio corrispondenza superiore del 20% per la realizzazione della produttività dell’Ufficio Entrate.  

Ai fini del rispetto del patto di stabilità interno (legge 244/07 finanziaria 2008) per il calcolo del saldo finanziario 
in termini di competenza (titolo I e III dell’entrata-titolo I spesa), si è operato con notevole impegno per garantire 
maggiori entrate, un notevole abbattimento dell’evasione dei canoni relativi alla pubblicità ed alla occupazione suolo 
pubblico per la UOA e la cancellazione definitiva dei residui attivi per i servizi a domanda individuale della UOSECS 
accertati nelle annualità pregresse e riscossi nell’anno in corso. 

 Sono state effettuate variazioni di maggiori /minori entrate dovute al forte recupero di annualità pregresse. 
Si è proceduto al riordino del settore commercio mediante l’implementazione delle competenze del SUAP con 

riferimento all’adeguamento delle procedure amministrative in materia di autocertificazione e la conseguente riduzione 
dei tempi di avvio delle attività produttive. Queste ultime, per il loro avvio, possono essere assoggettate alla disciplina 
dell’art. 19 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche. La succitata legge prevede per alcune attività 
commerciali la Dichiarazione Inizio Attività e successiva comunicazione, per altre il regime autorizzatorio attraverso il 
rilascio di un provvedimento; pertanto sono stati predisposti ed utilizzati appositi moduli sia per l’avvio dell’attività che 
per i titoli autorizzativi. 

L’anagrafe ha subito una rivoluzione importante nei comportamenti più idonei nei confronti dei cittadini, 
nell’aumento delle prestazioni di sportello (non si manda via più nessuno), nelle diminuzione rilevante delle pratiche 
arretrate, riportando quasi tutto a regime fisiologico, nella redazione di nuovi moduli per l’anagrafe e per le 
comunicazioni ai cittadini, nella diminuzione del personale addetto all’anagrafe (meno quattro dipendenti), nella pulizia 
dei locali con diminuzione di mobili e arredi. 

Nel settore dei Servizi Sociali la previsione di spesa per il 2008 è stata formulata con il fine di garantire il 
mantenimento degli attuali servizi in tutti i settori. I servizi alla persona e le strutture connesse sono state sostenute, 
migliorate e potenziate, con il proseguimento del progetto SILIL (coinvolti sino ad oggi fino a 22 tirocinanti) e dei 
Centri Diurni facenti parte del Piano Regolatore di Zona dei servizi sociali.  

È stata rivolta particolare attenzione ai servizi di assistenza domiciliare agli anziani mediante il sistema delle 
dimissioni protette e dei centri diurni per anziani fragili e al settore della disabilità mantenendo la continuità del servizio 
erogato presso i centri diurni per diversamente abili  

Le risorse finanziarie stanziate a disposizione sono state insufficienti soprattutto nel settore dell’assistenza di base 
nelle scuole ai bambini diversamente abili e nel settore delle rette da corrispondere alle case famiglia per i minori 
istituzionalizzati a seguito di specifico decreto del Tribunale per i Minori; per far fronte alle spese di questi due settori 
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di assistenza è stato necessario utilizzare parte delle risorse derivanti dal F.N.P.S. 2008, utilizzare le somme approvate 
in assestamento (Del.CC n. 47 del 13 e 14/10/08)e predisporre ipotesi variazioni al bilancio e PEG. In via generale tutti 
i servizi alla persona sono stati erogati con regolarità. 

L’attivazione dello Sportello per la Famiglia non è stata resa possibile dall’indisponibilità di finanziamenti. 
Nel settore educativo relativamente agli asili nido l’Ufficio si è prodigato per venire incontro alle esigenze 

dell’utenza, in particolare ha raggiunto l’obiettivo di ridurre sensibilmente le liste d’attesa occupando tempestivamente i 
posti resisi disponibili e quelli offerti dalle strutture in convenzione. Di grande impegno sono state le attività inerenti il 
rilascio di Autorizzazioni a strutture educative private (n. 7 Nidi e n. 4 Spazi Be.Bi autorizzati nel corso dell’anno) e 
quelle riferite all’elaborazione e gestione della graduatoria municipale.Con l’anticipo di fornitura da parte del 
Dipartimento XIII - Reparto Mobili, all’inizio dell’anno scolastico, sono state arredate le classi di nuova istituzione.  

A seguito dello stanziamento fondi di ottobre e in base alle esigenze rappresentate dai Dirigenti Scolastici, è stato 
trasmesso al Dipartimento XIII l’elenco degli arredi che dovranno essere forniti dopo l’espletamento della gara. Si sta 
procedendo ad una ricognizione delle necessità all’interno dei plessi scolastici al fine di sopperire alla insufficienza di 
arredi utilizzando le somme relative ai flussi di cassa residui per ribassi d’asta di gare già concluse. 

Il trasporto scolastico viene assicurato a circa 2500 alunni e, pertanto, l’obiettivo della razionalizzazione del 
servizio mediante la diminuzione del numero dei mezzi si è realizzato solo in parte. Il servizio di refezione scolastica 
funziona regolarmente e puntualmente fin dal primo giorno di scuola per un numero pari a circa 14.000 alunni. 

Per quanto riguarda la U.O.T. il normale iter tecnico-amministrativo delle operazioni legate al bilancio annuale e 
ai procedimenti degli appalti dei LL.PP. ha subito degli sconvolgimenti. Infatti, la prima variazione di bilancio 2008 
utile è stata quella del 13/14 ottobre, dalla quale emerge che sono state deliberate dal C.C. soltanto variazioni legate ai 
F.V. di parte corrente e non anche quelle degli interventi di parte investimenti, sebbene richiesti. 

Sulla base delle previsioni del P.I. 2008 si è proceduto all’affidamento degli incarichi di progettazione sia ai 
tecnici interni sia ai professionisti esterni. Sono stati validati ed approvati i diversi livelli della progettazione redatti, 
quindi sono state indette le gare per l’affidamento dei lavori. E’ stato effettuato un maggiore controllo sull’attività 
edilizia di competenza municipale relativa alle DIA. Sulla base della ricognizione di residui passivi sono state 
individuate le opere da attivare e per queste sono stati rielaborati vecchi progetti mai appaltati e si è proceduto 
all’approvazione degli stessi e delle relative gare. Sono stati effettuati lavori di realizzazione degli impianti solari 
termici sugli asili nido e scuole materne utilizzando i fondi regionali di AGENDA 21. 

In riferimento alla manutenzione straordinaria delle strade gli interventi sono stati numerosi e non sempre limitati 
al semplice rifacimento del manto stradale ma anche dei marciapiedi (canalizzazione acque meteoriche, realizzazione 
impianti di pubblica illuminazione). 

2. Analisi finanziaria 2008. 
PROGRAMMA: - MUNICIPIO ROMA VIII (MH) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 144.448,98 148.254,25 3.805,27
II – Entrate da trasferimenti 60.561,34 56.793,50 -3.767,84
III – Entrate extratributarie 5.638.087,42 5.252.419,71 -385.667,71
IV –Entrate da alienazioni 571.394,42 517.361,92 -54.032,50
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 6.414.492,16 5.974.829,38 -439.662,78
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 17.344.799,95 17.187.236,89 157.563,06
I – Spese correnti Beni e servizi 24.521.869,05 23.980.094,04 541.775,01
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 10.520.587,79 10.176.433,45 344.154,34
Totale spese 52.387.256,79 51.343.764,38 1.043.492,41
 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008. 

Bilancio ordinario 2008: 
Nel suo complesso sono state realizzate tutte le attività finanziate utilizzando tutti gli stanziamenti a disposizione 

per quanto concerne le spese; non si sono registrati scostamenti rilevanti. 
In assestamento sono state effettuate variazioni al bilancio sia per le entrate che per le uscite. 
Si rileva uno scostamento in aumento delle entrate sull’articolo 0IRD (INTROITI E RIMBORSI DIVERSI) - HIC 

per incremento dell’intera attività di commercio per la notevole espansione abitativa edilizia in atto. 
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Altri interventi di assistenza e beneficenza (codice HAB) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Assistenza Domiciliare Adulti Disabili. L’erogazione del servizio di assistenza domiciliare si è mantenuta sui 

livelli quali-quantitativi dell’esercizio 2007. Non è stato, quindi, possibile ridurre la lista di attesa, anche in 
considerazione del maggior costo del servizio determinato dall’applicazione della deliberazione della Giunta Comunale 
n. 497/06, cui non ha fatto riscontro un incremento delle risorse finanziarie disponibili. 

Centri Diurni Per Utenti Diversamente Abili. I Centri Diurni sono stati a rischio di chiusura per tutto il corso del 
2008, non essendo stata stanziata alcuna somma in bilancio. Si è provveduto a far fronte alla spesa mediante il ricorso a 
variazioni di bilancio, alla disponibilità di parziali finanziamenti a partire dal mese di giugno in conseguenza di un 
prelievo dal fondo di riserva e della deliberazione di assestamento nel mese di ottobre, integrata con il parziale utilizzo 
del Fondo Nazionale Politiche Sociali 2008 messo a disposizione nell’ultima parte dell’anno. A causa di tali carenze, 
non è stato comunque possibile garantire il funzionamento dei due Centri durante il periodo estivo. 

Contributi. Il settore dei contributi riguarda gli adulti indigenti: HIV – S.A.V.I.. – Nuclei familiari (D.G. 154/97). 
Questa tipologia di assistenza registra una grave carenza di stanziamenti di bilancio. 
Per i contributi per l’assistenza a HIV si è provveduto immediatamente con parte dei fondi messi in bilancio. Per 

gli altri interventi economici a favore di persone in stato di bisogno, nel corso dell’anno 2008 è stato necessario: 
- per poter pagare i contributi S.A.V.I., ricorrere all’utilizzo di residui di gestioni finanziarie precedenti e richiedere 

ulteriori stanziamenti di bilancio, essendo venuto a mancare il supporto finanziario del Dip. V 
- per pagare i contributi ai nuclei familiari (D.G. 154/97) è stato necessario stornare fondi da altro centro di costo 

relativo all’assistenza ai minori. 
Assistenza Alloggiativa. I fondi disponibili hanno permesso di assistere economicamente, mediante erogazione di 

contributi finalizzati al pagamento dei fitti, un numero inferiore di utenti rispetto all’esercizio 2007. La riduzione del 
numero degli assistiti nel 2007 è conseguente agli aumentati costi degli affitti delle case, all’obbligo del Comune di 
elargire i sussidi in misura percentuale rispetto al costo dei fitti, alla sensibile riduzione dello stanziamento di bilancio 
rispetto al 2007 e all’apporto assolutamente esiguo di fondi da parte del Dip. V. 

Assistenza di base nelle scuole a favore di alunni portatori di handicap. Il numero di minori assistiti presso le 
scuole di ogni ordine e grado è in costante aumento (vedi HAB 200) e così la relativa spesa, la quale è stata integrata in 
più riprese nel corso dell'anno mediante aumenti dei fondi in bilancio con prelievo dal fondo di riserva e assegnazioni di 
maggiori risorse in assestamento. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Altri interventi di assistenza e beneficenza  

(codice HAB) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

HAB 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  27,2  29
HAB 12  di cui part-time  1  0
HAB 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   2  0
HAB 20 numero assistenti sociali operanti nel centro di costo al 31.12  6 5 5,5 6,5
  Adulti     
HAB 30 adulti assistiti economicamente  191 92 200 155
il dato è ridotto per mancanza di fondi. 
HAB 40 Numero dei nuclei mamma – bambini assistiti nelle strutture in convenzione  3 2 3 1
HAB 50 di cui mamme 3 2 3 1
HAB 60 di cui bambini 8 5 8 1
  Diversamente abili     
HAB 70 totale diversamente abili in assistenza alla persona (SAISH)  270 301 300 258
HAB 80 di cui assistiti con intervento alto individuale  11 79 10
HAB 90 di cui assistiti con intervento alto di gruppo  1 0 1
HAB 100 di cui assistiti con intervento medio alto individuale  59 87 61
HAB 110 di cui assistiti con intervento medio alto di gruppo  4 5 6
HAB 112 di cui assistiti con intervento medio individuale  95 72 120
HAB 114 di cui assistiti con intervento medio di gruppo  28 5 4
HAB 116 di cui assistiti con intervento basso individuale  102 32 34
HAB 118 di cui assistiti con intervento basso di gruppo  1 20 22
HAB 120 diversamente abili assistiti con pacchetto che comprende attività di 

socializzazione e/o centro diurno, week-end etc  
60 34 60 33

HAB 125 diversamente abili assistiti con pacchetto aggiuntivo e/o di emergenza   0 0 0
HAB 130 diversamente abili con assistenza indiretta  43 43 44 43
HAB 140 diversamente abili con assistenza mista  1 1 3 1
HAB 150 diversamente abili utenti di tirocini formativi, corsi professionali ecc.  0 0 0 0
HAB 160 numero dei centri diurni per diversamente abili 2 2 2 3
HAB 170 diversamente abili utenti di centri diurni  60 60 60 82
HAB 180 diversamente abili utenti di progetti collettivi  0 0 0 0
HAB 200 totale diversamente abili assistiti nelle scuole (SAISH SCUOLA e altro)  241 229 225 262
HAB 210 totale diversamente abili in lista d’attesa per il SAISH al 1.1 195 200 175 196
HAB 220 totale diversamente abili in lista d’attesa per il SAISH SCUOLA al 1.1 0 0 0 0
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  Varie     
HAB 230 malati di AIDS assistiti economicamente  130 124 130 136
Dato variabile in relazione alla richiesta proveniente dall'utenza. 
HAB 240 accoglienza notturna: sommatoria delle notti autorizzate per ciascun utente 4.277 3.222 4.300 2.912
lo scostamento dipende dal numero di richieste da parte dell'utenza. 
HAB 250 mense sociali: sommatoria dei pasti autorizzati per ciascun utente 27.547 25.131 28.000 29.287
HAB 270 progetti di inserimento sociale per adulti realizzati in alternativa all'assistenza 

(corsi professionali, artigianato, ecc.)  
0 1 0 0

HAB 280 beneficiari dei progetti di inserimento sociale per adulti realizzati in alternativa 
all'assistenza (corsi professionali, artigianato, ecc.)  

0 29 0 0

HAB 300 contributi per assistenza alloggiativa erogati 66 48 70 41
Si è creata una lista d'attesa. 
HAB 310 importo erogato per assistenza alloggiativa; in euro 196.513 170.058 200.000 136.926
Assegnati fondi insufficienti - utilizzati anche i residui di assegni non riscossi. 
HAB 320 richieste per teleassistenza e/o telesoccorso 0 0 0 0
HAB 
 

330 Contrassegni speciali di circolazione permanenti (5 anni): numero contrassegni 
provvisori rilasciati 

699 614 750 937

Maggior numero di richieste da parte dell'utenza 
HAB  340 Contrassegni speciali di circolazione temporanei (inferiori a 5 anni): numero 

contrassegni provvisori rilasciati  
182 327 250 360

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ALTRI INTERVENTI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA (HAB) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 6.368,84 11.103,00 4.734,16
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 6.368,84 11.103,00 4.734,16
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 528.798,91 528.798,91 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 2.873.176,59 2.868.476,59 4.700,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 254.013,79 254.013,79 0,00
Totale spese 3.655.989,29 3.651.289,29 4.700,00

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate e per le spese correnti non si registrano scostamenti significativi tra 
previsioni definitive e dati gestionali. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività culturali (codice HAC) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Nel corso dell’anno 2008 in considerazione della riduzione fondi stanziati nel bilancio le manifestazioni realizzate 

con o senza sponsorizzazione così come le iniziative per la promozione della cultura sul territorio sono sensibilmente 
diminuite, questo si evidenzia anche dalla somma impegnata quest’anno rispetto a quella dell’anno 2007 
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2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività culturali 

(codice HAC) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

HAC 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  3,7  2,5
HAC 12  di cui part-time  0,5  0
HAC 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
HAC 20 manifestazioni realizzate con e senza sponsorizzazione  2 5 10 4
HAC 40 manifestazioni patrocinate  18 14 30 0
HAC 50 visite guidate realizzate 23 0 0 0
HAC 60 partecipanti alle visite guidate 1100 0 0 0
HAC 70 iniziative per la diffusione della cultura  3 8 8 4
HAC 80 spesa impegnata nell’anno per la diffusione della cultura; in euro 23.000 76.300 50.000 10.000

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ATTIVITA' CULTURALI (HAC) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 0,00 0,00 0,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 92.986,48 92.986,48 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 35.065,35 34.475,39 589,96
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 128.051,83 127.461,87 589,96

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate e per le spese correnti non si registrano scostamenti significativi tra 
previsioni definitive e dati gestionali. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Interventi fognanti (codice HAD) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Si prevedeva la presa in consegna di alcune delle fognature consortili e/o convenzionate realizzate nel nostro 

territorio, cosa che al 31/12 non è avvenuta (lavori non ancora conclusi e/o ancora da collaudare). Per quanto riguarda la 
manutenzione fognaria effettuata è da rilevare che il numero di interventi è notevolmente aumentato per i motivi 
espressi nell’indicatore HAD 50 ed anche per l’attivazione di appalti di lavori finanziati con fondi 2007 ma eseguiti nel 
2008.  

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Interventi fognanti 

(codice HAD) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

HAD 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  2,45  1,1
HAD 12  di cui part-time  0  0
HAD 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
HAD 20 rete fognaria esistente al 31.12 (metri lineari) 360.000 360.000 379.247 360.000



 256

HAD 30 allacci a fognatura esistenti al 31.12  13.029 13.633 14.000 14.076
HAD 40 numero di allacci a fognatura effettuati nell’anno 547 604 580 443
HAD 50 manutenzione fognaria effettuata (metri lineari) 92 14 90 779
L’aumento dell’indicatore è stato causato dalle condizioni climatiche particolarmente avverse nel corso del 2008 che ha costretto l’A.C. ad una serie di 
interventi di natura urgente per il ripristino delle reti di smaltimento delle acque meteroriche nel territorio del Municipio VIII Roma delle Torri. 
HAD 60 fossi colatori esistenti al 31.12 (metri lineari) 35.000 35.000 35.000 35.000
HAD 70 manutenzione fossi colatori (metri lineari) 123 0 100 0
erano stati richiesti finanziamenti, nel corso dell’anno 2008, non più concessi, per la manutenzione dei fossi colatori determinando il sottoindicato 
scostamento tra la previsione 2008 e rendiconto 2008. 
HAD 80 interventi di manutenzione su chiamata entro 48 ore 0 0 0 0

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: INTERVENTI FOGNANTI (HAD) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 1.981,90 839,79 -1.142,11
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 1.981,90 839,79 -1.142,11
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 106.478,67 105.836,56 642,11
I – Spese correnti Beni e servizi 82.457,77 81.757,95 699,82
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 607.357,97 607.357,97 0,00
Totale spese 796.294,41 794.952,48 1.341,93

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Si verifica lo scostamento sugli articoli AVL e I20 vincolati, in quanto sono state spostate 
all’annualità 2009 tutte le opere del P.I. 2008 finanziate con linea di credito e, quindi, gli importi relativi agli incentivi e 
quelli relativi alla corresponsione del SIMOG non sono stati conseguentemente impegnati sul titolo I.  

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Interventi per i Minori (codice HAM) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Assistenza domiciliare ai minori. Il Municipio ha mantenuto sostanzialmente stabile rispetto al 2007 il numero di 

minori assistiti. L’ammontare dello stanziamento di bilancio non ha reso possibile l’auspicato abbattimento della lista 
d'attesa. 

Strutture residenziali per minori. L’andamento della spesa nel 2008 per il pagamento delle rette alle case famiglia, 
così come evidenziato già nel 2007, si conferma essere in costante aumento. Lo stanziamento di bilancio resta immutato 
da anni e la sua inadeguatezza (è circa del 50% inferiore al necessario) ha indotto alla richiesta di integrazioni in corso 
d’anno mediante prelievo dal fondo di riserva, maggiori stanziamenti in assestamento, storni da altri centri di costo con 
conseguente riduzione della possibilità di intervento in altri settori del sociale. La disponibilità di bilancio è stata, 
inoltre, integrata dall’utilizzo di parte del Fondo Nazionale Politiche Sociali. 

Assistenza economica ai nuclei con minori. Le risorse allocate in bilancio sono state in parte stornate per far fronte 
a maggiori spese occorse in altri settori dell'assistenza (principalmente per integrare lo stanziamento di spesa per 
interventi economici in favore di nuclei familiari disagiati con adulti o anziani). Con le risorse disponibili sono stati 
assistiti nuclei orfanili (ex ENAOLI), famiglie affidatarie, madri nubili con minori a rischio di abbandono (risorse 
trasferite dalla Provincia) e nuclei familiari disagiati con presenza di minori. 
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Minori Soggetti A Provvedimenti Dell’autorità Giudiziaria. Le Autorità Giudiziarie hanno aumentato le richieste 
di indagini socio-ambientali al Servizio Sociale, mentre sono contenuti i trattamenti da loro disposti che, se pur in 
aumento rispetto al 2007, sono inferiori alla previsione. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Interventi per i Minori  

(codice HAM) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

HAM 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  7,5  7,5
HAM 12  di cui part-time  0  0
HAM 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
HAM 20 numero assistenti sociali operanti nel centro di costo al 31.12  5 5 4,5 5,25
HAM 30 minori assistiti con interventi economici 104 233 110 250
il dato comprende anche i minori dell0'EX ENAOLI- utilizzati anche i residui 2007. 
HAM 40 minori assistiti in case–famiglia 0 – 3 anni 9 8 10 10
HAM 50 assistiti in strutture residenziali  102 98 90 90
HAM 60 totale minori in assistenza domiciliare e/o extradomiciliare SISMIF  66 52 72 54
HAM 70 assistiti con intervento alto individuale  0 3 0
HAM 80 assistiti con intervento alto di gruppo  0 0 0
HAM 90 assistiti con intervento medio alto individuale  1 6 1
HAM 100 assistiti con intervento medio alto di gruppo  0 3 0
HAM 110 assistiti con intervento medio individuale  12 10 8
HAM 120 assistiti con intervento medio di gruppo  0 3 0
HAM 122 assistiti con intervento basso individuale  39 37 45
HAM 124 assistiti con intervento basso di gruppo  0 10 0
HAM 126 minori assistiti con pacchetto aggiuntivo e/o di emergenza   0 0 0
HAM 130 numero di minori in lista d’attesa SISMIF al 1.1  23 26 20 26
HAM 140 borse lavoro (tirocini formativi) erogate 15 15 15 18
HAM 150 numero centri diurni per minori 2 2 2 0
HAM 160 utenti centri diurni per minori 0 0 55 0
HAM 170 numero indagini a richiesta della magistratura (escluso adozioni) 117 101 115 162
su 124 nuclei 
HAM 180 numero indagini per affidamento preadottivo (sulla coppia) 0 0 0 3
HAM 190 numero totale affidamenti familiari consensuali 42 55 42 67
il numero è determinato dai decreti emessi dal tribunale dei minori; in particolare lo scostamento così consistente che si è verificato nel 2008 è dovuto al 
fatto che sono stati liquidati con il contributo per gli affidi (D.P.R. 617/77 gc 184/83; L. 641/78) anche alcuni utenti che negli anni precedenti avevano 
ricevuto contributi derivanti in parte dalla D.G. 154/97 per il sostegno ai nuclei orfani (ex-ENAOLI), ed in parte dalla L.R. 14/99 per il sostegno a ragazze 
madri (EX provincia), benchè ci fosse un decreto di affidamento da parte del tribunale. 
HAM 200 casi di magistratura minorile 768 621 770 731

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: INTERVENTI PER I MINORI (HAM) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 0,00 0,00 0,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 143.606,76 143.606,76 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 2.554.015,42 2.548.865,42 5.150,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 5.000,00 5.000,00 0,00
Totale spese 2.702.622,18 2.697.472,18 5.150,00

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Non si registrano scostamenti. 
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Asili Nido (codice HAN) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Dall’analisi dei risultati ottenuti si ritiene che gli obiettivi del progetto siano stati ampiamente raggiunti. Pur non 

essendosi ancora realizzata la riapertura del nido ”l’Arca di Noè” di Via Rugantino, ancora interessato da lavori di 
ristrutturazione, l’’ampliamento dei posti disponibili si è realizzato a seguito dell’ incremento delle strutture 
convenzionate, passate da dieci a quattordici nell’anno, che hanno offerto il posto a n. 414 bambini. 

 Al fine di migliorare le condizioni ambientali e relazionali dei piccoli utenti sono stati riqualificati gli spazi in 
tutte le strutture utilizzando i fondi destinati all’acquisto di arredi e materiali ludico/didattici. Inoltre, in previsione 
dell’apertura dell’asilo nido in località Ponte di Nona, si è provveduto a indire la gara per la fornitura e l’allestimento 
degli arredi necessari. L’apporto professionale del personale educativo nei Nidi ha assicurato elevati standard 
qualitativi, atti a garantire un sereno sviluppo psico-fisico dei piccoli utenti. Le attività di carattere amministrativo 
hanno impegnato gli uffici che hanno provveduto alla fornitura di quanto occorrente per il buon funzionamento delle 
strutture. In quest’ottica, grande attenzione è stata rivolta alla qualità degli alimenti destinati ai piccoli fruitori del 
servizio. Di grande impegno sono state sia le attività inerenti il rilascio di Autorizzazioni a strutture educative private 
(n. 7 Nidi e n. 4 Spazi Be.Bi autorizzati nel corso dell’anno) sia quelle riferentesi all’elaborazione e gestione della 
graduatoria municipale. L’Ufficio si è prodigato per venire incontro alle esigenze dell’utenza, in particolare, ha 
raggiunto l’obiettivo di ridurre sensibilmente le liste d’attesa occupando tempestivamente i posti resisi disponibili e 
quelli offerti dalle strutture in convenzione. Durante l’anno, inoltre, sono stati effettuati interventi di disinfestazione e 
derattizzazione sia a scopo preventivo che a richiesta delle strutture. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Asili Nido 

(codice HAN) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

HAN 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  155,5  159,3
HAN 12  di cui part-time  4  5
HAN 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   9  0
HAN 20 numero asili nido al 31.12) 8 9 10 9
HAN 30 capienza totale = sommatoria dei posti di ciascun nido al 31.12  522 531 568 559
HAN 35  di cui capienza aggiuntiva 68 29 82 69
il dato del 15% è di 69 su carta, in quanto considerando i diversamente abili inseriti si riduce ad effettivi 39 inseriti 
HAN 300 numero strutture alternative convenzionate  6 10 7 14
Nidi Convenzionati: Giocareducando capienza 28 - I colori del mondo capienza 43 - Gli orsetti del cuore capienza 45 - Campo dei tulipani capienza 40 - 
Il cesto dei tesori capienza 24 - Dindolò (MA.RI.LU.) capienza 29 - Green garden capienza 3 - Il piccolo nido capienza 22 - Grillo parlante capienza 20 - 
Mondolandia capienza 40 - Spazi BE.BI: Sottomarino Giallo capienza 28 - Il pulcino capienza 46 - Aladino capienza 20 - La cicala e la formica capienza 
40 
HAN 310 capienza totale delle strutture alternative  162 310 250 429
HAN 312 numero delle sezioni ponte al 31.12  3 3 3
HAN 314 capienza totale delle sezioni ponte al 31.12   60 60 60
HAN 40 addetti di ruolo presso i nidi e le altre strutture al 31.12 (escluse educatrici)  39 33 54 30
HAN 50 addetti non di ruolo presso i nidi e le altre strutture al 31.12 (escluse educatrici) 3 2 8 0
HAN 60 totale educatrici di ruolo operanti nei nidi e nelle altre strutture al 31.12 114 107 113 115
HAN 70 totale educatrici supplenti operanti nei nidi e nelle altre strutture al 31.12 77 90 100 50
HAN 80 conferme iscritti dell'anno precedente nei nidi e nelle altre strutture  184 278 325 351
HAN 90 posti disponibili messi a bando nell’anno nei nidi e nelle altre strutture 210 395 417 474
HAN 100 domande di nuova iscrizione presentate 985 1.096 1.096 1.273
HAN 110 domande di nuova iscrizione accolte 979 1.087 1.086 1.250
HAN 120 totale bambini iscritti nei nidi e nelle altre strutture (conferme anno precedente più 

nuovi iscritti) 
394 775 742 825

HAN 130 domande in graduatoria di riserva 769 491 614 637
HAN 140 inserimenti da graduatoria di riserva al 31.12 53 65 75 99
HAN 150 inserimenti extra – numero al 31.12 13 17 15 10
HAN 152 totale bambini iscritti nei nidi e nelle altre strutture al 31.12  775 893 904
HAN 320 di cui iscritti nelle strutture alternative al 31.12 153 310 305 414
HAN 160 totale giornate di apertura = sommatoria delle giornate di apertura di ogni nido e 

di ogni altra struttura 
1.516 1.938 1.929 1.878

HAN 170 totale annuale presenze bambini = sommatoria delle presenze giornaliere dei 
bambini di ogni nido e di ogni altra struttura 

59.907 74.121 79.865 78.517

HAN 180 totale presenze a gennaio = sommatoria delle presenze giornaliere dei bambini di 
ogni nido e di ogni altra struttura nel mese di gennaio  

5.528 6.859 6.859 7.488

HAN 190 totale presenze a maggio = sommatoria delle presenze giornaliere dei bambini di 
ogni nido e di ogni altra struttura nel mese di maggio  

7.515 8.809 8.809 8.847

HAN 200 Totale giorni non festivi di chiusura (per disinfestazione, derattizzazione ed altri 
eventi similari, esclusa manutenzione straordinaria) = sommatoria dei giorni di 
chiusura di ogni nido e di ogni altra struttura 

0 0 0 0

HAN 210 Totale giorni non festivi di chiusura per manutenzione straordinaria = sommatoria 
dei giorni di chiusura di ogni nido e di ogni altra struttura per manutenzione 
straordinaria 

0 0 0 0



   

MUNICIPIO VIII 259

Comune di Roma  -  Relazione al Rendiconto 2006Comune di Roma  -  Relazione al Rendiconto 2008

HAN 220 Totale giorni di assenza educatrici di ruolo = sommatoria delle assenze in ogni 
nido 

5.991 8.823 9.652 6.064

HAN 230 totale giorni di presenza educatrici supplenti = sommatoria delle presenze in ogni 
nido 

12.758 14.783 14.755 9.303

HAN 250 richieste di interventi di disinfestazione e/o derattizzazione 45 30 50 17
HAN 260 totale bambini esenti totalmente dal pagamento delle quote contributive mensili 20 45 35 79
nello specifico così divisi: 17 nuclei segnalati dai SS.SS. e i restanti 63 nuclei perché con 3 figli minori 
HAN 270 pratiche amministrative per riscossione coattiva 533 183 50 202
Dato in linea con il consuntivo 2007, si presume un errore di valutazione nella previsione 2008. 
HAN 280 interventi di manutenzione ordinaria richiesti 72 71 100 115
HAN 330 totale diversamente abili assistiti nei nidi e nelle strutture alternative al 31.12  23 12 16 16
HAN 340 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12  13 9 13 16

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ASILI NIDO (HAN) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 290.904,87 304.887,67 13.982,80
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 290.904,87 304.887,67 13.982,80
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 5.304.583,22 5.231.231,95 73.351,27
I – Spese correnti Beni e servizi 825.189,15 824.305,04 884,11
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 620.092,55 618.852,55 1.240,00
Totale spese 6.749.864,92 6.674.389,54 75.475,38

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: 
UOSECS. Non si rilevano scostamenti. 
UOT. Si verifica lo scostamento sull’ articolo AVL vincolato, in quanto sono state spostate all’annualità 2009 tutte 

le opere del P.I. 2008 finanziate con linea di credito e, quindi, l’ importo relativo alla corresponsione del SIMOG non è 
stato conseguentemente impegnato sul titolo I.  

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Centri ricreativi (codice HCR) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
In considerazione dell’esiguità dei fondi a disposizione non è stato possibile realizzare il progetto Centri 

Ricreativi. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Centri ricreativi  

(codice HCR) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

HCR 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  1,1  1
HCR 12  di cui part-time  0  0
HCR 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
HCR 20 totale centri ricreativi estivi municipali 0 1 2 0
HCR 30 posti disponibili nei centri ricreativi estivi municipali 0 120 200 0
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HCR 40 domande di iscrizione 0 107 300 0
HCR 50 utenti 0 39 200 0
HCR 60 totale giornate di apertura dei centri (= sommatoria delle giornate di apertura di 

ciascun centro) 
0 10 40 0

3. Analisi finanziaria 2008. 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento del 
Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  
Bilancio ordinario 2008: Non ci sono stati stanziamenti di bilancio. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Canalizzazioni pubblici servizi (codice HCV) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
La recessione economica ha determinato la crisi del mercato immobiliare e di conseguenza un significativo minor 
numero di richieste di nuove utenze da parte degli enti erogatori dei pubblici servizi. Il minor numero di autorizzazioni 
richieste e rilasciate ha comportato una diminuzione dei ml. di aperture cavi stradali concessi. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Canalizzazioni pubblici servizi  

(codice HCV) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

HCV 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  9,8  11,65
HCV 12  di cui part-time  1  1
HCV 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
HCV 20 autorizzazioni richieste 1.527 1.351 1.400 1.209
HCV 30 autorizzazioni concesse 1.349 1.246 1.350 1.131
HCV 40 metri lineari di aperture per canalizzazioni concessi 65.521,00 51.318 46.000 37.392
HCV 50 sopralluoghi per controllo sul rispetto delle autorizzazioni 97 83 80 165
il numero dei sopralluoghi per controllo sul rispetto delle autorizzazioni è aumentato in conseguenza dell’incremento di personale addetto ai controlli, da 
una unità di controllo a due unità di controllo. 

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI (HCV) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 821.629,59 710.192,74 -111.436,85
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 821.629,59 710.192,74 -111.436,85
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 361.036,29 360.736,29 300,00
I – Spese correnti Beni e servizi 87.357,29 87.357,29 0,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 448.393,58 448.093,58 300,00

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 



   

MUNICIPIO VIII 261

Comune di Roma  -  Relazione al Rendiconto 2006Comune di Roma  -  Relazione al Rendiconto 2008

più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  
Bilancio ordinario 2008: USCITE. Si verifica lo scostamento sull’ articolo I20 vincolato, in quanto sono state 

spostate all’annualità 2009 tutte le opere del P.I. 2008 finanziate con linea di credito e, quindi, l’ importo relativo all’ 
incentivo non è stato conseguentemente impegnato sul titolo I.  

ENTRATE. Si sono verificate maggiori entrate sull’articolo 0CCS(Corrispettivi apertura cavi stradali) in quanto 
sono stati recuperati significativi importi circa i rimborsi del recupero cavi degli anni pregressi. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Gestione Patrimonio Immobiliare (codice HDP) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
I fondi per la manutenzione ordinaria ERP sono vincolati al CdR 7GT, per l’annualità 2008 sono stati concessi i 

relativi importi solo in fase di assestamento del bilancio (Deliberazione C.C. n. 88 del 20 – 21/12.2008) e pertanto sono 
dimimnuiti gli interventi sull’edilizia residenziale pubblica.  

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Gestione Patrimonio Immobiliare 

(codice HDP) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

HDP 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  5,4  9,3
HDP 12  di cui part-time  0  0
HDP 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
HDP 20 mc immobili gestiti nel CDC escluso scuole  1.718.000 1.718.000 1.718.000 1.718.000
HDP 30 di cui Mc immobili destinati esclusivamente ad ufficio 17.000 17.000 17.000 17.000
HDP 40 di cui Mc immobili destinati esclusivamente ad abitazione 1.696.000 1.696.000 1.696.000 1.696.000
HDP 50 di cui Mc immobili destinati ad usi diversi 5.000 5.000 5.000 5.000
HDP 60 totale interventi di manutenzione ordinaria immobili e impianti,escluso scuole  222 202 296 140
la diminuzione per gli interventi di manutenzione ordinaria immobili e impianti è stata causata dalla sospensione dei finanziamenti vincolati in corso di 
esercizio 2008 e nuovamente concessi in assestamento con Deliberazione C.C. n. 88 del 20 – 21/12.2008. 
HDP 70 di cui interventi di manutenzione ordinaria immobili e impianti destinati ad 

abitazioni 
36 51 64 45

HDP 80 di cui interventi di manutenzione ordinaria immobili e impianti destinati ad 
uffici 

158 137 204 76

HDP 90 di cui interventi di manutenzione ordinaria immobili e impianti destinati ad 
usi diversi 

28 14 28 19

HDP 100 totale interventi urgenti 262 233 270 0
HDP 110 totale interventi manutenzione asili nido effettuati 43 64 60 70
gli interventi di manutenzione effettuati presso gli asili nido e scuole materne sono aumentati a causa dell’apertura di nuove strutture. 
HDP 120 Interventi negli asili nido effettuati entro 24 ore 24 33 30 32
HDP 130 totale interventi manutenzione scuole materne effettuati 114 127 120 139
gli interventi di manutenzione effettuati presso gli asili nido e scuole materne sono aumentati a causa dell’apertura di nuove strutture. 
HDP 140 interventi nelle scuole materne effettuati entro 24 ore  57 61 60 66
HDP 150 totale interventi manutenzione scuole elementari effettuati 218 195 232 286
gli interventi di manutenzione effettuati presso le scuole elementari sono aumentati grazie a maggiori fondi concessi al Municipio VIII Roma delle Torri e 
al recupero dei RR.PP. degli anni precedenti che hanno consentito le ristrutturazioni di molteplici edifici scolastici. 
HDP 160 interventi nelle scuole elementari effettuati entro 24 ore 99 81 84 138
HDP 170 totale interventi manutenzione scuole medie effettuati 152 157 152 136
gli interventi presso le scuole medie sono diminuiti perché l’A.C. è intervenuta con interventi di manutenzione straordinaria. 
HDP 180 interventi nelle scuole medie effettuati entro 24 ore  2 57 50 83
HDP  190 Totale superficie degli edifici scolastici in manutenzione: in metri quadri  163.038 163.896 229.883 199.883
HDP  200 Di cui mq destinati ad asilo nido 5.580 6.138 6.138 6.138
HDP  210 Di cui mq destinati a scuola dell'infanzia 6.398 6.698 7.358 7.358
HDP  220 Di cui mq destinati a scuola materna statale 14.810 14.810 17.032 17.032
HDP  230 Di cui mq destinati a scuola elementare 94.800 94.800 113.760 113.760
HDP  240 Di cui mq destinati a scuola media 41.450 41.450 55.595 55.595
HDP  250 Di cui mq destinati a scuola secondaria superiore 0 0 0 0
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3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE (HDP) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 20.561,34 16.793,50 -3.767,84
III – Entrate extratributarie 38.537,17 11.726,87 -26.810,30
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 59.098,51 28.520,37 -30.578,14
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 216.275,46 210.715,16 5.560,30
I – Spese correnti Beni e servizi 431.118,65 406.100,81 25.017,84
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 1.173.710,85 1.153.710,85 20.000,00
Totale spese 1.821.104,96 1.770.526,82 50.578,14

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Si verifica lo scostamento sugli articoli AVL e I20 vincolati, in quanto sono state spostate 
all’annualità 2009 tutte le opere del P.I. 2008 finanziate con linea di credito e, quindi, gli importi relativi agli incentivi e 
quelli relativi alla corresponsione del SIMOG non sono stati conseguentemente impegnati sul titolo I.  

Inoltre lo scostamento verificatosi sull’articolo 00SS(Manutenzione ordinaria edifici) vincolato è dovuto al fatto 
che la Regione Lazio non ha ancora impegnato la somma relativa a detto scostamento. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Altri interventi per gli anziani (codice HIA) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Case di riposo. Nel 2008 si è registrata una lieve diminuzione del numero di anziani indigenti assistiti mediante 

contribuzione al pagamento della retta dovuta alla dimissione di un utente ed al trasferimento di un altro in RSA. 
Centri diurni per anziani fragili. Queste strutture offrono ai cittadini anziani l’opportunità di poter frequentare un 

luogo ove trascorrere momenti di socializzazione e nel contempo essere aiutati nell’espletamento di diverse incombenze 
di carattere quotidiano. Durante l’anno 2008, in linea con gli obiettivi prefissati, si è proseguito nella gestione dei due 
centri diurni presenti sul territorio al fine di ridurre il disagio dei numerosi anziani residenti sul territorio bisognosi di 
assistenza. Si è potenziato altresì il lavoro di rete favorendo la collaborazione dei servizi del Municipio integrati con i 
servizi ASL e del volontariato. 

Assistenza domiciliare. Il servizio rappresenta una risposta per il recupero psicofisico e l’integrazione della fascia 
di utenza anziana. La domanda è in continuo aumento, anche quella specifica rivolta all’attuazione delle dimissioni 
protette. In conformità con gli obiettivi prefissati, stante la sostanziale identità dell’ammontare delle risorse disponibili 
sul bilancio 2008 rispetto al 2007, si è proceduto all’erogazione dei servizi di assistenza domiciliare agli utenti già 
assistiti, senza effettuare lo scorrimento della lista di attesa in occasione di decessi o di rinunzie, ma destinando le 
somme che si rendevano via via disponibili per effettuare l’assistenza finalizzata alle dimissioni protette. Ciononostante, 
l’erogazione del servizio di dimissioni protette è avvenuto in favore di un numero di utenti inferiore alle richieste 
avanzate dalle strutture sanitarie. Si è registrato un aumento della lista di attesa sia a causa di una maggiore richiesta di 
fruizione del servizio, sia a causa dell'impossibilità di incrementare l'offerta dei servizi resi per l’indisponibilità delle 
risorse a ciò necessarie.  

Soggiorni cittadini di vacanza. Sono stati organizzati soggiorni diurni di vacanza per anziani presso il Litorale di 
Ostia a beneficio degli anziani impossibilitati ad allontanarsi da Roma. L’iniziativa, proposta anche negli anni 
precedenti, è sempre ben accolta e ha contato, quest'anno, circa 130 partecipanti. 

Centri anziani. Le attività dei 12 Centri del Municipio si svolgono in modo regolare e il numero di iscritti è 
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sostanzialmente costante. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Altri interventi per gli anziani  

(codice HIA) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

HIA 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  5  6
HIA 12  di cui part-time  0  0
HIA 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
HIA 20 numero assistenti sociali operanti nel centro di costo al 31.12  2 2 2 2,25
HIA 40 numero di contributi retta ad anziani indigenti concessi nell’anno  4 5 4 0
HIA 50 totale anziani indigenti assistiti con contributi retta  23 22 23 19
HIA 70 Centri diurni anziani fragili 2 2 2 2
HIA 80 capienza totale dei centri diurni anziani fragili  70 70 70 70
HIA 90 Totale utenti centri diurni anziani fragili  90 98 90 90
HIA 95  di cui utenti centri diurni anziani fragili senza pacchetto SAISA  40 79 75
Rispetto alla previsione si sono avuti n° 4 anziani in più assistiti anche con assistenza domiciliare 
HIA 100 anziani assistiti economicamente 180 100 180 166
dato ridotto rispetto alle previsioni per insufficienza di fondi. 
HIA 110 totale anziani in assistenza domiciliare e/o extra domiciliare SAISA  313 280 313 245
Le limitate risorse economiche non hanno consentito il rimpiazzo degli anziani dimessi, determinando in tal modo una riduzione degli assistiti 
HIA 120 di cui assistiti con intervento alto individuale  18 18 18
HIA 130 di cui assistiti con intervento medio alto individuale  15 22 20
HIA 140 di cui assistiti con intervento medio alto di gruppo  7 0 0
HIA 150 di cui assistiti con intervento medio individuale  30 75 59
Le limitate risorse economiche non hanno consentito il rimpiazzo degli anziani dimessi, determinando una riduzione degli assistiti sebbene in numero 
superiore a quello del 2007 
HIA 160 di cui assistiti con intervento medio di gruppo  20 0 0
HIA 170 di cui assistiti con intervento basso individuale  110 190 140
Le limitate risorse economiche non hanno consentito il rimpiazzo degli anziani dimessi, determinando una riduzione degli assistiti sebbene in numero 
superiore a quello del 2007 
HIA 172 di cui assistiti con intervento basso di gruppo  50 5 5
HIA 174 di cui assistiti con pacchetto famiglia  30 3 3
HIA 176 anziani assistiti con pacchetto aggiuntivo e/o di emergenza   0 3 3
HIA 180 anziani assistiti con pacchetto che comprende attività di socializzazione e/o centro 

diurno) 
90 90 90 90

HIA 190 anziani in assistenza domiciliare e/o extra domiciliare SAISA che contribuiscono 
in base all’ISEE  

63 63 63 53

La riduzione degli anziani che contribuiscono in base all'ISEE è legata alla conseguente riduzione degli anziani assistiti 
HIA 200 totale anziani in lista d’attesa per il SAISA al 31.12  248 300 250 450
La sempre crescente richiesta del servizio e la carenza di risorse finanziarie, che non ha consentito l'inserimento di nuovi anziani, ha causato un grosso 
incremento della lista di attesa 
HIA 220 centri anziani 12 12 12 12
HIA 230 iscritti ai centri anziani 6.783 7.653 7.800 6.500
C'e stata una revisione degli iscritti c/o i centri. 
HIA 240 soggiorni cittadini di vacanza (punti verdi e blu) 1 1 1 1
HIA 250 domande di partecipazione ai soggiorni cittadini di vacanza 84 96 90 139
Incremento dovuto alla maggiore quantità di fondi destinati al servizio. 
HIA 260 partecipanti ai soggiorni cittadini di vacanza 54 96 55 139
HIA 263 numero anziani in assistenza domiciliare Alzheimer  8 8 8 8
HIA 265 numero anziani assistiti con dimissioni protette 6 30 10 20
HIA 267 numero pratiche valutate per utenza R.S.A  176 100 158
Variazione dovuta alla variabilità della domanda da parte dell'utenza. 
HIA 268 utenti inseriti nei centri Alzheimer cittadini   0 5 3
HIA 270 numero anziani assistiti con servizi non compresi negli indicatori precedenti  0 38 0 0

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ALTRI INTERVENTI PER GLI ANZIANI (HIA) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 10.000,00 10.000,00 0,00
III – Entrate extratributarie 18.762,38 8.776,08 -9.986,30
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 28.762,38 18.776,08 -9.986,30
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Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 0,00 0,00 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 1.917.591,81 1.916.841,81 750,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 1.917.591,81 1.916.841,81 750,00

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: USCITE. Sono stati impegnati € 151.348,00 trasferiti dalla Regione per il finanziamento 
di progetti destinati agli iscritti dei Centri Anziani si attendono gli indirizzi degli Organi di governo del Municipio per 
l’utilizzo e la ripartizione di tali risorse.  

Non si registrano scostamenti rilevanti tra le somme disponibili e quelle impegnate. 
ENTRATE. Scostamento negativo su E3.01.7000 0ASS (Proventi per prestazioni assistenziali) - La riduzione di 

anziani che contribuiscono in base all’ISEE ha determinato la conseguente riduzione delle entrate. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Interventi relativi al commercio (codice HIC) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Nel settore delle attività produttive si è determinata una lieve flessione dell’avvio di nuove aperture di esercizi di 

vicinato, dovuta alla recente crisi economico-finanziaria che interessa l’economia mondiale. 
Nel Municipio VIII l’incremento delle attività si è determinato nel quadrante est del territorio, dove da qualche 

anno, è in atto una notevole espansione edilizia abitativa. Infatti in questa parte di territorio è sorto un intero quartiere 
residenziale con la presenza di migliaia di cittadini e l’insediamento di numerose attività di servizi e commerciali. 

Nel corso dell’anno 2008 l’ufficio è stato impegnato nello studio e nella preparazione di atti relativi alla 
sistemazione ed alla razionalizzazione dei 23 mercati saltuari presenti nel territorio. Per le caratteristiche particolari del 
territorio il settore del commercio ambulante è stato ed è interessato da una notevole domanda da parte degli operatori 
già attivi da parte di quei cittadini che vedono in questo ambito possibilità di lavoro. Quanto sopra determinerà, nel 
corso del 2009, l’adozione di avvisi pubblici per le concessioni di posteggi ed il rilascio di nuove autorizzazioni nei 
mercati che consentiranno l’ottimizzazione degli stessi e nuove opportunità lavorative. 

L’ufficio ha provveduto all’adozione di un bando per il rilascio di autorizzazioni per l’esercizio delle attività di 
somministrazione di alimenti e bevande, sempre nello spirito di creare nuove opportunità imprenditoriali; infatti la 
riapertura dei parametri ha determinato, nel primo semestre del 2008, la presentazione da parte dei cittadini di n. 96 
istanze per nuove autorizzazioni nel campo della somministrazione. Per dare maggior impulso all’imprenditoria sono 
stati adottati provvedimenti che hanno portato alla liberalizzazione dell’attribuzione dei parametri numerici non più 
soggetta ad avviso pubblico ma concessa a seguito di istanza sino ad esaurimento delle disponibilità numeriche. 

Nel settore dell’artigianato, nonostante la crisi, non si è determinata alcuna flessione nella richiesta dell’avvio 
delle attività in virtù della liberalizzazione già in atto nel settore con il D.I. 223/06 convertito in legge 248/06 ed in virtù 
della cultura artigianale da sempre presente nei cittadini di questo Municipio. A seguito della liberalizzazione delle 
attività produttive, della semplificazione amministrativa e del lavoro di consulenza ed informazione svolto dai 
funzionari che operano allo sportello unico, nel 2008 si è determinata una flessione dei dati relativi alla segnalazione di 
abusivismo commerciale che negli passati era una criticità nel nostro territorio. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Interventi relativi al commercio 

(codice HIC) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

HIC 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  19,2  19,8
HIC 12  di cui part-time  0  0
HIC 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
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HIC 20 titoli autorizzativi permanenti (commerciali, artigianali,ecc., comprese volture, 
trasferimenti, ampliamenti, ecc.) richiesti 

216 259 220 280

Il dato di tale indicatore è in aumento a seguito di pubblicazione dell'avviso pubblico per l'attribuzione dei parametri numerici per le autorizzazioni dei 
pubblici esercizi. 
HIC  30 titoli autorizzativi permanenti (commerciali, artigianali,ecc., comprese volture, 

trasferimenti, ampliamenti, ecc.) rilasciati 
238 175 220 194

Dato inferiore alle previsioni ed all'indicatore 20 in quanto per parte delle istanze non si è concluso l'iter istruttorio. 
HIC 40 titoli autorizzativi temporanei (commerciali, artigianali,...) richiesti 157 135 120 123
HIC 50 titoli autorizzativi temporanei (commerciali, artigianali,...) rilasciati 151 149 130 111
Indicatore inferiore alle previsioni in quanto è ancora in corso l'iter istruttorio per parte delle istanze. 
HIC 60 numero Dichiarazioni Inizio Attività ricevute nell’anno 968 1.408 840 1.206
In aumento per una maggiore presentazione delle DIA sanitarie allo sportello unico del commercio per l'inoltro alla ASL di competenza 
HIC 70 numero Dichiarazioni Inizio Attività verificate nell’anno 968 998 840 934
Indicatore minore di HIC 60 in quanto le DIA sanitarie vengono accettate allo sportello unico ed inoltrate per la registrazione alla ASL RMB e da 
quest'ultimo ente accertate. 
HIC 80 istanze di commercio e/o comunicazioni accettate 5.628 5.132 5.800 5.120
Dato inferiore alle previsioni a seguito di una flessione nelle aperture di esercizi di vicinato ed esercizi commerciali in genere. 
HIC 90 segnalazioni di abusivismo commerciale ricevute nell’anno 293 299 260 276
HIC 100 provvedimenti di revoca e/o chiusura e/o rimozione e/o ripristino adottati 203 118 140 99
Dato in diminuzione in linea con la minore apertura delle attività commerciali. 
HIC 120 totale esercizi commerciali (comprese somministrazioni) non ricadenti nei mercati 

rionali al 31.12 
5.600 5.650 5.640 5.250

HIC 130 totale esercizi commerciali (comprese somministrazioni) ricadenti nei mercati 
rionali al 31.12 

1.009 1.010 1.010 1.010

HIC 140 mercati rionali: numero revoche e/o cessazioni concessioni 3 1 1 2
HIC 150 mercati saltuari 23 23 23 23
HIC 160 mercati saltuari: totale superficie di vendita (mq) 22.848 22.848 22.848 22.848
HIC 170 mercati saltuari: numero posti per operatori  957 948 942 942

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO (HIC) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 14.161,00 32.112,60 17.951,60
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 14.161,00 32.112,60 17.951,60
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 263.162,11 263.162,11 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 29.951,12 29.951,12 0,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 293.113,23 293.113,23 0,00

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Si rileva uno scostamento in aumento delle entrate sull’articolo 0IRD (Introidi e rimborsi 
diversi) per incremento dell’intera attività di commercio per la notevole espansione abitativa edilizia in atto. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Istruzione elementare (codice HIE) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Per tutto l’anno 2008 è stata attentamemte curata la gestione degli interventi di disinfestazione e derattizzazione 
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presso gli Istituti Scolastici sia a scopo preventivo che a seguito di richieste inoltrate dai Dirigenti Scolastici. L’Ufficio 
ha inoltre provveduto alla liquidazione delle cedole librarie e ha messo a disposizione delle scuole i fondi stanziati per 
l’acquisto di strumenti valutativi. L’assenza di risorse finanziarie per l’acquisto di arredi scolastici ha richiesto un 
anticipo di fornitura da parte del Dip.to XIII che, limitatamente alle disponibilità di magazzino, ha fornito gli arredi 
indispensabili all’attivazione di sezioni di nuova istituzione. I fondi municipali per l’acquisto di arredi scolastici, 
assegnati a ottobre, sono stati messi a disposizione del Dip.to XIII per l’effettuazione della relativa gara.  

Nel corso dell’anno gli interventi di manutenzione ordinaria del verde scolastico sono stati eseguiti dalla 
Multiservizi S.p.A. come da cronoprogramma contrattuale. I fondi a disposizione per gli interventi a carattere 
straordinario (potature, sagomature, tagli, ecc.) sono risultati del tutto insufficienti per soddisfare le richieste. Pertanto, 
il Dipatimento X ha provveduto con propri fondi a garantire gli interventi ritenuti indispensabili. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Istruzione elementare 

(codice HIE) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

HIE 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  18,5  14,75
HIE 12  di cui part-time  0  0
HIE 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
HIE 20 plessi al 31.12: 38 37 37 37
HIE 30 alunni diversamente abili iscritti al 31.12 94 92 94 108
HIE 40 di cui diversamente abili assistiti  94 92 94 105
HIE 50 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12  91 93 95 101,5
HIE 60 di cui personale comunale assegnato ai diversamente abili al 30.9  12 8 10 6,5
HIE 70 numero diversamente abili assistiti da personale AEC  16 14 15 12
HIE 80 personale comunale ausiliario 11 9 9 7
trattasi di personale con qualifica di portiere. 
HIE 90 interventi di disinfestazione e/o derattizzazione richiesti 100 70 110 60
HIE 120 studenti iscritti 7.562 7.800 8.000 9.818
HIE 130 aule disponibili 513 520 525 509

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ISTRUZIONE ELEMENTARE (HIE) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 83.060,09 3.501,69 -79.558,40
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 83.060,09 3.501,69 -79.558,40
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 966.057,97 943.599,57 22.458,40
I – Spese correnti Beni e servizi 1.985.853,87 1.922.624,70 63.229,17
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 1.770.456,55 1.725.456,55 45.000,00
Totale spese 4.722.368,39 4.591.680,82 130.687,57

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: UOSECS. Non si rilevano scostamenti. 
UOT. Si verifica lo scostamento sugli articoli AVL, I20 e 04SM vincolati in quanto sono state spostate 

all’annualità 2009 tutte le opere del P.I. 2008 finanziate con linea di credito e, quindi, gli importi relativi agli incentivi, 
quelli relativi alla corresponsione del SIMOG, nonché quelli relativi agli incarichi professionali esterni non sono stati 
conseguentemente impegnati sul titolo I.  
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Istruzione media (codice HIM) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Per tutto l’anno 2008 è stata attentamente curata la gestione degli interventi di disinfestazione e derattizzazione 

presso gli Istituti Scolastici sia a scopo preventivo che a seguito di richieste inoltrate dai Dirigenti Scolastici. L’assenza 
di risorse finanziarie per l’acquisto di arredi scolastici ha richiesto un anticipo di fornitura da parte del Dip.to XIII che, 
limitatamente alle disponibilità di magazzino, ha fornito gli arredi indispensabili all’attivazione di sezioni di nuova 
istituzione. I fondi municipali per l’acquisto di arredi scolastici, assegnati a ottobre, sono stati messi a disposizione del 
Dip.to XIII per l’effettuazione della relativa gara. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Istruzione media 

(codice HIM) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

HIM 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  3,95  4,75
HIM 12  di cui part-time  0  0
HIM 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
HIM 20 plessi al 31.12 24 24 24 24
HIM 30 alunni diversamente abili iscritti al 31.12 45 45 46 49
HIM 40 di cui diversamente abili assistiti  45 43 46 49
n. 5 assistiti dagli AEC e n. 44 assistiti dagli operatori SAISH. 
HIM 50 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12 53 41,5 49,5 51,5
HIM 60 di cui personale comunale assegnato ai diversamente abili al 31.12  6 3,5 5,5 3,5
HIM 70 numero diversamente abili assistiti da personale AEC  9 6 9 5
HIM 80 interventi di disinfestazione e/o derattizzazione richiesti 100 40 120 19
La ditta incaricata effettua interventi a scopo preventivo pertanto le richieste diminuiscono. 

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ISTRUZIONE MEDIA (HIM) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 21.956,59 250,00 -21.706,59
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 21.956,59 250,00 -21.706,59
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 9.257,58 800,99 8.456,59
I – Spese correnti Beni e servizi 975.393,82 959.763,63 15.630,19
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 1.197.680,40 1.092.680,40 105.000,00
Totale spese 2.182.331,80 2.053.245,02 129.086,78

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: UOSECS. Non si rilevano scostamenti. 
UOT. Si verifica lo scostamento sugli articoli AVL e I20 vincolati, in quanto sono state spostate all’annualità 2009 

tutte le opere del P.I. 2008 finanziate con linea di credito e, quindi, gli importi relativi agli incentivi e quelli relativi alla 
corresponsione del SIMOG non sono stati conseguentemente impegnati sul titolo I.  
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Istruzione secondaria superiore (codice HIS) 

3. Analisi finanziaria 2008 
PROGETTO: ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE (HIS) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 0,00 0,00 0,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 0,00 0,00 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 7.696,62 7.696,62 0,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 7.696,62 7.696,62 0,00

 
Non risultano scostamenti tra impegni e previsioni finali. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Interventi relativi alla mobilità (codice HMC) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
La maggior parte degli interventi di manutenzione straordinaria finanziata con linea di credito sono stati rimandati 

all’annualità 2009, mentre per la manutenzione ordinaria significativi importi sono stati assegnati allo scrivente 
Municipio solo in seguito all’assestamento del bilancio (Deliberazione C.C. n. 88 del 20 – 21/12.2008) e i relativi 
interventi sono in corso nel primo trimestre 2009 (Ind. 70). 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Interventi relativi alla mobilità 

(codice HMC) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

HMC 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  8,7  8,45
HMC 12  di cui part-time  1  1
HMC 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
HMC 20 totale strade del municipio: KM 380 380 390 390
HMC 30 totale strade del municipio: mq 3800000 3800000 3900000 3.900.000
il totale delle strade ricadenti nel Municipio VIII Roma delle Torri è aumentato rispetto all’anno 2007 in conseguenza delle nuove viabilità realizzate 
nell’ambito dei Piani di Zona (Ponte di Nona, Lunghezzina, Lunghezzina C2 etc.) attualmente in corso nel territorio municipale. 
HMC 40 di cui totale strade in manutenzione: mq 2.000.000 2000000 1900000 1.900.000
il totale delle strade in manutenzione all’U.O.T. municipale è in diminuzione per il passaggio di competenze di parte della viabilità ad altri enti territoriali 
(Università Roma Due Tor Vergata, Ufficio Grande Viabilità etc.). 
HMC 50 interventi sulla segnaletica orizzontale: mq 33.720 19.128 41.466 25.412
a causa della diminuzione dei fondi a disposizione si è verificata una diminuzione degli interventi eseguiti sulla segnaletica verticale ed orizzontale 
rispetto alle previsioni 2008. 
HMC 60 interventi sulla segnaletica verticale: numero 1.613 1.341 4.230 1.817
a causa della diminuzione dei fondi a disposizione si è verificata una diminuzione degli interventi eseguiti sulla segnaletica verticale ed orizzontale 
rispetto alle previsioni 2008 
HMC 70 manutenzione stradale effettuata (sia ordinaria che straordinaria): mq 23.639 66.060 54.000 53.615
HMC 80 totale giornate di chiusura parziale per manutenzione delle strade municipali  0 0 0 0
HMC 90 totale giornate di chiusura totale per manutenzione delle strade municipali  0 0 0 0
HMC 100 denunce incidenti per mancata manutenzione 730 512 615 241
le denunce sono diminuite per il miglior coordinamento fra la U.O.T. e i Dipartimenti che ha garantito una diminuzione dei sinistri causati dalla mancata 
manutenzione stradale. 
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3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' (HMC) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 89.078,34 13.767,42 -75.310,92
IV –Entrate da alienazioni 150.000,00 150.000,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 239.078,34 163.767,42 -75.310,92
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 122.309,57 85.998,65 36.310,92
I – Spese correnti Beni e servizi 1.528.298,68 1.489.048,68 39.250,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 3.978.881,26 3.938.881,26 40.000,00
Totale spese 5.629.489,51 5.513.928,59 115.560,92

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Si verifica lo scostamento sugli articoli AVL, I20 e 04SM vincolati in quanto sono state 
spostate all’annualità 2009 tutte le opere del P.I. 2008 finanziate con linea di credito e, quindi, gli importi relativi agli 
incentivi, quelli relativi alla corresponsione del SIMOG, nonché quelli relativi agli incarichi professionali esterni non 
sono stati conseguentemente impegnati sul titolo I. Per le spese correnti, oltre quanto sopra evidenziato, non si 
registrano scostamenti significativi tra previsioni e impegni. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Mercati rionali (codice HMR) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
In linea con la Relazione Programmatica e revisionale 2008/2010. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Mercati rionali  

(codice HMR) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

HMR 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  0,15  1
HMR 12  di cui part-time  0  0
HMR 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
HMR 20 Mercati rionali coperti 1 1 1 1
HMR 30 Superficie totale mercati rionali coperti (mq) 800 800 800 800
HMR 40 interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali coperti 0 0 0 0
HMR 50 interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati rionali coperti 0 0 0 0
HMR 60 Mercati rionali plateatici 1 1 1 1
HMR 70 Superficie mercati rionali plateatici (mq) 800 800 800 800
HMR 80 interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali plateatici 0 0 0 0
HMR 90 interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati rionali plateatici  0 0 0 0
HMR 100 Mercati rionali all’aperto su sede impropria 2 2 2 2
HMR 110 Superficie totale mercati rionali all’aperto su sede impropria (mq) 2.000 2.000 2.000 2.000
HMR 120 interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali all’aperto su 

sede impropria 
0 0 0 0

HMR 130 interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati rionali all’aperto su 
sede impropria 

0 0 0 0

HMR 140 mercati rionali in autogestione 1 1 1 1
HMR 150 superficie totale mercati rionali in autogestione (mq) 500 500 800 800
HMR 160 interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali in autogestione 0 0 0 0
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HMR 170 interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati rionali in 
autogestione  

0 0 0 0

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: MERCATI RIONALI (HMR) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 109,83 94,52 -15,31
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 109,83 94,52 -15,31
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 243,32 228,01 15,31
I – Spese correnti Beni e servizi 0,00 0,00 0,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 243,32 228,01 15,31

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Si verifica lo scostamento sull’ articolo I20 vincolato, in quanto sono state spostate 
all’annualità 2009 tutte le opere del P.I. 2008 finanziate con linea di credito e, quindi, l’ importo relativo all’ incentivo 
non è stato conseguentemente impegnato sul titolo I.  

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Refezione scolastica (codice HMS) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Nel corso del 2008 il servizio mensa è stato erogato in maniera puntuale e regolare per tutti gli alunni delle scuole 

dell’infanzia e dell’obbligo che effettuano il tempo pieno o modulare. Gli standard qualitativi, già raggiunti in 
precedenza, sono stati mantenuti e in quest’ottica sono stati effettuati sopralluoghi e verifiche ricorrenti presso i centri 
refezionali da parte delle dietiste municipali. Particolare impegno hanno richiesto le attività di carattere amministrativo 
relative all’inserimento dei dati nel programma informatico MESIS e quelle relative alla ricezione delle domande ISEE, 
visto il numero consistente di utenti che richiedono l’agevolazione tariffaria per i servizi scolastici.  

Il numero degli alunni esonerati dal pagamento delle quote contributive è risultato leggermente inferiore alle 
previsioni, mentre è salito quello relativo agli alunni con riduzione al 25%. 

Non si sono registrate variazioni significative sui dati relativi ai centri refezionali delle scuole che fanno ricorso 
all’autogestione. Sono assenti segnalazioni di disservizi a dimostrazione del gradimento da parte dell’utenza. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Refezione scolastica 

(codice HMS) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

HMS 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  8,1  9,3
HMS 12  di cui part-time  1  0
HMS 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
  Gestione diretta     
HMS 20 totale centri 54 55 54 57
due nuovi centri refezionali: via Gastinelli e Prato Fiorito. 
HMS 50 utenti al 31-12; totale alunni 11.865 12.269 12.380 12.238
HMS 60 di cui alunni esonerati al 25% al 31.12 1.879 2.035 1.879 2.081
HMS 70 di cui alunni esonerati al 100% al 31.12 2.849 2.736 2.849 2.645
HMS 80 totale pasti erogati  1.398.939 1.588.046 1.562.307 1.577.226
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HMS 90 di cui pasti erogati ad alunni  1.305.106 1.479.209 1.455.444 1.462.601
HMS 100 numero segnalazioni scritte di disservizi 9 2 10 2
HMS 110 totale controlli alle mense 52 29 80 34
HMS 130 pratiche amministrative per recupero morosità dall’invito al pagamento al mod. 27 4.531 7.347 5.500 14.460
Dato in notevole aumento perché nel corso del 2008 si è dato luogo ad un progetto per il recupero delle quote contributive scolastiche relative a tre anni 
scolastici. I dati relativi al progetto ponte sono ricompresi in questo indicatore 
  Autogestione     
HMS 140 totale centri 8 8 8 8
HMS 170 utenti al 31.12; totale alunni: 2.261 2.258 2.249 2.216
HMS 180 di cui alunni esonerati al 25% al 31.12 366 342 366 323
HMS 190 di cui alunni esonerati al 100% al 31.12 493 501 493 395
HMS 200 totale pasti erogati: 289.217 307.749 305.655 308.095
HMS 210 di cui pasti erogati ad alunni: 272.268 289.239 287.558 281.396
HMS 220 numero segnalazioni scritte di disservizi 0 0 3 0
HMS 230 totale controlli alle mense 4 6 12 11

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: REFEZIONE SCOLASTICA (HMS) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 2.248.500,00 2.226.012,41 -22.487,59
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 2.248.500,00 2.226.012,41 -22.487,59
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 159.727,59 159.727,59 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 6.501.683,34 6.474.258,85 27.424,49
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 10.000,00 0,00 10.000,00
Totale spese 6.671.410,93 6.633.986,44 37.424,49

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate e per le spese correnti non si registrano scostamenti significativi tra 
previsioni definitive e dati gestionali. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Funzionamento organi istituzionali (codice HOI) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Nel corso dell’anno 2008 si è registrata una diminuzione delle attività rispetto alle previsioni dovuta 

all’interruzione dell’attività politica per rinnovo degli organi istituzionali. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Funzionamento organi istituzionali 

(codice HOI) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

HOI 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  29,2  20,75
HOI 12  di cui part-time  0  0
HOI 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
HOI 20 sedute Consiglio 86 101 100 75
HOI 30 riunioni Giunta e Commissioni 602 751 900 438
HOI 35  di cui riunioni di Giunta  242 250 104
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HOI 40 atti sottoposti a decisione 111 186 150 144
HOI 50 determinazioni Dirigenziali gettoni di presenza 15 37 27 23
comprende consilgiere aggiunto. 
HOI 55 numero gettoni di presenza pagati 4.144 5304 5700 2907
HOI 60 rimborsi datori di lavoro 9 7 15 10
comprende spese viaggio. 

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI (HOI) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 0,00 0,00 0,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 164.940,86 164.940,86 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 742.145,55 741.145,55 1.000,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 6.000,00 1.890,16 4.109,84
Totale spese 913.086,41 907.976,57 5.109,84

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le spese correnti, tenuto conto degli importi complessivi, non si registrano 
scostamenti tra previsioni ed impegni. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Altre attività parascolastiche (codice HPL) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Il Servizio di trasporto scolastico si è svolto regolarmente ed è stato erogato anche a tutti gli alunni diversamente 

abili che ne hanno fatto richiesta. Si è mantenuta elevata la qualità del servizio grazie al rapporto costante con le società 
affidatarie (Trambus e Multiservizi). Sono stati programmati incontri periodici per trattare e risolvere velocemente le 
varie problematiche anche con sopralluoghi congiunti sulle fermate e sui mezzi al fine di verificarne l’efficienza e 
regolarità. Reiterati rapporti telefonici con i responsabili di zona hanno favorito anche la definizione più veloce delle 
richieste da parte degli utenti. Sono state soppresse due linee, tuttavia la richiesta è ancora elevata data l’estensione del 
territorio 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Altre attività parascolastiche  

(codice HPL) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

HPL 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  7,4  6
HPL 12  di cui part-time  0  0
HPL 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
HPL 20 totale mezzi di trasporto, compreso trasporto diversamente abili  77 72 72 70
sono state soppresse 2 linee di cui 1 per sovrapposizione con la linea pubblica, l'altra per esaurimento richieste 
HPL 30 capienza totale dei mezzi di trasporto alunni  2.858 2.644 2.600 2.535
c'è stata una riduzione sulla capienza dei pulman in luogo di alcune linee da 50 sono stati utilizzati mezzi più piccoli (48- 30 posti ecc.) 
HPL 35 totale linee al 31.12  116 117 169
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HPL 40 totale numero corse giornaliere  55.234 48.816 54.000 42.510
HPL 45 numero di richieste di iscrizione presentate  2.821 974 2.864
HPL 50 totale iscritti al servizio trasporto scolastico al 31.12 2.737 2.745 2.800 2.799
HPL 60 di cui diversamente abili 72 76 76 70
HPL 70 totale iscritti al servizio trasporto scolastico esenti dal pagamento (parziale o 

totale) al 31.12 
749 581 690 586

HPL 80 richieste utilizzo locali scolastici (ex L. 517/77) 10 8 12 9
HPL 90 utilizzazioni locali scolastici concesse 8 2 10 8
HPL 100 pratiche amministrative per riscossione coattiva 2.850 1.777 1.500 2.541
Il progetto di recupero ha interessato anche i trasporti 

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE (HPL) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 266.000,00 266.265,50 265,50
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 266.000,00 266.265,50 265,50
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 332.238,92 332.238,92 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 1.889.242,36 1.689.779,66 199.462,70
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 2.221.481,28 2.022.018,58 199.462,70

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: USCITE. Lo scostamento registrato è relativo all’articolo 00SG(Trasporto scolastico) la 
cui gestione è di competenza del Dip.to XI; si fa presente che i fondi impegnati verranno utilizzati dal Municipio per la 
liquidazione delle fatture del trasporto scolastico.  

ENTRATE. Non si rilevano scostamenti. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Anagrafe e stato civile (codice HPP) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
La situazione del settore Demografico e di stato civile del Municipio nell’anno 2008 rispecchia l’andamento 

positivo già riscontrato nel secondo semestre del 2007. Nonostante la riduzione di ulteriori 4 unità lavorative: 
- è stato mantenuto aperto l’ufficio dei neocomunitari (per cui non è più necessario prendere l’appuntamento) 
- è stato aumentato di trenta minuti l0orario di apertura settimanale al pubblico 
- sono stati aperti altri sportelli polifunzionali (da 15 a 20) 
- sono stati ridotti da 30 a 20 i giorni di attesa per il rilascio degli estratti di atti di stato civile. 

Dall’analisi dettagliata degli indicatori si evidenzia un incremento di tutti gli atti legato all’aumento della 
popolazione comunitaria ed extra – comunitaria sul nostro territorio. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Anagrafe e stato civile 

(codice HPP) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

HPP 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  47,2  44,65
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HPP 12  di cui part-time  1  1
HPP 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   4  0
HPP 20 atti a vista e non (certificati nascita, residenza, carte identità, ecc., autentiche, atti 

notori) 
144.637 148.426 150.000 148.599

HPP 30 atti a vista 117.025 119.899 120.000 136.375
HPP 40 totale certificati anagrafici e di stato civile rilasciati 71.224 67.031 65.000 68.925
HPP 50 atti notori 8.963 11.114 9.000 10.049
HPP 60 cambi domicilio 8.733 9.969 9.700 11.140
forte aumento per nuovi insediamenti abitativi nel territorio. 
HPP 70 cambi residenza 4.287 5.404 3.100 6.431
forte aumento per nuovi insediamenti abitativi nel territorio. 
HPP 80 numero certificazioni e/o verifiche richieste da altri enti 1.144 1.056 2.200 7.909
l'aumento del dato è da attribuirsi anche ad un progetto realizzato dai dipendenti del settore anagrafico a favore di altre unità organizzative del Muicipio. 
HPP 90 numero rettifiche anagrafiche eseguite nell’anno 437 706 630 924
HPP 100 numero procedimenti di irreperibilità aperti nell’anno 1.105 448 1250 1.109
HPP 110 numero atti eseguiti e/o consegnati al domicilio dell’utente (non in grado di 

recarsi nella sede del municipio) 
310 295 450 519

HPP 120 numero dei residenti di via Modesta Valenti al 31.12 12 0 12 9
HPP 130 tempo medio per cambi di domicilio: giorni 1 1 1 1
HPP 140 tempo medio per cambi di residenza (compresa la verifica da parte dei VV.UU): 

giorni 
70 100 70 60

HPP 150 giuramenti di matrimonio 1.199 1.330 1.550 1.270
la diminuzione del dato rispecchia l'andamento demografico del paese. 
HPP 160 denunce di nascita 371 361 500 300
Aumenta la tendenza ad effettuare le denunce di nascita presso le case di cura decennale delle carte in corso di validità; a tal proposito sarebbe opportuno 
inserire un indicatore per le proroghe effettuate.. 
HPP 170 denunce di morte 0 0 0 0
HPP 180 carte di identità 30.770 30.990 32.000 29.561
La diminuzione delle carte d'identità rilasciate è dovuta alla proroga della durata. 
HPP 190 tempo medio di rilascio delle carte di identità: giorni 10 min. 10 min 10 min 10 min
HPP 200 estratti di atti di stato civile 7.209 4.467 5.700 10.003
HPP 210 tempo medio di rilascio di un estratto di atto di stato civile: giorni 30 20 30 20
HPP 220 libretti di pensione (decreti e credenziali) libretti di invalidità consegnati 15 11 45 24
HPP 230 apertura sabato (rispondere SI o NO) no no sì no
HPP 240 ore settimanali apertura al pubblico: 24 20,5 27 27,5
HPP 250 numero sportelli polifunzionali 18 15 18 20
HPP 260 esistenza segnaletica a norma (rispondere SI o NO) sì sì sì sì
HPP 270 esistenza punto informativo (rispondere SI o NO) si si sì sì
HPP 280 tempo di attesa in coda (media annuale in minuti): 60 120 60 60
HPP  290 bollati e stampati acquistati: numero 95.135 107.027 86.000 131.478
HPP  300 importo dei bollati e stampati acquistati: euro 253.930 215.238 235.000 255.808,7

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ANAGRAFE E STATO CIVILE (HPP) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 239.185,00 212.718,82 -26.466,18
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 239.185,00 212.718,82 -26.466,18
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 897.756,99 897.756,99 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 75.296,21 74.326,84 969,37
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 20.000,00 9.128,00 10.872,00
Totale spese 993.053,20 981.211,83 11.841,37

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: USCITE. Non si rilevano scostamenti. 
ENTRATE. Si rileva una minore entrata relativamente all’articolo 0DRC (Diritto per il rilascio delle carte di 

identità) dovuta alla proroga delle carte d’identità. 
Si rileva una maggiore entrata nell’articolo 0DSE (Diritti di segreteria) in quanto si è registrato un incremento di 

gli atti legato all’aumento della popolazione comunitaria ed extra - 
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Soggiorni anziani (codice HSA) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
L’obiettivo consisteva nella realizzazione dei soggiorni estivi, invernali e termali, da svolgersi durante l’estate ed a 

fine anno (soggiorni di Capodanno), per offrire agli anziani la possibilità di svolgere attività ludico-socializzanti proprio 
in quei periodi in cui le figure parentali e non parentali di riferimento vengono a mancare. L’obiettivo è stato raggiunto 
anche se è stato ritenuto opportuno limitare la partecipazione degli utenti che usufruiscono della quota contributiva e 
destinare parte dei fondi a disposizione alla realizzazione dei soggiorni estivi 2009. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Soggiorni anziani 

(codice HSA) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

HSA 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  2,5  1,5
HSA 12  di cui part-time  0  0
HSA 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
HSA 20 Soggiorni anziani organizzati: 18 16 20 16
Il numero dei soggiorni realizzati sono pari a quelli effettuati nel 2007 anche se non si è avuto l'incremento aspettato nella previsione 2008, in quanto 
alcune risorse sono state accantonate per l'utilizzo nell'anno 2009 
HSA 30 posti disponibili nei soggiorni anziani organizzati  982 1.100 1.000 966
La disponibilità dei posti è pari alla richieste di partecipazione presentate dagli anziani 
HSA 40 richieste di partecipazione ai soggiorni anziani organizzati 982 1.100 1.000 966
La minore domanda del servizio è legata alla consapevolezza degli anziani di una minore disponibilità finanziaria rispetto all'anno precedente. 
HSA 50 Partecipanti effettivi ai soggiorni anziani organizzati 796 805 900 638
Il minor numero di partecipanti è legato al fatto che in base alle disponibilità finanziarie non tutti gli anziani aventi diritto ad usufruire del contributo del 
Comune ne hanno potuto beneficiare 
HSA 60 giornate di soggiorno  10.154 10.430 11.700 7.398
Il minor numero di giornate di soggiorno è legato al ridotto numero dei partecipanti. 

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: SOGGIORNI ANZIANI (HSA) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 43.000,00 17.019,58 -25.980,42
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 43.000,00 17.019,58 -25.980,42
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 0,00 0,00 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 149.161,25 149.021,29 139,96
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 149.161,25 149.021,29 139,96

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: USCITE. Non si registrano scostamenti significativi tra le somme disponibili e quelle 
impegnate. 

ENTRATE. Scostamento negativo su E3.01.7000 0PSA (Proventi dei soggiorni anziani) è da attribuire al minor 
numero di partecipanti con quota contributiva a carico del Comune ha determinato un decremento delle entrate rispetto 
alle previsioni. 
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività di Segretariato (codice HSG) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
URP. Il totale delle informazioni è diminuito rispetto alle previsioni a causa della modifica del monitoraggio del 

sito internet che incoraggia gli utenti con l’IP (internet protocol) e non più i singoli accessi. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività di Segretariato  

(codice HSG) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

HSG 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  76,2  102
HSG 12  di cui part-time  1  0
HSG 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   2  0
HSG 20 atti notificati 7.047 10.835 9.000 8.242
Dato in diminuzione poiché gli atti relativi all'uff. delle Entrate nel 2008 sono stati notificati per posta. 
HSG 30 atti protocollati 81.499 87791 97000 110.649
Il numero di atti protocollati è aumentato a seguito dell’installazione del sistema di protocollazione in tutti gli uffici. 
HSG 40 informazioni Ufficio Relazioni con il Pubblico 400.345 486.577 600.000 543.622
HSG 50 richieste di accesso (L. n. 241/90) 941 675 900 741
è escluso dal dato indicato il valore relativo alla gestione dei reclami 
HSG 60 gare di affidamento espletate nell’anno 8 6 12 10
HSG 70 D.D. di impegno e/o di affidamento 34 24 20 25

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ATTIVITA' DI SEGRETARIATO (HSG) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 17.637,04 12.487,49 -5.149,55
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 17.637,04 12.487,49 -5.149,55
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 2.376.863,57 2.374.863,57 2.000,00
I – Spese correnti Beni e servizi 559.824,74 554.253,80 5.570,94
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 14.000,00 0,00 14.000,00
Totale spese 2.950.688,31 2.929.117,37 21.570,94

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: ENTRATE. Si rileva una minore entrata sull’articolo 0CRR(Concorsi rimborsi e recuperi 
vari) in quanto i pagamenti relativi al canone dovuto per l’installazione dei distributori automatici non sono stati assolti 
dalla società contraente. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Scuola materna (codice HSM) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
L’obiettivo prioritario è stato raggiunto con l’attivazione della Scuola di Via Prato Fiorito e di nuove sezioni in 
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alcune scuole nei quartieri di Ponte di Nona e Borghesiana. Nel corso dell’anno sono state realizzate le attività previste 
nel Piano dell’Offerta Formativa per ciascuna struttura educativa e si è continuato ad operare nell’ottica di una stretta 
collaborazione con i Funzionari dei Servizi Educativi quali punto di riferimento per insegnanti e utenza. 

Di particolare rilevanza è risultato il lavoro svolto dagli uffici nell’ elaborazione e gestione della graduatoria 
municipale. Con i fondi a disposizione si è provveduto ad arredare la nuova scuola di Via Prato Fiorito e all’acquisto di 
materiali vari ed arredi occorrenti al buon funzionamento delle tutte le strutture. Sono stati effettuati interventi di 
disinfestazione e derattizzazione sia a scopo preventivo che a richiesta delle scuole. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Scuola materna 

(codice HSM) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

HSM 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  196,95  194,9
HSM 12  di cui part-time  3  1
HSM 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   1  0
HSM 20 totale interventi di manutenzione ordinaria richiesti 190 233 210 263
  Scuola dell'infanzia     
HSM 30 plessi comunali al 31.12 12 13 13 15
Aumento di due plessi: Via Paternò e via Prato Fiorito. 
HSM 40 personale docente al 31.12  130 168 123 161
n. 37 insegnanti supplenti con incarico annuale (tempo determinato) 
HSM 50 personale non docente al 31.12 22 20 21 16
HSM 60 sezioni complessive al 31.12 50 55 58 62
Aumento di 7 sezioni: 3 - Via Paternò, 1 - Via Corbellinui, 2 - Via Prato Fiorito, 1 - Via Motta Camastra. 
HSM 70 di cui sezioni ponte 3 3 3 3
HSM 80 sezioni a tempo pieno al 31.12 44 49 52 54
HSM 90 di cui sezioni ponte 3 3 3 3
HSM 100 totale aule al 31.12 50 55 58 72
Vedi nota ind. 60. A queste aule sono aggiunte 10 aule adibite a laboratori. 
HSM 110 di cui aule per attività ludiche e/o di laboratorio al 31.12 0 0 0 10
HSM 120 Capienza totale (posti) al 31.12 1.220 1.345 1.420 1.476
HSM 130 di cui delle sezioni ponte 60 60 60 60
HSM 140 Conferme iscritti dell'anno precedente 783 795 788 878
HSM 150 Domande di nuova iscrizione 820 890 740 955
HSM 160 totale bambini iscritti  1.220 1.285 1.420 1.474
HSM 170 di cui in sezioni ponte 60 0 60 60
HSM 180 Domande in graduatoria di riserva 330 280 255 226
HSM 190 Rinunce al 31.12 106 102 90 192
l'unificazione della graduatoria municipale determina un consistente aumento delle rinunce 
HSM 200 Inserimenti da graduatoria di riserva al 31.12 106 102 85 199
HSM 202 totale bambini iscritti al 31.12  1.267  1.391
HSM 210 totale bambini diversamente abili iscritti al 31.12 30 36 40 32
HSM 220 di cui diversamente abili assistiti  24 28 24 32
HSM 230 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12  18 16 18 18
Non ci sono AEC. 
HSM 240 di cui personale comunale assegnato ai diversamente abili al 31.12  0 0 0 0
HSM 250 numero diversamente abili assistiti da personale AEC  0 0 0 0
HSM 260 totale personale (insegnante e non) assegnato ai diversamente abili al 31.12 59 56 60 62
n. 44 insegnanti e n. 18 operatori SAISH 
HSM 270 di cui personale comunale 41 40 41 44
HSM 280 totale ore aggiornamento insegnanti  6.450 10.290 5.000 6.600
HSM 290 totale giorni non festivi di chiusura (per disinfestazione, derattizzazione, ed altri 

eventi similari) 
0 0 0 0

HSM 300 totale giorni di assenza insegnanti di ruolo  3.553 3.910 3.600 6.353
HSM 310 totale giorni di presenza insegnanti supplenti  6.156 6.913 6.300 5.804
HSM 320 iscritti in corso d'anno al di fuori della graduatoria 187 170 195 200
HSM 340 gare espletate per forniture 1 0 1 2
  Scuola materna statale     
HSM 350 plessi statali al 31.12 18 18 18 37
la differenza non è dovuta ad incremento dei plessi ma a una verifica più dettagliata di ogni circolo didattico ed istituto comprensivo 
HSM 360 sezioni complessive al 31.12 140 140 140 183
In fase di rendiconto si è proceduto ad un'analisi più dettagliata sui dati forniti dalle scuole del territorio;  
HSM 370 di cui sezioni a tempo pieno al 31.12 0 81 81 73
In fase di rendiconto si è proceduto ad un'analisi più dettagliata sui dati forniti dalle scuole del territorio; nel valore di consuntivo 2008 sono ancora 
mancanti le informazioni di tre circoli didattici e due Istituti comprensivi 
HSM 390 totale bambini diversamente abili iscritti al 31.12 55 57 45 65
HSM 400 di cui diversamente abili assistiti  55 54 45 60
55 assistiti dagli operatori SAISH e 5 dagli AEC 
HSM 410 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12  50 51,5 48,5 57
4 AEC e 53 Operatori SAISH 
HSM 420 di cui personale comunale assegnato ai diversamente abili al 31.12  8 2,5 3,5 4
HSM 430 numero diversamente abili assistiti da personale AEC  9 5 5 5
HSM 440 Richieste di interventi di disinfestazione e/o derattizzazione 30 25 50 72
il dato è così suddiviso:sulle scuole dell'infanzia comunali 9 e scuola materna statali 63 
HSM 450 gare espletate per forniture 0 0 - 0
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3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: SCUOLA MATERNA (HSM) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 42.446,53 23.917,01 -18.529,52
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 42.446,53 23.917,01 -18.529,52
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 4.472.279,47 4.466.322,89 5.956,58
I – Spese correnti Beni e servizi 949.502,81 933.340,34 16.162,47
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 325.000,00 310.000,00 15.000,00
Totale spese 5.746.782,28 5.709.663,23 37.119,05

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: UOSECS. Non si rilevano scostamenti. 
UOT. Si verifica lo scostamento sugli articoli AVL, I20 e 04SM vincolati in quanto sono state spostate 

all’annualità 2009 tutte le opere del P.I. 2008 finanziate con linea di credito e, quindi, gli importi relativi agli incentivi, 
quelli relativi alla corresponsione del SIMOG, nonché quelli relativi agli incarichi professionali esterni non sono stati 
conseguentemente impegnati sul titolo I.  

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività sportive e ricreative (codice HSS) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Nel corso del 2008 si è registrato un sensibile aumento delle concessioni per l’utilizzo delle palestre rilasciate alle 

Associazioni Sportive che lavorano già sul territorio o di nuova costituzione. Tale numero è passato dalle 35 del 2007 
alle 64 del 2008; ciò è avvenuto sia perché sono state aumentate le fasce orarie a disposizione per coinvolgere un 
maggior numero di utenti sul territorio,sia perché le Dirigenze scolastiche si sono mostrate, come di consueto, 
disponibili nel mettere a disposizione gli impianti sportivi. Questo ha determinato un aumento sulle entrate relative alle 
palestre date in concessione rispetto al rendiconto 2007.  

Nel corso della stagione venatoria 2008/2009 sono stati rilasciati n. 1697 tesserini venatori 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività sportive e ricreative 

(codice HSS) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

HSS 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  2,6  1,5
HSS 12  di cui part-time  0,5  0
HSS 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
HSS 20 Totale palestre scolastiche date in concessione  28 35 41 35
HSS 30 iscritti alle palestre scolastiche 900 1.184 1.900 1.700
HSS 40 Entrate da palestre scolastiche date in concessione 25.508,00 23.682,30 55.800 35.620
HSS 50 totale centri e/o impianti sportivi  0 0 0 0
HSS 60 iscritti ai centri e/o impianti sportivi 0 0 0 0
HSS 70 Entrate da centri e/o impianti sportivi dati in concessione  0 0 0 0
HSS 80 Totale manifestazioni organizzate dal municipio 1 5 8 7
HSS 90 di cui manifestazioni sponsorizzate completamente 0 0 8 4
HSS 100 manifestazioni patrocinate 3 1 15 0
HSS 110 Piscine municipali al 31-12  0 0 0 0
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HSS 120 Totale utenti piscine municipali 0 0 0 0
HSS 130 Totale ore di utilizzo nell’anno = sommatoria delle ore di utilizzo di ciascuna 

piscina 
0 0 0 0

HSS 140 Totale ore a disposizione del pubblico = sommatoria delle ore a disposizione del 
pubblico in ciascuna piscina 

0 0 0 0

HSS 150 Totale ore a disposizione delle scuole = sommatoria delle ore a disposizione delle 
scuole in ciascuna piscina 

0 0 0 0

HSS 155 Entrate da piscine date in concessione 0   0
HSS 160 Concessioni per palestre scolastiche, centri e/o impianti sportivi e piscine 

rilasciate 
36 35 41 64

HSS 170 Verifiche funzionamento centri e/o impianti 0 0 0 0
HSS 190 Numero tesserini venatori rilasciati  1.904 1.900 1.697

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE (HSS) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 30.000,00 30.000,00 0,00
III – Entrate extratributarie 41.321,32 36.525,83 -4.795,49
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 71.321,32 66.525,83 -4.795,49
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 19.607,43 19.607,43 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 59.304,05 54.909,13 4.394,92
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 78.911,48 74.516,56 4.394,92

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: ENTRATE. Per le entrate si evidenzia uno scostamento negativo dell’art 0PCS (Proventi. 
dei centri sportivi municipali). 

USCITE. Non si rilevano scostamenti. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività Tecnica (codice HTC) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Nel corso dell’anno si è riscontrata una diminuzione delle denunce di inizio attività presentate presso lo scrivente 

Municipio perché alcune tipologie di DIA devono essere presentate direttamente presso il Dip.to IX. 
In generale i risultati conseguiti risultano in linea con la RPP 2008/2010. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività Tecnica 

(codice HTC) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

HTC 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  37,5  29,5
HTC 12  di cui part-time  0  1
HTC 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
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HTC 20 Richieste istruttorie occupazione temporanea suolo pubblico 62 69 68 62
HTC 30 Numero autorizzazioni occupazione temporanea suolo pubblico rilasciate 67 72 71 67
HTC 40 Numero dinieghi di occupazione temporanea suolo pubblico 3 2 3 1
HTC 50 autorizzazioni e/o regolarizzazioni passi carrabili richieste 92 131 135 164
HTC 60 Autorizzazioni e/o regolarizzazioni passi carrabili rilasciate  91 137 141 183
HTC 70 Revoche autorizzazioni passi carrabili 17 12 9 11
HTC 80 Istruttorie abuso edilizio 187 180 212 279
HTC 90 Sopralluoghi per controlli sul patrimonio edilizio 2.230 662 1300 1.346
HTC 100 Totale certificazioni tecniche 636 692 640 903
nell'anno 2008 il consuntivo risulta maggiore rispetto a quanto preventivato, in quanto sono aumentate le richieste di certificazioni di idoneità 
alloggiativa. 
HTC 110 Insegne abusive demolite e/o rimosse 0 0 15 0
HTC 120 Opere abusive demolite 5 0 0 17
HTC 130 Denunce inizio attività 1.472 1.551 1.450 1.056
diminuzione delle denunce di inizio attività presentate presso il Municipio VIII Roma delle Torri perché a partire dall’anno 2008 alcune tipologie di DIA 
devono essere presentate direttamente presso il Dipartimento IX. 
HTC 140 Controlli su denunce inizio attività 812 515 467 415
HTC 150 Pratiche COSAP, di tutta l'U.O.T,, iscritte a ruolo coattivo nell’anno (per 

abusivismo, lavori d'urgenza,...) 
2 0 5 1

HTC 160 Avvisi (inviti), di tutta l'U.O.T,, di pagamento COSAP 0 0 50 20
HTC 170 Ricorsi avverso gli avvisi (inviti) emessi da tutta l'U.O.T. 0 2 5 2

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ATTIVITA' TECNICA (HTC) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 585.865,45 428.889,69 -156.975,76
IV –Entrate da alienazioni 391.394,42 337.361,92 -54.032,50
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 977.259,87 766.251,61 -211.008,26
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 550.024,06 547.611,70 2.412,36
I – Spese correnti Beni e servizi 189.115,25 59.366,18 129.749,07
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 396.394,42 317.461,92 78.932,50
Totale spese 1.135.533,73 924.439,80 211.093,93

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: USCITE Si verifica lo scostamento sugli articoli AVL, I20 e 04SM vincolati in quanto 
sono state spostate all’annualità 2009 tutte le opere del P.I. 2008 finanziate con linea di credito e, quindi, gli importi 
relativi agli incentivi, quelli relativi alla corresponsione del SIMOG, nonché quelli relativi agli incarichi professionali 
esterni non sono stati conseguentemente impegnati sul titolo I.  

ENTRATE. La minore entrata relativa alla risorsa E3 5 8000 0FRP (Recupero fondo rotativo) collegata, come 
abbiamo detto, alla minore spesa sul titolo 1 int 03 art. 04SM (Incarichi professionali esterni), la motivazione è da 
ricercare nei minori incarichi assegnati per la progettazione esterna.  

Uno scostamento negativo si è rilevato per il canone di occupazione suolo pubblico, mentre una maggiore entrata 
si è registrata per i diritti di segreteria. 
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività Tributaria (codice HTR) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Nel settore Pubblicità-Tributi si è dato corso ad una riorganizzazione del servizio finalizzata ad un miglior utilizzo 

delle risorse umane e strumentali ed a un miglioramento nell’erogazione del servizio in termini di efficienza ed 
efficacia.  

Infatti il procedimento amministrativo per il rilascio delle autorizzazioni all’installazione di opere pubblicitarie ed 
il procedimento contabile legato a tali autorizzazioni è stato unificato in capo ad un unico funzionario che cura il 
completo iter istruttorio della pratica. 

Questo al fine di avere da parte del cittadino un unico referente ed ridurre gli errori negli inserimenti delle 
posizioni nel sistema THEBIT da cui dipende l’inoltro della bollettazione per il pagamento del COSAP e del CIP. 

L’uff. ICI dello scrivente Municipio ha regolarmente avviato nel 2008 la protocollazione delle dichiarazioni ICI in 
ambito web, dominio Dip.to II, secondo le indicazioni del citato dipartimento. La ricezione e la protocollazione delle 
pratiche è avvenuta presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive, dove l’utenza è stata accolta ed assistita nella 
corretta compilazione della modulistica. La stessa utenza ha manifestato apprezzamento per la novità della 
protocollazione on line che si è svolta senza particolari criticità, tranne quella legata alla massiccia affluenza dei 
cittadini a ridosso della scadenza del 30 giugno. Il nuovo metodo di accettazione e protocollazione delle denunce ICI è 
entrato pienamente a regime consentendo di liberare risorse umane e strumentali che sono state destinate ad altri uffici 
interessati da ristrutturazione e riorganizzazione. 

Nel corso del 2008 il Servizio Pubblicità-Tributi ha avuto un notevole aumento delle richieste di autorizzazioni per 
l’espansione nel quadrante est del Municipio degli insediamenti abitativi e produttivi. 

Per quanto attiene al Servizio Occupazione Suolo Pubblico è stata attribuita ad un unico ufficio la competenza a 
rilasciare le concessioni in materia di occupazione suolo temporanea ed in materia di occupazione suolo permanente 
con la conseguente lavorazione contabile delle posizioni. 

Nel 2008 l’Ufficio Unico delle Entrate, oltre a monitorare costantemente e sistematicamente tutte le risorse 
finanziarie entrate nella casse del Municipio, ha espletato un notevole lavoro di recupero dell’evasione del COSAP, del 
CIP e delle quote contributive dei servizi scolastici. La lotta all’evasione ha interessato maggiormente il recupero di 
queste ultime (anni scolastici 2002-03, 2003-04 e 2006-07 relativamente al centro di costo HMS, anni 2002-03, 2003-04 
e 2006-07 relativamente al centro di costo HPL anno 2006-07 relativamente al centro di costo HAN) con l’invio di circa 
17.000 inviti a pagamento per quote dovute e non pagate che ha prodotto un incasso totale pari al 54% in più rispetto 
all’anno precedente. Si è proceduto, inoltre, all’iscrizione a ruolo degli inviti annualità 2000-2001 per il centro di costo 
HMS, 2005-2006 e parte del 2001-2002 per il centro di costo HPL, parte del 2005-2006 per il centro di costo HAN. 
L’incasso delle morosità pregresse e l’iscrizione al ruolo degli inviti notificati e non riscossi delle quote dei servizi 
scolastici ha fatto sì che venissero cancellati molti residui attivi iscritti in bilancio. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività Tributaria 

(codice HTR) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

HTR 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  20,2  23,8
HTR 12  di cui part-time  0  0
HTR 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
HTR 20 Posizioni OSP permanente - esclusi passi carrabili - di tutta la U.O.A., al 1.1  2.546 3.621 3.735 3.742
Dati in aumento a seguito di una maggiore richiesta di installazioni pubblicitarie. 
HTR 30 Posizioni OSP permanente - esclusi passi carrabili - di tutta la U.O.A, inserite 

nell’anno 
69 303 154 305

Dati in aumento a seguito di una maggiore richiesta di installazioni pubblicitarie. 
HTR 40 Cancellazioni e/o revoche - esclusi passi carrabili - di tutta la U.O.A, OSP 

permanente 
98 182 25 136

Dati in aumento a seguito di una maggiore richiesta di installazioni pubblicitarie. 
HTR 50 Provvedimenti di rimozione OSP permanente - esclusi passi carrabili - di tutta 

l’U.O.A, nell’anno 
0 0 0 0

HTR 60 numero posizioni passi carrabili soggetti al pagamento del canone di concessione 
al 1.1 

1.830 1.890 1.859 2.014

Dato in aumento e variabile perché soggetto a richiesta degli utenti.  
HTR 70 numero posizioni passi carrabili soggetti al pagamento del canone di concessione 

inserite nell’anno 
92 137 85 155

HTR 80 Posizioni OSP temporanea, di tutta la U.O.A, inserite nell’anno 326 220 110 181
Dato variabile soggetto alla richiesta degli utenti. Manca l'indicatore relativo all'OSP temporanea dei mercati saltuari che nel Mun VIII sono 23 con circa 
900 posizioni nelle 52 settimane annue. 
HTR 90 Autodenunce ICI 5.018 3.425 4.500 3.404
Dato variabile in diminuzione per la nuova normativa sulle denunce ICI e perché alcune autodenunce ICI possono essere presentate una sola volta e 
valgono sia per l'anno in cui sono presentate sia per gli anni successivi, fino a quando persiste la situazione. 
HTR 100 Autodenunce TARSU e/o TARI 0 0 0 0
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HTR 110 Posizioni* AA.PP. al 1/1  2.757 3.303 3.182 3.549
Dato in aumento perché nel 2008 sono incrementate le posizioni AA.PP. a seguito dell'apertura del centro commerciale Roma Est, della generale 
espansione abitativa e delle attività produttive nel nuovo quartiere di Ponte di Nona e Lunghezza. 
HTR 120 Posizioni* AA.PP. inserite nell’anno 363 546 500 854
Dato in aumento a seguito di maggiori posizioni AA.PP. (come sopra). 
HTR 130 Posizioni* AA.PP. cessate nell’anno 178 300 125 552
Tale indicatore è in aumento a seguito del generale incremento nel settore pubblicità come indicato nel HTR 110 e 20. 
HTR 140 Dinieghi AA.PP. 18 4 2 23
Tale indicatore è in aumento a seguito del generale incremento nel settore pubblicità come indicato nel HTR 110 e 20. 
HTR 150 Segnalazioni abusivismo AA.PP. 40 24 26 41
HTR 160 Provvedimenti di revoca e/o rimozione e/o ripristino nell’anno 53 31 19 37
HTR 170 Pratiche COSAP, di tutta l'U.O.A., iscritte a ruolo coattivo nell’anno (per 

abusivismo, lavori d'urgenza,...) 
1.331 552 540 648

Dato in aumento per l'inserimento a ruolo di due anni. 
HTR 180 Pratiche AA.PP. iscritte a ruolo coattivo nell’anno 388 166 165 134
HTR 190 Avvisi (inviti), di tutta l'U.O.A., di pagamento COSAP 1225 1.073 700 855
HTR 200 Avvisi di pagamento e/o di accertamenti AA.PP. 325 206 190 219
HTR 210 Ricorsi avverso gli avvisi (inviti) emessi da tutta l'U.O.A, 0 6 10 8
HTR 220 Esistenza scheda informativa per l’utenza (SI o NO) sì si sì sì
HTR 230 ore settimanali di apertura al pubblico 19,3 10 10 10
HTR 240 Numero medio giorni dalla richiesta al rilascio per OSP temporanea 45 45 30/60 30/60
HTR 250 Numero medio giorni dalla richiesta al rilascio per OSP permanente 60 60 60 60
HTR 260 Numero medio giorni dalla richiesta al rilascio per AA.PP. 60 90 60 90

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ATTIVITA' TRIBUTARIA (HTR) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 144.448,98 148.254,25 3.805,27
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 764.966,32 929.815,06 164.848,74
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 909.415,30 1.078.069,31 168.654,01
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 238.542,75 238.542,75 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 31.570,58 31.570,58 0,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 270.113,33 270.113,33 0,00

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: ENTRATE. Si è rilevato uno scostamento positivo per quanto riguarda le risorse relative 
al canone di occupazione del suolo pubblico ed al canone di iniziativa pubblicitaria. Complessivamente mentre sul titolo 
I di entrata sono state rispettate le previsioni sul titolo III si sono registrati, su quasi tutte le risorse, degli scostamenti 
positivi.  

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Verde Pubblico (codice HVP) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
In linea con gli obiettivi definiti nella Relazione Previsionale e Programmatica 2008. 
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2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Verde Pubblico  

(codice HVP) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

HVP 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  1  1
HVP 12  di cui part-time  0  0
HVP 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
HVP 20 Manutenzione verde pubblico (mq) 124.150 124.150 124.150 124.150

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: VERDE PUBBLICO (HVP) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 2.615,16 1.515,94 -1.099,22
IV –Entrate da alienazioni 30.000,00 30.000,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 32.615,16 31.515,94 -1.099,22
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 18.021,97 17.922,75 99,22
I – Spese correnti Beni e servizi 41.856,77 40.856,77 1.000,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 142.000,00 142.000,00 0,00
Totale spese 201.878,74 200.779,52 1.099,22

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: 
Per le entrate e per le spese correnti non si registrano scostamenti significativi tra previsioni definitive e dati 

gestionali. 
 



 284



   

MUNICIPIO IX 285

Comune di Roma  -  Relazione al Rendiconto 2006Comune di Roma  -  Relazione al Rendiconto 2008

ATTIVITÀ DEL MUNICIPIO IX (codice MI) 
 

PROGRAMMA  
 

1. Analisi dei risultati conseguiti nel 2008. 
DIREZIONE APICALE 

In esecuzione della D.G. n. 387 del 24/11/08 si è recepita in dicembre la nuova organizzazione Municipale con 
l’istituzione dell’Unità Programmatoria e di Coordinamento che comprende lo staff della Direzione, la Segreteria 
Consiglio e l’Ufficio Unico delle Entrate, dopo il cambio di direzione. L’attività di coordinamento si è esplicata 
coinvolgendo tutti gli uffici in relazione agli obiettivi previsti ed ai temi strategici del Municipio o ad attività che 
presentano alcune criticità ed in particolare alcune dell’UOT, al fine di migliorare la qualità delle attività. 

Nell’ambito delle attività del Centro di Responsabilità ISG gli obiettivi definiti nella RR.PP. per l’anno 2008 sono 
stati raggiunti, considerata la mancata assegnazione di parte dei fondi richiesti necessari. Le minori risorse assegnate al 
suddetto Centro di Responsabilità sono state principalmente utilizzate per le attività di supporto e coordinamento 
all’intera macrostruttura, in coerenza con il programma del Municipio. Anche se le risorse finanziarie della spesa 
corrente sono state esigue, è stato perseguito e raggiunto l’obiettivo del mantenimento di un livello soddisfacente della 
quantità e della qualità di tutti i servizi erogati compresa l’ottimizzazione, da parte dell’Ufficio U.R.P., della 
comunicazione sia interna che esterna. L’Ufficio Bilancio ha svolto, oltre la propria attività operativa, l’attività di 
supporto e di coordinamento per l’area economico – finanziaria per tutte le U.O., compresa l’attività di controllo di 
gestione. L’Economato ha provveduto all’informatizzazione delle procedure, all’ottimizzazione degli acquisti, 
all’aggiornamento dell’inventario con l’aggiunta di nuove notizie sulla collocazione di beni ed ha sperimentato 
l’acquisto di materiale ecologico per gli uffici, in particolare la carta. Si è avviata la raccolta differenziata della carta 
all’interno della Sede, da completare con l’acquisto di idonei contenitori per gli uffici. Si è provveduto all’estensione 
del “Sistema Qualità” (ISO 9001/200) anche all’Ufficio Personale oltre che agli uffici già certificati, per garantire il 
controllo di qualità dei servizi. E’ stata completata la quarta Revisione della Carta dei Servizi municipale con 
l’indicazione dei servizi erogati, l’aggiornamento delle procedure e degli orari, nonché ogni altra informazione utile ai 
cittadini-utenti. Si è inoltre provveduto al reperimento di fondi regionali per finanziare alcune importanti attività, 
mediante la partecipazione a bandi della Regione, come ad esempio il processo di Bilancio Partecipativo, svolto 
nell’autunno 2008 che ha portato al recepimento nella proposta di Bilancio Municipale delle istanze dei cittadini 
consultati tramite assemblee pubbliche e tavoli di fattibilità. Altri bandi a cui si è partecipato sono quelli per la 
realizzazione di un’opera pubblica individuata con forme di partecipazione e un bando in tema di sicurezza. 
U.O.A. 

Centro di Responsabilità IIC. Nel corso dell’anno 2008 il Settore Attività produttive ha svolto la propria attività 
secondo parametri di efficienza ed efficacia, assicurando con le risorse umane disponibili, peraltro non sufficienti, un 
adeguato servizio alle Imprese e alle Attività Produttive del territorio, sia nel front office che nel back office. E’ stata 
aggiornata la modulistica relativa all’apertura e al subingresso nell’attività di “phone center”, di cui alla Del C.C. n. 
83/07. Con la supervisione del SUAP del Dipartimento VIII e ai Municipi VI e XII è stato concordato e stilato un 
protocollo con la Azienda USL Roma “C” in ordine ad un processo di semplificazione amministrativa per le 
dichiarazioni di inizio attività per le imprese insalubri, artigianali non insalubri, acconciatori e estetica non medica, con 
relativo studio e predisposizione di un “allegato sanitario”, attualmente in attesa di avvio per la sperimentazione.. Il 
Sistema Informativo per il Commercio viene regolarmente utilizzato per la lavorazione delle pratiche relative ai Settori 
commercio fisso, artigianato, pubblici esercizi, mentre per il commercio su aree pubbliche sono ormai in via di 
definizione presso il Dipartimento VIII le procedure di implementazione del sistema informativo. La continua 
evoluzione normativa del settore ha comportato un costante aggiornamento del personale, attraverso degli incontri 
formativi a tema, a cura della Posizione Organizzativa, Sono stati effettuati aggiornamenti della modulistica, sulla base 
di nuove indicazioni procedurali scaturite dal Gruppo di lavoro per l’aggiornamento del Manuale Operativo del 
Commercio. Centro di Responsabilità IPP. Nell’anno 2008 il Reparto Anagrafico ha proseguito il processo di 
formazione del personale consolidando la polifunzionalità degli sportelli e l’emissione della carta d’identità elettronica 
da parte degli operatori. La Sala Matrimoni Civili in “Villa Lais” ha mantenuto la disponibilità di celebrazione dei 
matrimoni civili nelle diverse giornate già stabilite. Centro di Responsabilità ITR. Nel corso dell’esercizio 2008 si è 
dato seguito principalmente agli obiettivi sotto indicati: 
- Lotta all’evasione ed all’abusivismo 
- Recupero delle annualità pregresse attraverso inviti a pagamento e ruoli coattivi (Cosap 2006 – Cip 2007 – Passi 

Carrabili 2006) 
- Messa a regime della bollettazione ordinaria di Cosap e Cip 

UOSECS 
Servizi alla Persona - Centri di costo: IAB-IAM-IIA-ISA 
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Anche per l’anno 2008 si rileva un aumento del disagio sociale nell’ambito della popolazione del territorio. Le 
problematiche più rilevanti sono dipendenti dall’aumento del disagio economico, della difficoltà di inserimento 
lavorativo e di emergenza abitativa, oltre alle difficoltà delle persone che presentano gravi problematiche sanitarie. Per 
tale motivo il servizio ha erogato contributi economici più bassi ad un numero più alto di persone. Sono stati utilizzati 
anche i fondi regionali, derivanti dalla legge 328/2000 e si è proceduti anche a variazioni di bilancio per l’utilizzo di 
risorse integrative. Centro di costo IAB - Nell’anno, sono aumentate le richieste per l’assistenza indiretta ai disabili, alle 
quali si è cercato di dare risposta. Inoltre, l’incremento dei pacchetti di servizio per l’assistenza domiciliare ai disabili e 
l’assistenza in forma indiretta, a seguito di una sentenza del TAR-Lazio che ha allargato la fascia di domanda anche alle 
persone non in grado di autodeterminarsi, ha richiesto un maggior investimento finanziario nell’area della disabilità per 
garantire la continuità del servizio per l’intero anno. Per tale motivo è stata richiesta una integrazione di fondi in ambito 
di assestamento 2008. Non avendo avuto tale integrazione è stato necessario utilizzare le risorse finanziarie derivanti 
dalla Legge 328, per i mesi di novembre e dicembre, al fine di non interrompere un servizio essenziale. Centro di costo 
IAM - Nel centro di costo IAM, riguardante gli interventi a favore dei nuclei familiari con minori, si è rilevato un 
aumento del disagio economico delle famiglie per gli elevati costi necessari alla crescita dei figli minori. Per rispondere 
alle esigenze evolutive dei minori i servizi come i centri diurni per bambini e adolescenti, i centri ricreativi estivi sono 
risultati validi al sostegno alle famiglie nella crescita dei figli. Da rilevare la problematica degli inserimenti dei minori 
in case famiglia, poiché i fondi in bilancio non sono sufficienti a garantire il servizio per l’intero anno. Anche per l’anno 
2008 è stato necessario provvedere a variazione di bilancio. L’assistenza domiciliare si è, invece svolta regolarmente 
secondo le nuove modalità prevista dalla Deliberazione 479/06. Regolare l’operatività del centro famiglia “Villa Lais”, 
che con l’offerta dei servizi specialistici, dà risposte alle diverse e nuove problematiche delle famiglie.  

Centro di costo IIA- Nell’anno di riferimento l’assistenza agli anziani si è effettuata con interventi vari che vanno 
dall’aiuto economico all’assistenza domiciliare e all’inserimento in strutture semiresidenziali e residenziali. Nell’ambito 
dell’assistenza domiciliare si continua a rilevare una maggiore richiesta da parte di anziani con gravi situazioni socio-
sanitarie, questo ha comportato un costo maggiore, in quanto i pacchetti di servizio rispondono ad una più alta intensità 
assistenziale. Da segnalare la problematica della lista di attesa, che per essere esaurita richiederebbe un alto 
investimento di risorse finanziarie. Sufficienti sono state, invece, le risorse finanziarie per l’inserimento di persone 
anziane nelle case di riposo, mentre c’è un aumento esponenziale delle richieste di inserimento nelle residenze sanitarie 
protette (RSA). Da rilevare che nel nostro municipio la presenza di persone anziane è alta, per cui gli investimenti 
andrebbero incrementati dato l’acuirsi del disagio sociale e sanitario. Centro di costo ISA: Anche per l’anno di 
riferimento si è rilevato una minore richiesta di partecipazione ai soggiorni. Infatti sono stati organizzati solo 4 
soggiorni al mare e un soggiorno per Capodanno, al quale ha partecipato un numero basso di anziani. Per 
l’organizzazione è stata effettuata una ricognizione delle strutture accreditate all’Albo municipale. Data questa 
situazione i fondi risultano sufficienti per l’organizzazione dei soggiorni. Una partecipazione più alta si è verificata per 
il soggiorno cittadino, denominato “Punto Blu”. Parallelamente si segnala l’attività svolta dall’Ufficio di Piano per la 
programmazione e l’elaborazione del II° Piano Regolatore Sociale ai sensi della legge 328/2000. La progettazione ha 
previsto la continuità dei servizi già esistenti, poiché i fondi disponibili non hanno permesso di prevederne altri. La 
programmazione triennale ha, però, evidenziato la necessità di realizzare altri progetti per aggiungere nuovi 
servizi/interventi sempre più attenti ai problemi del territorio e quindi più accessibili e fruibili dai cittadini. Questo 
perché solo un maggior investimento finanziario permette sia l’implementazione delle risorse umane impegnate nel 
nuovo sistema integrato di erogazione di servizi sia l’offerta di servizi ai cittadini più attenta ed accurata, potenziando 
ed ampliando i servizi già esistenti per fornire nuove risposte a problemi nuovi o che non sono stati ancora affrontati. 
Servizi educativi; culturali; sportivi – centri di costo IAC, IAN, ICR, IIE, IIM, IMS, IPL, ISM, ISS 

Come esposto nelle relazioni relative ad ogni singolo progetto gli obiettivi sono stati sostanzialmente 
raggiunti,anche tra le difficoltà causate da alcune criticità emerse per carenza di fondi,ad esempio nell’ambito del 
contributo per la refezione autogestita. I relativi fondi sono stati assegnati con ritardo e con ritardo si è provveduto alla 
loro erogazione. Particolare cura si è dedicata alla Formazione dei Funzionari educativi divenuti Funzionari di un 
ambito scolastico formato da asilo nido e scuole dell’infanzia in tal modo vengono attuate le linee educative della fascia 
di età zero sei con notevole importanza per la continuità didattica. La formazione dei Funzionari educativi continua con 
il tutoraggio rispetto alla loro funzione di agenti contabili e con il supporto diretto per la gestione delle strutture 
scolastiche. Forti criticità sono state rappresentate dalla carenza di personale OSSE che causa, tra l’altro, problemi nella 
sorveglianza delle scuole. A livello centrale si sta cercando di risolvere il problema con l’iniziativa del GLOBAL 
SERVICE,cioè l’affidamento ad una Società esterna dei servizi di pulizia, sorveglianza e forniture di materiali di pulizia 
e cancelleria come anche le piccole manutenzioni. Da rilevare che, prima che il tutto vada a regime si dovranno 
effettuare sicuramente verifiche sui consumi delle scuole e si dovrà individuare un trend tipo. Bene le entrate con una 
maggiorazione rispetto alle previsioni, maggiori entrate dovute sia all’ ISEE che all’impegno messo per le riscossioni 
coattive. Si riportano brevi indicazioni sui vari centri di costo, che potranno essere esaminati al dettaglio nei singoli 
progetti. Centro di costo IAC. si è cercato di assicurare, anche con fondi ridotti la presenza del Municipio nell’ambito 
delle attività culturali, sia con il sostegno alle Associazioni operanti sul territorio sia con iniziative locali che hanno 
coinvolto la cittadinanza come “La notte bianca”. Centro di costo IAN: è continuata la riqualificazione delle strutture 
partecipando anche ad iniziative regionali. Con i fondi regionali si sono effettuati lavori che hanno permesso di 
aumentare di 10 unità i bambini dell’asilo nido di via Giulianello, creando una apposita piccola sezione, e di n. 3 
bambini gli utenti dell’asilo di Circonvallazione Appia..Bene il funzionamento degli ambiti scuola /nido. Criticità per il 
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distacco politico di n. 1 Funzionario Educativo che ha lasciato scoperto l’ambito A,N, Farsalo e scuola Manzoni. Centro 
di costo ICR.: il progetto il tempo della non scuola continua e continua la sua riqualificazione. Si è effettuata una 
ricognizione progettuale ed i centri aperti sono stati otto. Centro di costo IIE: si è fatto fronte a tutte le competenze del 
settore, manutenzioni edilizi, pulizie verde ed aree esterne derattizzazioni, criticità per la fornitura degli arredi a causa 
degli scarsi fondi a disposizione. Centro di costo IIM:,anche nell’ambito del presente centro di costo si è fatto fronte alle 
competenze. Centro di costo IMS: a regime la refezione in appalto,qualche criticità per avere l’assegnazione dei fondi 
per il contributo al servizio autogestito. Criticità per la carenza di personale tecnico – dietiste – relativamente ai 
controlli. Centro di costo IPL: con l’aggiunta di una linea è stato razionalizzato il trasporto scolastico, in aumento le 
esenzioni dal pagamento della quota. Centro di costo ISM: del settore scuola si è anche parlato all’inizio e si rimanda 
alla scheda di progetto. Centri di costo ISS: anche in questo settore si è cercato al meglio di far sentire la presenza del 
Municipio con iniziative locali e favorendo ed incentivando le iniziative delle Associazioni. 
UOT 

L’analisi dei risultati conseguiti nei vari Centri di Responsabilità di competenza della U.O.T. evidenzia il 
sostanziale rispetto degli obiettivi e delle finalità formulate nella Relazione Previsionale e Programmatica 2008/2010 
per quanto riguarda la manutenzione ordinaria (titolo I). In aggiunta, con il riutilizzo delle economie da ribasso d’asta è 
stato eseguito qualche intervento di miglioramento delle sedi stradali e pedonali, con particolare attenzione alla 
riqualificazione urbana e all’abbattimento delle barriere architettoniche. Parimenti per il settore edilizio, sono state 
utilizzate le economie da ribasso d’asta per prolungare l’appalto di manutenzione ordinaria e sorveglianza. Sono stati 
completati gli iter dei procedimenti, con impegno della spesa, indizione gara e apertura cantieri relativi a numerosi 
interventi inseriti nelle precedenti annualità concernenti manutenzione straordinaria strade ed edifici pubblici. Per il 
titolo II gli interventi sviluppati si riferiscono in particolare all’anno 2007 poiché si registrava un ritardo nel loro avvio. 
Inoltre, i progetti approvati nel 2008 non sono stati impegnati perché non è stato autorizzato il finanziamento con linea 
di credito, a seguito del noto blocco del Bilancio 2008 e del Commissariamento. 

Le richieste di autorizzazione allo scavo delle Società PP.SS. o dei privati sono state regolarmente rilasciate nei 
tempi previsti mentre eventuali scostamenti tra richieste e autorizzazioni sono stati causati dal protrarsi nel tempo dei 
lavori avviati da parte delle Società di PP.SS. stesse o dal tardivo pagamento dei privati. Si riscontra un aumento delle 
richieste di O.S.P. temporanea, che ha comportato una consistente maggiore entrata sulla v.e. 0CTC. 

La U.O.T. ha inoltre gestito le disponibilità economiche attribuite ai C.d.R. dell’U.O.S.E.C.S. per la v.e. 00SS, 
riservata alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli Asili Nido, delle Scuole per l’Infanzia, delle Scuole 
Elementari e Medie, soddisfacendo le esigenze in relazione alle limitate risorse economiche. 

Si conferma, per concludere, che i risultati, sia nell’attuazione del Piano Investimenti che nell’espletamento di 
azioni amministrative sono stati conseguiti, sebbene siano state ridotte le risorse economiche e non integrate le risorse 
umane di cui la U.O.T. è carente.  

2. Analisi finanziaria 2008. 
PROGRAMMA: - MUNICIPIO ROMA IX (MI) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 25.000,00 6.918,00 -18.082,00
II – Entrate da trasferimenti 69.161,96 67.470,80 -1.691,16
III – Entrate extratributarie 4.150.921,05 4.842.419,16 691.498,11
IV –Entrate da alienazioni 300.000,00 306.293,97 6.293,97
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 4.545.083,01 5.223.101,93 678.018,92
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 18.346.602,56 18.280.377,77 66.224,79
I – Spese correnti Beni e servizi 12.529.172,74 12.238.467,35 290.705,39
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 6.691.853,76 6.066.458,92 625.394,84
Totale spese 37.567.629,06 36.585.304,04 982.325,02
 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008. 

Bilancio ordinario 2008: 
Per quanto riguarda le entrate correnti si è riscontrato uno scostamento positivo in particolare sul titolo III di 

entrata relativo ai proventi delle entrate extratributarie, più specificatamente per i proventi degli asili nido, della 
refezione scolastica e per il canone occupazione suolo pubblico ed iniziativa pubblicitaria. Per la spesa corrente i fondi 
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stanziati sono stati tutti impegnati. 
Per l’analisi finanziaria dettagliata delle entrate e delle uscite, si rimanda ai commenti dei singoli progetti.
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Altri interventi di assistenza e beneficenza (codice IAB) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Nell’ambito dell’assistenza agli adulti si rileva un aumento del disagio socio-economico, pertanto c’è stato un 

incremento di richieste di erogazione di contributi economici. L’erogazione dei contributi ha riguardato quindi più 
persone con una cifra più bassa. Per l’assistenza domiciliare ai disabili si è incrementato il servizio, soprattutto per la 
forma di assistenza indiretta, a seguito di una sentenza del TAR-Lazio che ha allargato la fascia di domanda anche alle 
persone non in grado di autodeterminarsi. L’aumento, comunque, delle richieste è relativo a tutto il settore delle persone 
con disabilità, al quale si è cercato di dare risposta favorevole. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Altri interventi di assistenza e beneficenza  

(codice IAB) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

IAB 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  6,75  8,75
n. 2 istr.Amm.vo, n.1 educatore asilo nido e n. 2 Funzionari Amministrativi a 0,50, 1 Dirigente a 0,50 
IAB 12  di cui part-time  2  2
IAB 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
IAB 20 numero assistenti sociali operanti nel centro di costo al 31.12  4,25 3,25 2,25 4,25
n. 3 Ass.sociali di cui n. 1 in part-time, n. 1 educatore in part-time e il Cood. di tutto il servizio sociale 0,25 
  Adulti      
IAB 30 adulti assistiti economicamente  53 78 53 85
C'è stato un aumento di utenti per cui è stato erogato il contributo di somma inferiore a più assistiti 
IAB 40 Numero dei nuclei mamma – bambini assistiti nelle strutture in convenzione  0 0 3 0
al momento del previsionale venivano assistite delle madri in gravidanza che però alla nascita non hanno più richiesto il servizio nel 2008 
IAB 50 di cui mamme 0 0 3 0
IAB 60 di cui bambini 0 0 3 0
  Diversamente abili     
IAB 70 totale diversamente abili in assistenza alla persona (SAISH)  125 150 147 173
il dato è notevolmente aumentato poiché si è cercato di soddisfare gli utenti in lista di attesa 
IAB 80 di cui assistiti con intervento alto individuale  28 22 29
IAB 90 di cui assistiti con intervento alto di gruppo  0 24 24
IAB 100 di cui assistiti con intervento medio alto individuale  27 24 30
IAB 110 di cui assistiti con intervento medio alto di gruppo  0 0 0
IAB 112 di cui assistiti con intervento medio individuale  37 36 38
IAB 114 di cui assistiti con intervento medio di gruppo  0 0 0
IAB 116 di cui assistiti con intervento basso individuale  58 41 52
IAB 118 di cui assistiti con intervento basso di gruppo  0 0 0
IAB 120 diversamente abili assistiti con pacchetto che comprende attività di 

socializzazione e/o centro diurno, week-end etc  
30 23 24 24

gli utenti di IAB sono stati spostati su IAB 90 (nel previsionale sono stati riportati in entrambe le voci) 
IAB 125 diversamente abili assistiti con pacchetto aggiuntivo e/o di emergenza   0 2 0
IAB 130 diversamente abili con assistenza indiretta  3 11 11 13
IAB 140 diversamente abili con assistenza mista  0 0 0 0
IAB 150 diversamente abili utenti di tirocini formativi, corsi professionali ecc.  5 0 0 0
IAB 160 numero dei centri diurni per diversamente abili 2 2 2 2
IAB 170 diversamente abili utenti di centri diurni  75 74 64 70
n.40 del Centro Piccolo Mouse e n. 30 Centro Primo Incontro 
IAB 180 diversamente abili utenti di progetti collettivi  14 0 0 0
IAB 200 totale diversamente abili assistiti nelle scuole (SAISH SCUOLA e altro)  105 118 125 127
n. 12 asilo nido + n. 54 scuola elementare + n. 23 scuola media e n. 30 ISM e n. 8 ISM 
IAB 210 totale diversamente abili in lista d’attesa per il SAISH al 1.1 16 6 20 15
il dato è aumentato nel corso dell'anno poiché non si è riusciti a diminuire la lista di attesa come sperato 
IAB 220 totale diversamente abili in lista d’attesa per il SAISH SCUOLA al 1.1 0 0 0 0
  Varie     
IAB 230 malati di AIDS assistiti economicamente  37 30 37 30
non ci sono state nuove richieste nel 2008 
IAB 240 accoglienza notturna: sommatoria delle notti autorizzate per ciascun utente 7.300 6.570 10.100 7.300
sono stati concessi autorizzazioni per accoglienza notturna a n. 20 utenti 
IAB 250 mense sociali: sommatoria dei pasti autorizzati per ciascun utente 10.220 35.405 15.200 37.595
sono stati concessi n. 59 autorizzazioni per pasto diurno e n. 44 per pasto serale (n. 103 utenti) 
IAB 270 progetti di inserimento sociale per adulti realizzati in alternativa all'assistenza 

(corsi professionali, artigianato, ecc.)  
12 10 22 10

sono progetti attivati per gli utenti adulti in stato di disagio 
IAB 280 beneficiari dei progetti di inserimento sociale per adulti realizzati in alternativa 

all'assistenza (corsi professionali, artigianato, ecc.)  
12 10 22 10

sono progetti individuali erogati in alternativa all'assistenza 
IAB 300 contributi per assistenza alloggiativa erogati 22 20 20 18
nel corso dell'anno hanno terminato n. 3 unità ed è stato preso in carico n. 1 a fine anno 
IAB 310 importo erogato per assistenza alloggiativa; in euro 65.119 74.000 86.089 83.277
IAB 320 richieste per teleassistenza e/o telesoccorso 24 25 0 20
sono richieste solo di persone anziane,Segretariato sociale n. 8 a servizio di Via Terni n. 12 pertanto questo indicatore andrebbe inserito nel C.d.C. IIA ed 
è un servizio finanziato dal Dip.to V° 
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IAB 
 

330 Contrassegni speciali di circolazione permanenti (5 anni): numero contrassegni 
provvisori rilasciati 

363 229 420 221

trattasi di servizio a domanda individuale. probabilmente il numero è diminuito a causa dell'aumento dei costi. alcuni utenti si rivolgono direttamente 
all'ATAC 
IAB  340 Contrassegni speciali di circolazione temporanei (inferiori a 5 anni): numero 

contrassegni provvisori rilasciati  
360 405 510 236

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ALTRI INTERVENTI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA (IAB) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 9.100,00 6.875,42 -2.224,58
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 9.100,00 6.875,42 -2.224,58
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 222.388,00 222.388,00 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 1.309.741,21 1.309.705,06 36,15
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 6.000,00 6.000,00 0,00
Totale spese 1.538.129,21 1.538.093,06 36,15

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per dare risposte alle richieste di contributi economici da parte di persone adulte, visto 
l’aumento delle domande, si sono utilizzati i fondi regionali rivolti ai nuclei familiari, oltre a quelli derivanti dalla 
Deliberazione C.C. n.154/97. 

Nell’ambito dell’assistenza ai disabili, in considerazione dell’aumento delle richieste e dei “pacchetti di servizio”, 
si è verificata una insufficienza dei fondi del bilancio per garantire il servizio per l’intero anno. Pertanto si è fatta 
richiesta di integrazione fondi in ambito dell’assestamento 2008. Non avendo avuto tale integrazione è stato necessario 
utilizzare le risorse finanziarie derivanti dalla Legge 328, per i mesi di novembre e dicembre, al fine di non 
interrompere un servizio essenziale.  

Per far fronte alla carenza dei fondi per l’assistenza alloggiativa, è stato necessario procedere ad una variazione di 
bilancio per garantire il pagamento dei contributi alle persone già in carico al servizio per l’intero anno.  

Le spese previste sono state completamente impegnate. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività culturali (codice IAC) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Nel rispetto delle linee guida approvate dal Consigli municipale (Del C. M.. n. 21 del 24.06.2008) sono stati 

perseguiti gli obiettivi di restituire ai cittadini spazi da dedicare all’incontro ed alla socializzazione, alla valorizzazione 
del patrimonio locale, all’accoglienza delle istanze territoriali ed a creare una connessione tra le varie attività culturali 
presenti, ed inoltre a costruire eventi di portata cittadina. In questo spirito la programmazione culturale è stata 
fortemente caratterizzata dall’evento della Notte Bianca, verso il quale sono state, quest’anno, dirottate le risorse 
tradizionalmente dedicate alla Festa di San Giovanni. Infatti la verifica effettuata tra maggio e giugno sulla situazione 
finanziaria del Comune ha impedito la realizzazione di tale tradizionale Festa il cui avviso, peraltro, era già stato 
bandito L’evento della Notte Bianca, collegato alla programmazione di altri Municipi, ha visto il coinvolgimento di 
spazi nuovi per questo genere di attività, mettendone in risalto le potenzialità. A fianco di questo importante evento per 
la vita cittadina, non è mancato il sostegno alle proposte provenienti dalle Associazioni territoriali, sia per 
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manifestazioni divenute appuntamenti abituali, sia per nuove iniziative; in particolare, hanno avuto luogo, rassegne di 
concerti, mostra e concorso fotografico, feste popolari e rassegna cinematografica. Sono state patrocinate e sostenute 
con contributi anche alcune iniziative provenienti dalle scuole (Bibliopoint, settimana della cultura scientifica).  

Prosegue, con successo, la redazione e diffusione della Locandina mensile delle attività culturali, sempre più ricca 
di segnalazioni ed in crescente richiesta da parte degli utenti che vengono a ritirarla in Municipio.  

In mancanza di un programma culturale 2008, parte dei fondi a disposizione sono stati impegnati per 2 eventi da 
realizzare nel primo trimestre 2009, Carnevale ed evento di primavera. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività culturali 

(codice IAC) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

IAC 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  2,5  2, 5
IAC 12  di cui part-time  1  1
IAC 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
IAC 20 manifestazioni realizzate con e senza sponsorizzazione  28 25 15 10
per riduzione dei fondi e ritardi nell'approvazione del piano culturale 
IAC 40 manifestazioni patrocinate  34 35 40 40
IAC 50 visite guidate realizzate 60 70 60 65
IAC 60 partecipanti alle visite guidate 4.000 3.872 4.000 3.700
per ogni visita si raggruppa un numero minore di partecipanti 
IAC 70 iniziative per la diffusione della cultura  16 15 15 16
IAC 80 spesa impegnata nell’anno per la diffusione della cultura; in euro 41.919 49.700 50.000 66.200
comprensivo dei fondi avuti in assestamento di bilancio 

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ATTIVITA' CULTURALI (IAC) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 11.502,00 11.502,00 0,00
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 11.502,00 11.502,00 0,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 53.542,65 53.542,65 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 106.122,97 106.122,05 0,92
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 6.000,00 4.189,42 1.810,58
Totale spese 165.665,62 163.854,12 1.811,50

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Sono stati destinati i trasferimenti correnti da province accertati sul centro di 
responsabilità a contributi (compresi i fondi ottenuti in assestamento di bilancio) per sostenere iniziative locali, gli altri 
fondi, compresi quelli stanziati sulla v.e 0SFE del centro di costo ISG, per iniziative locali. La richiesta sia di contributi 
che di manifestazioni locali è di molto superiore agli stanziamenti di bilancio. 

Tutte le altre previsioni di spesa a disposizione, per il funzionamento dei servizi, sono stati tutti utilizzati. 
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Interventi fognanti (codice IAD) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Dall’analisi del Bilancio 2008, per quanto attiene la manutenzione ordinaria si possono considerare raggiunti gli 

obiettivi prefissati. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Interventi fognanti 

(codice IAD) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

IAD 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  1,8  1,65
IAD 12  di cui part-time  0  0
IAD 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
IAD 20 rete fognaria esistente al 31.12 (metri lineari) 94.000 94.000 94.000 94.000
IAD 30 allacci a fognatura esistenti al 31.12  0 0 0 0
IAD 40 numero di allacci a fognatura effettuati nell’anno 0 4 5 10
maggiore richiesta 
IAD 50 manutenzione fognaria effettuata (metri lineari) 0 0 0 0
IAD 60 fossi colatori esistenti al 31.12 (metri lineari) 0 0 0 0
IAD 70 manutenzione fossi colatori (metri lineari) 0 0 0 0
IAD 80 interventi di manutenzione su chiamata entro 48 ore 476 99 30 224
a seguito delle persistenti piogge di fine anno si sono verificate molte chiamate per fogne otturate 

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: INTERVENTI FOGNANTI (IAD) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 0,00 0,00 0,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 141.478,98 141.478,98 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 64.101,39 64.101,39 0,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 205.580,37 205.580,37 0,00

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le spese le somme a disposizione sono state regolarmente impegnate. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Interventi per i Minori (codice IAM) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Si rileva un aumento delle richieste di contributi economici da parte delle famiglie con minori in considerazione 

degli aumenti del costo della vita soprattutto per la crescita di figli minori. Si è affrontata la situazione utilizzando fondi 
integrativi a quelli del bilancio comunale, cioè quelli regionali derivanti dalla legge n. 32/2001. Per garantire la 
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continuità assistenziale per minori inseriti nelle case famiglia, si è proceduti ad una variazione di bilancio. L’assistenza 
domiciliare si è svolta regolarmente con l’applicazione delle nuove modalità prevista dalla Deliberazione 479/06. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Interventi per i Minori  

(codice IAM) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

IAM 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  15  16
n. 5 istr. amm.vo.+ n.1 a 0,50, n.1 Funz. Amm.vo a 0,25, n. 1 OST, n. 2 educatori n. 1 Operatore Culturale Direttivo che lavorano nel Centro Famiglia 
Villa Lais. 
IAM 12  di cui part-time  3  3
IAM 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  1
IAM 20 numero assistenti sociali operanti nel centro di costo al 31.12  5,25 5,25 5,25 6,25
n. 3 Ass.Sociali, n. 1 Ass.Sociale Direttivo e 1 Psicologa che operano presso il Centro Famiglia Villa Lais e 0,25 il Cood. dei dei 4 C.d.C. del Servizio 
Sociale, n. 1 Ass.sociale a tempo determinato 
IAM 30 minori assistiti con interventi economici 83 96 80 122
c'è stato un aumento di utenti per cui è stato erogato il contributo di una somma inferiore a più assistiti 
IAM 40 minori assistiti in case–famiglia 0 – 3 anni 3 1 2 2
IAM 50 assistiti in strutture residenziali  20 20 18 13
utenti assistiti in strutture residenziali sono diminuiti per minori provvedimenti dell'AA.GG. 
IAM 60 totale minori in assistenza domiciliare e/o extradomiciliare SISMIF  26 27 26 39
il dato varia secondo le necessità di assistenza che si riscontrano per i nuclei familiari ed i minori 
IAM 70 assistiti con intervento alto individuale  0 0 0
IAM 80 assistiti con intervento alto di gruppo  0 0 0
IAM 90 assistiti con intervento medio alto individuale  0 0 0
IAM 100 assistiti con intervento medio alto di gruppo  0 0 0
IAM 110 assistiti con intervento medio individuale  11 8 10
IAM 120 assistiti con intervento medio di gruppo  0 0 0
IAM 122 assistiti con intervento basso individuale  14 18 21
IAM 124 assistiti con intervento basso di gruppo  2 0 8
assistiti con intervento di socializzazione di gruppo 
IAM 126 minori assistiti con pacchetto aggiuntivo e/o di emergenza   0 0 0
IAM 130 numero di minori in lista d’attesa SISMIF al 1.1  5 10 10 10
IAM 140 borse lavoro (tirocini formativi) erogate 3 2 5 2
sono finanziati con fondi della l. 328 
IAM 150 numero centri diurni per minori 2 2 2 2
centri diurni finanziati con la l. 285/97 
IAM 160 utenti centri diurni per minori 641 641 823 555
n. 140 Centro di aggregazione,n. 205 di Officina Tempo Libero e n. 210 del Tempo della non Scuola - la diminuzione è imputabile alla difficoltà di 
aggregare gli adolescenti (fascai 13-15 anni) che spesso rinunciano a frequentare i centri 
IAM 170 numero indagini a richiesta della magistratura (escluso adozioni) 56 46 45 69
ci sono state più richieste della Magistratura 
IAM 180 numero indagini per affidamento preadottivo (sulla coppia) 16 12 10 9
sono indagini svolte dalle Psicologhe del Municipio 
IAM 190 numero totale affidamenti familiari consensuali 4 3 4 9
sono n. 9 casi di affidamento consensuale nel corso dell'anno 
IAM 200 casi di magistratura minorile 82 49 75 81
affidamento al Servizio Sociale da parte dell'AA.GG. 

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: INTERVENTI PER I MINORI (IAM) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 30.000,00 30.000,00 0,00
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 30.000,00 30.000,00 0,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 153.260,78 153.260,78 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 763.187,92 763.187,92 0,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 916.448,70 916.448,70 0,00

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
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Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Le risorse economiche hanno, in parte, permesso di realizzare il progetto previsto per tale 
centro di costo. Per l’inserimento dei minori, sottoposti a provvedimento delle Autorità Giudiziarie, è stato necessario 
procedere ad una variazione di bilancio per garantire il pagamento delle rette alle Case Famiglia, per l’intero anno.  

In considerazione del notevole aumento di contributi economici, i fondi comunali, sono stati integrati con quelli 
regionali derivanti dalla legge n. 32/2001. 

Per le entrate e per le spese correnti non si registrano scostamenti significativi tra previsioni definitive e dati 
gestionali. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Asili Nido (codice IAN) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
A seguito di lavori effettuati con fondi finalizzati e messi a disposizione dalla Regione Lazio sono stati effettuati 

lavori di ristrutturazione presso l’asilo di via Giulianello ed è stata ricavata una nuova sezione a dieci posti. La capienza 
del nido risulta così aumentata di n. 10 posti + il 15% sugli iscritti per un totale di n. 80 bambini. Aumentati anche altri 
tre posti per l’asilo di circonvallazione Appia. I posti saranno però messi a bando a partire dal 2009. Nell’anno 2008 si 
sono avuti inoltre n. 4 ulteriori convenzionamenti con altre n. 4 strutture private. Molto bene i progetti educativi riferiti 
alla fascia zero sei, creata con i nuovi ambiti scolastici Abbastanza bene i modelli organizzativi che permettono una 
sorta di risparmio per il personale supplente anche se la riduzione degli organici si fa sentire soprattutto nelle strutture 
da 60 bambini, 69 compreso il 15%, con orario 7, 00/18, 00. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Asili Nido 

(codice IAN) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

IAN 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  153  173,34
questo totale è cosi suddiviso: n.121 educatrici, 33 ausiliari,n.1 FDA a 0,34, n.7 Istr.Amm.vi + 1 al 0,50, 5 educatori presso gli uffici, 1 Funz.Amm.vo, n. 
4,50 Funz.Educativi,1 Pedagogista. 
IAN 12  di cui part-time  1  1
IAN 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
IAN 20 numero asili nido al 31.12) 10 10 10 10
IAN 30 capienza totale = sommatoria dei posti di ciascun nido al 31.12  607 631 621 638
compresi i più 10 a Giulianello e + 3 a circonvallazione Appia 
IAN 35  di cui capienza aggiuntiva 30 82 93 83
IAN 300 numero strutture alternative convenzionate  4 6 6 10
nell'anno 2008 ci sono state quattro nuove convenzioni con altrettante strutture private. 
IAN 310 capienza totale delle strutture alternative  90 107 108 215
vedi indicatore 300 - ci sono quattro nuove convenzioni 
IAN 312 numero delle sezioni ponte al 31.12  1 1 1
IAN 314 capienza totale delle sezioni ponte al 31.12   20 20 20
IAN 40 addetti di ruolo presso i nidi e le altre strutture al 31.12 (escluse educatrici)  40 33 34 33
IAN 50 addetti non di ruolo presso i nidi e le altre strutture al 31.12 (escluse educatrici) 17 21 23 25
IAN 60 totale educatrici di ruolo operanti nei nidi e nelle altre strutture al 31.12 104 111 112 121
per stabilizzazione di personale a tempo indeterminato 
IAN 70 totale educatrici supplenti operanti nei nidi e nelle altre strutture al 31.12 120 65 65 51
IAN 80 conferme iscritti dell'anno precedente nei nidi e nelle altre strutture  222 250 250 306
l'aumento è dovuto dall'inserimento di bambini medi superiore a quello dei grandi 
IAN 90 posti disponibili messi a bando nell’anno nei nidi e nelle altre strutture 269 416 465 415
nel dato nonsono compresi gli aumenti di capienza verificatisi nel corso dell'anno 
IAN 100 domande di nuova iscrizione presentate 771 770 775 800
IAN 110 domande di nuova iscrizione accolte 760 761 763 791
IAN 120 totale bambini iscritti nei nidi e nelle altre strutture (conferme anno precedente più 

nuovi iscritti) 
491 738 715 1.097

si è inteso ricomprendere i 791 che hanno fatto domanda di iscrizione + i 306 che hanno prodotto la riconferma - funzionamento a regime di un asilo che 
era in ristrutturazione. 
IAN 130 domande in graduatoria di riserva 461 345 303 376
da questo dato bisogna togliere i173 bambini entrati per la naturale movimentazione della graduatoria 
IAN 140 inserimenti da graduatoria di riserva al 31.12 125 220 120 173
vedi nota 120 e 310 
IAN 150 inserimenti extra – numero al 31.12 12 8 14 8
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IAN 152 totale bambini iscritti nei nidi e nelle altre strutture al 31.12  738 729 924
considerando le rinunce - vedi nota 120 
IAN 320 di cui iscritti nelle strutture alternative al 31.12 90 107 108 208
non sono stati inseriti ancora 7 bambini dei nuoviconvenzioanmenti 
IAN 160 totale giornate di apertura = sommatoria delle giornate di apertura di ogni nido e 

di ogni altra struttura 
1.600 3.620 3.408 4.400

considerando 20 strutture aperte per 11 mesi l'anno compresi i convenzionati 
IAN 170 totale annuale presenze bambini = sommatoria delle presenze giornaliere dei 

bambini di ogni nido e di ogni altra struttura 
82.050 106.700 96.228 114.960

IAN 180 totale presenze a gennaio = sommatoria delle presenze giornaliere dei bambini di 
ogni nido e di ogni altra struttura nel mese di gennaio  

7.866 13.230 9.185 11.496

vedi nota 120 e 310 - la previsione è risultata inferiore perché la ristrutturazione di un nido è terminata prima del previsto 
IAN 190 totale presenze a maggio = sommatoria delle presenze giornaliere dei bambini di 

ogni nido e di ogni altra struttura nel mese di maggio  
8.648 15.432 9.949 16.523

vedi nota 120 e 310 - la previsione è risultata inferiore perché la ristrutturazione di un nido è terminata prima del previsto 
IAN 200 Totale giorni non festivi di chiusura (per disinfestazione, derattizzazione ed altri 

eventi similari, esclusa manutenzione straordinaria) = sommatoria dei giorni di 
chiusura di ogni nido e di ogni altra struttura 

0 0 0 0

IAN 210 Totale giorni non festivi di chiusura per manutenzione straordinaria = sommatoria 
dei giorni di chiusura di ogni nido e di ogni altra struttura per manutenzione 
straordinaria 

400 16 0 0

IAN 220 Totale giorni di assenza educatrici di ruolo = sommatoria delle assenze in ogni 
nido 

3.251 3.499 3.450 3.400

IAN 230 totale giorni di presenza educatrici supplenti = sommatoria delle presenze in ogni 
nido 

17.624 15.099 15.100 10.954

IAN 250 richieste di interventi di disinfestazione e/o derattizzazione 20 15 20 35
IAN 260 totale bambini esenti totalmente dal pagamento delle quote contributive mensili 34 38 48 83
per inserimento di bambini extracomunitari - dato in aumento 
IAN 270 pratiche amministrative per riscossione coattiva 11 20 10 10
IAN 280 interventi di manutenzione ordinaria richiesti 200 180 120 151
IAN 330 totale diversamente abili assistiti nei nidi e nelle strutture alternative al 31.12  10 10 18 12
IAN 340 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12  10 14 10 12

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ASILI NIDO (IAN) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 404.172,16 601.722,05 197.549,89
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 404.172,16 601.722,05 197.549,89
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 5.119.990,74 5.119.691,02 299,72
I – Spese correnti Beni e servizi 751.817,99 748.059,85 3.758,14
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 952.474,80 952.474,80 0,00
Totale spese 6.824.283,53 6.820.225,67 4.057,86

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: La previsione di entrata, difficile da effettuare per l’incidenza dell’ISEE, è stata di gran 
lunga superata anche grazie all’aumento progressivo dei frequentanti dovuto all’aumento nel corso dell’anno della 
capienza di alcune strutture. Per i proventi degli asili nido si è avuto uno scostamento positivo. 

I fondi messi a disposizione sono stati spesi per le necessità delle strutture. 
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Centri ricreativi (codice ICR) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
E’ proseguita nel 2008 l’attività del Tempo della Non Scuola. A seguito della rivisitazione dello scorso anno nel 

maggio 2008 si è richiesto alle Associazioni accreditate un progetto nuovo con più possibilità di gite e servizi alternativi 
(piscina, giochi creativi ecc.) per i bambini utenti. Sono stati individuati progetti a tema, Roma antica o il mare, che 
hanno consentito di effettuare passeggiate nei luoghi storici o al mare. Tutte le Associazioni accreditate hanno risposto 
con notevoli iniziative. Si può affermare che la qualità del progetto è in netto miglioramento.Il progetto è stato condotto 
in collaborazione con il Centro famiglie di Villa Lais. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Centri ricreativi  

(codice ICR) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

ICR 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  2  2
1 Funz.amm.vo a 0,33, 1 Istruttore Amm.vo a 0,33, nel restante personale si è voluto includere diversi Funz.Ed. delle scuole che nel 2008 hanno lavorato 
a vario titolo e percentuale in questo c.d.c. 
ICR 12  di cui part-time  0  0
ICR 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
ICR 20 totale centri ricreativi estivi municipali 3 8 8 8
ICR 30 posti disponibili nei centri ricreativi estivi municipali 450 500 600 620
per aumento nella scuola Quasimodo 
ICR 40 domande di iscrizione 0 0 0 0
ICR 50 utenti 450 500 600 620
ICR 60 totale giornate di apertura dei centri (= sommatoria delle giornate di apertura di 

ciascun centro) 
900 1.258 650 650

nel 2007 ci sono state delle aperture straordinarie 

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: CENTRI RICREATIVI (ICR) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 0,00 0,00 0,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 0,00 0,00 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 38.374,10 38.374,10 0,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 38.374,10 38.374,10 0,00

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: I fondi disponibili sono stati tutti impegnati. In questo progetto, per il quale gli utenti si 
rivolgono direttamente alle Associazioni accreditate, il Municipio interviene pagando almeno giorni 15 di vacanza ai 
bambini assistiti dai servizi sociali, la quota per i diversamente abili e un contributo di € 2,00 per ogni pasto di tutti gli 
utenti frequentanti. 
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Canalizzazioni pubblici servizi (codice ICV) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti. Le richieste di autorizzazioni alla scavo da parte delle Soc. PP.SS. e dei 

privati sono state rilasciate. La diminuzione delle richieste è dovuta al fatto che le Soc. PP.SS. hanno lavorato di meno. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Canalizzazioni pubblici servizi  

(codice ICV) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

ICV 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  6,4  5,5
ICV 12  di cui part-time  0  0
ICV 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
ICV 20 autorizzazioni richieste 1.617 1.334 1.600 1.128
le richieste sono diminuite in quanto le Soc. PP.SS. hanno lavorato di meno 
ICV 30 autorizzazioni concesse 1.435 1.205 1.300 1.088
ICV 40 metri lineari di aperture per canalizzazioni concessi 31.079 27.117 25.000 13.474
Diminuendo le richieste sono diminuiti anche i metri lineari 
ICV 50 sopralluoghi per controllo sul rispetto delle autorizzazioni 2.991 2.350 3.000 2.200

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI (ICV) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 15.000,00 25.213,03 10.213,03
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 15.000,00 25.213,03 10.213,03
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 271.550,41 271.550,41 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 81.311,47 81.311,47 0,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 352.861,88 352.861,88 0,00

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per quanto riguarda la risorsa E3054000 v.e. 1CCS (penali per canalizzazioni PP.SS.) 
dove si è verificata una minore entrata, si tratta di somme che devono essere versate dalle soc. PP.SS., le quali hanno 
inoltrato ricorso al TAR. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Gestione Patrimonio Immobiliare (codice IDP) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
In riscontro al programma lavori realizzato dall’U.O.T. per il settore edilizia comunale, si precisa che il 

raggiungimento degli obiettivi è da ritenersi realizzato, in quanto la somma disponibile è stata spesa o impegnata per 
assicurare gli interventi di manutenzione ordinaria nell’anno 2008. Per quanto riguarda la manutenzione straordinaria e 
il relativo Piano Investimenti 2008 – 2010 la situazione è la seguente:  
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- Lavori Ultimati: Asili Nido (Circ.ne Appia, Via Iberia e Via Giulianello. 
- Proseguimento dei lavori relativi alle opere iniziate negli anni precedenti (2005- 2006- 2007)  

Per quanto riguarda la Manutenzione Ordinaria edifici pubblici e scolastici (asili nido, scuola dell’infanzia, 
elementari e medie) si è regolarmente svolta la gara il 20/01/09. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Gestione Patrimonio Immobiliare 

(codice IDP) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

IDP 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  7,3  6,6
IDP 12  di cui part-time  1  1
IDP 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
IDP 20 mc immobili gestiti nel CDC escluso scuole  106.000 106.000 106.000 106.000
IDP 30 di cui Mc immobili destinati esclusivamente ad ufficio 16.000 16.000 16.000 16.000
IDP 40 di cui Mc immobili destinati esclusivamente ad abitazione 89.000 89.000 89.000 89.000
IDP 50 di cui Mc immobili destinati ad usi diversi 1.000 1.000 1.000 1.000
IDP 60 totale interventi di manutenzione ordinaria immobili e impianti,escluso scuole  103 164 150 179
IDP 70 di cui interventi di manutenzione ordinaria immobili e impianti destinati ad 

abitazioni 
23 68 70 64

IDP 80 di cui interventi di manutenzione ordinaria immobili e impianti destinati ad 
uffici 

60 49 60 84

IDP 90 di cui interventi di manutenzione ordinaria immobili e impianti destinati ad 
usi diversi 

10 47 20 31

IDP 100 totale interventi urgenti 359 216 800 750
IDP 110 totale interventi manutenzione asili nido effettuati 181 237 200 212
IDP 120 Interventi negli asili nido effettuati entro 24 ore 90 56 100 110
IDP 130 totale interventi manutenzione scuole materne effettuati 204 267 250 278
IDP 140 interventi nelle scuole materne effettuati entro 24 ore  102 75 190 192
a seguito delle persistenti piogge sono aumentanti gli interventi effettuati rispetto all'anno recedente 
IDP 150 totale interventi manutenzione scuole elementari effettuati 211 281 500 590
seguito delle persistenti piogge sono aumentanti gli interventi effettuati rispetto all'anno recedente 
IDP 160 interventi nelle scuole elementari effettuati entro 24 ore 106 40 200 170
seguito delle persistenti piogge sono aumentanti gli interventi effettuati rispetto all'anno recedente 
IDP 170 totale interventi manutenzione scuole medie effettuati 140 220 190 210
IDP 180 interventi nelle scuole medie effettuati entro 24 ore  61 45 60 58
IDP  190 Totale superficie degli edifici scolastici in manutenzione: in metri quadri  199.800 199.800 199.800 199.800
IDP  200 Di cui mq destinati ad asilo nido 9.900 9.900 9.900 9.900
IDP  210 Di cui mq destinati a scuola dell'infanzia 18.600 18.600 18.600 18.600
IDP  220 Di cui mq destinati a scuola materna statale 3.500 3.500 3.500 3.500
IDP  230 Di cui mq destinati a scuola elementare 93.000 93.000 93.000 93.000
IDP  240 Di cui mq destinati a scuola media 74.800 74.800 74.800 74.800
IDP  250 Di cui mq destinati a scuola secondaria superiore 0 0 0 0

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE (IDP) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 14.608,19 1.537,24 -13.070,95
IV –Entrate da alienazioni 20.000,00 0,00 -20.000,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 34.608,19 1.537,24 -33.070,95
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 110.222,01 98.211,02 12.010,99
I – Spese correnti Beni e servizi 163.828,87 160.328,87 3.500,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 492.810,00 462.810,00 30.000,00
Totale spese 766.860,88 721.349,89 45.510,99

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate lo scostamento negativo relativo al recupero spese per progetti ed 
incentivazioni (3.05.8000.0SPI) è collegato alla minore spesa per progetti ed incentivazioni (art. 0I20) per cui anche 
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l’entrata per il recupero di tali spese è di minore entità. Analogo discorso riguarda altre due “partite di giro” (articolo di 
entrata E3058000 0CAL e di spesa U103 0AVL) inerenti il contributo a favore dell’autorità di vigilanza dei lavori 
pubblici L.266/05 ART.1. Ciò è dovuto al fatto che nel 2008 per lo più si è lavorato alla prosecuzione degli appalti 
avviati negli anni precedenti. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Altri interventi per gli anziani (codice IIA) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Nell’ambito dell’assistenza domiciliare agli anziani, si rileva un aumento di richieste da parte di persone con 

situazioni socio-sanitarie più gravi. Per tale motivo i pacchetti di servizio tendono ad essere più alti, per cui aumentano 
anche i costi. Per far fronte alle esigenze necessarie per l’intero anno è stato necessario provvedere ad una variazione, 
anche se minima, di bilancio. Sufficienti le risorse finanziarie per l’inserimento nelle case di riposo, mentre c’è un 
aumento esponenziale delle richieste di inserimento nelle residenze sanitarie protette (RSA). 

Nel nostro municipio si rileva inoltre un disagio degli anziani per ciò che riguarda le spese relative all’affitto per le 
abitazioni. Infatti l’erogazione dei contributi economici viene principalmente finalizzata a tale motivo. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Altri interventi per gli anziani  

(codice IIA) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

IIA 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  8,25  9,25
n. 2 istr. amm.vi+ n.1 istr.amm.vo a 0,50, n. 1 operatore, n. 2 funzionari amm.vi a 0,25 e 0,25 il Coord. di tutto il serv. sociale 
IIA 12  di cui part-time  4  4
IIA 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   1  1
n1 istr. amm.vo a tempo determinato 
IIA 20 numero assistenti sociali operanti nel centro di costo al 31.12  4,25 4,25 4,25 5
n. 4 Ass. sociale di cui 1 Ass.Soc. rientrata in servizio negli mesi dell'anno, n. 1 Ass.sociale in maternità 
IIA 40 numero di contributi retta ad anziani indigenti concessi nell’anno  11 8 6 6
primi colloqui per contributi retta 
IIA 50 totale anziani indigenti assistiti con contributi retta  49 51 48 57
il dato si riferisce agli anziani inseriti nell'anno in corso 
IIA 70 Centri diurni anziani fragili 1 1 1 1
IIA 80 capienza totale dei centri diurni anziani fragili  25 25 25 25
capacità massima giornaliera 
IIA 90 Totale utenti centri diurni anziani fragili  70 40 70 27
numero effettivo degli utenti del centro diurno anziani fragili (di cui 5 contribuiscono in base all’ISEE) 
IIA 95  di cui utenti centri diurni anziani fragili senza pacchetto SAISA  40 68 24
il dato varia in base alla richiesta - la diminuzione potrebbe essere imputabile all'aumento del numero di anziani in condizioni più gravi che devono andare 
in altri centri (es. Alzheimer) 
IIA 100 anziani assistiti economicamente 82 81 80 79
i fondi hanno consentito di assistere 79 anziani 
IIA 110 totale anziani in assistenza domiciliare e/o extra domiciliare SAISA  237 224 185 198
la diminuzione è dovuta all'aumento dei pacchetti dei servizi ai sensi della del. C.C. 479/2006 per cui si è potuto assistere meno utenti con i fondi 
disponibili 
IIA 120 di cui assistiti con intervento alto individuale  1 3 1
IIA 130 di cui assistiti con intervento medio alto individuale  4 8 6
IIA 140 di cui assistiti con intervento medio alto di gruppo  0 0 0
IIA 150 di cui assistiti con intervento medio individuale  121 70 59
IIA 160 di cui assistiti con intervento medio di gruppo  0 2 0
IIA 170 di cui assistiti con intervento basso individuale  82 90 113
essendo aumentato il costo dei pacchetti si sono potuti garantire interventi bassi piuttosto che di livelli superiori 
IIA 172 di cui assistiti con intervento basso di gruppo  0 3 0
IIA 174 di cui assistiti con pacchetto famiglia  16 9 19
IIA 176 anziani assistiti con pacchetto aggiuntivo e/o di emergenza   0 3 0
IIA 180 anziani assistiti con pacchetto che comprende attività di socializzazione e/o centro 

diurno) 
23 0 0 3

anziani che sono stati inseriti nel pacchetto di socializzazione in base al loro grado di autonomia riscontrato 
IIA 190 anziani in assistenza domiciliare e/o extra domiciliare SAISA che contribuiscono 

in base all’ISEE  
69 45 55 45

IIA 200 totale anziani in lista d’attesa per il SAISA al 31.12  95 70 122 110
vedi 110 
IIA 220 centri anziani 5 5 5 5
IIA 230 iscritti ai centri anziani 4.000 4.179 3.924 4.186
n. 2 centri sociali hanno una capienza limitata 
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IIA 240 soggiorni cittadini di vacanza (punti verdi e blu) 1 1 1 1
il punto blu è stato finanziato con i fondi del C.d.C. ISA 
IIA 250 domande di partecipazione ai soggiorni cittadini di vacanza 86 120 122 97
le domande presentate sono state 97 
IIA 260 partecipanti ai soggiorni cittadini di vacanza 65 70 75 50
sono i partecipanti effettivi del soggiorno cittadino 
IIA 263 numero anziani in assistenza domiciliare Alzheimer  0 0 0 0
IIA 265 numero anziani assistiti con dimissioni protette 79 47 70 68
il dato è soggetto alle segnalazioni da parte dell'ospedale 
IIA 267 numero pratiche valutate per utenza R.S.A  107 40 149
numero pratiche valutate nel corso dell'anno - varia in base alle richieste 
IIA 268 utenti inseriti nei centri Alzheimer cittadini   50 50 44
numero utenti inseriti 
IIA 270 numero anziani assistiti con servizi non compresi negli indicatori precedenti  900 903 900 917
sono utenti che hanno usufruito del Centro Servizi di Via Terni che fornisce una varietà di interventi 

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ALTRI INTERVENTI PER GLI ANZIANI (IIA) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 29.583,86 10.853,19 -18.730,67
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 29.583,86 10.853,19 -18.730,67
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 0,00 0,00 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 1.004.060,38 1.003.059,42 1.000,96
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 1.004.060,38 1.003.059,42 1.000,96

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: A fronte dei fondi comunali invariati rispetto all’anno precedente è stato possibile 
erogare i contributi economici alle persone anziane.  

Per l’assistenza domiciliare agli anziani il servizio è continuato secondo le modalità previste dalla Deliberazione 
C.C. n.479/96. Per garantire l’assistenza per l’intero anno è stato necessario procedere ad una variazione di bilancio. 

Le entrate per il pagamento ISEE dell’assistenza domiciliare e della frequenza dei Centri Diurni per anziani fragili 
e per malati di Alzheimer hanno registrato uno scostamento negativo. Per le spese correnti, tenuto conto degli importi 
complessivi, non si registrano scostamenti tra previsioni ed impegni. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Interventi relativi al commercio (codice IIC) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Nel corso dell’anno 2008 il Settore Attività produttive ha svolto la propria attività secondo parametri di efficienza 

ed efficacia, assicurando con le risorse umane disponibili, peraltro non sufficienti, un adeguato servizio alle Imprese e 
alle Attività Produttive del territorio, sia nel front office che nel back office. Tutte le pratiche dei Settori commercio 
fisso, artigianato e pubblici esercizi sono regolarmente inserite e lavorate nel Sistema Informativo per il Commercio, 
mentre è tuttora in via di definizione l’implementazione dello stesso, a cura del Dipartimento VIII, relativamente 
all’inserimento delle pratiche del commercio su area pubblica. Sono stati effettuati diversi incontri di aggiornamento 
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normativo e procedurale, a cura della P.O. preposta al Settore, con il personale dipendente addetto al Settore, per 
consentire una puntuale informazione all’utenza. Sono state approfondite diverse tematiche, in particolare il 
procedimento amministrativo alla luce delle modificazioni legislative apportate alla Legge 241/90. E’ stata aggiornata la 
modulistica relativa all’apertura e al subingresso nell’attività di “phone center”, di cui alla Del C.C. n. 83/07. Con la 
supervisione del SUAP del Dipartimento VIII e ai Municipi VI e XII è stato concordato e stilato un protocollo con la 
Azienda USL Roma “C” in ordine ad un processo di semplificazione amministrativa per le dichiarazioni di inizio 
attività per le imprese insalubri, artigianali non insalubri, acconciatori e estetica non medica, con relativo studio e 
predisposizione di un “allegato sanitario”, attualmente in attesa di avvio per la sperimentazione. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Interventi relativi al commercio 

(codice IIC) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

IIC 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  13  15,83
1 funzionario amministrativo; 1istruttore amministrativo; 1 educatore; 2 operatori servizi di custodia al 50% con ITR 
IIC 12  di cui part-time  1  2
nella tabella relativa al rendiconto 2007 erano 2 
IIC 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   1  1
IIC 20 titoli autorizzativi permanenti (commerciali, artigianali,ecc., comprese volture, 

trasferimenti, ampliamenti, ecc.) richiesti 
1832 1.203 1.300 1.228

Lo scostamento è dovuto presumibilmente alla fase di recessione economica 
IIC  30 titoli autorizzativi permanenti (commerciali, artigianali,ecc., comprese volture, 

trasferimenti, ampliamenti, ecc.) rilasciati 
1832 1.177 1.290 1.197

Lo scostamento con l'indicatore precedente rappresenta una percentuale fisiologica di titoli non rilasciati per mancanza di requisiti di legge 
IIC 40 titoli autorizzativi temporanei (commerciali, artigianali,...) richiesti 458 294 250 233
IIC 50 titoli autorizzativi temporanei (commerciali, artigianali,...) rilasciati 458 238 245 215
IIC 60 numero Dichiarazioni Inizio Attività ricevute nell’anno 714 330 305 286
IIC 70 numero Dichiarazioni Inizio Attività verificate nell’anno 714 330 305 286
IIC 80 istanze di commercio e/o comunicazioni accettate 9.337 7.710 9.820 3.680
Lo scostamento è dovuto alla modifica della Legge regionale n. 33/99 operata dalla Legge regionale n. 19/07, in base alla quale è stata abolita la 
comunicazione preventiva relativa alle vendite di fine stagione 
IIC 90 segnalazioni di abusivismo commerciale ricevute nell’anno 257 136 100 125
Lo scostamento è dovuto ad un rafforzamento della vigilanza e del controllo delle attività commerciali sul territorio 
IIC 100 provvedimenti di revoca e/o chiusura e/o rimozione e/o ripristino adottati 225 34 50 30
Lo scostamento è dovuto all'adeguamento nell'istruttoria del procedimento degli operatori commerciali alle prescrizioni di legge 
IIC 120 totale esercizi commerciali (comprese somministrazioni) non ricadenti nei mercati 

rionali al 31.12 
10.250 8.000 8.000 8.000

IIC 130 totale esercizi commerciali (comprese somministrazioni) ricadenti nei mercati 
rionali al 31.12 

527 510 508 506

Lo scostamento è dovuto alla cessazione attività di due produttori agricoli 
IIC 140 mercati rionali: numero revoche e/o cessazioni concessioni 3 2 0 2
IIC 150 mercati saltuari 0 0 0 0
IIC 160 mercati saltuari: totale superficie di vendita (mq) 0 0 0 0
IIC 170 mercati saltuari: numero posti per operatori  0 0 0 0

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO (IIC) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 24.362,40 34.795,40 10.433,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 24.362,40 34.795,40 10.433,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 353.592,65 353.592,65 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 38.014,11 38.013,90 0,21
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 11.000,00 5.399,28 5.600,72
Totale spese 402.606,76 397.005,83 5.600,93

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
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più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  
Bilancio ordinario 2008: Per quanto attiene alla gestione delle Spese correnti gli stanziamenti previsti in bilancio 

sono stati adeguatamente utilizzati e non si sono evidenziate economie di spesa. Gli stanziamenti per le spese di 
investimento sono stati sufficienti. Per la parte Entrate, si è evidenziato uno scostamento positivo tra la previsione di 
entrata e l’accertamento relativamente alle risorse E3.01.8000.0DLI (Diritti Licenze) e E3.05.8000 0IRD (Introiti e 
rimborsi diversi) dovuto alla tipologia di titoli e autorizzazioni richiesti al Settore, per i quali è prevista dalla Del. C.C. 
n. 11/07 un diverso importo di diritti fissi e rimborso spese di istruttoria.  

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Istruzione elementare (codice IIE) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Sono state svolte le manutenzioni edilizie, incentivate anche dal Dipartimento XI, per garantire la funzionalità dei 

refettori e si è proceduto alle consuete forniture di arredi. In assestamento sono stati assegnati fondi per gli arredi e si sta 
provvedendo ad una fornitura più nutrita ed a tamponare i casi più difficili. Nell’ambito dell’assistenza ai disabili si sta 
cercando di curare in modo diverso il rapporto con le Cooperative del SAISH, ponendo maggiore attenzioni ai progetti 
individuali ed è stata curata in modo particolare la formazione degli AEC che è stata aperta anche agli Operatori del 
SAISH. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Istruzione elementare 

(codice IIE) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

IIE 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  13  11
1 FDA 0,33, n 5 AEC, n.5 personale ausiliario, per la parte restante si è inteso sommare il personale comunale amm.vo che interviene a vario titolo nel 
centro di costo. 
IIE 12  di cui part-time  0 0 0
IIE 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0 0 0
IIE 20 plessi al 31.12: 12 12 12 12
IIE 30 alunni diversamente abili iscritti al 31.12 51 52 52 54
IIE 40 di cui diversamente abili assistiti  51 52 52 54
IIE 50 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12  26 34 25 27
ci sono stati pensionamenti 
IIE 60 di cui personale comunale assegnato ai diversamente abili al 30.9  9 7 8 5
ci sono stati pensionamenti. 
IIE 70 numero diversamente abili assistiti da personale AEC  16 11 14 7
IIE 80 personale comunale ausiliario 8 5 5 5
trattasi di portieri 
IIE 90 interventi di disinfestazione e/o derattizzazione richiesti 35 35 36 35
IIE 120 studenti iscritti 4.235 4.085 4.085 4.102
IIE 130 aule disponibili 205 205 205 205

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ISTRUZIONE ELEMENTARE (IIE) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 14.922,70 8.469,95 -6.452,75
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 14.922,70 8.469,95 -6.452,75
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Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 835.024,21 832.262,96 2.761,25
I – Spese correnti Beni e servizi 548.386,78 535.155,32 13.231,46
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 1.019.449,06 999.449,06 20.000,00
Totale spese 2.402.860,05 2.366.867,34 35.992,71

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate correnti lo scostamento negativo riscontrato è relativo al recupero spese per 
progetti ed incentivazioni (3.05.8000.0SPI): il minore accertamento è collegato alla minore spesa per progetti ed 
incentivazioni (art. 0I20) per cui anche l’entrata per il recupero di tali spese è di minore entità. Analogo discorso 
riguarda altre due “partite di giro” (articolo di entrata E3058000 0CAL e di spesa U103 0AVL) inerenti il contributo a 
favore dell’autorità di vigilanza dei lavori pubblici L.266/05 ART.1. Per le spese correnti, oltre quanto sopra 
evidenziato, non si registrano scostamenti significativi tra previsioni e impegni. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Istruzione media (codice IIM) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Per il presente centro di costo il Municipio ha le stesse competenze del centro IIE, l’ edilizia scolastica, gli arredi, 

il SAISH. Comunque nel corso del 2008 il Municipio, visto il buon rapporto con i Dirigenti scolastici è stato sempre più 
coinvolto in iniziative progettuali di arricchimento dei POF scolastici divenendo un piccolo centro di aggregazione e 
confronto. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Istruzione media 

(codice IIM) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

IIM 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  3,5  3,50
N.3 AEC, con il numero 0,50 si è inteso sommare il persomale comunale amm.vo che interviene a vario titolo nel c.d.c. 
IIM 12  di cui part-time  0 0 0
IIM 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0 0 0
IIM 20 plessi al 31.12 8 8 8 8
IIM 30 alunni diversamente abili iscritti al 31.12 14 18 18 23
IIM 40 di cui diversamente abili assistiti  14 18 18 23
IIM 50 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12 10 11 13 14
pensionamenti 
IIM 60 di cui personale comunale assegnato ai diversamente abili al 31.12  5 3 3 3
IIM 70 numero diversamente abili assistiti da personale AEC  5 5 6 5
IIM 80 interventi di disinfestazione e/o derattizzazione richiesti 22 21 24 22

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ISTRUZIONE MEDIA (IIM) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 12.900,00 150,00 -12.750,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 12.900,00 150,00 -12.750,00
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Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 8.347,09 347,09 8.000,00
I – Spese correnti Beni e servizi 456.838,76 442.794,91 14.043,85
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 1.492.191,92 1.332.191,92 160.000,00
Totale spese 1.957.377,77 1.775.333,92 182.043,85

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate correnti lo scostamento negativo riscontrato è relativo al recupero spese per 
progetti ed incentivazioni (3.05.8000.0SPI): il minore accertamento è collegato alla minore spesa per progetti ed 
incentivazioni (art. 0I20) per cui anche l’entrata per il recupero di tali spese è di minore entità. Analogo discorso 
riguarda altre due “partite di giro” (articolo di entrata E3058000 0CAL e di spesa U103 0AVL) inerenti il contributo a 
favore dell’autorità di vigilanza dei lavori pubblici L.266/05 ART.1  

Per le spese correnti, oltre quanto sopra evidenziato, non si registrano scostamenti significativi tra previsioni e 
impegni. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Istruzione secondaria superiore (codice IIS) 

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE (IIS) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 0,00 0,00 0,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 0,00 0,00 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 118.365,40 112.488,11 5.877,29
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 118.365,40 112.488,11 5.877,29

 
Per quanto riguarda le spese non si registrano scostamenti significativi. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Interventi relativi alla mobilità (codice IMC) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Il presente C.d.C. è relativo agli interventi legati alla manutenzione e alla sorveglianza relative alle condizioni di 

sicurezza delle strade nel territorio del Municipio IX. Per la realizzazione di detti interventi si provvede sia con appalti 
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biennali per la manutenzione ordinaria ed eventuali appalti di supporto che possono derivare dall’assestamento di 
bilancio, sia con appalti legati a specifici e mirati progetti di manutenzione straordinaria, in genere di durata annuale. 

E’ confermata la necessità, come già indicato nelle relazioni precedenti, di continuare la ristrutturazione di sedi 
carrabili e pedonali che impongono l’eliminazione delle barriere architettoniche e l’accessibilità totale a disabili motori 
e sensoriali. Ulteriori necessari interventi previsti sono quelli che riguardano il mantenimento in efficienza della 
segnaletica stradale verticale ed orizzontale, con priorità per gli attraversamenti in prossimità di scuole, edifici religiosi 
e di pubblico interesse, per la regolamentazione della sosta in funzione di nuove discipline viarie; tali interventi sono 
demandati alla U.I.T.S.S. in collaborazione con questa U.O.T. che gestisce il relativo appalto. 

Manutenzione Ordinaria: gli obiettivi relativi si considerano sostanzialmente raggiunti in quanto non è rimasta 
inevasa alcuna richiesta di intervento urgente. Sono stati impegnati e immediatamente impiegati i fondi in assestamento 
relativi ai lavori di somma urgenza necessari a fronteggiare l’emergenza causata dal maltempo di fine anno che ha 
provocato allagamenti, caduta di alberi, dissesti stradali. Purtroppo, data l’esiguità dei fondi a disposizione non si è 
potuto dar corso a nessuna iniziativa volta al “miglioramento” delle condizioni di alcune strade che necessiteranno nel 
prossimo futuro interventi manutentori più consistenti; pertanto la richiesta di maggiori fondi dovrà essere prevista nel 
prossimo Piano Investimenti. Manutenzione Straordinaria: appalti per la riqualificazione delle sedi stradali e dei 
marciapiedi – riqualificazioni e nuove realizzazioni. Sono stati impegnati i fondi. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Interventi relativi alla mobilità 

(codice IMC) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

IMC 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  7  5,3
IMC 12  di cui part-time  1  1
IMC 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
IMC 20 totale strade del municipio: KM 180 180 180 180
IMC 30 totale strade del municipio: mq 2000000 2000000 2000000 2000000
IMC 40 di cui totale strade in manutenzione: mq 2000000 1400000 1400000 1400000
i restanti 600.000 risultano essere di grande viabilità, in manutenzione al Dip.to XII.  
IMC 50 interventi sulla segnaletica orizzontale: mq 8.145 7.500 8.000 14.837
sono stati fatti minor interventi sulla segnaletica verticale per poter effettuare un maggior numero di interventi sulla segn. orizzontale 
IMC 60 interventi sulla segnaletica verticale: numero 130 270 200 192
sono stati fatti minor interventi sulla segnaletica verticale per poter effettuare un maggior numero di interventi sulla segn. orizzontale 
IMC 70 manutenzione stradale effettuata (sia ordinaria che straordinaria): mq 32.200 34.350 20.000 31.850
IMC 80 totale giornate di chiusura parziale per manutenzione delle strade municipali  0 6 15 10
IMC 90 totale giornate di chiusura totale per manutenzione delle strade municipali  0 0 0 0
IMC 100 denunce incidenti per mancata manutenzione 106 100 20 100

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' (IMC) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 26.383,08 11.086,09 -15.296,99
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 26.383,08 11.086,09 -15.296,99
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 277.823,04 267.605,74 10.217,30
I – Spese correnti Beni e servizi 1.143.054,41 1.134.254,41 8.800,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 1.670.443,96 1.350.336,94 320.107,02
Totale spese 3.091.321,41 2.752.197,09 339.124,32

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate lo scostamento negativo relativo al recupero spese per progetti ed 
incentivazioni (3.05.8000.0SPI) è collegato alla minore spesa per progetti ed incentivazioni (art. 0I20) per cui anche 
l’entrata per il recupero di tali spese è di minore entità. Analogo discorso riguarda altre due “partite di giro” (articolo di 
entrata E3058000 0CAL e di spesa U103 0AVL) inerenti il contributo a favore dell’autorità di vigilanza dei lavori 
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pubblici L.266/05 ART.1. Ciò è dovuto al fatto che nel 2008 per lo più si è lavorato alla prosecuzione degli appalti 
avviati negli anni precedenti. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Mercati rionali (codice IMR) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Gli obiettivi fissati nella Relazione Previsionale e Programmatica si possono intendere raggiunti. I fondi assegnati 

sono stati regolarmente impegnati ed è in corso l’appalto per la sistemazione dell’area di viale Metronio a seguito dello 
spostamento del Mercato nella sede originaria di Piazza Epiro. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Mercati rionali  

(codice IMR) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

IMR 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  0,3  0,2
IMR 12  di cui part-time  0  0
IMR 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
IMR 20 Mercati rionali coperti 1 1 1 1
IMR 30 Superficie totale mercati rionali coperti (mq) 2.000 2.000 2.000 2.000
IMR 40 interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali coperti 0 0 0 0
IMR 50 interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati rionali coperti 0 0 0 0
IMR 60 Mercati rionali plateatici 2 3 4 4
trattasi del Mercato di Piazza Epiro, tornato alla sua sede originaria 
IMR 70 Superficie mercati rionali plateatici (mq) 4.000 6.000 8.000 8.000
IMR 80 interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali plateatici 0 1 0 0
IMR 90 interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati rionali plateatici  0 1 0 0
IMR 100 Mercati rionali all’aperto su sede impropria 3 2 1 1
trattasi del Mercato di Piazza Epiro, tornato alla sua sede originaria 
IMR 110 Superficie totale mercati rionali all’aperto su sede impropria (mq) 6.000 4.000 2.000 2.000
IMR 120 interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali all’aperto su 

sede impropria 
0 0 0 0

IMR 130 interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati rionali all’aperto su 
sede impropria 

0 0 0 0

IMR 140 mercati rionali in autogestione 1 1 1 1
IMR 150 superficie totale mercati rionali in autogestione (mq) 2.000 2.000 2.000 2.000
IMR 160 interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali in autogestione 0 0 0 0
IMR 170 interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati rionali in 

autogestione  
0 0 0 0

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: MERCATI RIONALI (IMR) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 500,00 0,00 -500,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 500,00 0,00 -500,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 0,00 0,00 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 44.317,09 43.817,09 500,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 180.000,00 180.000,00 0,00
Totale spese 224.317,09 223.817,09 500,00

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 
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del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: I fondi a disposizione per la pulizia delle aree adiacenti ai mercati e per la disinfestazione 
e derattizzazione (convenzione A.M.A) sono stati regolarmente impegnati. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Refezione scolastica (codice IMS) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
È soddisfacente l’andamento del settore refezione, soprattutto il servizio in appalto. In riferimento all’autogestione 

ci sono state difficoltà per l’assegnazione dei fondi necessari al pagamento del contributo comunale ed il conguaglio è 
stato erogato con determinazione dirigenziale n. 2815 del 3 dicembre 2008. 

Rispetto al funzionamento delle commissioni mensa e del servizio vero e proprio non si registrano grosse criticità.. 
Un notevole sforzo si sta facendo per l’adeguamento dei refettori e soprattutto per sfruttare al meglio i fondi destinati 
alle offerte migliorative. E’ stato terminato il nuovo refettorio della scuola Gianni Rodari, sono in programmazione 
interventi per la scuola Manzoni (materna) e la scuola Garibaldi. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Refezione scolastica 

(codice IMS) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

IMS 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  3,5  3,50
n.2 dietiste, 1 Funz.Amm.vo,n.3 Istr.Amm.vi condivisi con altri centri di costo. 
IMS 12  di cui part-time  0 0 0
IMS 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0 0 0
  Gestione diretta     
IMS 20 totale centri 18 16 16 16
IMS 50 utenti al 31-12; totale alunni 6.501 6.198 5.264 4.862
la flessione del dato rispetto al rendiconto 2007 è da ascriversi al fatto che fino al mese di giugno 2007 il 43° Circolo didattico Manzoni /giardinieri 
usufruiva ancora del servizio di refezione in appalto; l'ulteriore flessione in merito alle previsioni deriva dalla progressiva rinuncia alla refezione degli 
alunni delle scuole medie, il modulo 1 e quasi scomparso ed i ragazzi delle medie preferiscono non fermarsi alla mensa scolastica. 
IMS 60 di cui alunni esonerati al 25% al 31.12 401 354 378 319
IMS 70 di cui alunni esonerati al 100% al 31.12 654 608 591 539
IMS 80 totale pasti erogati  916.683 890.717 871.178 749.165
la flessione è dovuta a quanto manifestato al punto n. 50 
IMS 90 di cui pasti erogati ad alunni  836.435 810.472 809.327 677.950
IMS 100 numero segnalazioni scritte di disservizi 2 4 2 2
IMS 110 totale controlli alle mense 80 60 144 79
in flessione per la carenza di personale tecnico municipale 
IMS 130 pratiche amministrative per recupero morosità dall’invito al pagamento al mod. 27 580 668 350 571
  Autogestione     
IMS 140 totale centri 0 2 2 2
IMS 170 utenti al 31.12; totale alunni: 0 1.203 1.134 1.083
IMS 180 di cui alunni esonerati al 25% al 31.12 0 41 42 40
IMS 190 di cui alunni esonerati al 100% al 31.12 0 88 91 55
IMS 200 totale pasti erogati: 0 67.607 193.157 161.050
il dato del rendiconto 2007 si riferiva soltanto al periodo settembre/ dicembre 2007 - nel 2008 ci sono state meno iscritti del previsto 
IMS 210 di cui pasti erogati ad alunni: 0 62.281 180.376 147.815
il dato del rendiconto 2007 si riferiva solamente al periodo settembre /dicembre 2007 - nel 2008 ci sono stati meno iscritti del previsto 
IMS 220 numero segnalazioni scritte di disservizi 0 0 1 1
IMS 230 totale controlli alle mense 0 3 18 8



 308

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: REFEZIONE SCOLASTICA (IMS) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 1.314.797,53 1.078.922,86 -235.874,67
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 1.314.797,53 1.078.922,86 -235.874,67
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 63.233,05 63.233,05 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 3.077.207,78 2.961.865,26 115.342,52
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 3.140.440,83 3.025.098,31 115.342,52

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per quanto riguarda i proventi della refezione scolastica a fronte di uno scostamento 
positivo relativo agli arretrati si è verificato uno scostamento negativo per la competenza. Per le spese correnti i fondi 
assegnati per le necessità del centro di costo sono stati tutti impegnati. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Funzionamento organi istituzionali (codice IOI) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
La Presidenza si è impegnata a favorire un miglioramento della qualità dei servizi, con forme di coordinamento ed 

incontro fra gli uffici municipali. 
E’ stata inoltre fondamentale l’attività di coinvolgimento dei cittadini in processi di partecipazione sia per la 

formazione del bilancio che per l’individuazione di un’opera pubblica per la quale acquisire un finanziamento 
regionale. Tali attività hanno comportato, oltre alle assemblee pubbliche, anche incontri e manifestazioni sul territorio.  

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Funzionamento organi istituzionali 

(codice IOI) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

IOI 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  16  16,50
IOI 12  di cui part-time  4  3
IOI 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   1  1
IOI 20 sedute Consiglio 76 69 100 48
Lo scostamento è motivato dalla sospensione dell'attività degli Organi politici in occasione delle elezioni amministrative tenutesi ad aprile 2008 
IOI 30 riunioni Giunta e Commissioni 320 464 400 279
Lo scostamento dalle è motivato dalla sospensione dell'attività degli Organi politici in occasione delle elezioni amministrative tenutesi ad aprile 2008 
IOI 35  di cui riunioni di Giunta  38 40 29
Lo scostamento è motivato dalla sospensione dell'attività degli Organi politici in occasione delle elezioni amministrative tenutesi ad aprile 2008 
IOI 40 atti sottoposti a decisione 85 81 100 62
IOI 50 determinazioni Dirigenziali gettoni di presenza 26 25 26 23
IOI 55 numero gettoni di presenza pagati 4.029 4.858 5.030 3.136
IOI 60 rimborsi datori di lavoro 15 14 10 14
Nel previsionale 2008 si prevedeva di liquidare di meno ma nel corso del 2008 si è proceduto a liquidare rimborsi di anni pregressi. 
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3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI (IOI) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 0,00 0,00 0,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 151.841,48 151.841,48 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 655.411,69 655.411,49 0,20
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 8.750,00 8.750,00 0,00
Totale spese 816.003,17 816.002,97 0,20

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: I fondi assegnati sono interamente impegnati. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Altre attività parascolastiche (codice IPL) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Il servizio è stato migliorato e razionalizzato con l’aumento di 1 linea rispetto al 2007. In forte aumento gli utenti 

esenti. Qualche problema con alcuni utenti diversamente abili. 
 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Altre attività parascolastiche  

(codice IPL) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

IPL 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  1,5  1
vi lavorano n.3 Istr.amm.vi a 0,33. La differenza è data dalla diversa distribuzione del personale fra i c.d.c. 
IPL 12  di cui part-time  0 0 0
IPL 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0 0 0
IPL 20 totale mezzi di trasporto, compreso trasporto diversamente abili  5 7 6 8
rispetto alle previsioni per ottimizzare il servizio si è verificata la necessità di aumentare n. 2 linee 
IPL 30 capienza totale dei mezzi di trasporto alunni  80 86 86 92
IPL 35 totale linee al 31.12  7 6 8
7 per diversamente abili e n. 1 normadotati 
IPL 40 totale numero corse giornaliere  9.240 4.800 7.500 6,738
si prevedevano 3 linee 
IPL 45 numero di richieste di iscrizione presentate  115 121 104
IPL 50 totale iscritti al servizio trasporto scolastico al 31.12 115 115 121 104
n. 63 + 41 disabili 
IPL 60 di cui diversamente abili 31 41 41 41
IPL 70 totale iscritti al servizio trasporto scolastico esenti dal pagamento (parziale o 

totale) al 31.12 
31 67 41 67

26 + 41 disabili 
IPL 80 richieste utilizzo locali scolastici (ex L. 517/77) 4 2 2 2
IPL 90 utilizzazioni locali scolastici concesse 4 1 2 2
IPL 100 pratiche amministrative per riscossione coattiva 10 19 8 8
essendo aumentati gli esenti è diminuita l'attività di recupero 
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3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE (IPL) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 4.914,94 1.263,22 -3.651,72
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 4.914,94 1.263,22 -3.651,72
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 0,00 0,00 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 65.393,38 26.859,55 38.533,83
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 65.393,38 26.859,55 38.533,83

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Le entrate, in considerazione del grande numero di esenti rappresentato dai diversamente 
abili e dagli extracomunitari residenti a Torre del Fiscale che frequentano le scuole Quasimodo e Cagliero, si è 
registrato uno scostamento negativo tra previsioni definitive e dati gestionali. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Anagrafe e stato civile (codice IPP) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Nell’anno 2008 il Reparto Anagrafico ha proseguito il processo di formazione del personale consolidando sempre 

di più la polifunzionalità degli sportelli e l’emissione della carta d’identità elettronica da parte degli operatori. La Sala 
Matrimoni Civili in “Villa Lais” ha mantenuto la disponibilità di celebrazione dei matrimoni civili nelle diverse 
giornate già stabilite sia pure con grandi difficoltà per la carenza di risorse di personale ed economiche, perfezionando il 
servizio reso. Per quanto riguarda gli scostamenti tra gli indicatori di previsione e quelli consuntivi sono da segnalare 
quelli relativi alle carte d’identità, ai procedimenti di irreperibilità. Lo scostamento relativo al rilascio delle carte 
d’identità è dovuto al D.L. 112/2008 che ha prorogato le carte d’identità aventi scadenza dopo il 25.6.2008 di altri 
cinque anni. 

I procedimenti di irreperibilità sono aumentati in seguito al crescendo di segnalazioni all’Ufficiale d’Anagrafe di 
discordanze fra quello che risulta dal Registro della Popolazione e la realtà. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Anagrafe e stato civile 

(codice IPP) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

IPP 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  35  34,34
IPP 12  di cui part-time  4  4
IPP 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   1  1
IPP 20 atti a vista e non (certificati nascita, residenza, carte identità, ecc., autentiche, atti 

notori) 
139.543 111.657 141.000 121.317

IPP 30 atti a vista 122.201 92.778 123.000 112.758
IPP 40 totale certificati anagrafici e di stato civile rilasciati 87.000 54.083 87.500 68.894
IPP 50 atti notori 10.770 12.140 11.000 11.295
IPP 60 cambi domicilio 3.285 3.618 3.300 3871
IPP 70 cambi residenza 2.415 3.537 2.450 3231
IPP 80 numero certificazioni e/o verifiche richieste da altri enti 5.755 7.195 5.800 4867
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IPP 90 numero rettifiche anagrafiche eseguite nell’anno 479 322 500 336
IPP 100 numero procedimenti di irreperibilità aperti nell’anno 799 497 800 1.076
lo scostamento fra previsione e consuntivo è dovuto all'aumento di segnalazioni di discordanza fra Registro della Popolazione e realtà. 
IPP 110 numero atti eseguiti e/o consegnati al domicilio dell’utente (non in grado di 

recarsi nella sede del municipio) 
530 450 550 362

IPP 120 numero dei residenti di via Modesta Valenti al 31.12 90 95 95 87
IPP 130 tempo medio per cambi di domicilio: giorni a vista a vista a vista a vista
IPP 140 tempo medio per cambi di residenza (compresa la verifica da parte dei VV.UU): 

giorni 
50 80 50 70

IPP 150 giuramenti di matrimonio 578 652 580 710
IPP 160 denunce di nascita 0 0 0 0
IPP 170 denunce di morte 0 0 0 0
IPP 180 carte di identità 27.266 28.800 27.500 23.772
cartacee n. 22054 - CIE n. 1718 Lo scostamento fra previsione e consuntivo è dovuto all'entrata in vigore del D.L. 112/2008. 
IPP 190 tempo medio di rilascio delle carte di identità: giorni a vista a vista a vista a vista
IPP 200 estratti di atti di stato civile 3.424 3.033 3.500 2.844
IPP 210 tempo medio di rilascio di un estratto di atto di stato civile: giorni 15 15 15 40
dopo il blocco da parte Anagrafe Centrale della certificazione on line e con il 186 
IPP 220 libretti di pensione (decreti e credenziali) libretti di invalidità consegnati 74 25 75 59
IPP 230 apertura sabato (rispondere SI o NO) si si si si
IPP 240 ore settimanali apertura al pubblico: 29,5 28,9 29,5 29,5
IPP 250 numero sportelli polifunzionali si si si si
IPP 260 esistenza segnaletica a norma (rispondere SI o NO) si si si si
IPP 270 esistenza punto informativo (rispondere SI o NO) si si si si
IPP 280 tempo di attesa in coda (media annuale in minuti): 6 6 6 6
IPP  290 bollati e stampati acquistati: numero 50.725 46.454 50.800 50.831
IPP  300 importo dei bollati e stampati acquistati: euro 28.440 61.985 28.450 48.765
stampati semplici n. 45.050 - bollati n.3221 

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ANAGRAFE E STATO CIVILE (IPP) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 158.870,14 164.615,26 5.745,12
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 158.870,14 164.615,26 5.745,12
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 635.791,66 635.791,66 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 98.707,57 97.979,24 728,33
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 4.221,60 4.210,34 11,26
Totale spese 738.720,83 737.981,24 739,59

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate si è avuto un lieve scostamento negativo per quanto riguarda i diritti per il 
rilascio delle carte d’identità in quanto in seguito al D.L. 112/2008 quelle aventi scadenza dopo il 25.6.2008 prorogano 
la loro validità di altri cinque anni. I cittadini senza corresponsione di alcun onere presentano la carta d’identità allo 
sportello e su di essa dopo la lavorazione informatica viene apposto il timbro di proroga. Mentre per i diritti di 
segreteria si è registrato uno scostamento positivo. 
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Soggiorni anziani (codice ISA) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Per l’organizzazione dei soggiorni si è proceduto con una ricognizione delle strutture accreditate all’Albo 

municipale. I soggiorni organizzati durante l’estate sono stati 4 e si sono svolti in località marine. Quello di Capodanno 
ha visto una partecipazione bassa di anziani. Il previsto soggiorno di Pasqua non è stato effettuato per le esigue 
domande di partecipazione. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Soggiorni anziani 

(codice ISA) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

ISA 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  1,5  1,5
N. 1 amm.vo, n. 1 Funz.rio Amm.vo a 0,25 e 0,25 il Coord di tutto il servizio sociale. 
ISA 12  di cui part-time  1  1
ISA 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
ISA 20 Soggiorni anziani organizzati: 7 6 7 5
n.1 sogg. a Capodanno e n. 4 soggiorni estivi 
ISA 30 posti disponibili nei soggiorni anziani organizzati  400 300 350 178
posti disponibili per ogni singolo viaggio sono meno di 50 - visto il calo delle richieste si è limitata la disponibilità 
ISA 40 richieste di partecipazione ai soggiorni anziani organizzati 412 371 350 227
le richieste sono ulteriormente diminuite in quanto gli anziani preferiscono partire con i soggiorni organizzati dal V° Dip.to 
ISA 50 Partecipanti effettivi ai soggiorni anziani organizzati 246 211 267 159
ci sono state rinunce per motivi di salute ed anche per questioni economiche. 
ISA 60 giornate di soggiorno  3.862 2.423 5.500 2.181
n.4 sogg. estivi di 15 gg., n. 1 sogg. a Capodanno di 5gg. 

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: SOGGIORNI ANZIANI (ISA) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 33.763,00 21.404,32 -12.358,68
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 33.763,00 21.404,32 -12.358,68
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 0,00 0,00 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 100.088,23 96.344,50 3.743,73
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 100.088,23 96.344,50 3.743,73

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: I fondi sono sufficienti per l’organizzazione dei soggiorni estivi, di capodanno e per 
Pasqua. Il numero dei partecipanti è, però, in diminuzione. 

Dai fondi del presente centro di costo, è stata utilizzata una parte per l’organizzazione del soggiorno cittadino, 
denominato “Punto Blu”. 

L’entrata dei soggiorni per anziani ha registrato uno scostamento negativo. 
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività di Segretariato (codice ISG) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Nell’ambito delle attività svolte dal centro di costo ISG, che interessano trasversalmente tutti i settori municipali, 

gli Uffici che lo costituiscono hanno proseguito la loro funzione di coordinamento, come già negli esercizi precedenti, 
tesa al miglioramento dello standard qualitativo dei servizi. Rispetto agli obiettivi previsti nella RPP 2007 si conferma 
l’estensione del “Sistema Qualità” (ISO 9001/200) anche all’Ufficio Personale oltre che agli uffici già certificati. Si è 
proceduto al miglioramento del rapporto con i cittadini con una maggiore attenzione alla comunicazione ed 
informazione, dando avvio, fra l’altro, all’implementazione del sito web del Municipio oltre che all’aggiornamento 
della Carta dei Servizi. Si è confermato l’affidamento alla cooperativa ZOE del servizio di global service per assicurare, 
nell’area circostante la sede del Municipio, la necessaria pulizia e manutenzione a garanzia del decoro e della fruibilità 
degli spazi stessi. Il rapporto con tale cooperativa sociale permette inoltre di contribuire all’inserimento lavorativo di 
persone svantaggiate, come definite dall’art. 4 della L. 381 /1991. Nel settembre 2008 è stato avviato il progetto di 
Bilancio Partecipativo per il coinvolgimento dei cittadini nelle scelte economiche del Municipio. Tale processo, in parte 
finanziato con fondi regionali, ha visto il coinvolgimento dei cittadini in assemblee pubbliche e tavoli di fattibilità, 
nonché in incontri svolti nei luoghi più significativi o critici del territorio.  

Le proposte emerse dal percorso, secondo l’ordine di priorità, sono state recepite nella proposta di bilancio 
approvata dal Consiglio Municipale con risoluzione n. 12/2008. Parallelamente la consultazione dei cittadini ha portato 
anche all’individuazione di un’opera pubblica per la cui realizzazione si è chiesto un finanziamento regionale. A tale 
proposito, la Direzione del Municipio, segue assiduamente la pubblicazione di bandi regionali, provinciali o di altri enti, 
al fine di cogliere opportunità di finanziamento. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività di Segretariato  

(codice ISG) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

ISG 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  85  64,50
ISG 12  di cui part-time  3  4
ISG 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   3  3
ISG 20 atti notificati 5.020 2.853 4.500 3.250
Causa votazioni politiche sono stati notificati meno atti perché sono stati convocati meno Consigli Municipali. 
ISG 30 atti protocollati 72.963 81.305 79.000 80.616
ISG 40 informazioni Ufficio Relazioni con il Pubblico 160.000 160.000 162.000 160.000
ISG 50 richieste di accesso (L. n. 241/90) 580 542 600 490
Lo scostamento è dovuto ha meno richieste da parte degli utenti. 
ISG 60 gare di affidamento espletate nell’anno 74 72 68 59
ISG 70 D.D. di impegno e/o di affidamento 220 308 220 272

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ATTIVITA' DI SEGRETARIATO (ISG) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 20.000,00 20.000,00 0,00
III – Entrate extratributarie 2.080,32 2.283,64 203,32
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 22.080,32 22.283,64 203,32
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 2.421.402,02 2.420.572,02 830,00
I – Spese correnti Beni e servizi 617.959,29 604.825,81 13.133,48
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 11.596,40 7.913,31 3.683,09
Totale spese 3.050.957,71 3.033.311,14 17.646,57

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: I fondi assegnati sono stati interamente impegnati. 
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Scuola materna (codice ISM) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Nel 2008 è proseguita l’iniziativa dei modelli organizzativi che ha permesso una razionalizzazione degli orari con 

risparmi per l’Amministrazione relativamente al personale supplente. Positiva l’esperienza formativa con i Funzionari 
educativi responsabili degli ambiti scolastici. Si è trattato di trasformare i formati in formatori coinvolgendo i 
Funzionari nel rappresentare l’un l’altro la propria esperienza professionale per trasmetterla agli altri, il tutto in una 
serie di incontri, n.20 condotti in 2 serie che ha visto toccare tutti gli aspetti dell’organizzazione del Comune di Roma e 
relativa legislazione. Positiva anche l’attività per i POF. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Scuola materna 

(codice ISM) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

ISM 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  193  260,66
trattasi di 216 insegnanti,22 personale non docente,1 FDA 0,33,1 Funz.Amm.vo 0,33,1 psicologa,1 pedagogista, n.4 AEC, n.6,50 Funz.Educativi,1 
Dirigente 0,50, n.6 Istr.Amm.vi, n.3 educatori presso gli uffici. 
ISM 12  di cui part-time  20 2
Il dato del 2007 è errato. 
ISM 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0 0 0
ISM 20 totale interventi di manutenzione ordinaria richiesti 603 248 330 296
  Scuola dell'infanzia     
ISM 30 plessi comunali al 31.12 13 13 13 13
ISM 40 personale docente al 31.12  139 154 147 216
di cui n. 6 insegnanti di attività parascolastiche al personale bisogna aggiungere n.215 supplenti. Nel corso dell'anno ci sono state le stabilizzazioni del 
personale a tempo determinato. 
ISM 50 personale non docente al 31.12 35 28 55 22
le necessità delle scuole sono soddisfatte con n. 24 elementi di personale della Roma Multiservizi spa.Erroneamente nel dato previsionale era stato 
indicato il personale Multiservizi. 
ISM 60 sezioni complessive al 31.12 88 87 88 87
la sezione che si prevedeva di riaprire alla scuola Manzoni non è stata riaperta per indisponibilità di n. 1 aula 
ISM 70 di cui sezioni ponte 1 1 1 1
ISM 80 sezioni a tempo pieno al 31.12 67 71 72 72
ISM 90 di cui sezioni ponte 1 1 1 1
ISM 100 totale aule al 31.12 93 91 93 92
ISM 110 di cui aule per attività ludiche e/o di laboratorio al 31.12 5 4 5 5
ISM 120 Capienza totale (posti) al 31.12 1.905 1.886 1.928 1.876
di cui tempo pieno n. 1554, antimeridiano n. 302, sezione ponte n. 20 
ISM 130 di cui delle sezioni ponte 20 20 20 20
ISM 140 Conferme iscritti dell'anno precedente 1.223 1.170 1.243 1.250
ISM 150 Domande di nuova iscrizione 789 776 788 868
770 nei termini e n. 98 fuori termine 
ISM 160 totale bambini iscritti  1.905 2.099 2.031 2.138
di cui 1250 riconferme n. 868 n. iscrizioni e n. 20 sezione ponte 
ISM 170 di cui in sezioni ponte 20 20 20 20
ISM 180 Domande in graduatoria di riserva 21 20 90 62
ISM 190 Rinunce al 31.12 46 73 50 100
ISM 200 Inserimenti da graduatoria di riserva al 31.12 40 100 42 100
ISM 202 totale bambini iscritti al 31.12  2.099 1.981 1.938
di cui capienza scuola infanzia n. 1856 + 20 ponte+ 62 grad riserva 
ISM 210 totale bambini diversamente abili iscritti al 31.12 31 63 29 30
ISM 220 di cui diversamente abili assistiti  31 30 29 30
ISM 230 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12  19 11 20 20
ISM 240 di cui personale comunale assegnato ai diversamente abili al 31.12  2 5 3 4
ISM 250 numero diversamente abili assistiti da personale AEC  4 13 5 9
ISM 260 totale personale (insegnante e non) assegnato ai diversamente abili al 31.12 81 78 103 72
68 insegnanti e n.4 AEC 
ISM 270 di cui personale comunale 64 72 72 72
ISM 280 totale ore aggiornamento insegnanti  9.425 13.866 15.022 15.150
ISM 290 totale giorni non festivi di chiusura (per disinfestazione, derattizzazione, ed altri 

eventi similari) 
0 0 0 0

ISM 300 totale giorni di assenza insegnanti di ruolo  3.890 3.696 3.087 2.830
ISM 310 totale giorni di presenza insegnanti supplenti  22.790 21.928 21.756 21.237
ISM 320 iscritti in corso d'anno al di fuori della graduatoria 115 133 45 98
ISM 340 gare espletate per forniture 40 39 36 37
  Scuola materna statale     
ISM 350 plessi statali al 31.12 5 5 5 5
ISM 360 sezioni complessive al 31.12 16 17 17 17
ISM 370 di cui sezioni a tempo pieno al 31.12 12 13 13 13
ISM 390 totale bambini diversamente abili iscritti al 31.12 9 8 8 8
ISM 400 di cui diversamente abili assistiti  9 8 8 8
ISM 410 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12  6 4 6 3
trattasi di personale del SAISH 
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ISM 420 di cui personale comunale assegnato ai diversamente abili al 31.12  2 1 1 0
ISM 430 numero diversamente abili assistiti da personale AEC  2 2 2 0
sono assistiti dai soli operatori del SAISH 
ISM 440 Richieste di interventi di disinfestazione e/o derattizzazione 14 15 15 15
ISM 450 gare espletate per forniture 1 1 1 1
trattasi di arredi 

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: SCUOLA MATERNA (ISM) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 7.659,96 5.968,80 -1.691,16
III – Entrate extratributarie 12.461,18 13.071,95 610,77
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 20.121,14 19.040,75 -1.080,39
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 6.728.221,51 6.726.343,51 1.878,00
I – Spese correnti Beni e servizi 941.251,40 936.873,73 4.377,67
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 703.916,02 633.916,02 70.000,00
Totale spese 8.373.388,93 8.297.133,26 76.255,67

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Tutti i fondi assegnati per le spese correnti sono stati impegnati e spesi compresi i fondi 
della parità scolastica e quelli assegnati dal Dipartimento XI per la disabilità o la riqualificazione degli spazi scolastici.  

Per le entrate e per le spese correnti non si registrano scostamenti significativi tra previsioni definitive e dati 
gestionali. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività sportive e ricreative (codice ISS) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Attraverso l’attività dei Centri Sportivi municipali presso le palestre scolastiche è stato perseguito l’obiettivo della 

promozione di una sana pratica sportiva per tutti. Da anni, ormai, migliaia di cittadini di tutte le età usufruiscono della 
possibilità di momenti di incontro e di leale competizione. Nonostante l’affidamento alle Società sportive sia stato 
prorogato di due anni oltre la scadenza, non si è potuto procedere all’emissione di un nuovo bando, per decisione del 
Consiglio municipale in assenza di un Regolamento comunale aggiornato, da anni in via di approvazione. Con 
contributi e materiale da premiazione sono state sostenute le attività delle Associazioni sportive all’interno dei CC.SS. 
MM. ed in altre occasioni di dialogo con il territorio. Hanno ottenuto crescente successo iniziative divenute 
appuntamenti abituali, come “ La giornata dello sport ”- VI^ edizione – “ Pedalando nella memoria ” – V^ edizione – e 
“ Sport per tutti nelle aree verdi ” eventi particolarmente graditi ed attesi dai cittadini di ogni età. Una risposta 
entusiastica ha ricevuto il progetto “ Autodifesa personale femminile ” attuato presso una palestra scolastica a titolo 
gratuito ma per un numero limitato di iscritte. Le continue e numerose richieste ricevute hanno spinto il Municipio a 
riproporre l’iniziativa con un ulteriore ciclo di incontri.I CC.SS.MM. hanno funzionato bene anche se si sono verificati 
problemi per le fasce orarie presso la scuola Manzoni e presso la scuola Rodari causa la ristrutturazione della palestra. 
Le verifiche, attività che si svolge in orario pomeridiano e serale, sono state ridotte causa la mancanza di straordinari.  
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2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività sportive e ricreative 

(codice ISS) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

ISS 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  2,5  2,5
ISS 12  di cui part-time  0 0 0
ISS 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0 0 0
ISS 20 Totale palestre scolastiche date in concessione  12 13 13 13
ISS 30 iscritti alle palestre scolastiche 1.860 1.200 1.500 1.300
il numero è stato inferiore alle previsioni e superiore allo scorso anno. Una carenza è stata rappresentata dal funzionamento altalenante di una grossa 
palestra causa problemi di orari con il dirigente scolastico come quella della scuola Manzoni. In difficoltà anche il CSM della Rodari per lavori di 
ristrutturazione della palestra. 
ISS 40 Entrate da palestre scolastiche date in concessione 14.260,00 15.083 15.000 € 15.961
ISS 50 totale centri e/o impianti sportivi  0 0 0 0
ISS 60 iscritti ai centri e/o impianti sportivi 0 0 0 0
ISS 70 Entrate da centri e/o impianti sportivi dati in concessione  0 0 0 0
ISS 80 Totale manifestazioni organizzate dal municipio 28 26 30 25
ISS 90 di cui manifestazioni sponsorizzate completamente 0 0 0 0
ISS 100 manifestazioni patrocinate 24 28 25 25
ISS 110 Piscine municipali al 31-12  0 0 0 0
ISS 120 Totale utenti piscine municipali 0 0 0 0
ISS 130 Totale ore di utilizzo nell’anno = sommatoria delle ore di utilizzo di ciascuna 

piscina 
0 0 0 0

ISS 140 Totale ore a disposizione del pubblico = sommatoria delle ore a disposizione del 
pubblico in ciascuna piscina 

0 0 0 0

ISS 150 Totale ore a disposizione delle scuole = sommatoria delle ore a disposizione delle 
scuole in ciascuna piscina 

0 0 0 0

ISS 155 Entrate da piscine date in concessione 0 0 0
ISS 160 Concessioni per palestre scolastiche, centri e/o impianti sportivi e piscine 

rilasciate 
21 22 22 22

nell'ambito del progetto è stata spiegata la riduzione delle verifiche. 
ISS 170 Verifiche funzionamento centri e/o impianti 42 44 44 22
ISS 190 Numero tesserini venatori rilasciati  416 400 416

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE (ISS) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 23.000,00 15.868,81 -7.131,19
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 23.000,00 15.868,81 -7.131,19
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 22.707,63 22.707,63 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 31.356,66 31.356,08 0,58
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 54.064,29 54.063,71 0,58

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: I fondi assegnati sono stati tutti regolarmente impegnati e liquidati per le necessità del 
progetto. Le entrate dei centri sportivi sono state inferiori alle previsione causa l’andamento altalenante con lunghe 
chiusure e non funzionamento del C.S.M. presso la scuola Manzoni e la sospensione dell’attività presso la palestra della 
scuola Rodari per lavori di ristrutturazione. 
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività Tecnica (codice ITC) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Gli obiettivi previsti nel Bilancio di Previsione 2008, nel settore Urbanistica ed edilizia privata, sono stati raggiunti 

solo parzialmente sia per problemi legati alla mancanza di personale che per problemi di natura contingenti (giudiziari) 
che nella II metà dell’anno hanno portato ad un ridimensionamento delle tipologie di attività presentabile come DIA 
presso il Municipio ed un rallentamento dei controllo. Migliori risultati sono stati conseguiti nel servizio di rilascio 
attestazioni idoneità alloggiative e nel campo dell’arredo urbano ed istruttorie insegne. Nell’anno è stata attuata la 
formazione del personale mediante apposito corso relativo al DPR n. 380/01. E’ continuata l’informatizzazione del 
servizio per l’inserimento dei dati ancora presenti su supporto cartaceo. Permangono in corso di elaborazione ed 
implementazione: 

- Query di ricerca dedicata per ciascun ufficio di questo servizio (Ispettorato, Disciplina, segreteria) 
- Maschere di inserimento dati per P.C. autorizzati al loro inserimento e Report di sola consultazione per tutti gli altri. 

Per quanto riguarda le demolizioni di opere abusive, compresi cartelli pubblicitari, non sono stati concessi i fondi 
richiesti in fase di formazione del Bilancio di previsione. Per raggiungere gli obiettivi prefissati si ritiene necessario, 
oltre lo stanziamento dei fondi, individuare una squadra operativa a tempo pieno, ovvero con lo stesso orario delle ditte 
che operano nel settore edile, oltre che altri tecnici. Per il miglioramento del servizio si ritiene necessario ribadire la 
richiesta di risorse economiche, umane (da 3 anni non è stato integrato personale), di automezzi, di telefoni cellulari per 
le comunicazioni d’urgenza ed emergenza (sono stati ritirati i teledrin in dotazione). La carenza endemica di quanto 
sopra richiesto porta ad un appesantimento dei tempi di esecuzione e dell’immagine che viene resa al cittadino. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività Tecnica 

(codice ITC) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

ITC 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  27  31,7
ITC 12  di cui part-time  6  7
ITC 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   1  1
ITC 20 Richieste istruttorie occupazione temporanea suolo pubblico 1.913 2.225 1.900 1.375
meno richieste da parte delle società di PP.SS 
ITC 30 Numero autorizzazioni occupazione temporanea suolo pubblico rilasciate 1.724 1.972 1.500 1.323
ITC 40 Numero dinieghi di occupazione temporanea suolo pubblico 11 14 11 13
ITC 50 autorizzazioni e/o regolarizzazioni passi carrabili richieste 253 172 160 170
ITC 60 Autorizzazioni e/o regolarizzazioni passi carrabili rilasciate  164 133 130 108
meno richieste presentate presso il Municipio 
ITC 70 Revoche autorizzazioni passi carrabili 13 12 10 16
ITC 80 Istruttorie abuso edilizio 188 115 510 300
nel corso del 2008 ci sono state meno segnalazioni 
ITC 90 Sopralluoghi per controlli sul patrimonio edilizio 2.300 2.300 2.300 150
A seguito della notevole diminuzione di fondi, sono stati effettuati un numero molto esiguo di sopralluoghi 
ITC 100 Totale certificazioni tecniche 398 188 350 400
aumento delle richieste per l'idoneità alloggiativa 
ITC 110 Insegne abusive demolite e/o rimosse 0 0 0 0
ITC 120 Opere abusive demolite 0 0 0 0
ITC 130 Denunce inizio attività 1.061 1.404 1.400 1.308
ITC 140 Controlli su denunce inizio attività 600 600 700 650
ITC 150 Pratiche COSAP, di tutta l'U.O.T,, iscritte a ruolo coattivo nell’anno (per 

abusivismo, lavori d'urgenza,...) 
160 27 300 128

maggior numero di pratiche non pagate e per questo iscritte a ruolo 
ITC 160 Avvisi (inviti), di tutta l'U.O.T,, di pagamento COSAP 15 370 400 450
maggior numero di pratiche non pagate e per questo iinviati tramite avvisi al pagamento COPSAP 
ITC 170 Ricorsi avverso gli avvisi (inviti) emessi da tutta l'U.O.T. 9 4 7 0

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ATTIVITA' TECNICA (ITC) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 697.854,70 1.524.722,28 826.867,58
IV –Entrate da alienazioni 280.000,00 306.293,97 26.293,97
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 977.854,70 1.831.016,25 853.161,55
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Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 346.076,10 315.848,57 30.227,53
I – Spese correnti Beni e servizi 160.719,38 114.203,13 46.516,25
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 102.000,00 91.455,77 10.544,23
Totale spese 608.795,48 521.507,47 87.288,01

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate, si evidenzia una maggiore entrata sulla v.e. 0DSA (diritti di segreteria) 
dovuta ad un aumento di richieste D.I.A., e così pure sulla v.e. 0CPA (canone permanente suolo pubblico – arretrati), 
conseguente al pagamento degli avvisi di liquidazione emessi da Roma Entrate; inoltre, si è verificata una maggiore 
entrata piuttosto consistente sulla v.e. 0CTC (canone temporanea – competenza)  

Per quanto riguarda la minore entrata relativa alla v.e. 0CPC (canone permanente – competenza), presumibilmente 
dovuta a ritardi nel pagamento del canone, tale somma sarà recuperata mediante avvisi di liquidazione e, ove 
necessario, mediante ruoli coattivi. 

Per la spesa corrente si sono riscontrate delle economie di spesa in particolare per i servizi di manutenzione. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività Tributaria (codice ITR) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Come si evince dall’analisi finanziaria 2008 non si riscontrano scostamenti apprezzabili in relazione, sia alla 

realizzazione degli accertamenti rispetto alle previsioni definitive che all’andamento della gestione di cassa. Lotta 
all’evasione, lotta all’abusivismo, recupero delle annualità pregresse attraverso inviti a pagamento e ruoli coattivi 
(Cosap 2006 – Cip 2007 – Passi Carrabili 2006), monitoraggio dell’entrate municipali nell’ambito dell’U.D.E. (ufficio 
delle entrate), messa a regime della bollettazione ordinaria di Cosap e Cip, costante aggiornamento sia in campo 
giuridico che in campo informatico – sono state tra le più significative attività svolte nel 2008 – che hanno dato luogo al 
pieno raggiungimento degli obiettivi gestionali primari afferenti la Relazione Previsionale e Programmatica anno 2008. 
Occorre, tuttavia, evidenziare la carenza delle risorse umane impegnate nelle attività di cui trattasi. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività Tributaria 

(codice ITR) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

ITR 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  16  15,83
1 funzionario amministrativo; 1istruttore amministrativo; 1 educatore; 2 operatori servizi di custodia al 50% con IIC 
ITR 12  di cui part-time  1  1
ITR 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   1  1
ITR 20 Posizioni OSP permanente - esclusi passi carrabili - di tutta la U.O.A., al 1.1  9.186 9.251 9.251 9.522
ITR 30 Posizioni OSP permanente - esclusi passi carrabili - di tutta la U.O.A, inserite 

nell’anno 
358 358 250 310

Maggiori richieste rispetto alle previsioni 
ITR 40 Cancellazioni e/o revoche - esclusi passi carrabili - di tutta la U.O.A, OSP 

permanente 
293 87 200 614

per bonifica alla banca dati 
ITR 50 Provvedimenti di rimozione OSP permanente - esclusi passi carrabili - di tutta 

l’U.O.A, nell’anno 
72 122 80 93

ITR 60 numero posizioni passi carrabili soggetti al pagamento del canone di concessione 
al 1.1 

2.145 2.560 2.145 2.657

è stato effettuato un conteggio sbagliato negli anni precedenti. Le posizioni dei passi carrabili soggette al pagamento, che sono stati inseriti nell'anno 2007 
erano 2.560 e non 2.155 
ITR 70 numero posizioni passi carrabili soggetti al pagamento del canone di concessione 

inserite nell’anno 
10 15 20 60

presentate presso il Municipio un maggior numero di domande 
ITR 80 Posizioni OSP temporanea, di tutta la U.O.A, inserite nell’anno 147 114 140 155
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ITR 90 Autodenunce ICI 3.784 2.629 3.000 2.373
Comprensive di variazioni, aliquote agevolate, rimborsi/compensazioni 
ITR 100 Autodenunce TARSU e/o TARI 0 0 0 0
ITR 110 Posizioni* AA.PP. al 1/1  7.188 7.463 7.463 8.061
Maggiori richieste rispetto alle previsioni 
ITR 120 Posizioni* AA.PP. inserite nell’anno 535 789 450 810
Per implementazione banca dati 
ITR 130 Posizioni* AA.PP. cessate nell’anno 260 191 250 296
ITR 140 Dinieghi AA.PP. 10 6 10 10
ITR 150 Segnalazioni abusivismo AA.PP. 61 61 65 76
ITR 160 Provvedimenti di revoca e/o rimozione e/o ripristino nell’anno 130 54 140 142
ITR 170 Pratiche COSAP, di tutta l'U.O.A., iscritte a ruolo coattivo nell’anno (per 

abusivismo, lavori d'urgenza,...) 
1.277 666 600 497

Iscrizione a ruolo riferite all'anno 2006 - nel 2007 è stato iscritto l'anno 2005 più parte del 2004. 
ITR 180 Pratiche AA.PP. iscritte a ruolo coattivo nell’anno 411 203 200 7
il Dip. II Politiche delle Entrate - a seguito dell'istituzione del CIP dal 2007, in luogo della ICP - ha trasmesso ai Municipi la nuova modulistica degli 
avvisi di pagamento nel mese di settembre 2008; pertanto, la relativa iscrizione a ruolo verrà svolta nel 2009. 
ITR 190 Avvisi (inviti), di tutta l'U.O.A., di pagamento COSAP 1.890 1.331 1.000 1.106
relativi all'anno d'imposta 2006 
ITR 200 Avvisi di pagamento e/o di accertamenti AA.PP. 519 358 300 270
relativi all'anno d'imposta 2007 
ITR 210 Ricorsi avverso gli avvisi (inviti) emessi da tutta l'U.O.A, 21 22 20 21
ITR 220 Esistenza scheda informativa per l’utenza (SI o NO) SI SI si si
ITR 230 ore settimanali di apertura al pubblico 23 11 11 11
ITR 240 Numero medio giorni dalla richiesta al rilascio per OSP temporanea 30 30 30 30
ITR 250 Numero medio giorni dalla richiesta al rilascio per OSP permanente 30 30 30 30
ITR 260 Numero medio giorni dalla richiesta al rilascio per AA.PP. 60 60 60 60

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ATTIVITA' TRIBUTARIA (ITR) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 25.000,00 6.918,00 -18.082,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 1.351.646,85 1.319.564,45 -32.082,40
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 1.376.646,85 1.326.482,45 -50.164,40
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 430.108,55 430.108,55 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 89.457,63 71.877,81 17.579,82
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 6.000,00 2.362,06 3.637,94
Totale spese 525.566,18 504.348,42 21.217,76

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per quanto riguarda le entrate in line di massima gli scostamenti negativi (Canone di 
occipazione suolo pubblico) sono stati compensati da quelli positivi (Canone iniziativi pubblicitaria e Interessi su 
anticipazioni di crediti). 

 
Voci Economiche Previsione annuale Realizzazione Scostamento Note 

1 01 4000 
0IMA 

15.000,00 5.322,00 
-9.678,00 

V.E. sostituita con 
1CIP 

1 01 8000 
0PBR 

10.000,00 1.500,00 
-8.500,00 

V.E. sostituita con  
0SPC 

3 01 8000 
0DLI 

512,18 658,18 
+146,00 

 

3 02 0500 
0CPA 

400.000,00 368.061,52 
-31.938,48 

Minori adesioni al 
pagamento 

3 02 0500 
0CPC 

1.000.000,00 926.157,52 
-73.842,48 

Per cancellazioni di 
griglie/intercapedini 
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3 02 0500 
0CTA 

9.000,00 63.364,95 
+54.364,95 

Per iscriz.ne a ruolo 
sanzione 200%  

3 02 0500 
0CTC 

40.000,00 35.135,51 

-4.864,49 

Minore introito per 
esenzioni art.19 
del.ne 119/05 

3 03 7000 
1019 

16.000,00 27.176,45 
+11.176,45 

V.E. correlata a 
0CTA-1CIP 

3 05 4000 
0SPC 

10.500,00 7.976,61 
-2.523,39 

Maggiore adesione ai 
termini di pagamento 

3 05 8000 
0ICC 

100.000,00 83.725,53 
-16.274,47 

Minori iscrizioni a 
ruolo coattivo 

3 05 8000 
0IRD 

16.000,00 15.083,92 
-916,08 

 

3 02 4000 
0CIP 

400.000,00 420.845,74 
+20.845,74 

Maggiori richieste 
autorizzazioni 

3 02 400 
1CIP 

60.000,00 73.242,33 
+13.242,33 

Maggiori adesioni al 
pagamento 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Verde Pubblico (codice IVP) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Con i fondi assegnati si è provveduto alla regolare manutenzione del verde pubblico del IX Municipio; parte dei 

fondi è stata destinata alla bonifica delle aree verdi e al lavaggio dei mercati. E’ stata effettuata la manutenzione 
dell’area verde antistante il Parco Tombe Latine. Si fa presente che si è dovuto supplire alla carenza di fondi per la 
manutenzione straordinaria utilizzando parte dei fondi ordinari. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Verde Pubblico  

(codice IVP) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

IVP 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  0,2  0,2
IVP 12  di cui part-time  0  0
IVP 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
IVP 20 Manutenzione verde pubblico (mq) 8.000 3.000 10.000 7.000
nel 2007 i fondi non sono stati impegnati 

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: VERDE PUBBLICO (IVP) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 0,00 0,00 0,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 0,00 0,00 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 60.096,88 60.096,88 0,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 25.000,00 25.000,00 0,00
Totale spese 85.096,88 85.096,88 0,00
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In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 
del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: I fondi a disposizione sono stati regolarmente impegnati. 
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ATTIVITÀ DEL MUNICIPIO X (codice ML) 
 

PROGRAMMA  
 

1. Analisi dei risultati conseguiti nel 2008. 
Nonostante un bilancio Municipale progressivamente in diminuzione si è cercato con impegno di attuare il 

programma anche mediante attività di coordinamento che hanno consentito la realizzazione degli obiettivi prefissati, 
con il consolidamento degli standard qualitativi raggiunti e il miglioramento dei rapporti con i cittadini. 

Il Servizio Sociale, coerentemente con quanto previsto dalla Deliberazione C.C. n. 154/97, ha fatto fronte, con le 
esigue risorse disponibili, alle crescenti richieste di assistenza a vario titolo pervenute. La crisi economica ha reso più 
fragile e bisognosa di aiuto l’utenza che si rivolge ai Servizi Sociali territoriali, che riscontrano con sempre maggiore 
difficoltà tali esigenze. Risulta tuttavia stabile il dato numerico relativo agli assistiti disabili nella loro complessità: da 
notare l’aumento del “pacchetto individuale di servizio” offerto ad alcuni utenti con aggravamento di patologia, reso 
possibile dall’ampliamento della richiesta di assistenza indirette, con conseguente economia di spesa. Si è denotato un 
aumento di richiesta di interventi per gli utenti minori con disabilità, assistiti nelle scuole materne, elementari e medie 
inferiori (SAISH – AEC), ma la carenza di fondi stanziati ha creato una lista di attesa di 20 piccoli utenti. In lieve 
crescita anche il numero di assistiti economicamente in base alla delibera del C.S. n. 278/93. La spesa sostenuta dal 
Municipio per l’erogazione di contributi assistenziali, per far fronte a situazioni di emergenza abitativa, ha subito un 
notevole incremento a causa dell’alto costo degli alloggi in locazione per i nuclei familiari costretti a ricorrere a questa 
tipologia di intervento, potendo contare su esigue risorse personali. Nell’ambito dell’assistenza domiciliare ai minori, si 
è cercato di garantire la loro permanenza, per quanto possibile, presso i nuclei familiari originari, sostenendo le famiglie 
in difficoltà con ogni forma di assistenza e seguendo i minori soprattutto nelle scuole, al fine di garantire il diritto 
all’istruzione e alla frequenza di un ambiente educativo. Si evidenzia l’aumento dei casi di minori sottoposti ad indagine 
su richiesta della magistratura, anche rispetto al dato fornito in fase previsionale, che si potrebbe rilevare quale indice di 
una crescente situazione di degrado. Nel settore degli anziani sono in continuo aumento le richieste di contributo 
economico necessario per soddisfare bisogni di prima necessità.  

Continuano la loro attività i due Centri Anziani fragili che al momento contengono 45 utenti. 
Nel settore educativo importanti risultati sono stati raggiunti attraverso numerose attività finalizzate ad un costante 

miglioramento degli ambienti-nido presso i quali sono stati allestiti nuovi spazi per migliorare l’accoglienza dei piccoli 
utenti e l’acquisto di nuovi arredi e di materiale ludico-didattico per promuovere la loro autonomia e socializzazione. 
Particolare impegno è stato posto alle attività per la fornitura di: arredi, alimenti, materiale didattico e di tutte le 
attrezzature occorrenti al funzionamento della nuova struttura educativa di Via Libero Leonardi, attivata nel mese di 
settembre. Sempre nel mese di settembre sono stati attivati due asili nido realizzati in Project Financing nelle zone 
“Osteria del Curato e Anagnina 2” preventivamente autorizzati al funzionamento dal Municipio per un totale di 120 
posti. Tutti gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti attraverso il costante raccordo con le scuole dell’infanzia 
territoriali. Nel corso del 2008 si è proceduto, utilizzando le risorse finanziarie messe a disposizione dal Dip.to XI, alla 
riqualificazione ed all’adeguamento degli spazi scolastici, sia interni che esterni, delle scuole dell’infanzia: Cisberto 
Vecchi, Pulce d’acqua, Piscine Torre Spaccata, Carlo Fadda e Pollicino Verde. Nel corso dell’anno il servizio mense è 
stato costantemente monitorato e controllato dal Municipio, tramite le Dietiste e particolare cura è stata posta al 
controllo delle entrate, inerenti le quote contributive delle mense e dei trasporti scolastici. 

Le attività culturali del Municipio sono state numerose ed è stato possibile raggiungere gli obiettivi previsti. 
Accanto ad eventi inediti e occasionali si sono riproposte manifestazioni consolidate negli anni, molto attese dai 
cittadini, che hanno partecipato numerosi come: l’”Estate Romana”, “La Notte Bianca”, ed il concerto-evento per la 
notte di Capodanno, arricchito da uno spettacolo pirotecnico. Con le risorse a disposizione è stato possibile realizzare un 
Centro Ricreativo Estivo mentre sono state svolte con impegno tutte le attività tese all’ottimizzazione delle funzionalità 
dei Centri Sportivi del Municipio. 

Nell’Unità Amministrativa si è proceduto regolarmente con la gestione dei pagamenti avvenuti e con il controllo 
delle presunte morosità, a seguito dell’adeguamento al Regolamento CIP (Canone Iniziative Pubblicitarie – Delib. 
100/2006) ed all’emanazione della Delib. C.C. 15/07che ha determinato nuove tariffe da applicare in base alla 
distinzione tra area pubblica e privata. E’ proseguita agevolmente anche la domiciliazione presso i contribuenti dei 
bollettini di conto corrente postale precompilati per il pagamento COSAP/CIP, aggiornati costantemente dalla banca 
dati “Thebit”. Le recenti innovazioni legislative in materia anagrafica hanno modificato radicalmente i carichi di lavoro 
di alcuni servizi dell’area demografica. Il D.L. 30/2007 ha demandato all’ufficio municipale il compito di verificare e 
certificare la regolarità del soggiorno dei cittadini comunitari presenti nel territorio, accrescendo la complessità delle 
procedure inerenti l’iscrizione anagrafica dello straniero. Di contro, il D.L. 133/2008, in vigore dal mese di giugno, ha 
ridotto del 45% il numero delle Carte d’Identità richieste, a seguito del prolungamento della validità per altri cinque 
anni di quelle in scadenza. Il numero degli atti prodotti equivale in linea di massima a quello del 2007, anche se 
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all’interno si rileva un sensibile aumento delle certificazioni e degli estratti di stato civile, a fronte del decremento del 
numero delle Carte d’Identità. 

Nell’ area economale, nel rispetto degli stanziamenti disponibili, è stato garantito il regolare funzionamento delle 
attività e degli uffici della U.O. della Macrostruttura nella gestione delle forniture comuni (cancelleria, materiale 
igienico-sanitario, toner per fax e stampanti, ecct.), nelle prestazioni di servizio e nelle spese imprevedibili ed urgenti, 
attraverso le anticipazioni di cassa. Rispetto alle previsioni di bilancio, per l’acquisizione di beni e servizi risulta uno 
scostamento relativamente all’aumento degli atti amministrativi non prevedibile, in quanto, a causa della gestione 
commissariale e del blocco delle spese, si è dovuto procedere, nonostante le richieste e le esigenze degli uffici, 
all’approvvigionamento del materiale d’uso necessario all’espletamento delle molteplici attività, soltanto negli ultimi 
mesi dell’anno finanziario appena concluso.  

Nell’area finanziaria sono state portate avanti le attività inerenti il bilancio municipale, dall’attività di 
programmazione e previsione alle altre ad esso connesse nel corso dell’anno; di concerto con gli uffici di ragioneria è 
stata svolta la fondamentale e sistematica attività di supporto agli uffici delle diverse unità organizzative per lo sviluppo 
del controllo sperimentale sulla gestione. E’ proseguita inoltre l’attività connessa agli obiettivi di gestione dei Dirigenti 
della macrostruttura, consistente nel supporto tecnico-organizzativo nonché di raccordo tra la macrostruttura e l’ufficio 
di controllo interno. Sono stati infine raggiunti tutti gli obiettivi in merito al coordinamento dei rapporti con gli uffici di 
staff politici e si è provveduto all’acquisto di arredi e stanze degli assessori, rendendoli funzionali con la dotazione di 
nuovi supporti informatici. Si è completato l’allestimento della cosiddetta Sala Rossa che è stata immediatamente 
utilizzata per convegni e riunioni, favorendo così la partecipazione di istituzioni e cittadini. Nel corso dell’anno sono 
state realizzate numerose iniziative storico/culturali di grande rilevanza che hanno raccolto un ampio consenso. 

L’Attività tecnica della macrostruttura, ha riguardato oltre che la manutenzione ordinaria degli immobili e delle 
strade, anche la manutenzione straordinaria del patrimonio. Tale attività è stata finalizzata a garantire funzionalità ed 
efficienza nelle scuole materne, negli asili nido municipali e nelle scuole elementari e medie oltre alla sistemazione 
delle aree verdi di pertinenza scolastica, con la potatura e messa in sicurezza degli alberi d’alto fusto, dei cespugli e 
delle siepi. Si è provveduto alla ricognizione sullo stato d’uso e conservazione degli edifici comunali, della sede del 
Municipio e dei Centri Anziani. Tutti gli interventi relativi alla mobilità sono stati rivolti al miglioramento delle 
condizioni della viabilità delle strade municipali, sia pubbliche che private, aperte al pubblico transito e a non far 
ampliare i dissesti delle partite carrabili, dei sottofondi e dei relativi marciapiedi. 

Gli interventi tecnici effettuati sulla rete fognaria secondaria sono proceduti con lo spurgo delle caditoie stradali 
continuamente ostruite dalle radici e dalle abbondanti precipitazioni atmosferiche ed è proseguito il programma di 
interventi per la derattizzazione e la bonifica di scarichi abusivi presso tratti abitati prospicienti a fossi colatori. 
 
2. Analisi finanziaria 2008. 

PROGRAMMA: - MUNICIPIO ROMA X (ML) 
Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 

I – Entrate tributarie 385.000,00 24.751,00 -360.249,00
II – Entrate da trasferimenti 27.159,28 27.159,28 0,00
III – Entrate extratributarie 5.136.462,19 4.730.254,71 -406.207,48
IV –Entrate da alienazioni 463.080,00 611.288,97 148.208,97
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 6.011.701,47 5.393.453,96 -618.247,51
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 20.862.715,56 20.831.353,42 31.362,14
I – Spese correnti Beni e servizi 19.989.205,09 19.501.480,46 487.724,63
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 7.343.523,16 6.664.368,06 679.155,10
Totale spese 48.195.443,81 46.997.201,94 1.198.241,87
 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008. 

Bilancio ordinario 2008: 
 Entrate – Sul titolo I, i minori introiti sono dovuti alle infrazioni alle norme, la cui entità è difficilmente 

prevedibile. 
Sul titolo III, lo scostamento riguardante gli arretrati è una conseguenza al cambiamento procedurale disposto dal 

Dipartimento II per quanto concerne le banche dati. Infatti mentre in passato i dati venivano gestiti oltre che dal 
programma Thebit anche dal programma Equity utilizzato da Roma Entrate Spa, che permetteva l’emissione degli 
avvisi in tempo utile per realizzare nel corso dell’anno gli introiti sia per chi era tenuto al pagamento sia per chi anche 
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tenuto non lo aveva effettuato. Nel 2008 invece è stata utilizzata solo la banca dati Thebit e quindi l’iter relativo agli 
avvisi per morosità ha subito un notevole ritardo. Inoltre le minori entrate rispetto alle previsioni sono derivate, per 
Titolo III, da quote di corrispettivi per apertura cavi stradali non dovute a seguito di nuovo regolamento scavi. 

Spese - Per le spese correnti, non si registrano scostamenti significativi tra previsioni ed impegni. Per le spese in 
c/capitale risultano somme non impegnate nonostante l’ufficio abbia completato tutto l’iter di sua competenza. 

Entrate e Spese - Inoltre, gli scostamenti riscontrati sia per le entrate che per le spese sono relativi: 
 - alle due “partite di giro” (articolo di entrata E3058000 0SPI e di spesa U101 0I20) relative al recupero spese per 

progetti ed incentivazioni infatti il minore accertamento è collegato alla minore spesa per progetti ed incentivazioni 
 - alle altre due “partite di giro” (articolo di entrata E3058000 0CAL e di spesa U103 0AVL) inerenti il contributo a 

favore dell’autorità di vigilanza dei lavori pubblici L. 266/05 ART. 1  
- alla risorsa E358000 0FRP (recupero fondo rotativo) collegata alla minore spesa sul titolo 1 int 03 art. 04SM (incarichi 

professionali esterni), la cui motivazione è da ricercare nei minori incarichi assegnati per la progettazione esterna.  
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Altri interventi di assistenza e beneficenza (codice LAB) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Il Servizio Sociale, coerentemente con quanto previsto dalla Deliberazione C.C. n. 154/97, ha fatto fronte, con le 

esigue risorse disponibili, alle crescenti richieste di assistenza a vario titolo pervenute. La crisi economica ha reso più 
fragile e bisognosa di aiuto l’utenza che si rivolge ai Sevizi Sociali territoriali, che riscontrano con sempre maggiore 
difficoltà tali esigenze. Risulta tuttavia stabile il dato numerico relativo agli assistiti disabili nella loro complessità: da 
notare l’aumento del “pacchetto individuale di servizio” offerto ad alcuni utenti con aggravamento della patologia, reso 
possibile dall’ampliamento della richiesta di assistenza indirette, con conseguente economia di spesa. Particolare 
attenzione va rivolta agli utenti minori con disabilità, assistiti nelle scuole materne elementari e medie inferiori (SAISH-
AEC): si denota un aumento di richiesta di interventi, a fronte di una stabilità di fondi stanziati, con la conseguenza che 
si è formata una lista di attesa che riguarda 20 piccoli utenti. In lieve crescita anche il numero di assistiti 
economicamente in base alla Delibera del C.S. n. 278/93. Ultimo dato significativo, che si ravvisa l’opportunità di 
sottolineare, riguarda l’erogazione di contributi assistenziali per far fronte a situazioni di emergenza abitativa. In 
costante crescita la spesa sostenuta dal Municipio, a causa del costo notevolmente alto degli alloggi in locazione per i 
nuclei familiari costretti a ricorrere a questa tipologia di intervento, potendo contare su esigue risorse personali. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Altri interventi di assistenza e beneficenza  

(codice LAB) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

LAB 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  23,5  22,5
LAB 12  di cui part-time  3  3
LAB 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   1  0
LAB 20 numero assistenti sociali operanti nel centro di costo al 31.12  4 5 5 4
  Adulti      
LAB 30 adulti assistiti economicamente  230 329 230 420
dato in crescita. 
LAB 40 Numero dei nuclei mamma – bambini assistiti nelle strutture in convenzione  0 0 0 0
LAB 50 di cui mamme 0 0 0 0
LAB 60 di cui bambini 0 0 0 0
  Diversamente abili     
LAB 70 totale diversamente abili in assistenza alla persona (SAISH)  273 284 271 267
LAB 80 di cui assistiti con intervento alto individuale  57 39 39
LAB 90 di cui assistiti con intervento alto di gruppo  0 0 0
LAB 100 di cui assistiti con intervento medio alto individuale  73 62 63
LAB 110 di cui assistiti con intervento medio alto di gruppo  0 0 0
LAB 112 di cui assistiti con intervento medio individuale  70 74 72
LAB 114 di cui assistiti con intervento medio di gruppo  3 15 14
LAB 116 di cui assistiti con intervento basso individuale  63 63 64
LAB 118 di cui assistiti con intervento basso di gruppo  18 18 15
alcuni utenti si sono trasferiti, altri hanno modificato il proprio piano di intervento assistenziale, altri ancora sono transitati dall'assistenza diretta alla 
indiretta. 
LAB 120 diversamente abili assistiti con pacchetto che comprende attività di 

socializzazione e/o centro diurno, week-end etc  
90 45 30 0

il servizio non viene più erogato autonomamente ma compreso all'interno del piano assistenziale individuale dei singoli utenti. 
LAB 125 diversamente abili assistiti con pacchetto aggiuntivo e/o di emergenza   7 1 10
il Dipartimento V ha erogato ulteriori fondi che hanno consentito l'ampliamento del servizio. 
LAB 130 diversamente abili con assistenza indiretta  20 28 23 41
diversi utenti hanno optato per l'assistenza indiretta: sia vecchi utenti, che sono transitati da una forma assistenziale all'altra, sia utenti completamente 
nuovi. 
LAB 140 diversamente abili con assistenza mista  5 5 3 3
LAB 150 diversamente abili utenti di tirocini formativi, corsi professionali ecc.  0 0 0 0
LAB 160 numero dei centri diurni per diversamente abili 1 1 1 1
LAB 170 diversamente abili utenti di centri diurni  12 12 16 12
LAB 180 diversamente abili utenti di progetti collettivi  20 22 0 0
LAB 200 totale diversamente abili assistiti nelle scuole (SAISH SCUOLA e altro)  148 168 158 182
LAB 210 totale diversamente abili in lista d’attesa per il SAISH al 1.1 121 119 140 139
il numero delle richieste di assistenza è in continuo aumento. 
LAB 220 totale diversamente abili in lista d’attesa per il SAISH SCUOLA al 1.1 0 0 0 20
la scarsità delle risorse - a fronte di una richiesta crescente - ha comportato una lista di attesa. 
  Varie     
LAB 230 malati di AIDS assistiti economicamente  66 67 69 77
dato in crescita. 
LAB 240 accoglienza notturna: sommatoria delle notti autorizzate per ciascun utente 3.170 2.604 3.300 2.781
LAB 250 mense sociali: sommatoria dei pasti autorizzati per ciascun utente 5.600 10.065 5.630 12.298
si è verificato un aumento della richiesta dei pasti diurni e serali. 
LAB 270 progetti di inserimento sociale per adulti realizzati in alternativa all'assistenza 

(corsi professionali, artigianato, ecc.)  
2 0 3 7

dato in aumento. 
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LAB 280 beneficiari dei progetti di inserimento sociale per adulti realizzati in alternativa 
all'assistenza (corsi professionali, artigianato, ecc.)  

90 83 80 96

sono utenti cosidetti asu: svolgono attività socialmente utili sulla base di un progetto elaborato dal personale tecnico del Municipio. 
LAB 300 contributi per assistenza alloggiativa erogati 120 131 130 90
sono aumentati i contributi per gli affitti. 
LAB 310 importo erogato per assistenza alloggiativa; in euro 368.000 361.284 368.000 403.631
il costo degli affitti, notevolmente elevato, congiuntamente alla situazione di crisi economica che rende più fragili ed esposti i nuclei familiari, ha 
comportato la crescita della quota contributiva erogata dal Municipio a ciascun utente, e quindi l'aumento della spesa complessiva, nonostante si debba 
registrare una lieve flessione del numero totale di assistiti. 
LAB 320 richieste per teleassistenza e/o telesoccorso 0 0 0 0
LAB 
 

330 Contrassegni speciali di circolazione permanenti (5 anni): numero contrassegni 
provvisori rilasciati 

563 520 358 383

l'utenza opta, preferibilmente e laddove possibile, per una richiesta rivolta direttamente all'atac che rilascia all'impronta un contrassegno definitivo. 
LAB  340 Contrassegni speciali di circolazione temporanei (inferiori a 5 anni): numero 

contrassegni provvisori rilasciati  
182 226 160 188

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ALTRI INTERVENTI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA (LAB) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 6.182,20 11.326,56 5.144,36
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 6.182,20 11.326,56 5.144,36
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 385.153,56 385.153,56 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 2.708.975,31 2.705.588,38 3.386,93
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 7.123,04 1.711,04 5.412,00
Totale spese 3.101.251,91 3.092.452,98 8.798,93

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate e per le spese correnti non si registrano scostamenti significativi tra 
previsioni definitive e dati gestionali. 

Lo scostamento registrato sul titolo II è dovuto al mancato utilizzo di fondi per l’acquisto computer e di 
apparecchiature informatiche. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività culturali (codice LAC) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Si sono raggiunti gli obiettivi prefissati attraverso la realizzazione di un ampio ventaglio di iniziative culturali che 

hanno soddisfatto le aspettative ed i vari interessi manifestati dall’utenza. Accanto ad eventi inediti e occasionali si sono 
riproposte manifestazioni consolidate negli anni, molto attese dai cittadini, che hanno partecipato numerosi.  

In particolare: 
- è stata riconfermata la rassegna cinematografica estiva, inserita nell’ambito della manifestazione “Estate Romana”, 

con la riproposizione della stessa rassegna in una sede periferica e in una centrale del territorio; 
- nell’ambito della “Notte Bianca” è stato proposto un cartellone di iniziative varie dislocate in molteplici punti del 

territorio, per agevolarne la fruizione e per venire incontro ai diversi interessi culturali; 
- come da tradizione è stato realizzato un grande concerto-evento per la notte di Capodanno, arricchito da uno 
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spettacolo pirotecnico. 
Si sono intrattenuti rapporti relazionali con tutte le Associazioni operanti sul territorio coordinando tutte le attività 

previste e sono state aggiornati sia l’”Albo delle Associazioni Culturali “ sia l’”Osservatorio Multiculturale”. 
E’ stata mantenuta l’attività per l’organizzazione delle visite guidate a musei e monumenti per gli alunni delle 

scuole medie inferiori del Municipio, in sinergica collaborazione con le istituzioni scolastiche.  

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività culturali 

(codice LAC) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

LAC 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  5,5  5,5
LAC 12  di cui part-time  2  2
LAC 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
LAC 20 manifestazioni realizzate con e senza sponsorizzazione  10 21 20 23
tutte le manifestazioni sono state realizzate senza sponsorizzazioni 
LAC 40 manifestazioni patrocinate  10 13 15 16
dato subordinato alle richieste delle Associazioni Culturali 
LAC 50 visite guidate realizzate 170 150 150 142
dato subordinato alle richieste delle scuole medie inferiori 
LAC 60 partecipanti alle visite guidate 3.400 3000 3000 2.840
dato riferito al totale degli studenti partecipanti 
LAC 70 iniziative per la diffusione della cultura  20 18 15 15
LAC 80 spesa impegnata nell’anno per la diffusione della cultura; in euro 95.680 95.680,64 100.000 103.449
il dato è comprensivo di contributo proveniente da contributo della Provincia di Roma 

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ATTIVITA' CULTURALI (LAC) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 10.000,00 10.000,00 0,00
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 10.000,00 10.000,00 0,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 57.911,78 57.911,78 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 112.197,80 112.197,80 0,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 3.000,00 3.000,00 0,00
Totale spese 173.109,58 173.109,58 0,00

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Entrate e Spese-Lo scostamento registrato sia nelle entrate che nelle uscite è dovuto alla 
procedura di accertamento e impegno del contributo della Provincia di Roma tutt’ora in corso. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Interventi fognanti (codice LAD) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Nel corso dell’anno 2008 si è avuta una diminuzione sia del numero di allacci a fognatura che degli interventi di 

manutenzione urgenti su chiamata, anche se la loro diminuzione non è stata paria a quella prevista. Si è proceduto con 
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la manutenzione ordinaria della rete fognaria secondaria, con lo spurgo delle caditoie stradali continuamente ostruite 
dalle radici e dalle abbondanti precipitazioni atmosferiche. Sono stati effettuati due interventi di abbattimento del 
canneto tra via Casal Morena e via di Tor Vergata necessari per la sicurezza della viabilità. E’ proseguito il programma 
di interventi per la derattizzazione e la bonifica di scarichi abusivi presso tratti abitati prospicienti a fossi colatori.  

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Interventi fognanti 

(codice LAD) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

LAD 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  4  4
LAD 12  di cui part-time  1  1
LAD 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
LAD 20 rete fognaria esistente al 31.12 (metri lineari) 310.000 316.519 320.000 319.403
consegnati comprensorio Cinecittà Est Sub. 2 e zona E1 Subaugusta 
LAD 30 allacci a fognatura esistenti al 31.12  6.185 6.301 6.395 6384
LAD 40 numero di allacci a fognatura effettuati nell’anno 117 116 100 83
LAD 50 manutenzione fognaria effettuata (metri lineari) 300 500 340 500
non si è potuto rispettare la previsione a causa delle condizioni metereologiche avverse, che hanno causato allagamenti degli assi stradali. 
LAD 60 fossi colatori esistenti al 31.12 (metri lineari) 17.000 17.000 17.000 17.000
LAD 70 manutenzione fossi colatori (metri lineari) 1.500 2.098 0 0
LAD 80 interventi di manutenzione su chiamata entro 48 ore 101 723 80 447

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: INTERVENTI FOGNANTI (LAD) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 1.000,00 0,00 -1.000,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 1.000,00 0,00 -1.000,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 93.082,50 93.082,50 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 129.965,54 129.965,54 0,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 3.000,00 3.000,00 0,00
Totale spese 226.048,04 226.048,04 0,00

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate e per le spese correnti non si registrano scostamenti significativi tra 
previsioni definitive e dati gestionali. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Interventi per i Minori (codice LAM) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
E’ importante far crescere i minori in un ambiente sano e aiutare le famiglie o altre figure che si prendono cura del 

bambino a risolvere anche quei problemi che spesso creano ostacoli all’educazione e formazione del piccolo. E’ 
indispensabile prestare attenzione e recuperare ragazzi adolescenti che, causa gravi problemi o traumi, hanno perso la 
fiducia in se stessi e negli altri. Nel dedicare attenzione e rivolgere assistenza ai minori in difficoltà, sia piccoli che 
ragazzi, il Servizio si propone di tutelarne l’equilibrio e la serenità garantendo la loro permanenza, per quanto possibile, 
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presso i nuclei familiari originari, sostenendo le famiglie in difficoltà con ogni forma di assistenza e seguendo i minori 
soprattutto nelle scuole, al fine di garantire il diritto all’istruzione e alla frequenza di un ambiente educativo. 

Si evidenzia l’aumento dei casi di minori sottoposti ad indagine su richiesta della magistratura, anche rispetto al 
dato fornito in fase previsionale, che si potrebbe rilevare quale indice di una crescente situazione di degrado. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Interventi per i Minori  

(codice LAM) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

LAM 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  9,5  11,5
LAM 12  di cui part-time  2  3
LAM 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   3  3
LAM 20 numero assistenti sociali operanti nel centro di costo al 31.12  3 5 4 5
di cui n.3 a tempo determinato 
LAM 30 minori assistiti con interventi economici 545 632 430 554
LAM 40 minori assistiti in case–famiglia 0 – 3 anni 4 2 5 38
LAM 50 assistiti in strutture residenziali  24 25 25 30
LAM 60 totale minori in assistenza domiciliare e/o extradomiciliare SISMIF  35 36 41 46
i minori assistiti in assistenza sono 46 mentre i nuclei familiari cui viene fornito il pacchetto sono 34 
LAM 70 assistiti con intervento alto individuale  0 0 0
LAM 80 assistiti con intervento alto di gruppo  0 0 0
LAM 90 assistiti con intervento medio alto individuale  9 15 8
l'esiguità dei fondi ha costretto a ridurre il numero di assistiti rispetto alle previsioni. 
LAM 100 assistiti con intervento medio alto di gruppo  0 0 0
LAM 110 assistiti con intervento medio individuale  5 20 19
LAM 120 assistiti con intervento medio di gruppo  0 0 0
LAM 122 assistiti con intervento basso individuale  22 6 7
LAM 124 assistiti con intervento basso di gruppo  0 0 0
LAM 126 minori assistiti con pacchetto aggiuntivo e/o di emergenza   0 3 0
la mancanza di fondi non ha consentito l'erogazione di questo tipo di assistenza. 
LAM 130 numero di minori in lista d’attesa SISMIF al 1.1  6 10 2 2
LAM 140 borse lavoro (tirocini formativi) erogate 4 0 4 0
LAM 150 numero centri diurni per minori 7 6 7 6
LAM 160 utenti centri diurni per minori 690 632 600 600
LAM 170 numero indagini a richiesta della magistratura (escluso adozioni) 77 87 81 118
LAM 180 numero indagini per affidamento preadottivo (sulla coppia) 0 0 4 0
LAM 190 numero totale affidamenti familiari consensuali 35 36 34 38
LAM 200 casi di magistratura minorile 363 490 365 368

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: INTERVENTI PER I MINORI (LAM) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 5.239,28 5.239,28 0,00
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 5.239,28 5.239,28 0,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 420.156,21 420.156,21 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 1.085.443,03 1.085.326,03 117,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 1.505.599,24 1.505.482,24 117,00

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate e per le spese correnti non si registrano scostamenti significativi tra 
previsioni definitive e dati gestionali. 
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Asili Nido (codice LAN) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Gli obiettivi prefissati nella fase programmatica, sono stati pienamente conseguiti attraverso numerose attività 

finalizzate ad un costante miglioramento degli ambienti-nido presso i quali sono stati allestiti nuovi spazi per migliorare 
l’accoglienza dei piccoli utenti. Allo scopo di realizzare il progetto educativo predisposto dai singoli nidi, si è 
provveduto all’acquisto di nuovi arredi e di materiale ludico-didattito per promuovere l’autonomia e la socializzazione 
dei bambini. Particolare impegno è stato posto alle attività per la fornitura di: arredi, alimenti, materiale didattico e di 
tutte le attrezzature occorrenti al funzionamento della nuova struttura educativa di Via Libero Leonardi, attivata nel 
mese di settembre. Sempre nel mese di settembre sono stati attivati due asili nido realizzati in Project Financing nelle 
zone “Osteria del Curato e Anagnina 2” preventivamente autorizzati al funzionamento dal Municipio per un totale di 
120 posti. Nel corso dell’anno sono state rilasciate nove autorizzazioni al funzionamento per altrettanti nidi privati, dei 
quali tre hanno stipulato una convenzione con il Dipartimento XI per un totale di 85 posti destinati all’utenza della lista 
di attesa del Municipio. Vale infine la pena sottolineare la particolare cura che è stata posta a tutte le ulteriori, numerose 
attività relative alla gestione della graduatoria degli iscritti al servizio, al monitoraggio e controllo delle quote 
contributive, all’inserimento extra graduatoria di bambini assistiti dal servizio sociale e/o diversamente abili e ai 
frequenti rapporti con le strutture private in convenzione. Per quanto concerne l’unità tecnica nel corso del 2008 la 
stessa ha provveduto con la manutenzione straordinaria a migliorare la fruizione da parte dell’utenza di alcuni asili nido 
come ad esempio La Trottola, e l’asilo nido di Via Serafini, inoltre è da segnalare un aumento nella metratura degli asili 
nido per la consegna nel primo semestre 2008 dell’asilo nido Libero Leonardi. Con la manutenzione ordinaria si è 
provveduto a mantenere la necessaria funzionalità di tutti gli asili nido del territorio ed alla sistemazione delle aree verdi 
di pertinenza scolastica, con la potatura e messa in sicurezza degli alberi d'alto fusto, dei cespugli e delle siepi. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Asili Nido 

(codice LAN) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

LAN 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  206  216
LAN 12  di cui part-time  1  1
LAN 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   1  0
LAN 20 numero asili nido al 31.12) 10 11 13 12
nel corso dell'anno è stato attivato l'asilo nido di Via Libero Leonardi- per il nido di Via Serafini i lavori d ristrutturazione sono in fase di ultimazione 
LAN 30 capienza totale = sommatoria dei posti di ciascun nido al 31.12  667 736 856 805
dato legato all'indicatore precedente 
LAN 35  di cui capienza aggiuntiva 87 96 113 105
LAN 300 numero strutture alternative convenzionate  5 6 6 14
Il campo di fragole -38; il campo di grano 48; il campo di girasoli-34; il piccolo ecomondo-10;i giochi dell'arte-36; l'apecheronza-38; Anghingò-11; Nido 
nel verde project financing Via A.Burri-60; Nido nel verde project financing Via R.Salvatori-60; Piccino Picciò-52; Progetto ponte Centroni-20 Progetto 
ponte Piscine di Torrespaccata -20; Spazio be.bi Il germoglio di vite_ 45 per due turni 
LAN 310 capienza totale delle strutture alternative  271 271 420 555
LAN 312 numero delle sezioni ponte al 31.12  3 3 3
n. 2 sezioni ponte più una sezione primavera 
LAN 314 capienza totale delle sezioni ponte al 31.12   60 60 60
20 posti per ciascuna sezione 
LAN 40 addetti di ruolo presso i nidi e le altre strutture al 31.12 (escluse educatrici)  65 49 65 44
personale con qualifica O.S.E.S 
LAN 50 addetti non di ruolo presso i nidi e le altre strutture al 31.12 (escluse educatrici) 11 19 0 28
personale ausiliario della Società Roma Multiservizi 
LAN 60 totale educatrici di ruolo operanti nei nidi e nelle altre strutture al 31.12 146 142 140 154
LAN 70 totale educatrici supplenti operanti nei nidi e nelle altre strutture al 31.12 167 143 120 168
LAN 80 conferme iscritti dell'anno precedente nei nidi e nelle altre strutture  292 453 400 506
il dato legato all'attuazione dell'incremento di capienza e al numero di utenti che escono per età 
LAN 90 posti disponibili messi a bando nell’anno nei nidi e nelle altre strutture 317 584 790 625
idem 
LAN 100 domande di nuova iscrizione presentate 1106 1.274 1.300 1.403
trend in aumento per incremento demografico di zone periferiche 
LAN 110 domande di nuova iscrizione accolte 1066 1.259 1.290 1.378
idem 
LAN 120 totale bambini iscritti nei nidi e nelle altre strutture (conferme anno precedente più 

nuovi iscritti) 
568 1.037 910 1.131

aumento dell'offerta per attivazione nuove strutture 
LAN 130 domande in graduatoria di riserva 731 511 500 753
dato subordinato al'indicatore 100 
LAN 140 inserimenti da graduatoria di riserva al 31.12 223 170 30 283
nel periodo da settembre a dicembre 2008 sono state attivate n. 5 nuove strutture per una capienza complessiva di n. 194 posti 
LAN 150 inserimenti extra – numero al 31.12 20 43 20 62
sono in incremento le segnalazioni di emergenza sociale e di disabilità infantile 
LAN 152 totale bambini iscritti nei nidi e nelle altre strutture al 31.12  1.037 1.340 1.295
dato legato all'aumento dell'offerta dei posti disponibili 
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LAN 320 di cui iscritti nelle strutture alternative al 31.12 271 327 490 502
dato subordinato all'aumento delle strutture in convenzione 
LAN 160 totale giornate di apertura = sommatoria delle giornate di apertura di ogni nido e 

di ogni altra struttura 
2.030 3.735 2.880 4.328

dato in incremento per aumento del numero di asili nido sul territorio 
LAN 170 totale annuale presenze bambini = sommatoria delle presenze giornaliere dei 

bambini di ogni nido e di ogni altra struttura 
94.847 100.533 195.000 285.622

idem 
LAN 180 totale presenze a gennaio = sommatoria delle presenze giornaliere dei bambini di 

ogni nido e di ogni altra struttura nel mese di gennaio  
7.648 8.235 11.500 8.527

il dato è legato all'effettiva frequenza degli utenti 
LAN 190 totale presenze a maggio = sommatoria delle presenze giornaliere dei bambini di 

ogni nido e di ogni altra struttura nel mese di maggio  
11.880 13.208 15.000 9.832

LAN 200 Totale giorni non festivi di chiusura (per disinfestazione, derattizzazione ed altri 
eventi similari, esclusa manutenzione straordinaria) = sommatoria dei giorni di 
chiusura di ogni nido e di ogni altra struttura 

15 0 0 0

tutti gli interventi sono stati effettuati nelle giornate di sabato 
LAN 210 Totale giorni non festivi di chiusura per manutenzione straordinaria = sommatoria 

dei giorni di chiusura di ogni nido e di ogni altra struttura per manutenzione 
straordinaria 

260 265 150 6

chiusura asilo nido Il Trenino all'inizio del mese di Gennaio 2008 
LAN 220 Totale giorni di assenza educatrici di ruolo = sommatoria delle assenze in ogni 

nido 
10.288 7.350 10.000 9.856

dato risultante agli atti di ufficio 
LAN 230 totale giorni di presenza educatrici supplenti = sommatoria delle presenze in ogni 

nido 
9.270 10.320 11.000 12.424

le giornate lavorative sono state effettuate prioritariamente part-time (50%-75%) 
LAN 250 richieste di interventi di disinfestazione e/o derattizzazione 28 23 35 26
interventi richiesti dal Pediatra dei nidi 
LAN 260 totale bambini esenti totalmente dal pagamento delle quote contributive mensili 64 64 80 159
trend in aumento legato anche al dato Lan 150 
LAN 270 pratiche amministrative per riscossione coattiva 29 0 30 15
inviti a pagamento 
LAN 280 interventi di manutenzione ordinaria richiesti 270 284 252 199
dato in diminuzione in quanto a seguito della gara d'appalto per l'affidamento dei servizi vari in Global Service per il settore scolastico espletata dal Dip. I, 
con D.D. n. 1953 del 26/08/2008 i servizi di piccola manutenzione nei nidi, nel II° semestre 2008 sono stati affidati alla ROMA MULTISERVIZI S.P.A., 
per cui al Municipio sono pervenute solo le richieste di manutenzione ordinaria di una certa importanza e non anche i piccoli interventi quotidiani.. 
LAN 330 totale diversamente abili assistiti nei nidi e nelle strutture alternative al 31.12  10 15 35 18
gli utenti vengono assistiti esclusivamente da personale Educativo 
LAN 340 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12  10 15 10 18
rapporto bambino educatore 1/1 

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ASILI NIDO (LAN) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 550.974,75 522.628,12 -28.346,63
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 550.974,75 522.628,12 -28.346,63
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 6.723.644,69 6.719.144,69 4.500,00
I – Spese correnti Beni e servizi 1.049.972,65 1.019.753,40 30.219,25
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 346.905,92 271.905,92 75.000,00
Totale spese 8.120.523,26 8.010.804,01 109.719,25

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate e per le spese correnti non si registrano scostamenti significativi tra 
previsioni definitive e dati gestionali. 

Entrate e Uscite-Gli scostamenti riscontrati sia per le entrate che per le spese sono relativi: 
- alle due “partite di giro” (articolo di entrata E3058000 0SPI e di spesa U101 0I20) relative al recupero spese per  
 progetti ed incentivazioni infatti il minore accertamento è collegato alla minore spesa per progetti ed incentivazioni 
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 - alle altre due “partite di giro” (articolo di entrata E3058000 0CAL e di spesa U103 0AVL) inerenti il contributo a  
 favore dell’autorità di vigilanza dei lavori pubblici L. 266/05 ART. 1  
- alla risorsa E358000 0FRP (recupero fondo rotativo) collegata alla minore spesa sul titolo 1 int 03 art. 04SM (incarichi  
 professionali esterni), la cui motivazione è da ricercare nei minori incarichi assegnati per la progettazione esterna.  

Per le spese in c/capitale risultano somme non impegnate nonostante l’ufficio abbia completato tutto l’iter di sua 
competenza. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Centri ricreativi (codice LCR) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
L’obiettivo è stato pienamente conseguito attraverso la realizzazione di un centro Ricreativo Estivo organizzato 

presso una struttura sportiva del territorio particolarmente gradita all’utenza per ampiezza di spazi, presenza di zone 
verdi, disponibilità di strutture e offerta variegata di attività. L’ubicazione della struttura, collocata nel cuore del 
territorio municipale a ridosso del Parco degli Acquedotti, la rende particolarmente gradita alle famiglie sia sotto il 
profilo pratico, per facilità e comodità di raggiungimento, che per la qualità degli spazi resi disponibili. 

L’appuntamento estivo rappresenta ormai un’esperienza collaudata e consolidata sul territorio e proprio per questo 
particolarmente attesa ed apprezzata: per i minori, appartenenti a varie fasce di età, costituisce una parentesi di svago ed 
un’occasione di socializzazione, per gli adulti rappresenta una possibilità, sia pure di durata limitata, di trovare 
soluzione al difficile problema di dare adeguata accoglienza ai propri figli nel lungo periodo della pausa estiva. 

Il Centro estivo si propone inoltre di offrire opportunità di divertimento e di incontro a minori caratterizzati da 
varie problematiche: la struttura ospita minori diversamente abili cui è data un’occasione di svago all’interno di un 
contesto accogliente. D’altra parte, il Municipio provvede a riservare gratuitamente una percentuale di posti a minori 
con disagio familiare e sociale, per i quali il Centro Estivo rappresenta un’opportunità di socializzazione e di 
divertimento nel periodo estivo. Sarebbe auspicabile, per il futuro, un incremento di risorse finalizzate alla realizzazione 
di questa iniziativa, che consentirebbe di dare soddisfazione ad un più ampio numero di richieste. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Centri ricreativi  

(codice LCR) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

LCR 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  1,5  0,5
LCR 12  di cui part-time  0  0
LCR 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
LCR 20 totale centri ricreativi estivi municipali 1 1 1 1
LCR 30 posti disponibili nei centri ricreativi estivi municipali 248 241 220 235
LCR 40 domande di iscrizione 612 420 500 460
LCR 50 utenti 248 241 220 235
LCR 60 totale giornate di apertura dei centri (= sommatoria delle giornate di apertura di 

ciascun centro) 
30 30 30 30

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: CENTRI RICREATIVI (LCR) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 10.000,00 10.000,00 0,00
III – Entrate extratributarie 6.781,25 7.207,50 426,25
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 16.781,25 17.207,50 426,25
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Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 0,00 0,00 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 62.457,94 62.457,94 0,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 62.457,94 62.457,94 0,00

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate e per le spese correnti non si registrano scostamenti significativi tra 
previsioni definitive e dati gestionali. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Canalizzazioni pubblici servizi (codice LCV) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Nel corso del 2008 si è verificata una leggera diminuzione sia delle autorizzazioni richieste che di quelle concesse, 

diminuzione già prevista nella relazione previsionale e programmatica 2008 anche se non nella stessa misura. 
Analogamente anche i sopralluoghi per controllo sul rispetto delle autorizzazioni, sono leggermente diminuiti. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Canalizzazioni pubblici servizi  

(codice LCV) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

LCV 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  4  3
LCV 12  di cui part-time  0  0
LCV 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
LCV 20 autorizzazioni richieste 1.139 1.203 800 1.053
LCV 30 autorizzazioni concesse 700 647 600 599
LCV 40 metri lineari di aperture per canalizzazioni concessi 24.583 14.618 10.000 10.163
LCV 50 sopralluoghi per controllo sul rispetto delle autorizzazioni 1.348 964 550 948

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI (LCV) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 164.500,00 4.584,90 -159.915,10
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 164.500,00 4.584,90 -159.915,10
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 131.246,51 131.246,51 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 23.802,12 23.802,12 0,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 3.000,00 3.000,00 0,00
Totale spese 158.048,63 158.048,63 0,00

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
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Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Entrate – Le minori entrate rispetto alle previsioni sono derivate, per Titolo III, da quote 
di corrispettivi per apertura cavi stradali non dovute a seguito di nuovo regolamento scavi 

Uscite - Sono state coerentemente impegnate per i fini previsti. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Gestione Patrimonio Immobiliare (codice LDP) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
L’obiettivo del centro di costo si è rivolto alla conservazione del patrimonio immobiliare di pertinenza municipale, 

attraverso la realizzazione di interventi di manutenzione, ordinaria o straordinaria, sulle scuole, centri sociali anziani ed 
immobili adibiti ad uffici. La manutenzione ordinaria riguarda soprattutto interventi minori ed è effettuata, nei limiti 
delle risorse assegnate in bilancio, su richiesta degli interessati. Per quanto riguarda la manutenzione straordinaria, 
invece, sono stati realizzati interventi di riqualificazione per migliorare la fruizione da parte dell’utenza di varie scuole. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Gestione Patrimonio Immobiliare 

(codice LDP) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

LDP 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  9,7  9,7
LDP 12  di cui part-time  0  0
LDP 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
LDP 20 mc immobili gestiti nel CDC escluso scuole  821.890 821.890 821.890 821.890
LDP 30 di cui Mc immobili destinati esclusivamente ad ufficio 120.000 120.000 120.000 120.000
LDP 40 di cui Mc immobili destinati esclusivamente ad abitazione 650.000 650.000 650.000 650.000
LDP 50 di cui Mc immobili destinati ad usi diversi 51.890 51.890 51.890 51.890
LDP 60 totale interventi di manutenzione ordinaria immobili e impianti,escluso scuole  200 130 210 164
LDP 70 di cui interventi di manutenzione ordinaria immobili e impianti destinati ad 

abitazioni 
80 0 0 0

LDP 80 di cui interventi di manutenzione ordinaria immobili e impianti destinati ad 
uffici 

100 102 150 125

LDP 90 di cui interventi di manutenzione ordinaria immobili e impianti destinati ad 
usi diversi 

20 28 60 39

LDP 100 totale interventi urgenti 31 130 210 164
le richieste di intervento di manutenzione ordinaria sono tutte urgenti da espletare al più presto. 
LDP 110 totale interventi manutenzione asili nido effettuati 236 260 212 174
A seguito della gara d'appalto per l'affidamento dei servizi vari in Global Service per il settore scolastico espletata dal Dip. I, con D.D. n. 1953 del 
26/08/2008 i servizi di piccola manutenzione nei nidi sono stati affidati alla ROMA MULTISERVIZI S.P.A., per cui al Municipio nel secondo semestre 
2008 sono pervenute solo le richieste di manutenzione ordinaria di una certa importanza e non anche i piccoli iternventi quotidiani. 
LDP 120 Interventi negli asili nido effettuati entro 24 ore 23 25 16 14
LDP 130 totale interventi manutenzione scuole materne effettuati 459 446 452 332
A seguito della gara d'appalto per l'affidamento dei servizi vari in Global Service per il settore scolastico espletata dal Dip. I, con D.D. n. 1953 del 
26/08/2008 i servizi di piccola manutenzione nelle scuole dell'infanzia comunali sono stati affidati alla ROMA MULTISERVIZI S.P.A., per cui al 
Municipio nel secondo semestre 2008 ha provveduto per le scuole dell'infanzia alle richieste di manutenzione ordinaria di una certa importanza mentre 
per le scuole materne statali ha provveduto per tutti gli interventi. 
LDP 140 interventi nelle scuole materne effettuati entro 24 ore  42 46 39 31
LDP 150 totale interventi manutenzione scuole elementari effettuati 581 483 564 379
Gli interventi di manutenzione ordinaria nel corso del 2008 si sono attestati su un valore inferiore rispetto al rendiconto 2007 e alla previsione 2008 questo 
perché gli ulteriori interventi sono stati di manutenzione straordinaria in quanto circoscritti ad alcuni plessi. 
LDP 160 interventi nelle scuole elementari effettuati entro 24 ore 55 48 49 41
LDP 170 totale interventi manutenzione scuole medie effettuati 435 393 420 252
LDP 180 interventi nelle scuole medie effettuati entro 24 ore  43 38 38 24
LDP  190 Totale superficie degli edifici scolastici in manutenzione: in metri quadri  189.000 190.500 189.000 194.500
LDP  200 Di cui mq destinati ad asilo nido 9.000 10.500 9.000 11.500
nella previsione 2008 avevamo considerato la superficie dell'asilo nido "SANTE VANDI" in diminuzione in quanto si pensava passasse privato invece ciò 
non è avvenuto, inoltre nel 2008 è stato consegnato l'asilo nido "Libero Leonardi". 
LDP  210 Di cui mq destinati a scuola dell'infanzia 45.000 45.000 45.000 46.500
in incremento in quanto nel 2008 è stata consegnata la scuola materna "La Barcaccia". 
LDP  220 Di cui mq destinati a scuola materna statale 12.000 12.000 12.000 12.000
LDP  230 Di cui mq destinati a scuola elementare 78.000 78.000 78.000 79.500
in incremento in quanto nel 2008 è stato consegnato un nuovo plesso della scuola elementare "Don Filippo Rinaldi". 
LDP  240 Di cui mq destinati a scuola media 45.000 45.000 45.000 45.000
LDP  250 Di cui mq destinati a scuola secondaria superiore 0 0 0 0
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3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE (LDP) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 26.750,19 9.756,86 -16.993,33
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 26.750,19 9.756,86 -16.993,33
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 334.554,24 333.805,61 748,63
I – Spese correnti Beni e servizi 370.379,63 348.729,63 21.650,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 1.206.407,33 1.068.406,61 138.000,72
Totale spese 1.911.341,20 1.750.941,85 160.399,35

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Entrate e Uscite - Gli scostamenti riscontrati sia per le entrate che per le spese sono 
relativi: 
- alle due “partite di giro” (articolo di entrata E3058000 0SPI e di spesa U101 0I20) relative al recupero spese per  
 progetti ed incentivazioni infatti il minore accertamento è collegato alla minore spesa per progetti ed incentivazioni 
 - alle altre due “partite di giro” (articolo di entrata E3058000 0CAL e di spesa U103 0AVL) inerenti il contributo a  
 favore dell’autorità di vigilanza dei lavori pubblici L. 266/05 ART. 1  
- alla risorsa E358000 0FRP (recupero fondo rotativo) collegata alla minore spesa sul titolo 1 int 03 art. 04SM (incarichi 

professionali esterni), la cui motivazione è da ricercare nei minori incarichi assegnati per la progettazione esterna.  
Per le spese correnti, oltre quanto sopra evidenziato, non si registrano scostamenti tra previsioni ed impegni. 
Per le spese in c/capitale risultano somme non impegnate nonostante l’ufficio abbia completato tutto l’iter di sua 

competenza. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Altri interventi per gli anziani (codice LIA) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Per quanto riguarda il servizio SAISA, nonostante i numerosi decessi si evidenzia un notevole aumento di utenti 

che richiedono questo tipo di assistenza. Solo pochi utenti pagano l’ISEE e ciò sta a dimostrare che il reddito è molto 
basso. Molti utenti usufruiscono della Legge 104 e per loro l’ISEE non viene calcolata. Diversi anziani presentano un 
abbandono progressivo della memoria, dell’intelligenza attiva e grave deterioramento delle capacità psicofisiche. E’ 
difficile, per questa tipologia di utenza, programmare un’assistenza diversa da quella domiciliare. Continuano la loro 
attività i due Centri Anziani Fragili che al momento contengono 45 utenti. Gli anziani indigenti sono in costante 
aumento e di conseguenza anche le richieste di contributo economico necessario per soddisfare bisogni di prima 
necessità. Anche il ricovero nelle Case di Riposo risulta pressoché difficile. Si deve inoltre tener conto che l’anziano 
non sempre accetta di abbandonare il proprio domicilio. Una particolare attenzione va rivolta agli utenti con morbo di 
Alzheimer, inseriti nei Centri cittadini predisposti. Per questa tipologia di utenza si rileva la necessità di finanziare la 
costruzione di strutture significative specializzate nel settore, all’interno del territorio municipale. Attualmente abbiamo 
un’unica struttura (del Dipartimento V che copre il territorio della ASL RMB) utilizzata da quattro municipi. 

Per quanto riguarda i Centri Sociali Anziani, si evidenzia l’importanza degli stessi sia come opera di prevenzione 
che come luogo di socializzazione. E’ vero: gli anziani bisticciano, creano problemi, ma pur sempre vivono e sono attivi 
e particolarmente coinvolti nello svolgimento di attività di ginnastica dolce, di teatro, di ballo e altro. La presenza e il 
controllo costante da parte del personale sia amministrativo che tecnico ne sollecitano l’ulteriore partecipazione. Si 
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registra un costante aumento degli iscritti a fronte della insufficienza dei locali a disposizione. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Altri interventi per gli anziani  

(codice LIA) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

LIA 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  11  10
LIA 12  di cui part-time  2  2
LIA 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   1  0
LIA 20 numero assistenti sociali operanti nel centro di costo al 31.12  4 4 4 4
LIA 40 numero di contributi retta ad anziani indigenti concessi nell’anno  24 18 8 6
LIA 50 totale anziani indigenti assistiti con contributi retta  66 64 71 70
LIA 70 Centri diurni anziani fragili 2 2 2 2
LIA 80 capienza totale dei centri diurni anziani fragili  45 45 45 45
LIA 90 Totale utenti centri diurni anziani fragili  45 44 45 45
LIA 95  di cui utenti centri diurni anziani fragili senza pacchetto SAISA  0 45 45
LIA 100 anziani assistiti economicamente 350 537 450 610
Gli anziani indigenti sono in costante aumento 
LIA 110 totale anziani in assistenza domiciliare e/o extra domiciliare SAISA  127 159 180 128
LIA 120 di cui assistiti con intervento alto individuale  3 0 4
LIA 130 di cui assistiti con intervento medio alto individuale  31 32 28
LIA 140 di cui assistiti con intervento medio alto di gruppo  0 0 0
LIA 150 di cui assistiti con intervento medio individuale  60 50 47
LIA 160 di cui assistiti con intervento medio di gruppo  0 20 0
LIA 170 di cui assistiti con intervento basso individuale  62 52 48
LIA 172 di cui assistiti con intervento basso di gruppo  0 14 0
LIA 174 di cui assistiti con pacchetto famiglia  3 12 1
LIA 176 anziani assistiti con pacchetto aggiuntivo e/o di emergenza   5 1 0
LIA 180 anziani assistiti con pacchetto che comprende attività di socializzazione e/o centro 

diurno) 
36 41 0 0

LIA 190 anziani in assistenza domiciliare e/o extra domiciliare SAISA che contribuiscono 
in base all’ISEE  

20 45 20 20

LIA 200 totale anziani in lista d’attesa per il SAISA al 31.12  200 287 280 425
LIA 220 centri anziani 7 8 8 8
LIA 230 iscritti ai centri anziani 3.963 4100 4350 5.723
Si registra un costante aumento degli iscritti a fronte della insufficienza dei locali a disposizione 
LIA 240 soggiorni cittadini di vacanza (punti verdi e blu) 1 1 1 1
LIA 250 domande di partecipazione ai soggiorni cittadini di vacanza 50 54 60 58
LIA 260 partecipanti ai soggiorni cittadini di vacanza 45 54 53 52
LIA 263 numero anziani in assistenza domiciliare Alzheimer  0 0 0 0
LIA 265 numero anziani assistiti con dimissioni protette 17 29 25 21
LIA 267 numero pratiche valutate per utenza R.S.A  120 200 121
molti utenti hanno rinunciato a presentare domande data la quota di partecipazione richiesta per l’erogazione dell'assistenza. 
LIA 268 utenti inseriti nei centri Alzheimer cittadini  25 25 25 28
LIA 270 numero anziani assistiti con servizi non compresi negli indicatori precedenti  25 4 23 17

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ALTRI INTERVENTI PER GLI ANZIANI (LIA) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 1.920,00 1.920,00 0,00
III – Entrate extratributarie 20.300,80 29.573,80 9.273,00
IV –Entrate da alienazioni 148.080,00 148.080,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 170.300,80 179.573,80 9.273,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 0,00 0,00 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 1.356.932,34 1.356.932,34 0,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 148.080,00 148.080,00 0,00
Totale spese 1.505.012,34 1.505.012,34 0,00

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  
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Bilancio ordinario 2008: Per le spese correnti non si registrano scostamenti significativi tra previsioni definitive e 
dati gestionali. 

Per le entrate si registra un scostamento positivo nei proventi delle prestazioni assistenziali. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Interventi relativi al commercio (codice LIC) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Come già evidenziato nelle previsioni 2008 vi è stata un’ulteriore contrazione delle richieste di rilascio 

autorizzazioni per l’attività di somministrazione per la mancanza di disponibilità di parametri numerici per le predette 
attività all’interno della Macro- zona Entro GRA commercialmente consolidata. Una notevole flessione si evidenzia 
sulle Denuncie di Inizio Attività sicuramente per la crescente crisi del settore e per l’entrata in vigore della legge 
regione Lazio 21/2006 che ha esonerato dalla DIA i videogiochi nelle somministrazioni nei circoli privati e nelle sale 
giochi e nelle attività autorizzate ai sensi dell’art.86 TULPS. Per quanto riguarda le segnalazioni di abusivismo 
commerciale ed i provvedimenti di revoca e/o chiusura e/o rimozione e/o ripristino si conferma il trend degli anni 
precedenti. Non sono stati attivati nuovi mercati nel 2008, ma completate le istruttorie in corso.  

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Interventi relativi al commercio 

(codice LIC) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

LIC 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  17  19
LIC 12  di cui part-time  1  1
LIC 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
LIC 20 titoli autorizzativi permanenti (commerciali, artigianali,ecc., comprese volture, 

trasferimenti, ampliamenti, ecc.) richiesti 
456 389 400 369

LIC  30 titoli autorizzativi permanenti (commerciali, artigianali,ecc., comprese volture, 
trasferimenti, ampliamenti, ecc.) rilasciati 

324 244 320 288

LIC 40 titoli autorizzativi temporanei (commerciali, artigianali,...) richiesti 164 215 200 163
LIC 50 titoli autorizzativi temporanei (commerciali, artigianali,...) rilasciati 96 115 150 87
LIC 60 numero Dichiarazioni Inizio Attività ricevute nell’anno 667 595 850 482
LIC 70 numero Dichiarazioni Inizio Attività verificate nell’anno 667 595 850 482
LIC 80 istanze di commercio e/o comunicazioni accettate 5.189 3.719 5.250 3.067
Dato in flessione a causa della crisi del settore e dell'entrata in vigore della L.Regione Lazio 21/2006  
LIC 90 segnalazioni di abusivismo commerciale ricevute nell’anno 240 227 250 240
LIC 100 provvedimenti di revoca e/o chiusura e/o rimozione e/o ripristino adottati 160 163 120 158
LIC 120 totale esercizi commerciali (comprese somministrazioni) non ricadenti nei mercati 

rionali al 31.12 
5.676 5.622 5.800 5.651

LIC 130 totale esercizi commerciali (comprese somministrazioni) ricadenti nei mercati 
rionali al 31.12 

354 355 337 355

LIC 140 mercati rionali: numero revoche e/o cessazioni concessioni 13 4 0 0
LIC 150 mercati saltuari 5 6 6 6
LIC 160 mercati saltuari: totale superficie di vendita (mq) 4872 5.376 5.376 5376
LIC 170 mercati saltuari: numero posti per operatori  203 233 233 233

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO (LIC) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 55.788,40 41.334,60 -14.453,80
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 55.788,40 41.334,60 -14.453,80
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Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 321.067,56 321.067,56 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 33.723,93 33.723,93 0,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 6.000,00 6.000,00 0,00
Totale spese 360.791,49 360.791,49 0,00

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Entrate-Lo scostamento registrato sulla risorsa E30580000IRD è dovuto innanzitutto alla 
contrazione che si è registrata sulle richieste di rilascio autorizzazione. Inoltre il ricorso alla DIA, anziché alla richiesta 
di rilascio autorizzazione, comporta un introito unitario inferiore pari a € 16,00 anziché € 21,00. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Istruzione elementare (codice LIE) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Gli obiettivi perseguiti in questo progetto si ritengono raggiunti attraverso la corretta gestione: 

- del personale assegnato agli alunni diversamente abili; 
- di tutte le attività di raccordo con le istituzioni scolastiche territoriali per la dotazione di arredi e l’acquisto di 
strumenti valutativi; 
- degli interventi di disinfestazione e derattizzazione; 
- degli interventi di manutenzione degli edifici scolastici; 
- delle previste attività per la cura del verde. 

L’Unità Tecnica ha provveduto ad effettuare la manutenzione straordinaria di alcune scuole come per esempio la 
scuola elementare Quarto Miglio e la scuola elementare De Curtis, ed è da segnalare che nel secondo semestre 2008 è 
stato consegnato il nuovo plesso della scuola elementare Don F.Rinaldi. Con la manutenzione ordinaria si è riusciti a 
mantenere la funzionalità e l’agibilità di tutti gli edifici scolastici municipali. Si è provveduto alla sistemazione e messa 
in sicurezza delle aree verdi di pertinenza scolastica, con la potatura degli alberi d’altro fusto, dei cespugli e delle siepi. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Istruzione elementare 

(codice LIE) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

LIE 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  15,3  26,3
di cui n. 11 insegnanti AAPP, n. 7 AEC, n. 8 portieri 
LIE 12  di cui part-time  0  0
LIE 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
LIE 20 plessi al 31.12: 27 27 27 27
LIE 30 alunni diversamente abili iscritti al 31.12 83 83 80 112
il dato trasmesso dalle istituzioni scolastiche si riferisce esclusivamente agli alunni ai quali occorre assegnare personale AEC 
LIE 40 di cui diversamente abili assistiti  75 83 80 112
LIE 50 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12  31,5 43 40 43
LIE 60 di cui personale comunale assegnato ai diversamente abili al 30.9  6,5 9 6 8
nel corso del 2008 è stato collocato a riposo n. 1 AEC 
LIE 70 numero diversamente abili assistiti da personale AEC  15 13 10 20
il personale AEC, su base progettuale, può assistere da un minimo di 1 ad un max di 3 alunni 
LIE 80 personale comunale ausiliario 9 9 6 8
personale con qualifica di portiere 
LIE 90 interventi di disinfestazione e/o derattizzazione richiesti 54 56 50 55
interventi richiesti dalle istituzioni scolastiche 
LIE 120 studenti iscritti 7.211 6.952 7.100 7.029
dato fornito dalle scuole elementari 
LIE 130 aule disponibili 388 360 390 380
dato comunicato dalle direzioni didattiche 
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3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ISTRUZIONE ELEMENTARE (LIE) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 65.900,00 930,52 -64.969,48
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 65.900,00 930,52 -64.969,48
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 215.346,92 204.877,44 10.469,48
I – Spese correnti Beni e servizi 1.396.971,89 1.324.648,43 72.323,46
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 1.772.231,44 1.612.231,44 160.000,00
Totale spese 3.384.550,25 3.141.757,31 242.792,94

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Entrate e Uscite - Gli scostamenti riscontrati sia per le entrate che per le spese sono 
relativi: 
- alle due “partite di giro” (articolo di entrata E3058000 0SPI e di spesa U101 0I20) relative al recupero spese per 

progetti ed incentivazioni infatti il minore accertamento è collegato alla minore spesa per progetti ed incentivazioni 
 - alle altre due “partite di giro” (articolo di entrata E3058000 0CAL e di spesa U103 0AVL) inerenti il contributo a 

favore dell’autorità di vigilanza dei lavori pubblici L. 266/05 ART. 1  
- alla risorsa E358000 0FRP (recupero fondo rotativo) collegata alla minore spesa sul titolo 1 int 03 art. 04SM (incarichi 

professionali esterni), la cui motivazione è da ricercare nei minori incarichi assegnati per la progettazione esterna.  
Per le spese in c/capitale risultano somme non impegnate nonostante l’ufficio abbia completato tutto l’iter di sua 

competenza. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Istruzione media (codice LIM) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti poiché tutte le attività gestionali sono state correttamente svolte. In 

particolare sono state curate attività relative: 
- alla gestione del personale ausiliari per l’assistenza agli alunni diversamente abili; 
- alla fornitura di arredi; 
- al servizio di disinfestazione e derattizzazione; 
- alla manutenzione degli edifici; 
- alla cura degli spazi a verde. 

La priorità è stata quella di assicurare la funzionalità ed agibilità degli edifici di scuola media, mediante la 
manutenzione ordinaria costante e la sistemazione delle aree verdi di pertinenza scolastica, con la potatura dei cespugli 
e delle siepi e la messa in sicurezza degli alberi d’alto fusto. Per l’opera inserita nel P. I. 2008/2010, manutenzione 
straordinaria della scuola media TROPEA, risulta completato tutto l’iter di competenza nel I semestre 2008. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Istruzione media 

(codice LIM) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

LIM 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  2  2
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LIM 12  di cui part-time  0  0
LIM 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
LIM 20 plessi al 31.12 17 17 17 17
LIM 30 alunni diversamente abili iscritti al 31.12 43 30 20 30
LIM 40 di cui diversamente abili assistiti  21 30 20 30
LIM 50 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12 9,6 18 11 13
LIM 60 di cui personale comunale assegnato ai diversamente abili al 31.12  1 1 3 2
LIM 70 numero diversamente abili assistiti da personale AEC  3 3 7 2
LIM 80 interventi di disinfestazione e/o derattizzazione richiesti 27 24 25 25

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ISTRUZIONE MEDIA (LIM) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 38.500,00 0,00 -38.500,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 38.500,00 0,00 -38.500,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 6.400,49 400,49 6.000,00
I – Spese correnti Beni e servizi 612.755,18 570.784,47 41.970,71
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 1.742.084,52 1.642.084,52 100.000,00
Totale spese 2.361.240,19 2.213.269,48 147.970,71

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Entrate e Uscite - Gli scostamenti riscontrati sia per le entrate che per le spese sono 
relativi: 
- alle due “partite di giro” (articolo di entrata E3058000 0SPI e di spesa U101 0I20) relative al recupero spese progetti 

ed incentivazioni infatti il minore accertamento è collegato alla minore spesa per progetti ed incentivazioni 
 - alle altre due “partite di giro” (articolo di entrata E3058000 0CAL e di spesa U103 0AVL) inerenti il contributo a 

favore dell’autorità di vigilanza dei lavori pubblici L. 266/05 ART. 1  
- alla risorsa E358000 0FRP (recupero fondo rotativo) collegata alla minore spesa sul titolo 1 int 03 art. 04SM (incarichi 

Professionali esterni), la cui motivazione è da ricercare nei minori incarichi assegnati per la progettazione esterna.  
Per le spese in c/capitale risultano somme non impegnate nonostante l’ufficio abbia completato tutto l’iter di sua 

competenza. 
 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Istruzione secondaria superiore (codice LIS) 

3. Analisi finanziaria 2008 
PROGETTO: ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE (LIS) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 0,00 0,00 0,00
  



 342

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 0,00 0,00 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 22.616,75 21.457,19 1.159,56
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 22.616,75 21.457,19 1.159,56

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Interventi relativi alla mobilità (codice LMC) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Tutti gli interventi relativi alla mobilità sono stati rivolti al miglioramento delle condizioni di viabilità delle strade 

municipali sia pubbliche che private aperte al pubblico transito e a non far ampliare i dissesti delle partite carrabili, dei 
sottofondi e dei relativi marciapiedi. Per quanto riguarda la manutenzione stradale straordinaria, l’esecuzione delle 
opere inserite nel Piano degli Investimenti 2007-2009 si sono potute realizzare solo in parte per permettere il 
completamento dei lavori di Roma-Metropolitane – Corridorio della Mobilitàdi Tor Vergata – Mondiali di Nuoto del 
2009, che hanno interessato gli stessi assi stradali. Mentre per quella inserita nel P.I. 2008- 2010 riguardante la 
manutenzione straordinaria sede stradale Via LEMONIA tutto l’iter risulta completato nel II semestre 2008.  

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Interventi relativi alla mobilità 

(codice LMC) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

LMC 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  12  10
LMC 12  di cui part-time  1  0
LMC 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
LMC 20 totale strade del municipio: KM 647 647 647 650
LMC 30 totale strade del municipio: mq 6476640 6476640 6476640 6508570
consegnata cinecitta' est e zona e2 subaugusta ad agosto 2008 per mq. 31.930 
LMC 40 di cui totale strade in manutenzione: mq 2026640 2051608 2026640 2083538
consegnata cinecitta' est e zona e2 subaugusta ad agosto 2008 per mq. 31.930 
LMC 50 interventi sulla segnaletica orizzontale: mq 29.900 45.100 39.000 44.305
LMC 60 interventi sulla segnaletica verticale: numero 805 1.120 2.000 1.716
LMC 70 manutenzione stradale effettuata (sia ordinaria che straordinaria): mq 180.000 177.000 175.000 100.800
LMC 80 totale giornate di chiusura parziale per manutenzione delle strade municipali  0 0 0 0
LMC 90 totale giornate di chiusura totale per manutenzione delle strade municipali  0 0 0 0
LMC 100 denunce incidenti per mancata manutenzione 96 200 115 240

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' (LMC) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 104.435,12 13.340,88 -91.094,24
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 104.435,12 13.340,88 -91.094,24
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 302.503,42 301.003,42 1.500,00
I – Spese correnti Beni e servizi 2.188.413,00 2.106.359,22 82.053,78
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 1.225.074,45 1.215.073,65 10.000,80
Totale spese 3.715.990,87 3.622.436,29 93.554,58

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 
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del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Entrate e Uscite - Gli scostamenti riscontrati sia per le entrate che per le spese sono 
relativi: 
- alle due “partite di giro” (articolo di entrata E3058000 0SPI e di spesa U101 0I20) relative al recupero spese  
 per progetti ed incentivazioni infatti il minore accertamento è collegato alla minore spesa per progetti ed  
 incentivazioni 
 - alle altre due “partite di giro” (articolo di entrata E3058000 0CAL e di spesa U103 0AVL) inerenti il contributo a  
 favore dell’autorità di vigilanza dei lavori pubblici L. 266/05 ART. 1  
- alla risorsa E358000 0FRP (recupero fondo rotativo) collegata alla minore spesa sul titolo 1 int 03 art. 04SM (incarichi  
 professionali esterni), la cui motivazione è da ricercare nei minori incarichi assegnati per la progettazione esterna.  

Per le spese correnti, oltre quanto sopra evidenziato, non si registrano scostamenti tra previsioni ed impegni. Per le 
spese in c/capitale risultano somme non impegnate nonostante l’ufficio abbia completato tutto l’iter di sua competenza. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Mercati rionali (codice LMR) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
L’obiettivo del progetto è rivolto al miglioramento della fruibilità dei mercati rionali attraverso interventi di 

manutenzione ordinaria o straordinaria. Gli interventi di manutenzione ordinaria vengono effettuati, nei limiti degli 
stanziamenti previsti in bilancio, su richiesta degli operatori o su segnalazione degli utilizzatori. Tra gli interventi di 
manutenzione straordinaria, invece, nell’anno si è provveduto ad effettuare la riqualificazione a più riprese e con 
l’utilizzo del ribasso d’asta dell’appalto dei Mercati rionali plateatici e sono stati redatti tutti gli atti necessari per la 
realizzazione di ulteriori lavori di completamento. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Mercati rionali  

(codice LMR) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

LMR 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  0,3  0,3
LMR 12  di cui part-time  0,3  0,3
LMR 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
LMR 20 Mercati rionali coperti 1 1 1 1
mercato tuscolano III 
LMR 30 Superficie totale mercati rionali coperti (mq) 2.480 2.480 2.480 2.480
LMR 40 interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali coperti 9 3 15 20
gli interventi di manutenzione ordinaria sono in aumento a causa del progressivo degrado 
LMR 50 interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati rionali coperti 8 0 2 0
interventi di manutenzione straordinaria presso il marcato tuscolano III 
LMR 60 Mercati rionali plateatici 5 5 5 5
mercati iv miglio - calisse - piscine - cinecitta' est e il mercato largo giulio capitolino 
LMR 70 Superficie mercati rionali plateatici (mq) 6.975 6.975 6.975 6.975
LMR 80 interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali plateatici 61 14 60 20
LMR 90 interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati rionali plateatici  2 0 7 11
LMR 100 Mercati rionali all’aperto su sede impropria 2 2 2 2
mercato di piazza dei tribuni e di via polia 
LMR 110 Superficie totale mercati rionali all’aperto su sede impropria (mq) 1.920 1.920 1.920 1.920
LMR 120 interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali all’aperto su 

sede impropria 
6 0 0 0

LMR 130 interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati rionali all’aperto su 
sede impropria 

0 0 0 0

LMR 140 mercati rionali in autogestione 2 2 2 2
LMR 150 superficie totale mercati rionali in autogestione (mq) 3.583 3.582,50 3.582,50 3.582,50
LMR 160 interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali in autogestione 10 0 0 0
LMR 170 interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati rionali in 

autogestione  
15 0 0 0
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3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: MERCATI RIONALI (LMR) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 2.500,00 0,00 -2.500,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 2.500,00 0,00 -2.500,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 2.000,00 0,00 2.000,00
I – Spese correnti Beni e servizi 8.471,04 7.971,04 500,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 50.000,00 0,00 50.000,00
Totale spese 60.471,04 7.971,04 52.500,00

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Entrate e Uscite - Gli scostamenti riscontrati sia per le entrate che per le spese sono 
relativi: 
 - alle due “partite di giro” (articolo di entrata E3058000 0SPI e di spesa U101 0I20) relative al recupero spese per  
 progetti ed incentivazioni infatti il minore accertamento è collegato alla minore spesa per progetti ed incentivazioni 
- alle altre due “partite di giro” (articolo di entrata E3058000 0CAL e di spesa U103 0AVL) inerenti il contributo a  
 favore dell’autorità di vigilanza dei lavori pubblici L. 266/05 ART. 1  

Per le spese correnti, oltre quanto sopra evidenziato, non si registrano scostamenti tra previsioni ed impegni. Per le 
spese in c/capitale risultano somme non impegnate nonostante l’ufficio abbia completato tutto l’iter di sua competenza. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Refezione scolastica (codice LMS) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Dall’analisi dei risultati raggiunti emerge che l’obiettivo prioritario è stato ampiamente raggiunto in quanto 

l’erogazione del servizio di refezione, attivato puntualmente al momento dell’avvio delle attività didattiche, si è svolto 
regolarmente. Nel corso dell’anno il servizio è stato costantemente monitorato e controllato dal Municipio, tramite le 
Dietiste, con particolare attenzione alle innovazioni apportate nel nuovo capitolato speciale d’appalto. 

Per quanto riguarda il flusso delle entrate cura alle attività relative al monitoraggio ed al controllo delle quote 
contributive soprattutto per quanto riguarda gli importi dovuti da utenti morosi. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Refezione scolastica 

(codice LMS) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

LMS 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  9  7
LMS 12  di cui part-time  2  2
LMS 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
  Gestione diretta     
LMS 20 totale centri 28 30 30 31
dati in aumento per l'attivazione di un nuovo centro refezionale presso la scuola primaria secondaria di Via Tropea 
LMS 50 utenti al 31-12; totale alunni 6.993 7.069 7.300 7.311
LMS 60 di cui alunni esonerati al 25% al 31.12 641 633 680 571
dato in decremento per diminuzione di domande di agevolazione 
LMS 70 di cui alunni esonerati al 100% al 31.12 725 714 750 702
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LMS 80 totale pasti erogati  945.504 1.022.130 985.000 1.025.044
dato risultante dalla prenotazione dei pasti che è legata al numero delle presenze ed ai giorni di refezione 
LMS 90 di cui pasti erogati ad alunni  877.928 974.315 913.000 946.953
LMS 100 numero segnalazioni scritte di disservizi 5 4 7 10
i disservizi vengono segnalati dai Comitati mensa e/o Istituzioni scolastiche 
LMS 110 totale controlli alle mense 110 154 160 165
il dato comprende le verifiche effettuate dalle ditte incaricate dal Dipertimento XI, dalle Dietiste del Municipio e dai Comitati mensa 
LMS 130 pratiche amministrative per recupero morosità dall’invito al pagamento al mod. 27 1.750 2.100 1.700 2.206
dato risultante all'ufficio 
  Autogestione     
LMS 140 totale centri 16 15 15 15
LMS 170 utenti al 31.12; totale alunni: 3.279 3.173 3.250 3.150
LMS 180 di cui alunni esonerati al 25% al 31.12 306 257 300 251
LMS 190 di cui alunni esonerati al 100% al 31.12 384 321 350 332
LMS 200 totale pasti erogati: 502.414 512.085 506.000 477.872
LMS 210 di cui pasti erogati ad alunni: 466.257 475.352 475.000 442.731
LMS 220 numero segnalazioni scritte di disservizi 0 2 2 3
i disservizi vengono segnalati dai Comitati mensa e/o Istituzioni scolastiche 
LMS 230 totale controlli alle mense 29 64 65 65
il dato comprende le verifiche effettuate dalle ditte incaricate dal Dipartimento XI, dalle Dietiste del Municipio e dai Comitati mensa 

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: REFEZIONE SCOLASTICA (LMS) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 1.575.231,40 1.736.760,89 161.529,49
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 1.575.231,40 1.736.760,89 161.529,49
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 218.135,82 218.135,82 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 4.517.580,42 4.364.044,61 153.535,81
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 4.000,00 4.000,00 0,00
Totale spese 4.739.716,24 4.586.180,43 153.535,81

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate correnti si registra uno scostamento previsioni definitive e dati gestionali 
relativamente ai proventi arretrati della refezione scolastica. 

Uscite-Lo scostamento è dovuto ad una economia di spesa registrata sui seguenti sottoconti U1.03.00SN e 
U1.03.0ISP le cui risorse sono gestite dal Dipartimento XI. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Funzionamento organi istituzionali (codice LOI) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Sono stati totalmente raggiunti gli obiettivi in merito al coordinamento dei rapporti con gli uffici di staff politici e 

si è provveduto all’acquisto di arredi per le stanze degli assessori, rendendoli funzionali con la dotazione di nuovi 
supporti informatici. Si è completato l’allestimento della cosiddetta Sala rossa che è stata immediatamente utilizzata per 
convegni e riunioni, favorendo così la partecipazione di istituzioni e cittadini. Come ogni anno è stata realizzata una 
vasta campagna di recupero della memoria storica che caratterizza il nostro quartiere, intorno al tragico episodio 
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avvenuto il 17 aprile del 1944 e anche per l’edizione del 2008 di “Q44”, per commemorare il rastrellamento del 
Quadraro, sono state realizzate delle iniziative culturali che hanno raccolto un ampio consenso. Per il Carnevale sono 
state realizzate una serie di iniziative con intrattenimenti sportivi; la giornata della scuola, ha affrontato due temi 
fondamentali nell’educazione dei nostri ragazzi: la solidarietà e l’educazione al rispetto dell’ambiente.  

Nell’ambito dell’ Estate Romana sono state realizzate molteplici manifestazioni che hanno riscontrato un alto 
gradimento di pubblico ed il 13 settembre si è svolta “La NotteBiancaX”, iniziativa che ha interessato l’intero territorio 
di municipio con ben 35 eventi culturali in 22 location. Sempre nel mese di settembre si è svolta la “Giornata dello 
Sport” ed in occasione delle festività natalizie si sono realizzate varie iniziative rivolte alla cittadinanza.  

Si è tenuto, infine, il Concerto di Capodanno “OraX 009”, importante momento di aggregazione e divertimento 
che per questa edizione si è tenuto all’interno dello spartitraffico di Viale P. Togliatti, altezza Piazza di Cinecittà.  

Non si evidenziano scostamenti rispetto a quanto previsto, neppure dal punto di vista finanziario. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Funzionamento organi istituzionali 

(codice LOI) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

LOI 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  29  27
LOI 12  di cui part-time  1  1
LOI 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
LOI 20 sedute Consiglio 72 89 90 49
LOI 30 riunioni Giunta e Commissioni 237 371 390 290
giunta n. 65 commissioni n. 225 
LOI 35  di cui riunioni di Giunta  21 20 65
LOI 40 atti sottoposti a decisione 107 127 120 105
LOI 50 determinazioni Dirigenziali gettoni di presenza 14 23 24 31
LOI 55 numero gettoni di presenza pagati 3.520 5.204 5.360 2.831
LOI 60 rimborsi datori di lavoro 6 12 20 6

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI (LOI) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 0,00 0,00 0,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 524.810,18 524.810,18 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 692.031,70 691.634,93 396,77
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 10.000,00 9.259,03 740,97
Totale spese 1.226.841,88 1.225.704,14 1.137,74

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Non si registrano scostamenti. 
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Altre attività parascolastiche (codice LPL) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
L’analisi dei risultati raggiunti risulta positiva poiché il servizio di trasporto scolastico riservato agli alunni 

normodotati, diversamente abili e nomadi per la scuola primaria e secondaria, è stato svolto regolarmente fin dall’inizio 
dell’anno scolastico. Il costante incremento della zona periferica del Municipio, ha richiesto una particolare attenzione 
al momento della rimodulazione del piano di trasporto, razionalizzando in maniera oculata le risorse finanziarie e 
mantenendo lo standard quali-quantitativo raggiunto in sinergica collaborazione con Trambus SpA e Società Roma 
Multiservizi. Accurato impegno è stato posto alle attività relative al monitoraggio ed al controllo delle quote 
contributive soprattutto per quanto riguarda gli importi dovuti da utenti morosi.  

Risultano, infine svolte in maniera regolare e costante anche tutte le attività concernenti la concessione, ex Legge 
517/77, dei locali scolastici ad Enti ed Associazioni culturali.  

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Altre attività parascolastiche  

(codice LPL) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

LPL 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  8,3  7,3
LPL 12  di cui part-time  2  2
LPL 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
LPL 20 totale mezzi di trasporto, compreso trasporto diversamente abili  39 39 39 37
il dato comprende mezzi di trasporto per alunni normodotati e diversamente abili. Erroneamente nel 2008 sono state conteggiate 2 corse pomeridiane 
come due mezzi in più. 
LPL 30 capienza totale dei mezzi di trasporto alunni  1.160 1.115 1.160 1.280
dato in aumento per mezzi con maggiore capienza 
LPL 35 totale linee al 31.12  37 39 37
di cui 7 linee riservate agli alunni diversamente abili 
LPL 40 totale numero corse giornaliere  26.825 30.189 26.825 29.421
dato legato alla capienza dei mezzi di trasporto vedi nota 30 
LPL 45 numero di richieste di iscrizione presentate  1.498 1.430 1.597
totale domande pervenute 
LPL 50 totale iscritti al servizio trasporto scolastico al 31.12 1.385 1.451 1.380 1.487
totale domande accolte 
LPL 60 di cui diversamente abili 33 32 30 32
LPL 70 totale iscritti al servizio trasporto scolastico esenti dal pagamento (parziale o 

totale) al 31.12 
278 467 430 470

dato risultante all'ufficio 
LPL 80 richieste utilizzo locali scolastici (ex L. 517/77) 17 42 20 11
LPL 90 utilizzazioni locali scolastici concesse 8 7 10 7
concessione subordinata al parere favorevole della scuola 
LPL 100 pratiche amministrative per riscossione coattiva 0 400 350 525
dato risultante all'ufficio 

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE (LPL) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 66.680,56 90.924,16 24.243,60
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 66.680,56 90.924,16 24.243,60
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 686.788,16 686.788,16 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 1.009.441,39 968.573,90 40.867,49
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 1.696.229,55 1.655.362,06 40.867,49

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
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più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  
Bilancio ordinario 2008: Per le entrate correnti si registra uno scostamento positivo relativamente ai proventi del 

trasporto scolastico. 
Uscite-Lo scostamento è dovuto ad una economia di spesa registrata sul seguente sottoconto U1.03.00SG le cui 

risorse sono gestite dal Dipartimento XI. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Anagrafe e stato civile (codice LPP) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Le recenti innovazioni legislative in materia anagrafica hanno modificato radicalmente i carichi di lavoro di alcuni 

servizi dell’area demografica. Il D. L. 30/2007 ha demandato all’ufficio municipale il compito di verificare e certificare 
la regolarità del soggiorno dei cittadini comunitari presenti nel territorio, accrescendo la complessità delle procedure 
inerenti l’iscrizione anagrafica dello straniero. Per l’anno 2008 gli attestati di regolarità di soggiorno emessi dal 
Municipio sono stati 1.628, risultato che non emerge dagli indicatori del progetto. Di contro, il D.L. 133/2008, in vigore 
dal mese di giugno, ha ridotto del 45% il numero delle Carte d’Identità richieste, a seguito del prolungamento della 
validità per altri cinque anni di quelle in scadenza. A fronte di una attività complessa come quella del rilascio, 
l’operazione di conferma di proroga della scadenza risulta essere semplice e veloce, con conseguente risparmio di 
tempo ed energia. Si sottolinea che i rinnovi di scadenza delle carte d’identità per il II semestre 2008, sono stati 7.954, 
dato non compreso tra gli indicatori. Il numero degli atti prodotti equivale in linea di massima a quello del 2007, anche 
se all’interno si rileva un sensibile aumento delle certificazioni e delle richieste di estratti di stato civile, a fronte del 
decremento del numero delle carte d’identità. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Anagrafe e stato civile 

(codice LPP) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

LPP 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  41  43
LPP 12  di cui part-time  4  4
LPP 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   2  0
LPP 20 atti a vista e non (certificati nascita, residenza, carte identità, ecc., autentiche, atti 

notori) 
147.508 148.359 146.400 148.245

LPP 30 atti a vista 138.210 139.049 136.000 138.262
LPP 40 totale certificati anagrafici e di stato civile rilasciati 79.818 85.568 80.000 90.928
LPP 50 atti notori 12.970 16.091 15.000 16.190
LPP 60 cambi domicilio 5.585 5.395 5.000 5.202
LPP 70 cambi residenza 3.032 3.073 3.500 3.087
LPP 80 numero certificazioni e/o verifiche richieste da altri enti 7.268 1.085 3.000 591
LPP 90 numero rettifiche anagrafiche eseguite nell’anno 709 420 500 535
LPP 100 numero procedimenti di irreperibilità aperti nell’anno 677 762 700 768
LPP 110 numero atti eseguiti e/o consegnati al domicilio dell’utente (non in grado di 

recarsi nella sede del municipio) 
389 371 600 340

LPP 120 numero dei residenti di via Modesta Valenti al 31.12 78 94 90 103
LPP 130 tempo medio per cambi di domicilio: giorni a vista a vista a vista a vista
LPP 140 tempo medio per cambi di residenza (compresa la verifica da parte dei VV.UU): 

giorni 
120/150 150/180 100/120 120/150

LPP 150 giuramenti di matrimonio 978 1.009 1.000 938
LPP 160 denunce di nascita 0 0 0 0
LPP 170 denunce di morte 0 0 0 0
LPP 180 carte di identità 32.569 30.910 33.000 25.351
per effetto del D.L. n. 133/2008 il numero delle carte d'identità si è ridotto del 45% 
LPP 190 tempo medio di rilascio delle carte di identità: giorni a vista a vista a vista a vista
LPP 200 estratti di atti di stato civile 3.708 3583 4000 4.267
LPP 210 tempo medio di rilascio di un estratto di atto di stato civile: giorni 15 15 15 7
LPP 220 libretti di pensione (decreti e credenziali) libretti di invalidità consegnati 88 92 100 48
LPP 230 apertura sabato (rispondere SI o NO) no no no no
LPP 240 ore settimanali apertura al pubblico: 24 24 24 24
LPP 250 numero sportelli polifunzionali 7 8 8 9
LPP 260 esistenza segnaletica a norma (rispondere SI o NO) si si si si
LPP 270 esistenza punto informativo (rispondere SI o NO) si si si si
LPP 280 tempo di attesa in coda (media annuale in minuti): 30 30 30 20
LPP  290 bollati e stampati acquistati: numero 104.173 116.106 109.000 122.618
LPP  300 importo dei bollati e stampati acquistati: euro 197.134 191.319 215.000 189.309
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3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ANAGRAFE E STATO CIVILE (LPP) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 189.995,80 189.604,16 -391,64
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 189.995,80 189.604,16 -391,64
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 639.827,03 639.827,03 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 87.463,27 86.578,25 885,02
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 727.290,30 726.405,28 885,02

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Entrate-Lo scostamento registrato sull’entrata E30180000DRC è dovuto alla minore 
richiesta di rilascio di carte di identità a seguito dell’entrata in vigore a giugno 2008 del D.L. 133/08 che ha prolungato 
a 10 anni il periodo di validità delle stesse.  

Uscite-Lo scostamento registrato non è rilevante 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Soggiorni anziani (codice LSA) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Il servizio ha raggiunto un buon livello organizzativo. La spesa complessiva dei soggiorni, con particolare 

riferimento al costo degli alberghi, è notevolmente incrementata a fronte di una stabilità del contributo a carico degli 
utenti. Dai dati rilevati emerge una flessione dei partecipanti per tutte le fasce di contribuzione: sono diminuiti anche gli 
iscritti la cui retta è a totale carico degli stessi (100%). Il servizio è molto gradito agli utenti e la flessione della 
partecipazione è dovuta solo ed esclusivamente alla minore disponibilità di risorse. 
 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Soggiorni anziani 

(codice LSA) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

LSA 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  2  2
LSA 12  di cui part-time  0  0
LSA 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
LSA 20 Soggiorni anziani organizzati: 13 14 13 11
LSA 30 posti disponibili nei soggiorni anziani organizzati  480 700 650 540
LSA 40 richieste di partecipazione ai soggiorni anziani organizzati 700 781 800 576
LSA 50 Partecipanti effettivi ai soggiorni anziani organizzati 453 526 530 436
LSA 60 giornate di soggiorno  6.343 7.890 7.950 6.540
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3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: SOGGIORNI ANZIANI (LSA) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 53.780,80 53.780,80 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 53.780,80 53.780,80 0,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 0,00 0,00 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 130.302,40 130.302,40 0,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 130.302,40 130.302,40 0,00

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate e per le spese correnti non si registrano scostamenti significativi tra 
previsioni definitive e dati gestionali. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività di Segretariato (codice LSG) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Nell’analisi del Rendiconto 2007 si affrontò lo scostamento relativo alle informazioni fornite dall’URP tramite le 

consuete procedure, considerando che lo sviluppo dell’ICT era direttamente responsabile del decremento. Tuttora si 
ritiene che la diffusione dei sistemi informatici per l’accesso alle informazioni, (internet in larghissima parte), sia 
l’unica e plausibile giustificazione ad un ulteriore trend in discesa. Costante invece si esprime il dato relativo 
all’accesso agli atti. Le pagine internet del Municipio X vengono costantemente aggiornate con la pubblicazione di 
numerose iniziative e per ciò che riguarda l’Ufficio Informatica si è assicurato costantemente il presidio sul 
funzionamento della rete, server ed apparecchiature informatiche, acquisendone di nuove tramite acquisti in Consip ai 
fini dell’aggiornamento hardware e software. L’Area inerente le politiche per le Risorse Umane e Formazione si è posta 
per il 2008 una serie di obiettivi volti alla modernizzazione degli uffici e ad un progressivo snellimento delle procedure. 
L’ufficio Personale ha apportato una serie di interventi sia in relazione agli spazi fisici che all’organizzazione interna 
provvedendo a garantire la massima diffusione di informazioni, documenti e modulistica attraverso la redazione di un 
sito locale con una cartella condivisa con tutti i dipendenti. La progettazione della Formazione in modo mirato, 
attraverso un piano consequenziale ai risultati dell’analisi dei fabbisogni formativi, ha garantito il corretto utilizzo delle 
risorse assegnate dal Dip.to I.  

Per ciò che riguarda le Relazioni Sindacali si è perseguito lo scopo di semplificazione delle procedure, 
promuovendo l’abitudine ad effettuare qualsiasi comunicazione attraverso la posta elettronica e per l’Ufficio 
Prevenzione e Protezione si è promossa l’informatizzazione attraverso la creazione di data base inerenti la gestione dei 
dipendenti da sottoporre a sorveglianza sanitaria obbligatoria. Il servizio economico-finanziario, nel rispetto degli 
stanziamenti disponibili, ha garantito il regolare funzionamento delle attività e degli uffici delle U.O. della 
Macrostruttura nella gestione delle forniture comuni (cancelleria, materiale igienico-sanitario, toner per fax e stampanti, 
ecct.), nelle prestazioni di servizio e nelle spese imprevedibili ed urgenti, attraverso le anticipazioni di cassa. Rispetto 
alle previsioni di bilancio, per l’acquisizione di beni e servizi risulta uno scostamento relativamente all’aumento degli 
atti amministrativi non prevedibile, in quanto, a causa della gestione commissariale e del blocco delle spese, si è dovuto 
procedere, nonostante le richieste e le esigenze degli uffici, all’approvvigionamento del materiale d’uso necessario 
all’espletamento delle molteplici attività, soltanto negli ultimi mesi dell’anno finanziario appena concluso.  
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Nella gestione della spesa corrente, sono stati garantiti il rispetto della semplificazione e della trasparenza 
dell’azione amministrativa attraverso l’utilizzo, per l’approvvigionamento, sia della procedura del cottimo fiduciario 
che degli acquisti on-line, ottemperando sempre ai criteri di economicità, efficienza ed efficacia. 

E’ stato inoltre possibile, attraverso un’attenta analisi delle richieste ed una verifica delle priorità rispetto agli 
stanziamenti in bilancio su Titolo II, aggiornare l’acquisizione dei beni strumentali ed implementare l’acquisto di arredi 
necessari al funzionamento dei servizi, anche a seguito di una riorganizzazione logistica ed all’allestimento di nuovi 
spazi sia degli Organi Istituzionali che di alcuni uffici amministrativi. 

Per quanto riguarda l’attività dell’Ufficio Bilancio, oltre ad assolvere i compiti di istituto e le continue competenze 
decentrate, ha garantito una corretta programmazione e gestione contabile assicurando il costante monitoraggio delle 
attività economiche e curando tutti gli adempimenti connessi alle spese ed alle entrate. Inoltre, attraverso un clima di 
massima collaborazione con gli uffici dell’intera struttura, con gli Organi Politici e con gli Uffici centrali di riferimento, 
una costante ricognizione della gestione contabile. A seguito della richiesta da parte della Gestione Commissariale della 
ricognizione economico-finanziaria (rilevazione della massa passiva di prestazioni rese e non pagate alla data del 28 
Aprile 2008), l’Ufficio Bilancio e Controllo di Gestione ha espletato, in tempi ridotti ed in concomitanza con il periodo 
feriale e l’avvicendamento del Direttore, una complessa attività finanziaria contabile, inclusa la trasmissione telematica 
in SAP dei dati in questione (rilevazione straordinaria di residui attivi e passivi, impegni ed accertamenti di 
competenza). E’ proseguita inoltre l’attività di supporto e di coordinamento per la verifica del raggiungimento degli 
obiettivi di gestione, sia del Dirigente Apicale che dei Dirigenti preposti alle U.O. della Struttura, curando 
costantemente i parametri di valutazione nelle singole fasi, finalizzate all’attribuzione della retribuzione di risultato. 

Ha, inoltre, curato tutti gli adempimenti connessi alla relazione previsionale e programmatica, al bilancio di 
previsione, all’assestamento, al conto consuntivo, alle variazioni, alla gestione dei residui attivi e passivi, assicurando il 
coordinamento della complessa attività finanziaria e contabile dell’intera struttura. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività di Segretariato  

(codice LSG) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

LSG 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  76  76
LSG 12  di cui part-time  6  5
LSG 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
LSG 20 atti notificati 3.516 3.908 4.000 3.549
LSG 30 atti protocollati 97.225 101.906 105.000 98.616
LSG 40 informazioni Ufficio Relazioni con il Pubblico 105.341 60.500 75.000 55.089
LSG 50 richieste di accesso (L. n. 241/90) 800 625 700 642
LSG 60 gare di affidamento espletate nell’anno 11 5 6 8
LSG 70 D.D. di impegno e/o di affidamento 76 82 60 72

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ATTIVITA' DI SEGRETARIATO (LSG) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 57.560,29 4.893,76 -52.666,53
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 57.560,29 4.893,76 -52.666,53
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 2.122.067,09 2.120.481,35 1.585,74
I – Spese correnti Beni e servizi 692.288,16 668.825,15 23.463,01
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 2.907,77 2.907,76 0,01
Totale spese 2.817.263,02 2.792.214,26 25.048,76

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Entrate-Lo scostamento è dovuto al mancato introito su 3.01.80000DSE, stanziamento 
non richiesto dal Municipio in sede di previsione.  

Uscite- Non si registrano scostamenti rilevanti 
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Scuola materna (codice LSM) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Tutti gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti attraverso il costante raccordo con le scuole dell’infanzia 

territoriali. Nel corso dell’anno 2008 si è proceduto, utilizzando le risorse finanziarie messe a disposizione dal Dip. XI, 
alla riqualificazione ed all’adeguamento degli spazi scolastici, sia interni che esterni, delle scuole dell’infanzia: Cisberto 
Vecchi, Pulce d’acqua, Piscine di Torre Spaccata, Carlo Fadda e Pollicino Verde. Per la scuola di nuova istituzione di 
Via Enzo Paci e per la nuova sezione Primavera, attivata presso la scuola Piscine di Torre Spaccata, si è provveduto ad 
implementare la fornitura di arredi ed a migliorare gli spazi esterni. Per sopperire alla crescente domanda di 
scolarizzazione, sono state attivate: due nuove sezioni sia nella scuola Damiano Chiesa sia in quella di Fontanile 
Anagnino, una sezione presso la scuola di Via Enzo Paci ed è stata inoltre trasformata, nel plesso di Gregna S.Andrea, 
una sezione da tempo breve a tempo pieno. Tali interventi, oltre ad aver consentito un ampliamento dell’offerta 
formativa, ha ridotto nel contempo, gran parte della lista d’attesa. Particolare attenzione è stata posta anche nella 
realizzazione delle sezioni Primavera, per l’ampliamento dell’offerta dei servizi educativi rivolti ai bambini, di età 
compresa tra i 24 ed i 36 mesi, in attuazione dell’Accordo Stato-Regioni-Enti Locali del 20 marzo 2008, ove il 
Municipio, quale soggetto “Regolatore”, ha espresso parere favorevole in ordine ai progetti educativi-didattici dalle 
seguenti istituzioni scolastiche paritarie: “Sacra Famiglia”, “Mater Divini Amoris”, “Casa S.Giuseppe”. Nell’ambito 
della valorizzazione ed ottimizzazione delle strutture scolastiche, sono state espletate le procedure di gara per l’acquisto 
di materiale didattico, parafarmaceutico e di arredi con particolare riguardo, in ottemperanza della legge 104/92, alla 
fornitura di presidi funzionali occorrenti agli alunni diversamente abili. 

L’Unità Tecnica con la manutenzione straordinaria ha provveduto a realizzare interventi di riqualificazione per 
migliorare la fruibilità da parte dell’utenza di alcune scuole come per esempio la scuola materna Bachelet e Gregna 
Sant’Andrea, inoltre è da segnalare un aumento della metratura degli edifici delle scuola materne in quanto nel secondo 
semestre 2008 sono stati consegnati dei nuovi padiglioni della scuola Don Filippo Rinaldi. Con la manutenzione 
ordinaria si è riusciti a mantenere la funzionalità e l’agibilità di tutti gli edifici scolastici municipali. Si è provveduto 
alla sistemazione delle aree verdi di pertinenza scolastica, con la potatura degli alberi d’alto fusto, dei cespugli e delle 
siepi.  

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Scuola materna 

(codice LSM) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

LSM 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  211,4  264,4
tra il 29 e il 30 dicembre 2008 sono state assunte n. 46 insegnanti scuola maerna 
LSM 12  di cui part-time  2  2
LSM 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   1  0
LSM 20 totale interventi di manutenzione ordinaria richiesti 496 425 489 336
A seguito della gara d'appalto per l'affidamento dei servizi vari in Global Service per il settore scolastico espletata dal Dip. I, con D.D. n. 1953 del 
26/08/2008, i servizi di piccola manutenzione nelle scuole dell'infanzia comunali sono stati affidati alla ROMA MULTISERVIZI S.P.A., per cui il 
Municipio nella seconda metà del 2008 ha provveduto per le scuole dell'infanzia alle richieste di manutenzione ordinaria di una certa importanza mentre 
nelle scuole materne statali ha provveduto per tutti gli interventi. 
  Scuola dell'infanzia     
LSM 30 plessi comunali al 31.12 18 19 19 19
LSM 40 personale docente al 31.12  167 166 161 228
a questo dato vanno aggiunte n. 41 insegnanti supplenti a tempo determinato 
LSM 50 personale non docente al 31.12 30 31 34 22
più 24 ausiliari di roma multiservizi 
LSM 60 sezioni complessive al 31.12 86 89 90 94
attivazione di n. 5 sezioni nel corso dell'anno 
LSM 70 di cui sezioni ponte 2 3 3 3
di cui 1 sez. "Primavera" 
LSM 80 sezioni a tempo pieno al 31.12 67 72 70 78
il dato comprende le 2 sez. ponte +1 sez. Primavera 
LSM 90 di cui sezioni ponte 2 3 3 3
LSM 100 totale aule al 31.12 91 95 96 98
costruzione di 3 nuove aule 
LSM 110 di cui aule per attività ludiche e/o di laboratorio al 31.12 4 6 4 7
1 aula di nuova costruzione è utilizzata per attività ludiche 
LSM 120 Capienza totale (posti) al 31.12 2.009 2.074 2.100 2.199
LSM 130 di cui delle sezioni ponte 40 60 60 60
LSM 140 Conferme iscritti dell'anno precedente 1.059 1.298 1.600 1.583
il dato non tiene conto delle sezioni ponte e Primavera 
LSM 150 Domande di nuova iscrizione 1.105 1.203 1.350 1.274
trend in aumento per incremento demografico 
LSM 160 totale bambini iscritti  2.009 2.074 2.100 2.187
LSM 170 di cui in sezioni ponte 40 60 60 60
LSM 180 Domande in graduatoria di riserva 131 145 100 72
dati in decremento per attivazione di nuove sezioni 
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LSM 190 Rinunce al 31.12 40 85 45 62
dato risultante agli atti 
LSM 200 Inserimenti da graduatoria di riserva al 31.12 60 85 45 62
dato conseguente 
LSM 202 totale bambini iscritti al 31.12  2.074 2.144 2.187
LSM 210 totale bambini diversamente abili iscritti al 31.12 90 73 60 80
il dato deriva dalle certificazioni mediche 
LSM 220 di cui diversamente abili assistiti  25 25 13 10
tutti i bambini sono assisiti da operatori SAISH 
LSM 230 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12  10,33 23 5 5
trattasi esclusivamente di operatori SAISH 
LSM 240 di cui personale comunale assegnato ai diversamente abili al 31.12  2,33 2 0 0
LSM 250 numero diversamente abili assistiti da personale AEC  5 3 0 0
LSM 260 totale personale (insegnante e non) assegnato ai diversamente abili al 31.12 33,33 37 35 71
trattasi di personale docente +5 operatori SAISH 
LSM 270 di cui personale comunale 25,33 28 30 66
personale docente supplente 
LSM 280 totale ore aggiornamento insegnanti  11.950 14.680 12.600 15.535
incremento per stabilizzazione del personale docente precario 
LSM 290 totale giorni non festivi di chiusura (per disinfestazione, derattizzazione, ed altri 

eventi similari) 
0 0 0 0

tutti gli interventi sono effettuati nella giornata di sabato 
LSM 300 totale giorni di assenza insegnanti di ruolo  3.840 9.250 4.100 3.585
dato risultante agli atti 
LSM 310 totale giorni di presenza insegnanti supplenti  14.520 10.380 12.000 4.023
LSM 320 iscritti in corso d'anno al di fuori della graduatoria 40 45 65 73
LSM 340 gare espletate per forniture 2 4 3 16
trattasi di forniture di materiale didattico,informatico, parafarmaceutico ed arredi da esterno ed interno 
  Scuola materna statale     
LSM 350 plessi statali al 31.12 16 16 16 16
LSM 360 sezioni complessive al 31.12 83 84 85 89
dato comunicato dalle istituzioni scolastiche 
LSM 370 di cui sezioni a tempo pieno al 31.12 70 76 80 77
LSM 390 totale bambini diversamente abili iscritti al 31.12 47 73 10 12
il dato trasmesso dalle istituzioni scolastiche si riferisce esclusivamente agli alunni ai quali occorre assistenza di base 
LSM 400 di cui diversamente abili assistiti  17 19 10 12
tutti gli alunni sono assistiti da operatori SAISH 
LSM 410 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12  6,33 12 4 6
LSM 420 di cui personale comunale assegnato ai diversamente abili al 31.12  3 5 2 0
LSM 430 numero diversamente abili assistiti da personale AEC  7 6 5 0
LSM 440 Richieste di interventi di disinfestazione e/o derattizzazione 22 33 30 34
LSM 450 gare espletate per forniture 1 1 1 1
dotazione di arredi 

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: SCUOLA MATERNA (LSM) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 29.407,88 17.856,34 -11.551,54
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 29.407,88 17.856,34 -11.551,54
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 6.660.554,60 6.658.023,83 2.530,77
I – Spese correnti Beni e servizi 1.340.381,58 1.334.985,04 5.396,54
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 352.188,69 292.188,09 60.000,60
Totale spese 8.353.124,87 8.285.196,96 67.927,91

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Entrate-In particolare lo scostamento negativo registrato sulla risorsa E30150001PON è 
ascrivibile al fatto che, nel momento delle previsioni di bilancio, si era ritenuto che le entrate della sezione primavera 
dovessero essere accertate, come avviene per le due sezioni ponte in essere, su tale risorsa anziché, come 
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successivamente chiarito con nota del Dipartimento XI prot. 33283/07, introitate ai sensi della deliberazione di 
consiglio comunale n. 198/91 dalla istituzione scolastica con servizio di refezione a gestione autonoma 

Entrate e Uscite - Gli scostamenti riscontrati sia per le entrate che per le spese sono relativi: 
- alle due “partite di giro” (articolo di entrata E3058000 0SPI e di spesa U101 0I20) relative al recupero spese progetti  
 ed incentivazioni infatti il minore accertamento è collegato alla minore spesa per progetti ed incentivazioni 
 - alle altre due “partite di giro” (articolo di entrata E3058000 0CAL e di spesa U103 0AVL) inerenti il contributo a  
 favore dell’autorità di vigilanza dei lavori pubblici L. 266/05 ART. 1  

Per le spese in c/capitale risultano somme non impegnate nonostante l’ufficio abbia completato tutto l’iter di sua 
competenza. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività sportive e ricreative (codice LSS) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Gli obiettivi prefissati si ritengono ampiamente raggiunti in quanto: 

- tutte le manifestazioni programmate sono state realizzate soprattutto in alcune zone decentrate, attualmente in 
espansione nel territorio del Municipio; 

- è stata ottimizzata la funzionalità in alcuni centri sportivi a seguito di interventi di ristrutturazione presso le rispettive 
palestre scolastiche; 

- in attesa del nuovo regolamento sui centri sportivi, il Municipio per l’anno scolastico 2008/09, ha proceduto alla 
proroga delle concessioni delle palestre alle associazioni sportive già affidatarie dei centri stessi. 

Relativamente alla gestione degli impianti sportivi territoriali vale la pena sottolineare quanto segue: 
- per l’impianto sportivo di Via Amantea si è proceduto alla stipula della convenzione per l’esercizio di funzione di 

guardiania dell’impianto stesso, nonché del centro civico culturale ivi esistente. 
- per l’impianto di Via Gregoraci si è proceduto alla definizione dell’iter procedimentale per la stipula della 

convenzione e la successiva consegna dell’impianto sportivo. 
Sollecita cura è stata posta alle attività concernenti l’inserimento gratuito nei centri sportivi delle persone disagiate 

segnalate dal Servizio Sociale.  
Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, è acquistato materiale di premiazione da distribuire ai partecipanti 

alle manifestazioni sportive organizzate dal Municipio o alle Associazioni Sportive che ne hanno fatto richiesta.  

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività sportive e ricreative 

(codice LSS) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

LSS 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  4  4
LSS 12  di cui part-time  0  0
LSS 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
LSS 20 Totale palestre scolastiche date in concessione  36 36 36 36
LSS 30 iscritti alle palestre scolastiche 2.700 2.800 2.800 2.815
dato comunicato dalle associazioni sportive 
LSS 40 Entrate da palestre scolastiche date in concessione 54.663 53.376,60 57.000,00 52.483
rinuncia da parte di alcune associazioni e chiusura delle attività per interventi di manutenzione tecnica 
LSS 50 totale centri e/o impianti sportivi  0 0 2 2
il dato si riferisce esclusivamente agli impianti sportivi in quanto i centri sportivi si identificano con il termine "palestre", vedi indicatore n. 20.Al 31 
dicembre è stato definito l'iter procedimentale per la concessione degli impianti stessi dove saranno prossimamente avviate le attività sportive. 
LSS 60 iscritti ai centri e/o impianti sportivi 0 172 120 0
l'Ufficio Extradipartimentale competente non ha ancora trasmesso il fascicolo dell'impianto di rilevanza municipale "F.Manciani". Vedi inoltre 
l'indicatore n. 50. 
LSS 70 Entrate da centri e/o impianti sportivi dati in concessione  0 0 1800 0
la concessione dell'impianto di Via Gregoraci non è stata stipulata vedi inoltre note 50 e 60 
LSS 80 Totale manifestazioni organizzate dal municipio 22 16 20 23
alcune manifestazioni sono state svolte in più giornate 
LSS 90 di cui manifestazioni sponsorizzate completamente 0 0 0 0
tutte le manifestazioni sono state finanziate dal Municipio 
LSS 100 manifestazioni patrocinate 22 30 25 25
dato subordinato alle richieste da parte delle Associazioni 
LSS 110 Piscine municipali al 31-12  1 1 1 1
LSS 120 Totale utenti piscine municipali 600 600 600 700
dato fornito dal gestore dell'impianto 
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LSS 130 Totale ore di utilizzo nell’anno = sommatoria delle ore di utilizzo di ciascuna 
piscina 

1.400 1.400 1.400 1.400

dato fornito dal gestore dell'impianto 
LSS 140 Totale ore a disposizione del pubblico = sommatoria delle ore a disposizione del 

pubblico in ciascuna piscina 
600 600 600 600

dato fornito dal gestore dell'impianto 
LSS 150 Totale ore a disposizione delle scuole = sommatoria delle ore a disposizione delle 

scuole in ciascuna piscina 
800 800 800 800

dato fornito dal gestore dell'impianto 
LSS 155 Entrate da piscine date in concessione 1097,52 1.113,96 1.113,96 1.142,89
fondi accertati sullo stesso articolo delle entrate palestre 
LSS 160 Concessioni per palestre scolastiche, centri e/o impianti sportivi e piscine 

rilasciate 
36 36 36 36

LSS 170 Verifiche funzionamento centri e/o impianti 30 30 30 33
sopralluoghi effettuati dall'ufficio 
LSS 190 Numero tesserini venatori rilasciati  635 650 620
dato subordinato al numero delle richieste valide da parte dei cacciatori 

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE (LSS) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 57.000,00 54.045,59 -2.954,41
IV –Entrate da alienazioni 150.000,00 150.000,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 207.000,00 204.045,59 -2.954,41
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 64.302,32 64.302,32 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 96.529,18 96.528,62 0,56
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 190.000,00 190.000,00 0,00
Totale spese 350.831,50 350.830,94 0,56

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Entrate -Lo scostamento negativo registrato sulla risorsa E30150000PPA è imputabile: 
- ad alcune rinunce di talune associazioni sportive; 
- alla sospensione della attività in alcuni centri sportivi temporaneamente chiusi per lavori di ristrutturazione. 

Uscite correnti- Non si registrano scostamenti rilevanti 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività Tecnica (codice LTC) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Nel corso dell’anno si è provveduto a migliorare il servizio di rilascio di autorizzazioni di occupazione suolo 

pubblico temporaneo attraverso una diminuzione dei tempi di attesa e in contemporanea si è verificata una diminuzione 
del numero delle stesse: La verifica della regolarità dei passi carrabili esistenti è pressoché completata infatti il numero 
è diminuito progressivamente negli anni. Le previsioni per l’anno 2008 sono state rispettate con particolare riguardo alle 
certificazioni tecniche, in diminuzione per il completamento dei Piani di Zona e riguardo le Denunce di Inizio Attività, 
in diminuzione per la recessione economica e per le difficoltà riscontrate nel settore edilizio. La demolizione delle opere 
e insegne abusive non si è potuta effettuare a causa del mancato stanziamento dei fondi in bilancio. 
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2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività Tecnica 

(codice LTC) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

LTC 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  35,7  36,7
LTC 12  di cui part-time  2,7  2,7
LTC 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
LTC 20 Richieste istruttorie occupazione temporanea suolo pubblico 130 111 120 122
LTC 30 Numero autorizzazioni occupazione temporanea suolo pubblico rilasciate 106 100 100 77
LTC 40 Numero dinieghi di occupazione temporanea suolo pubblico 0 0 0 0
LTC 50 autorizzazioni e/o regolarizzazioni passi carrabili richieste 147 251 160 91
LTC 60 Autorizzazioni e/o regolarizzazioni passi carrabili rilasciate  175 234 160 99
LTC 70 Revoche autorizzazioni passi carrabili 4 0 0 1
LTC 80 Istruttorie abuso edilizio 132 118 120 126
LTC 90 Sopralluoghi per controlli sul patrimonio edilizio 800 700 700 700
la percentuale ipotizzata è stata rispettata. 
LTC 100 Totale certificazioni tecniche 40 45 40 35
diminuzione per il completamento Piani di Zona 
LTC 110 Insegne abusive demolite e/o rimosse 0 0 30 0
appalto non partito per mancanza di fondi 
LTC 120 Opere abusive demolite 0 0 5 0
LTC 130 Denunce inizio attività 984 1.014 1.000 897
l'indicatore ha risentito della recessione economica e delle difficoltà nel settore edilizio 
LTC 140 Controlli su denunce inizio attività 350 380 350 350
controlli in linea con la previsione 
LTC 150 Pratiche COSAP, di tutta l'U.O.T,, iscritte a ruolo coattivo nell’anno (per 

abusivismo, lavori d'urgenza,...) 
9 7 7 7

LTC 160 Avvisi (inviti), di tutta l'U.O.T,, di pagamento COSAP 30 38 20 20
LTC 170 Ricorsi avverso gli avvisi (inviti) emessi da tutta l'U.O.T. 37 33 25 22

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ATTIVITA' TECNICA (LTC) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 692.647,93 857.566,66 164.918,73
IV –Entrate da alienazioni 165.000,00 313.208,97 148.208,97
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 857.647,93 1.170.775,63 313.127,70
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 676.562,18 674.534,66 2.027,52
I – Spese correnti Beni e servizi 129.640,93 122.325,23 7.315,70
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 168.000,00 168.000,00 0,00
Totale spese 974.203,11 964.859,89 9.343,22

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Entrate e Uscite - Gli scostamenti riscontrati sia per le entrate che per le spese sono 
relativi: 
- alle due”partite di giro” (articolo di entrata E3058000 0SPI e di spesa U101 0I20) relative al recupero spese per 

progetti ed incentivazioni infatti il minore accertamento è collegato alla minore spesa per progetti ed incentivazioni 
- alle altre due “partite di giro” (articolo di entrata E3058000 0CAL e di spesa U103 0AVL) inerenti il contributo a 

favore dell’autorità di vigilanza dei lavori pubblici L. 266/05 art. 1 
- per il titolo IV, da un maggior numero di istanze sottoposte al pagamento dei contributi concessori, legge 10/77, e da 

maggiori sanzioni per contravvenzioni alla legge urbanistica 
- per il titolo III, da canone di occupazione suolo pubblico competenza, si registra uno scostamento positivo relativo ai 

pagamenti dalle aziende erogatrici di PP.SS., che non erano prevedibili. 
Per le spese correnti, oltre quanto sopra evidenziato, non si registrano scostamenti tra previsioni e impegni. 
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività Tributaria (codice LTR) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Per quanto riguarda la gestione dei pagamenti avvenuti ed il controllo delle presunte morosità, a seguito 

dell’adeguamento al Regolamento CIP (Canone Iniziative Pubblicitarie – Delib n. 100/2006), l’attività dell’ Ufficio 
Entrate è risultata notevolmente complessa, in quanto diversi contribuenti hanno effettuato il pagamento del canone 
COSAP e CIP in modo errato, aggravando di conseguenza le procedure lavorative amministrative a carico dei servizi 
competenti (Entrate/tributi), nello specifico richieste di storni, compensazioni e rimborsi. E’ proseguita regolarmente la 
domiciliazione presso i contribuenti dei bollettini di conto corrente postale precompilati per il pagamento COSAP/IP, 
evidenziando tuttavia il riscontro di alcune criticità operative per l’aggiornamento del programma “Thebit” (inserimento 
di nuove posizioni CIP, inclusi gli errori di calcolo sulle tariffe dovute, cancellazione e/o voltura dei contribuenti in 
essere). Il relazione alla lotta all’evasione per il recupero della morosità pregressa, l’Ufficio ha provveduto ad emettere 
gli avvisi di pagamento (COSAP 2006 + rettifiche 2004 e ICP anno 2007) con il relativo inserimento nel I e nel II ruolo 
coattivo 2008, in linea con le previsioni. Infine risulta uno scostamento in riferimento all’indicatore 170 a causa del 
passaggio di competenza per la produzione degli avvisi di liquidazione, dalla soc. Roma Entrate alla soc. Engineering 
del Dipartimento II, pertanto l’arretrato dell’ Imposta Pubblicità verrà recuperato con il ruolo coattivo del 2009.  

Nel settore Pubblicità durante il 2008 le richieste di nuove autorizzazioni presentate con procedura agevolata, circa 
il 90% del totate, l’iter istruttorio ai fini del rilascio dell’autorizzazione provvisoria (Presa d’Atto) si è concluso sempre 
entro 10 giorni lavorativi a partire da quello della consegna. Il costante aggiornamento della banca dati “Thebit” ha 
permesso di inviare in tempo congruo ai contribuenti regolarmente autorizzati, il bollettino di c/c postale da utilizzare 
per il pagamento del canone dovuto per l’anno 2009, garantendo il proseguimento del trend in diminuzione del tasso di 
morosità. Il dato riportato negli indicatori 180 e 200 si discosta notevolmente dalla previsione e dal trend storico in 
quanto a causa delle limitazioni del software del programma "Thebit" il cui aggiornamento operato nel secondo 
semestre dell’anno ha permesso il solo invio degli avvisi di accertamento per la morosità, mentre per il contrasto 
dell'abusivismo, l'attuale stato del programma non ne consente la gestione. Ciò ha determinato l’impossibilità di 
iscrivere a ruolo coattivo le pratiche AA.PP., come invece avvenuto negli anni precedenti attraverso l’utilizzo di un 
programma in dotazione a Roma Entrate S.p.a., non più attivo nel 2008. Tale mancata iscrizione ha causato un notevole 
scostamento, nell’esercizio finanziario 2008, tra le entrate previste e quelle effettivamente realizzate sulle risorse 
relative agli arretrati, il cui recupero si presume di realizzare già a partire dall’annualità 2009. La somma introitata 
riferita al canone iniziativa pubblicitaria - competenza (0CIP) è stato di circa il 10% inferiore rispetto alla previsione ed 
al trend storico soprattutto per effetto delle nuove tariffe applicate introdotte con l’emanazione della del C.C. n. 15/07. 

Nel corso del 2008, l’Ufficio Tributi si è impegnato fortemente nell’attività di bonifica della banca dati Cosap, 
dovuta anche all’emanazione del regolamento CIP. L’invio ai contribuenti del bollettino di conto corrente postale 
precompilato per il pagamento del canone Cosap 2008, predisposto a fine 2007, anche essendo un ottimo metodo per la 
comunicazione del dovuto all’utenza, quest’anno ha creato un notevole aumento delle attività lavorative per gli 
operatori chiamati alla bonifica dei dati; molti contribuenti hanno ancora ricevuto una richiesta di pagamento Cosap non 
dovuto e gli aggiornamenti, che ha eseguito la Soc. Engineering del Dipartimento II che gestisce la banca dati, hanno 
prodotto un’imputazione errata dei tassabili. Per ovviare alle eventuali richieste di rimborso del canone Cosap per i 
contribuenti tenuti al pagamento sia Cosap sia Cip, è stato utilizzato l’istituto della compensazione; ciò ha prodotto un 
beneficio perché, per questi contribuenti, non ci sarà il pagamento degli interessi da parte dell’Amministrazione. La 
bonifica Cosap/Cip, il passaggio al Dip.VIII della gestione dei distributori di carburanti e delle rotazioni, non hanno 
prodotto il forte calo, sul numero di tassabili, che si poteva ipotizzare, come si può notare dall’indicatore LTR20 e 30; 
l’entrata relativa, infatti, non ne ha risentito in maniera notevole (700.000 preventivo – 712.670 incassato al 
31/12/2008). 

Le domande di rimborso Cosap a seguito dell’accertata insussistenza del presupposto impositivo su griglie e 
intercapedini di pertinenza di alcuni Condomini (Circolare del Ministero delle Finanze n.258/E/96), nel corso del 2008 
non sono tali da essere evidenziate sia per numero sia per importo richiesto, diversamente da ciò che è avvenuto nel 
2007. Per quanto riguarda l’indicatore LTR90, il dato comprende le aliquote ridotte, le domande di rimborso ICI 
presentate a seguito dell’emanazione del decreto legge n.93 del 27/05/2008 sull’esenzione ICI prima casa e alcuni tipi 
di dichiarazioni; non comprende le dichiarazioni di compravendita, come stabilito dalla deliberazione n.58 del 
26/03/2008.  

In generale, gli indicatori relativi all’attività dell’area Cosap (Ufficio Tributi) non hanno subito sostanziali 
scostamenti dal trend storico, anche se si differenziano in maniera fisiologica dai dati previsionali. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività Tributaria 

(codice LTR) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

LTR 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  18  17
LTR 12  di cui part-time  3  3
LTR 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
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LTR 20 Posizioni OSP permanente - esclusi passi carrabili - di tutta la U.O.A., al 1.1  6.887 7.050 8.000 7.094
LTR 30 Posizioni OSP permanente - esclusi passi carrabili - di tutta la U.O.A, inserite 

nell’anno 
528 578 400 677

LTR 40 Cancellazioni e/o revoche - esclusi passi carrabili - di tutta la U.O.A, OSP 
permanente 

365 534 250 790

LTR 50 Provvedimenti di rimozione OSP permanente - esclusi passi carrabili - di tutta 
l’U.O.A, nell’anno 

80 85 100 65

dato riferito alla sola rimozione per AA.PP. (vedi indicatore LTR160) 
LTR 60 numero posizioni passi carrabili soggetti al pagamento del canone di concessione 

al 1.1 
1.781 1.832 1.900 1.893

LTR 70 numero posizioni passi carrabili soggetti al pagamento del canone di concessione 
inserite nell’anno 

96 113 100 196

per il 2008 sono stati volturati e cancellati 84 passi carrabili 
LTR 80 Posizioni OSP temporanea, di tutta la U.O.A, inserite nell’anno 96 115 120 87
LTR 90 Autodenunce ICI 6.485 4.024 5.300 3.711
Il dato non riguarda le autodenunce per compravendita in seguito al nuovo regolamento ICI 
LTR 100 Autodenunce TARSU e/o TARI 3.271 0 0 0
gestione AMA 
LTR 110 Posizioni* AA.PP. al 1/1  3.990 4.170 4.390 4.477
LTR 120 Posizioni* AA.PP. inserite nell’anno 421 449 450 383
LTR 130 Posizioni* AA.PP. cessate nell’anno 241 142 240 213
LTR 140 Dinieghi AA.PP. 0 4 10 5
LTR 150 Segnalazioni abusivismo AA.PP. 90 96 110 70
Derivante dall'azione della Polizia Municipale 
LTR 160 Provvedimenti di revoca e/o rimozione e/o ripristino nell’anno 87 85 100 65
Collegato al dato dell'indicatore LTR150 
LTR 170 Pratiche COSAP, di tutta l'U.O.A., iscritte a ruolo coattivo nell’anno (per 

abusivismo, lavori d'urgenza,...) 
93 347 350 287

LTR 180 Pratiche AA.PP. iscritte a ruolo coattivo nell’anno 197 200 170 4
il dato si discosta notevolmente dalla previsione e dal trend storico in quanto a causa delle limitazioni del programma di gestione "Thebit" la tempistica 
non ha consentito l'iscrizione della morosità, mentre per l'abusivismo l'attuale software non prevede alcuna possibilità di gestione 
LTR 190 Avvisi (inviti), di tutta l'U.O.A., di pagamento COSAP 415 232 380 371
LTR 200 Avvisi di pagamento e/o di accertamenti AA.PP. 380 413 400 249
Attività affidata in convenzione a Roma Entrate S.P.A., che ha potuto operare solo per il recupero della morosità 2007 a causa delle limitazioni del 
programma di gestione Thebit 
LTR 210 Ricorsi avverso gli avvisi (inviti) emessi da tutta l'U.O.A, 7 9 9 4
LTR 220 Esistenza scheda informativa per l’utenza (SI o NO) si si si si
LTR 230 ore settimanali di apertura al pubblico 15 14,5 14,5 14.5
LTR 240 Numero medio giorni dalla richiesta al rilascio per OSP temporanea 30 30 30 30
LTR 250 Numero medio giorni dalla richiesta al rilascio per OSP permanente 30 30 30 30
LTR 260 Numero medio giorni dalla richiesta al rilascio per AA.PP. 40 40 50 40

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ATTIVITA' TRIBUTARIA (LTR) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 385.000,00 24.751,00 -360.249,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 1.368.044,82 1.082.138,61 -285.906,21
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 1.753.044,82 1.106.889,61 -646.155,21
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 274.600,30 274.600,30 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 90.412,07 88.433,63 1.978,44
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 3.520,00 3.520,00 0,00
Totale spese 368.532,37 366.553,93 1.978,44

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Entrate - Sul titolo I, i minori introiti sono dovuti alle infrazioni alle norme sulla 
pubblicità, la cui entità è difficilmente prevedibile. 

Sul titolo III, lo scostamento riguardante gli arretrati è una conseguenza al cambiamento procedurale disposto dal 
Dipartimento II per quanto concerne le banche dati. Infatti mentre in passato i dati venivano gestiti oltre che dal 
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programma Thebit anche dal programma Equity utilizzato da Roma Entrate Spa, che permetteva l’emissione degli 
avvisi in tempo utile per realizzare nel corso dell’anno gli introiti sia per chi era tenuto al pagamento sia per chi anche 
tenuto non lo aveva effettuato. Nel 2008 invece è stata utilizzata solo la banca dati Thebit e quindi l’iter relativo agli 
avvisi per morosità ha subito un notevole ritardo. 

Per la parte entrate gli accertamenti COSAP arretrati sono il linea con le previsioni. 
Uscite - Per le spese correnti non si registrano scostamenti tra previsioni e impegni. 
Per la parte spesa relativa all’ufficio entrate sono stati impegnati tutti i fondi per le riscossioni esattoriali, per i 

rimborsi di quote indebite ed inesigibili, per gli interessi passivi relativi ai rimborsi, mentre per quanto riguarda la quota 
relativa alle spese legali non è sorta nessuna necessità all’impegno di tale spesa. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Verde Pubblico (codice LVP) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Nel corso dell’anno 2008, si è provveduto alla riqualificazione di numerose aree verdi scolastiche come per 

esempio le scuole materne “Salvo d’Acquisto”, “Ponte Linari”, “C. Vecchi” e B. Rizzieri”. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Verde Pubblico  

(codice LVP) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

LVP 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  3,3  3,3
LVP 12  di cui part-time  0  0
LVP 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
LVP 20 Manutenzione verde pubblico (mq) 4.000 3.890 4.000 4.000

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: VERDE PUBBLICO (LVP) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 2.500,00 2.000,00 -500,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 2.500,00 2.000,00 -500,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 2.000,00 2.000,00 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 40.055,84 39.551,24 504,60
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 100.000,00 20.000,00 80.000,00
Totale spese 142.055,84 61.551,24 80.504,60

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Entrate e Uscite - Gli scostamenti riscontrati sia per le entrate che per le spese sono 
relativi alle due “partite di giro” (articolo di entrata E3058000 0CAL e di spesa U103 0AVL) inerenti il contributo a 
favore dell’autorità di vigilanza dei lavori pubblici L.266/05 ART.1 

Per le spese correnti, oltre quanto sopra evidenziato, non si registrano scostamenti tra previsioni ed impegni. 
Per le spese in c/capitale risultano somme non impegnate nonostante l’ufficio abbia completato tutto l’iter di sua 

competenza. 
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ATTIVITÀ DEL MUNICIPIO XI (codice MM) 
 

PROGRAMMA  
 

1. Analisi dei risultati conseguiti nel 2008. 
Nel rispetto del Programma generale del Municipio: erogazione dei servizi al cittadino e ampliamento dell’offerta 

di servizi rivolti all’informazione e alla comunicazione tra amministrazione pubblica e cittadini si sono effettuati corsi 
di formazione per i dipendenti volti a migliorare e/o approfondire le competenze di base nonchè quelle rivolte al 
benessere organizzativo. 

Si sono avviati tavoli tecnici con le rappresentanze sindacali proprio sui criteri di avvicendamento del personale in 
un’ottica di revisione e miglioramento della distribuzione per un’ottimizzazione delle risorse umane e si sono svolti con 
i fondi della formazione decentrata corsi che hanno coinvolto personale tecnico, amministrativo sia di base che a livello 
di quadri. e si è proceduto ad intensificare il processo di informatizzazione con relativa costituzione, riorganizzazione 
ed aggiornamento delle banche dati. A tal fine si è concluso con ottimi risultati il processo di “dematerializzazione” dei 
documenti amministrativi che ha interessato il procedimento tra Servizio dell’area Urbanistica-Edilizia Privata, URP, 
Protocollo Generale nonchè il sistema Informatico Comunale del Dipartimento XIII; nell’ambito dei Servizi Sociali si è 
provveduto alla pubblicazione della Carta dei Servizi e presso il nido aziendale di Via Ballarin è stato attuato in via 
sperimentale il sistema di rilevazione automatica del rapporto bambini /educatori. 

Si è perseguito l'obiettivo di erogare i servizi il più possibile rispondenti alle esigenze dell’utenza nei seguenti 
specifici settori: assistenza domiciliare agli anziani, sostegno economico per anziani e adulti, assistenza domiciliare 
indiretta e presso le scuole ai bambini portatori di handicap, soggiorni invernali ed estivi, assistenza alloggiativa; 
purtroppo non è stato possibile prendere in carico nuovi utenti dalle liste di attesa, data la grave scarsità dei fondi di 
bilancio. In seguito all’entrata in vigore del D.L. 112/08 è ridotto il numero delle carte d’identità emesse e si è instaurata 
una nuova procedura di rinnovo delle stessa che comporta una riduzione dei tempi di erogazione. 

Si sono mantenuti i livelli di attenzione per le richieste di manutenzione ordinaria degli edifici scolastici e delle 
strade del Municipio e, a seguito dell’assegnazione di fondi per la riqualificazione degli spazi della scuole dell’infanzia, 
si è proceduto alla fornitura di arredi per la realizzazione sia di laboratori, “zona sonno” e integrazione di arredi da 
giardino, mentre con i fondi municipali sono stati acquistati arredi per le sezioni di nuova istituzione e in 
ristrutturazione. La nuova struttura adibita a nido comunale ha consentito l’inserimento di utenti in lista d’attesa e da 
parte del Dip.to XII è in corso la ristrutturazione del nido “Il ciliegio rosa”.  

Tra i progetti avviati con i Dipartimenti va segnalato il “Contratto di Quartiere I Tormarancia”, con il 
Dipartimento XIX, del quale si è conclusa la fase di progettazione esecutiva e che interessa programmi di 
riqualificazione e recupero di territorio del Municipio; per quanto riguarda il progetto con il Dipartimento XI relativo al 
programma di inserimento per bambini nelle fasce 0-6 anni si sta perfezionando il procedimento per l’avvio nel 2009. 

2. Analisi finanziaria 2008. 
PROGRAMMA: - MUNICIPIO ROMA XI (MM) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 36.945,45 22.568,04 -14.377,41
II – Entrate da trasferimenti 120.642,24 50.122,24 -70.520,00
III – Entrate extratributarie 4.025.779,51 3.896.098,61 -129.680,90
IV –Entrate da alienazioni 161.280,00 202.669,52 41.389,52
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 4.344.647,20 4.171.458,41 -173.188,79
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 18.283.391,20 18.115.935,23 167.455,97
I – Spese correnti Beni e servizi 14.814.958,03 14.272.719,81 542.238,22
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 7.536.082,06 6.267.151,68 1.268.930,38
Totale spese 40.634.431,29 38.655.806,72 1.978.624,57
 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
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della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008. 

Bilancio ordinario 2008: Uno dei risultati ottenuti dalla corretta gestione delle entrate COSAP e ICP e il recupero 
della refezione scolastica è stata una maggiore entrata corrente attraverso i pagamenti on-line direttamente dalla Posta. 

Tra le attività di recupero delle entrate va menzionata quella di emissione degli accertamenti di indennità e le 
ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative per tutti i verbali dei VV.UU. pervenuti nel 2007 e il 
monitoraggio degli abusi 2008. 

Sebbene l’analisi dettagliata sarà esposta nei singoli centri di responsabilità occorre sottolineare che ci sono stati 
scostamenti positivi che hanno bilanciato quelli negativi, tra questi si segnalano la mancata entrata delle carte d’identità 
elettronica (assegnata dal Dipartimento) e quella dei cavi stradali e delle relative infrazioni, in forte calo dal 2005 a 
seguito dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento (Delib. CC 260/05) e non ancora oggetto di una corretta 
previsione. 
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Altri interventi di assistenza e beneficenza (codice MAB) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Si è provveduto all’impegno di tutti i fondi stanziati e alla liquidazione delle fatture relative all’assistenza 

domiciliare e presso le scuole per le persone disabili,. Ricorrendo anche in parte ai fondi dei Piani di Zona.  
E’ stato approvato e data attuazione al Piano regolatore Sociale per il periodo 2008/2011 e monitorate le attività 

programmate per il 2008. Sono stati impegnati ed erogati fondi per il pagamento dell’assistenza indiretta alle persone 
disabili, attivando per la maggior parte di loro l’assistenza tramite la “card “. Sono stati richiesti e erogati gli interventi 
per l’assistenza economica a favore di adulti in condizioni di disagio e quelli per l’emergenza alloggiativa. 

 Si è provveduto all’erogazione di pasti nelle mense sociali e all’accoglienza notturna, registrando un dato 
abbastanza costante in ambedue i servizi. Sono in prosecuzione i progetti relativi alla Comunità Alloggio “Casa Nostra” 
a favore di utenti disabili ed in previsione del “dopo di noi”; inoltre si è effettuato un soggiorno di vacanza, in località 
marina, a favore di 16 utenti disabili e si è proseguito nei progetti di laboratori ricreativi e di scuola di autonomia e di 
socializzazione, nell’ambito del Piano di Zona. Si è data continuità al progetto ”Tornare a scuola a 60 anni”, a favore di 
5 utenti che curano i giardini di due scuole del territorio.  

Si è provveduto alla sperimentazione di un progetto, a favore di ragazzi disabili, integrato con un Istituto superiore 
del territorio, al fine di permettere a coetanei lo svolgimento insieme di attività ricreative pomeridiane. 

Con i fondi del Piano di Zona si è provveduto al progetto borse Formazione lavoro a favore di utenti in difficoltà 
socio lavorativa. Si è inoltre provveduto al rimborso spese a favore di utenti disabili, in particolari momenti di difficoltà. 

Si è provveduto al rilascio dei contrassegni speciali di circolazione a favore di utenti disabili. 
Data l’esiguità dei fondi a disposizione, è purtroppo aumentata la lista d’attesa per l’assistenza domiciliare, erogata 

sia in forma diretta che indiretta. E’ stata, inoltre, realizzata la nuova Carta dei Servizi Sociali, provvedendo ad un 
aggiornamento del testo che ha coinvolto tutto il personale del Servizio stesso. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Altri interventi di assistenza e beneficenza  

(codice MAB) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

MAB 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  10,3  11,3
MAB 12  di cui part-time  2  1
MAB 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   3  3
MAB 20 numero assistenti sociali operanti nel centro di costo al 31.12  3 6 6 8
  Adulti     
MAB 30 adulti assistiti economicamente  308 169 140 156
per il pagamento dei contributi si sono usati anche fondi del Dip. V 
MAB 40 Numero dei nuclei mamma – bambini assistiti nelle strutture in convenzione  0 1 1 0
MAB 50 di cui mamme 0 1 1 0
MAB 60 di cui bambini 0 1 1 0
  Diversamente abili     
MAB 70 totale diversamente abili in assistenza alla persona (SAISH)) 258 234 260 216
fondi insufficienti 
MAB 80 di cui assistiti con intervento alto individuale  29 42 28
MAB 90 di cui assistiti con intervento alto di gruppo  0 0 0
MAB 100 di cui assistiti con intervento medio alto individuale  51 63 50
MAB 110 di cui assistiti con intervento medio alto di gruppo  5 0 0
MAB 112 di cui assistiti con intervento medio individuale  53 49 46
MAB 114 di cui assistiti con intervento medio di gruppo  6 0 5
MAB 116 di cui assistiti con intervento basso individuale  54 106 57
MAB 118 di cui assistiti con intervento basso di gruppo  36 0 30
MAB 120 diversamente abili assistiti con pacchetto che comprende attività di 

socializzazione e/o centro diurno, week-end etc  
64 47 70 49

MAB 125 diversamente abili assistiti con pacchetto aggiuntivo e/o di emergenza   1 0 7
è stato utilizzato per 7 utenti 
MAB 130 diversamente abili con assistenza indiretta  20 13 25 21
MAB 140 diversamente abili con assistenza mista  3 2 3 4
MAB 150 diversamente abili utenti di tirocini formativi, corsi professionali ecc.  10 0 0 0
MAB 160 numero dei centri diurni per diversamente abili 0 0 0 0
MAB 170 diversamente abili utenti di centri diurni  0 0 0 0
MAB 180 diversamente abili utenti di progetti collettivi  53 48 50 39
MAB 200 totale diversamente abili assistiti nelle scuole (SAISH SCUOLA e altro)  107 104 105 96
MAB 210 totale diversamente abili in lista d’attesa per il SAISH al 1.1 15 25 20 45
MAB 220 totale diversamente abili in lista d’attesa per il SAISH SCUOLA al 1.1 0 0 0 0
  Varie     
MAB 230 malati di AIDS assistiti economicamente  67 67 75 48
MAB 240 accoglienza notturna: sommatoria delle notti autorizzate per ciascun utente 1.831 1.489 600 2.068
aumento del numero utenti che ne usufruiscono 
MAB 250 mense sociali: sommatoria dei pasti autorizzati per ciascun utente 5.995 8.562 5.000 7.888
aumento del numero utenti sia per pranzo che per cena 
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MAB 270 progetti di inserimento sociale per adulti realizzati in alternativa all'assistenza 
(corsi professionali, artigianato, ecc.)  

3 1 1 2

Tornare a scuola a 60 anni e BFL 
MAB 280 beneficiari dei progetti di inserimento sociale per adulti realizzati in alternativa 

all'assistenza (corsi professionali, artigianato, ecc.)  
33 6 12 18

MAB 300 contributi per assistenza alloggiativa erogati 54 53 52 53
MAB 310 importo erogato per assistenza alloggiativa; in euro 150.000 150.000 145.000 130.000
MAB 320 richieste per teleassistenza e/o telesoccorso 203 80 180 80
MAB 
 

330 Contrassegni speciali di circolazione permanenti (5 anni): numero contrassegni 
provvisori rilasciati 

123 80 100 53

la sede dell'ATAC di Via Ostiense rilascia a vista i contrassegni e trovandosi nel nostro territorio, per gli utenti è una notevole facilitazione 
MAB  340 Contrassegni speciali di circolazione temporanei (inferiori a 5 anni): numero 

contrassegni provvisori rilasciati  
13 14 13 8

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ALTRI INTERVENTI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA (MAB) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 706,00 1.084,40 378,40
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 706,00 1.084,40 378,40
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 78.190,60 78.190,60 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 1.646.317,48 1.616.615,14 29.702,34
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 8.000,00 8.000,00 0,00
Totale spese 1.732.508,08 1.702.805,74 29.702,34

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: I fondi stanziati sul centro di costo sono stati quasi totalmente impegnati. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività culturali (codice MAC) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Realizzazione di innumerevoli e diversificate iniziative di carattere culturale, destinate alla cittadinanza per 

favorire il coinvolgimento e la crescita culturale dei residenti, con il costante apporto delle realtà artistiche più 
significative del territorio. Potenziamento di manifestazioni culturali e folkloriche legate all’identità dei quartieri storici 
del Municipio, e volte ad evidenziare il senso di appartenenza degli abitanti. Consolidamento del rapporto tra cittadini, 
associazioni ed istituzioni locali mediante l’istituzione di corsi di tipologia varia a favore dei residenti.  

Attenzione costante nei confronti degli anziani, stimolati tramite la realizzazione di attività artistiche, rassegne 
cinematografiche e visite guidate. Rilevante coinvolgimento dei bambini, dei ragazzi e dei docenti nelle attività del 
Municipio, attraverso l’organizzazione di iniziative finalizzate a stimolare la creatività dei più piccoli, nonché di corsi di 
formazione destinati agli insegnanti. Notevole incremento di conferenze ed iniziative di alto valore culturale e 
scientifico, realizzate in collaborazione con l’Università degli Studi Roma Tre e con altri prestigiosi Istituti. 

Persistente opera di diffusione della cultura musicale, attuata con la realizzazione di rassegne concertistiche e 
corali di alto profilo e di svariati generi. Incremento della programmazione di spettacoli teatrali adatti ad un vasto 
pubblico, per consentire una regolare fruizione ed un’occasione di crescita culturale all’intera cittadinanza.  
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2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività culturali 

(codice MAC) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

MAC 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  3,4  3,3
MAC 12  di cui part-time  0  0
MAC 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
MAC 20 manifestazioni realizzate con e senza sponsorizzazione  50 85 70 70
MAC 40 manifestazioni patrocinate  59 71 60 61
MAC 50 visite guidate realizzate 27 24 25 25
MAC 60 partecipanti alle visite guidate 490 453 450 396
MAC 70 iniziative per la diffusione della cultura  8 5 6 7
MAC 80 spesa impegnata nell’anno per la diffusione della cultura; in euro 93.000,00 143.000 125.000 150.000

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ATTIVITA' CULTURALI (MAC) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 58.000,00 48.000,00 -10.000,00
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 58.000,00 48.000,00 -10.000,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 43.619,10 43.619,10 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 190.404,30 180.404,30 10.000,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 2.220,00 2.220,00 0,00
Totale spese 236.243,40 226.243,40 10.000,00

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: I fondi stanziati sul centro di costo sono stati quasi totalmente impegnati. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Interventi fognanti (codice MAD) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
La manutenzione effettuata in questo settore ha avuto come obiettivo principale l’igiene e la pulizia delle caditoie 

e delle griglie con il ripristino dei tratti ostruiti. Nello specifico, si è provveduto alla ricostruzione degli scarichi delle 
acque piovane in Via Granai di Nerva, Via Ostiense fronte ingresso Università Roma Tre e area Basilica di San Paolo 
lato Via Ostiense. Per quanto riguarda la manutenzione straordinaria si è provveduto alla pulizia e sistemazione dei 
fossi da vegetazione spontanea di Piazza Lotto e in corrispondenza degli Uffici Parco dell’Appia Antica. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Interventi fognanti 

(codice MAD) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

MAD 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  3  3
MAD 12  di cui part-time  0  0
MAD 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
MAD 20 rete fognaria esistente al 31.12 (metri lineari) 130.000 130.000 130.000 130.000
MAD 30 allacci a fognatura esistenti al 31.12  358 371 387 381
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MAD 40 numero di allacci a fognatura effettuati nell’anno 15 13 13 10
MAD 50 manutenzione fognaria effettuata (metri lineari) 0 0 0 0
MAD 60 fossi colatori esistenti al 31.12 (metri lineari) 31.000 31.000 31.000 31.000
MAD 70 manutenzione fossi colatori (metri lineari) 900 900 1.000 600
MAD 80 interventi di manutenzione su chiamata entro 48 ore 346 186 300 111

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: INTERVENTI FOGNANTI (MAD) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 7.000,00 150,00 -6.850,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 7.000,00 150,00 -6.850,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 33.206,61 27.206,61 6.000,00
I – Spese correnti Beni e servizi 93.592,87 92.717,17 875,70
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 460.000,00 260.000,00 200.000,00
Totale spese 586.799,48 379.923,78 206.875,70

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per gli scostamenti sulle entrate correnti E3.05.8000.0SPI Trattasi di entrata vincolata 
alla realizzazione delle Opere Pubbliche lo scostamento negativo riscontrato è relativo al recupero spese per progetti ed 
incentivazioni  

(3.05.8000.0SPI): il minore accertamento è collegato alla minore spesa per progetti ed incentivazioni (art. 0I20) 
per cui anche l’entrata per il recupero di tali spese e di minore entità. 

Le somme stanziate per la spesa corrente, oltre quanto già esposto, sono state tutte impegnate. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Interventi per i Minori (codice MAM) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Sono stati impegnati i fondi per il Servizio di Assistenza ai minori in famiglia nonché per il pagamento delle rette 

in favore delle Case Famiglia che ospitano minori. L’aumento dei dati, relativi sia all’assistenza domiciliare che 
all’inserimento di minori in Casa Famiglia è dovuto essenzialmente ad affidamenti al Servizio Sociale da parte del 
Tribunale e a inchieste effettuate per conto dell’Autorità giudiziaria. Sono stati inoltre erogati contributi a favore di 
nuclei familiari in cui siano presenti sia minori in situazione di disagio, sia famiglie affidatarie che famiglie 
monoparentali. Si è provveduto a svolgere le inchieste su incarico del Tribunale e ad effettuare le indagini per 
l’affidamento pre – adottivo. Si è proseguito il lavoro presso il “Centro per le Famiglie e minori “ presso la Scuola 
Cesare Battisti, affidandone in parte all’esterno la gestione; il Centro per le famiglie svolge il ruolo di raccordo, 
informazione, consulenza per tutte le famiglie del territorio municipale e vengono svolti incontri di mediazione 
familiare e di Spazio neutro. Sono stati affidati i progetti a favore di minori ed adolescenti relativi ai fondi di cui alla L. 
285 e data continuità a quelli in atto, e cioè la ludoteca, il Centro di aggregazione giovanile, il Centro Musicale e il 
Centro per il supporto scolastico. Riguardo i fondi del Piano di Zona è in fase di realizzazione una terza annualità del 
progetto “Spazio autogestito – Bando delle idee “. Data l’esiguità dei fondi a disposizione, è purtroppo aumentata la 
lista d’attesa per l’assistenza domiciliare al minore in famiglia e si è dovuto ricorrere, anche per il pagamento delle rette 
dei minori inseriti nelle case famiglia, ai fondi del Piano di zona. 
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2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Interventi per i Minori  

(codice MAM) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

MAM 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  11,8  11,7
MAM 12  di cui part-time  1  1
MAM 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   6  7
MAM 20 numero assistenti sociali operanti nel centro di costo al 31.12  10 8,5 9 9,5
MAM 30 minori assistiti con interventi economici 370 365 350 340
dato diminuito per riduzione di fondi 
MAM 40 minori assistiti in case–famiglia 0 – 3 anni 0 0 2 1
MAM 50 assistiti in strutture residenziali  10 16 14 24
MAM 60 totale minori in assistenza domiciliare e/o extradomiciliare SISMIF  27 39 33 41
MAM 70 assistiti con intervento alto individuale  4 4 0
MAM 80 assistiti con intervento alto di gruppo  0 0 0
MAM 90 assistiti con intervento medio alto individuale  8 8 6
MAM 100 assistiti con intervento medio alto di gruppo  0 0 0
MAM 110 assistiti con intervento medio individuale  10 9 20
MAM 120 assistiti con intervento medio di gruppo  0 0 0
MAM 122 assistiti con intervento basso individuale  17 12 15
MAM 124 assistiti con intervento basso di gruppo  0 0 0
MAM 126 minori assistiti con pacchetto aggiuntivo e/o di emergenza   0 0 0
MAM 130 numero di minori in lista d’attesa SISMIF al 1.1  3 6 5 14
maggiori richieste nonostante l'aumento anche di MAM 60 
MAM 140 borse lavoro (tirocini formativi) erogate 0 0 0 0
MAM 150 numero centri diurni per minori 3 5 4 5
MAM 160 utenti centri diurni per minori 85 395 100 130
MAM 170 numero indagini a richiesta della magistratura (escluso adozioni) 58 69 60 49
MAM 180 numero indagini per affidamento preadottivo (sulla coppia) 60 59 60 50
MAM 190 numero totale affidamenti familiari consensuali 21 17 15 17
MAM 200 casi di magistratura minorile 201 150 200 140

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: INTERVENTI PER I MINORI (MAM) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 42.642,24 2.122,24 -40.520,00
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 42.642,24 2.122,24 -40.520,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 226.539,41 226.539,41 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 1.252.521,84 1.141.370,06 111.151,78
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 1.479.061,25 1.367.909,47 111.151,78

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate e per le spese correnti non si registrano scostamenti significativi tra 
previsioni definitive e dati gestionali, fatta eccezione per il minor trasferimento della provincia per progetti sociale per il 
quale non si è accertata l’entrata e non si è impegnata la spesa. 
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Asili Nido (codice MAN) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Nell’anno 2008 sono state presentate n. 1053 domande di iscrizione per i nidi e per le strutture alternative a seguito 

dell’approvazione della graduatoria di ammissione. Nell’anno scolastico 2007/08 sono stati accolti n° 972 piccoli utenti. 
A seguito dei lavori di ristrutturazione del nido Il Ciliegio Rosa i piccoli utenti sono stati temporaneamente 

trasferiti presso la struttura Armonia. Sono stati effettuati gli affidamenti, a seguito della Procedura Aperta per la 
fornitura dei generi alimentari, carni, e materiale parafarmaceutico per gli asili nido del Municipio XI e sono stati 
predisposti gli atti per l’indizione della Procedura Aperta per la fornitura di generi alimentari e carni DOP e IGP per 
l’anno 2009 anche in previsione della riapertura dell’asilo nido La Filastrocca sito in Via Tarso chiuso per 
ristrutturazione, la cui capienza è stata ampliata a n.78 utenti escluso il 15%. Si è provveduto alla fornitura di copertine, 
lenzuolini, asciugamani e bavaglini, ed attrezzature da cucina per tutti i nidi del Municipio e per la struttura di nuova 
apertura. Si è provveduto all’applicazione ed al monitoraggio dei modelli organizzativi, nonché alla rilevazione del 
rapporto bambini-educatrici attraverso la rilevazione automatica delle presenze dei bambini in rapporto al personale nel 
nido campione “C’era una volta” individuato dal Dipartimento XI. 

Con i fondi assegnati dal Dipartimento XI sono stati acquistati gli arredi per i nidi i cui reparti sono stati 
incrementati, a seguito di lavori di ristrutturazione, e create “zone sonno”. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Asili Nido 

(codice MAN) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

MAN 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  197,4  198,4
MAN 12  di cui part-time  3  2
MAN 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   2  0
MAN 20 numero asili nido al 31.12) 12 13 14 13
di cui n. 1 nido chiuso per ristrutturazione e n. 1 nido trasferito presso altra struttura 
MAN 30 capienza totale = sommatoria dei posti di ciascun nido al 31.12  749 690 864 745
il dato comprende la capienza aggiuntiva del 15% dei nidi funzionanti. Si evidenzia l'aumento della capienza rispetto al n. delle strutture per 
l'ampliamento dei reparti in alcuni nidi a seguito dei lavori di ristrutturazione 
MAN 35  di cui capienza aggiuntiva 89 91 104 86
MAN 300 numero strutture alternative convenzionate  7 9 8 10
n. 3 spazi baby: Nerina Noè capienza 30; Mappamondo capienza 41; Ludomagicabù capienza 14; n. 4 micronidi: Con gli occhi dei bambini capienza 38; I 
pesciolini capienza 35; Girotondo capienza 33; Orsetto balù capienza 23; n. 1 nido Montessori capienza 15 n. 2 Progetti Ponte capienza 40 
MAN 310 capienza totale delle strutture alternative  179 232 199 269
Il dato è aumentato in quanto è stata inserita una nuova struttura in convenzione ed è aumentata la disponibilità dei posti in convenzione in alcune 
strutture 
MAN 312 numero delle sezioni ponte al 31.12  2 2 2
MAN 314 capienza totale delle sezioni ponte al 31.12   40 40 40
MAN 40 addetti di ruolo presso i nidi e le altre strutture al 31.12 (escluse educatrici)  48 36 38 34
n. 25 OSSE + n. 9 cuochi 
MAN 50 addetti non di ruolo presso i nidi e le altre strutture al 31.12 (escluse educatrici) 26 40 39 40
di cui n. 37 operatori Multiservizi e n. 3 cuochi 
MAN 60 totale educatrici di ruolo operanti nei nidi e nelle altre strutture al 31.12 109 140 175 153
MAN 70 totale educatrici supplenti operanti nei nidi e nelle altre strutture al 31.12 200 116 110 70
il dato risulta diminuito in quanto alcune educatrici sono state stabilizzate nel corso dell'anno 
MAN 80 conferme iscritti dell'anno precedente nei nidi e nelle altre strutture  307 355 344 473
MAN 90 posti disponibili messi a bando nell’anno nei nidi e nelle altre strutture 276 476 336 551
il dato è aumentato in quanto risulta aumentata la capienza nei nidi e nei nidi in convenzione 
MAN 100 domande di nuova iscrizione presentate 900 1.018 1.020 1.053
MAN 110 domande di nuova iscrizione accolte 417 476 547 527
MAN 120 totale bambini iscritti nei nidi e nelle altre strutture (conferme anno precedente più 

nuovi iscritti) 
724 912 904 972

MAN 130 domande in graduatoria di riserva 483 461 460 510
MAN 140 inserimenti da graduatoria di riserva al 31.12 141 116 180 118
MAN 150 inserimenti extra – numero al 31.12 18 136 30 34
MAN 152 totale bambini iscritti nei nidi e nelle altre strutture al 31.12  912 1050 972
MAN 320 di cui iscritti nelle strutture alternative al 31.12 168 190 200 249
MAN 160 totale giornate di apertura = sommatoria delle giornate di apertura di ogni nido e 

di ogni altra struttura 
2.259 4.180 2.551 4.690

MAN 170 totale annuale presenze bambini = sommatoria delle presenze giornaliere dei 
bambini di ogni nido e di ogni altra struttura 

101.229 143.960 118.100 133.220

MAN 180 totale presenze a gennaio = sommatoria delle presenze giornaliere dei bambini di 
ogni nido e di ogni altra struttura nel mese di gennaio  

9.240 11.099 10.780 12.420

MAN 190 totale presenze a maggio = sommatoria delle presenze giornaliere dei bambini di 
ogni nido e di ogni altra struttura nel mese di maggio  

14.160 15.520 16.520 14.638

MAN 200 Totale giorni non festivi di chiusura (per disinfestazione, derattizzazione ed altri 
eventi similari, esclusa manutenzione straordinaria) = sommatoria dei giorni di 
chiusura di ogni nido e di ogni altra struttura 

3 3 3 2
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MAN 210 Totale giorni non festivi di chiusura per manutenzione straordinaria = sommatoria 
dei giorni di chiusura di ogni nido e di ogni altra struttura per manutenzione 
straordinaria 

150 360 354 314

MAN 220 Totale giorni di assenza educatrici di ruolo = sommatoria delle assenze in ogni 
nido 

7.840 8.798 12.587 8.807

MAN 230 totale giorni di presenza educatrici supplenti = sommatoria delle presenze in ogni 
nido 

17.628 17.635 9.783 5.161

il dato risulta diminuito in quanto le educatrici incaricate sono state stabilizzate ed il dato riferito alle supplenti giornaliere si è ridotto per il decremento 
delle assenze delle titolari 
MAN 250 richieste di interventi di disinfestazione e/o derattizzazione 25 25 30 37
MAN 260 totale bambini esenti totalmente dal pagamento delle quote contributive mensili 62 55 70 114
MAN 270 pratiche amministrative per riscossione coattiva 0 221 174 0
MAN 280 interventi di manutenzione ordinaria richiesti 382 349 350 375
MAN 330 totale diversamente abili assistiti nei nidi e nelle strutture alternative al 31.12  10 9 10 10
MAN 340 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12  10 7 9 5

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ASILI NIDO (MAN) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 514.986,90 639.948,99 124.962,09
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 514.986,90 639.948,99 124.962,09
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 5.919.557,82 5.801.959,94 117.597,88
I – Spese correnti Beni e servizi 1.008.468,47 1.004.192,06 4.276,41
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 744.852,82 742.052,78 2.800,04
Totale spese 7.672.879,11 7.548.204,78 124.674,33

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate correnti si registra uno scostamento positivo nei proventi degli asili nido. 
Per le spese correnti, tenuto conto degli importi complessivi, non si registrano scostamenti significativi tra 

previsioni definitive e dati gestionali. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Centri ricreativi (codice MCR) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
E’ stato predisposto l’avviso pubblico e affidata la realizzazione del Centro Ricreativo Estivo per bambini e 

ragazzi diversamente abili e assistiti dai servizi sociali presso una struttura sportiva nel territorio del Municipio per circa 
40 utenti per 20 giorni.  

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Centri ricreativi  

(codice MCR) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

MCR 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  1  1
MCR 12  di cui part-time  1  1
MCR 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
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MCR 20 totale centri ricreativi estivi municipali 1 1 1 1
MCR 30 posti disponibili nei centri ricreativi estivi municipali 39 43 25 25
MCR 40 domande di iscrizione 52 43 25 25
MCR 50 utenti 39 43 25 25
MCR 60 totale giornate di apertura dei centri (= sommatoria delle giornate di apertura di 

ciascun centro) 
20 20 20 20

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: CENTRI RICREATIVI (MCR) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 1.000,00 0,00 -1.000,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 1.000,00 0,00 -1.000,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 0,00 0,00 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 33.374,10 33.374,10 0,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 33.374,10 33.374,10 0,00

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le spese correnti non si registrano scostamenti tra previsioni ed impegni. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Canalizzazioni pubblici servizi (codice MCV) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Nell’analisi di questo centro di responsabilità va evidenziato l’aspetto relativo alle entrate che con l’approvazione 

del Nuovo Regolamento Scavi ha determinato uno scostamento negativo rispetto alla Previsione in quanto non prevede 
forme di riscossione per gli oneri di somma forfetaria e ristoro.  

Tale centro, totalmente informatizzato con il sistema SIS centrale, ha mantenuto un livello del Servizio prestato in 
linea con gli anni precedenti relativamente all’archiviazione degli atti per la gestione dei pubblici servizi e al numero di 
sopralluoghi effettuati da parte dei tecnici abilitati per il controllo sul rispetto delle autorizzazioni.  

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Canalizzazioni pubblici servizi  

(codice MCV) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

MCV 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  10,4  10,4
MCV 12  di cui part-time  2  1
MCV 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0,9  0
MCV 20 autorizzazioni richieste 1.148 1.042 1.000 969
MCV 30 autorizzazioni concesse 930 1.026 900 776
MCV 40 metri lineari di aperture per canalizzazioni concessi 18.344 17.271 20.000 17.253
MCV 50 sopralluoghi per controllo sul rispetto delle autorizzazioni 2.999 2.777 2.800 2439
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3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI (MCV) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 65.000,00 13.225,00 -51.775,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 65.000,00 13.225,00 -51.775,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 98.652,07 98.652,07 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 55.183,37 55.183,07 0,30
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 5.000,00 5.000,00 0,00
Totale spese 158.835,44 158.835,14 0,30

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per quanto riguarda le risorse:  
3.05.4000 0CCS: Lo scostamento rispetto alla previsione è dovuto al fatto che le Società di pp.ss. non hanno 

adempiuto al pagamento degli oneri di somma forfetaria e ristoro; 
3.05.4000 1CCS: Si è registrata una regolarità di gestione dei lavori da parte delle Società di pp.ss. pertanto non è 

stato necessario applicare penali fino all’importo previsto; 
3.05.4000 0SRC: La UOT del Municipio Roma XI non ha potuto elevare sanzioni in quanto al tecnico abilitato 

non gli è stato conferito il mandato da parte del Dipartimento preposto. 
Le somme stanziate per la spesa corrente sono state tutte impegnate. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Gestione Patrimonio Immobiliare (codice MDP) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
L’analisi degli indicatori riguardanti questo centro di ricavo evidenzia, nonostante la consistenza del patrimonio 

edilizio e il blocco dei fondi della spesa corrente da parte della Ragioneria Generale, un livello del Servizio prestato in 
linea con gli anni precedenti, ciò è stato possibile impiegando il contributo delle voci economiche di altri centri di 
ricavo come il MAN, MIE, MIM, MSM. Per quanto riguarda gli interventi di manutenzione ordinaria, si è cercato di 
finalizzarli alla conservazione, al miglioramento e all’ adeguamento delle normative vigenti (Legge 46/90 – 81/08) nelle 
sedi del Municipio Roma XI di Via Benedetto Croce, Via dei Lincei e Via delle Sette Chiese.  

A tal proposito si è sviluppato un archivio informatico interno per registrare le richieste di interventi di 
manutenzione in modo tale da programmare diversificando gli interventi ordinari negli anni, rimanendo comunque 
prioritarie le urgenze e gli eventuali imprevisti. Notevole è stata l’attività di manutenzione del patrimonio immobiliare 
pubblico, con particolare riguardo agli edifici delle scuole materne e degli asili nido con interventi volti sia al 
miglioramento degli ambienti che alla razionalizzazione degli spazi esistenti. 

Inoltre, sono stati effettuati interventi di manutenzione straordinaria per il recupero dell’Edificio comunale di Via 
Costantino 72, delle scuole medie Vivaldi e Spizzichino e della scuola elementare Raimondi. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Gestione Patrimonio Immobiliare 

(codice MDP) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

MDP 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  6,2  7,5
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MDP 12  di cui part-time  0  0
MDP 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
MDP 20 mc immobili gestiti nel CDC escluso scuole  630.820 630.820 681.420 681.420
MDP 30 di cui Mc immobili destinati esclusivamente ad ufficio 93.500 93.500 143.500 143.500
MDP 40 di cui Mc immobili destinati esclusivamente ad abitazione 507.320 507.320 507.320 507.320
MDP 50 di cui Mc immobili destinati ad usi diversi 30.000 30.000 30.600 30.600
MDP 60 totale interventi di manutenzione ordinaria immobili e impianti,escluso scuole  730 470 610 477
MDP 70 di cui interventi di manutenzione ordinaria immobili e impianti destinati ad 

abitazioni 
320 240 300 250

MDP 80 di cui interventi di manutenzione ordinaria immobili e impianti destinati ad 
uffici 

280 200 250 180

MDP 90 di cui interventi di manutenzione ordinaria immobili e impianti destinati ad 
usi diversi 

65 30 60 47

MDP 100 totale interventi urgenti 65 30 50 50
MDP 110 totale interventi manutenzione asili nido effettuati 370 350 350 375
MDP 120 Interventi negli asili nido effettuati entro 24 ore 100 95 100 100
MDP 130 totale interventi manutenzione scuole materne effettuati 275 349 300 368
MDP 140 interventi nelle scuole materne effettuati entro 24 ore  70 65 100 80
MDP 150 totale interventi manutenzione scuole elementari effettuati 441 379 350 362
MDP 160 interventi nelle scuole elementari effettuati entro 24 ore 100 95 100 100
MDP 170 totale interventi manutenzione scuole medie effettuati 311 362 330 354
MDP 180 interventi nelle scuole medie effettuati entro 24 ore  55 55 100 75
MDP  190 Totale superficie degli edifici scolastici in manutenzione: in metri quadri  160.400 160.400 162.100 162.100
MDP  200 Di cui mq destinati ad asilo nido 9.000 9.000 10.700 10.700
MDP  210 Di cui mq destinati a scuola dell'infanzia 13.000 13.000 13.000 13.000
MDP  220 Di cui mq destinati a scuola materna statale 5.000 5.000 5.000 5.000
MDP  230 Di cui mq destinati a scuola elementare 78.400 78.400 78.400 78.400
MDP  240 Di cui mq destinati a scuola media 55.000 55.000 55.000 55.000
MDP  250 Di cui mq destinati a scuola secondaria superiore 0 0 0 0

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE (MDP) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 6.812,33 4.124,57 -2.687,76
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 6.812,33 4.124,57 -2.687,76
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 4.462,33 3.974,57 487,76
I – Spese correnti Beni e servizi 189.856,20 20.967,62 168.888,58
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 766.963,56 546.963,56 220.000,00
Totale spese 961.282,09 571.905,75 389.376,34

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008:  
E3.05.8000.0SPI: Trattasi di entrata vincolata alla realizzazione delle Opere Pubbliche lo scostamento negativo 

riscontrato è relativo al recupero spese per progetti ed incentivazioni 
(3.05.8000.0SPI): il minore accertamento è collegato alla minore spesa per progetti ed incentivazioni (art. 0I20) 

per cui anche l’entrata per il recupero di tali spese e di minore entità. 
Le somme stanziate per la spesa corrente sono state tutte impegnate. 
Per quanto riguarda la spesa relativa alla manutenzione degli edifici (U1 03 00SS) i fondi sono stati bloccati dalla 

Ragioneria Generale. 
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Altri interventi per gli anziani (codice MIA) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Sono stati erogati contributi retta per anziani indigenti in Case di riposo. Si è provveduto all’impegno di fondi per 

il Centro Diurno Anziani Fragili e per il Centro diurno per malati di Alzheimer. Si è provveduto all’erogazione dei 
contributi economici agli anziani indigenti, all’assistenza domiciliare, a progetti di socializzazione per anziani,uno dei 
quali finanziati con fondi del Piano di Zona municipale per l’assistenza leggera, e alle dimissioni protette, in 
collaborazione con la ASL.  

Sono stati incrementati gli introiti derivanti dal pagamento dell’ISEE da parte degli anziani che fruiscono dei 
servizi residenziali e semiresidenziali. Non si è potuto provvedere all’abbattimento della lista d’attesa nel SAISA per 
carenza di fondi; è stato possibile attivare solo il volontariato.Nonostante gli sforzi fatti e a causa dell’esiguità dei fondi 
a disposizione, è purtroppo aumentata la lista d’attesa per l’assistenza domiciliare considerata anche l’incidenza della 
popolazione anziana nel nostro territorio municipale. Sono continuati i servizi in collaborazione con il Centro geriatrico, 
l’invio di segnalazioni ai pony della solidarietà e alla Teleassistenza e telesoccorso. Sono state istruite inoltre numerose 
pratiche per il ricovero in RSA. Sono continuate le varie attività nei 7 Centri Anziani municipali, all’interno dei quali 
ormai si sono costituite Associazioni in grado di aumentare e migliorare i servizi offerti. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Altri interventi per gli anziani  

(codice MIA) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

MIA 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  9,9  8,6
MIA 12  di cui part-time  2  1
MIA 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   4  3
MIA 20 numero assistenti sociali operanti nel centro di costo al 31.12  3 6 5 5
MIA 40 numero di contributi retta ad anziani indigenti concessi nell’anno  3 4 4 6
MIA 50 totale anziani indigenti assistiti con contributi retta  48 33 42 39
MIA 70 Centri diurni anziani fragili 2 2 2 2
MIA 80 capienza totale dei centri diurni anziani fragili  38 38 38 37
MIA 90 Totale utenti centri diurni anziani fragili  90 90 90 96
MIA 95  di cui utenti centri diurni anziani fragili senza pacchetto SAISA  0 0 0
MIA 100 anziani assistiti economicamente 157 155 185 173
contributi erogati anche con fondi Dip. V 
MIA 110 totale anziani in assistenza domiciliare e/o extra domiciliare SAISA  223 208 279 227
fondi assegnati insufficienti 
MIA 120 di cui assistiti con intervento alto individuale  18 51 17
MIA 130 di cui assistiti con intervento medio alto individuale  72 62 76
MIA 140 di cui assistiti con intervento medio alto di gruppo  0 0 0
MIA 150 di cui assistiti con intervento medio individuale  72 95 79
MIA 160 di cui assistiti con intervento medio di gruppo  31 0 0
MIA 170 di cui assistiti con intervento basso individuale  15 38 17
MIA 172 di cui assistiti con intervento basso di gruppo  0 33 38
MIA 174 di cui assistiti con pacchetto famiglia  0 0 0
MIA 176 anziani assistiti con pacchetto aggiuntivo e/o di emergenza   0 0 0
MIA 180 anziani assistiti con pacchetto che comprende attività di socializzazione e/o centro 

diurno) 
30 31 30 30

MIA 190 anziani in assistenza domiciliare e/o extra domiciliare SAISA che contribuiscono 
in base all’ISEE  

65 64 70 76

MIA 200 totale anziani in lista d’attesa per il SAISA al 31.12  205 337 350 355
MIA 220 centri anziani 7 7 7 7
MIA 230 iscritti ai centri anziani 6927 7.437 6.900 7.281
MIA 240 soggiorni cittadini di vacanza (punti verdi e blu) 0 0 0 0
MIA 250 domande di partecipazione ai soggiorni cittadini di vacanza 0 0 0 0
MIA 260 partecipanti ai soggiorni cittadini di vacanza 0 0 0 0
MIA 263 numero anziani in assistenza domiciliare Alzheimer  0 0 0 0
MIA 265 numero anziani assistiti con dimissioni protette 94 115 110 127
MIA 267 numero pratiche valutate per utenza R.S.A  135 130 125
MIA 268 utenti inseriti nei centri Alzheimer cittadini   0 0 0
MIA 270 numero anziani assistiti con servizi non compresi negli indicatori precedenti  260 477 321 326
n. 65 assistenza leggera CEIS; n. 40 centro geriatrico; n. 221 pony della solidarietà 
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3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ALTRI INTERVENTI PER GLI ANZIANI (MIA) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 28.184,49 25.689,36 -2.495,13
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 28.184,49 25.689,36 -2.495,13
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 0,00 0,00 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 1.350.645,16 1.350.585,09 60,07
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 50.000,00 50.000,00 0,00
Totale spese 1.400.645,16 1.400.585,09 60,07

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: I fondi stanziati sul centro di costo sono stati totalmente impegnati. 
Sono stati introitati i proventi del pagamento ISEE da parte degli anziani che fruiscono dei servizi residenziali e 

semi-residenziali, con un lieve scostamento negativo. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Interventi relativi al commercio (codice MIC) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Si è mantenuto il buon livello di attività raggiunto dal centro di costo nonostante le carenze numeriche del 

personale assegnato. Si è continuata l'implementazione della banca dati con l'inserimento delle denuncie inizio attività e 
comunicazioni relative alle attività dei pubblici esercizi, depositi, magazzini, laboratori e esercizi di vicinato. Per ogni 
singola attività si è altresì proceduto alla comunicazione agli uffici interessati nonché alla verifica delle 
autodichiarazioni. Come da delibera del Consiglio Municipale n. 22/07 si è provveduto all'adozione dei provvedimenti 
di concessione posteggi nel mercato Tre Fontane sito in Via S. Martini. Tale obiettivo è stato preceduto dalla 
ricollocazione dei posteggi in modo che lo svolgimento del mercato avvenisse nel rispetto delle norme di sicurezza. I 
posteggi rilasciati agli operatori sono n. 34 per il giorno di martedì e n. 34 per il giovedì. Si è continuato nella ricezione 
delle Denuncie Inizio Attività Settore Alimentare ai fini della registrazione alla ASL e nel successivo inoltro alla ASL 
competente. Tale lavoro ammonta a n. 304 denunce accettate e trasmesse alla ASL RMC nell’anno 2008. 

Nel 2008 non si è proceduto all'assegnazione dei posteggi per la vendita di cocomeri e meloni perchè si stanno 
predisponendo gli atti propedeutici all'assegnazione triennale definitiva. Per quanto riguarda gli spettacoli viaggianti 
non si è ancora proceduto all'adeguamento delle aree poiché l'unica area prevista (Piazza L Lotto) è interessata da lavori 
di sistemazione dei marciapiedi nonché di potatura degli alberi e rifacimento del manto stradale. 

Per ciò che attiene i produttori stagionali è stata confermata per l'anno 2008 la dislocazione dell'anno precedente. 
Trattasi di n. 17 produttori autorizzati per il periodo estivo e n. 16 per il periodo invernale. 

Per quanto riguarda la materia dei phone center, di cui alla Delibera 83/07, è stato realizzato dall'XI Gruppo dei 
Vigili Urbani una mappatura dei phon center su tutto il territorio municipale. Si è registrato un notevole incremento 
delle segnalazioni di abusivismo relativamente a tali attività e sono in corso una serie di procedimenti al fine di 
adeguare le attività esistenti alla vigente normativa comunale;in particolare per la coesistenza degli esercizi di vicinato 
con le attività di phon center. In materia di commercio fisso è continuata con risultati molto buoni la sperimentazione 
relativa alla precisazione richiesta agli esercenti circa la dichiarazione della destinazione d'uso dei locali oggetto della 
richiesta.E' stata razionalizzata l'attività repressiva repressiva del SUAP mediante l'unificazione dell'attività 
dell'abusivismo delle insegne e OSP in vista della creazione di un ufficio unico di abusivismo che si prevede sarà 
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avviato nel 2009. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Interventi relativi al commercio 

(codice MIC) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

MIC 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  9,6  14,3
MIC 12  di cui part-time  1,2  1
MIC 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   1,2  0
MIC 20 titoli autorizzativi permanenti (commerciali, artigianali,ecc., comprese volture, 

trasferimenti, ampliamenti, ecc.) richiesti 
950 846 1165 900

MIC  30 titoli autorizzativi permanenti (commerciali, artigianali,ecc., comprese volture, 
trasferimenti, ampliamenti, ecc.) rilasciati 

842 851 1050 844

MIC 40 titoli autorizzativi temporanei (commerciali, artigianali,...) richiesti 473 439 590 333
MIC 50 titoli autorizzativi temporanei (commerciali, artigianali,...) rilasciati 364 396 570 299
il dato non comprende i 110 titoli per eventi socio culturali rilasciati dal CdC MSG 
MIC 60 numero Dichiarazioni Inizio Attività ricevute nell’anno 241 176 150 125
il dato riguarda le sole DIA commerciali 
MIC 70 numero Dichiarazioni Inizio Attività verificate nell’anno 241 176 150 125
MIC 80 istanze di commercio e/o comunicazioni accettate 1.082 2206 3150 1.638
la legge regionale che ha abolito l'obbligo di comunicazione dei saldi ha comportato una netta diminuzione delle istanze in entrata 
MIC 90 segnalazioni di abusivismo commerciale ricevute nell’anno 573 521 500 457
MIC 100 provvedimenti di revoca e/o chiusura e/o rimozione e/o ripristino adottati 13 66 125 54
MIC 120 totale esercizi commerciali (comprese somministrazioni) non ricadenti nei mercati 

rionali al 31.12 
3.055 3.077 3.085 3.085

MIC 130 totale esercizi commerciali (comprese somministrazioni) ricadenti nei mercati 
rionali al 31.12 

300 300 300 300

MIC 140 mercati rionali: numero revoche e/o cessazioni concessioni 6 10 10 14
MIC 150 mercati saltuari 3 3 3 3
MIC 160 mercati saltuari: totale superficie di vendita (mq) 4.240 4.240 4.240 4.240
MIC 170 mercati saltuari: numero posti per operatori  190 190 190 192

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO (MIC) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 500,00 0,00 -500,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 500,00 0,00 -500,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 176.559,68 176.559,68 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 25.017,25 24.517,05 500,20
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 214.352,48 214.352,48 0,00
Totale spese 415.929,41 415.429,21 500,20

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: L’analisi finanziaria non evidenzia scostamenti in quanto le somme destinate allo 
svolgimento delle attività fondamentali del progetto sono state interamente impegnate. 
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Istruzione elementare (codice MIE) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Per quanto riguarda le competenze relative alla gestione delle scuole elementari, sono stati predisposti gli atti di 

impegno relativi alle derattizzazioni e disinfestazioni. E’ stato predisposto l’impegno dei fondi per la corresponsione 
dell’indennità spettante ai Dirigenti Scolastici e Segretari per la gestione della refezione autogestita, secondo quanto 
disposto dalla Deliberazione C.C. n. 198/91. Si è provveduto alla fornitura di arredi richiesti dalle Direzioni Didattiche 
per l’incremento di utenti o per la sostituzione di arredi fatiscenti. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Istruzione elementare 

(codice MIE) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

MIE 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  8  8
MIE 12  di cui part-time  0  0
MIE 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
MIE 20 plessi al 31.12: 16 16 16 16
MIE 30 alunni diversamente abili iscritti al 31.12 45 43 43 37
MIE 40 di cui diversamente abili assistiti  45 43 43 37
MIE 50 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12  28 28 29 25
MIE 60 di cui personale comunale assegnato ai diversamente abili al 30.9  4 1 1 2
MIE 70 numero diversamente abili assistiti da personale AEC  6 3 3 3
MIE 80 personale comunale ausiliario 7 6 6 5
MIE 90 interventi di disinfestazione e/o derattizzazione richiesti 40 30 40 47
MIE 120 studenti iscritti 4.400 4.400 4.400 4.430
MIE 130 aule disponibili 261 260 261 261

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ISTRUZIONE ELEMENTARE (MIE) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 44.400,00 791,44 -43.608,56
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 44.400,00 791,44 -43.608,56
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 712.088,15 700.479,59 11.608,56
I – Spese correnti Beni e servizi 760.850,90 714.877,61 45.973,29
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 739.461,89 639.461,89 100.000,00
Totale spese 2.212.400,94 2.054.819,09 157.581,85

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le spese correnti non si registrano scostamenti tra previsioni ed impegni. 
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Istruzione media (codice MIM) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Per quanto riguarda le competenze relative alla gestione delle scuole medie sono stati predisposti gli atti di 

impegno relativi alle derattizzazioni e disinfestazioni ed all’asporto degli arredi in disuso. Si è provveduto alla fornitura 
di arredi richiesti dalle Direzioni Didattiche per l’incremento di utenti o per la sostituzione di arredi fatiscenti. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Istruzione media 

(codice MIM) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

MIM 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  5  5
MIM 12  di cui part-time  0  0
MIM 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
MIM 20 plessi al 31.12 10 10 10 10
MIM 30 alunni diversamente abili iscritti al 31.12 25 25 25 27
MIM 40 di cui diversamente abili assistiti  25 25 25 27
MIM 50 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12 13 13 15 15
MIM 60 di cui personale comunale assegnato ai diversamente abili al 31.12  5 4 4 4
MIM 70 numero diversamente abili assistiti da personale AEC  10 6 7 7
MIM 80 interventi di disinfestazione e/o derattizzazione richiesti 23 10 25 13

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ISTRUZIONE MEDIA (MIM) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 4.000,00 0,00 -4.000,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 4.000,00 0,00 -4.000,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 3.000,00 0,00 3.000,00
I – Spese correnti Beni e servizi 435.999,36 427.161,50 8.837,86
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 110.811,72 10.811,38 100.000,34
Totale spese 549.811,08 437.972,88 111.838,20

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate correnti lo scostamento negativo riscontrato è relativo al recupero spese per 
progetti ed incentivazioni (3.05.8000.0SPI): il minore accertamento è collegato alla minore spesa per progetti ed 
incentivazioni (art. 0I20) per cui anche l’entrata per il recupero di tali spese è di minore entità. Analogo discorso 
riguarda altre due “partite di giro” (articolo di entrata E3058000 0CAL e di spesa U103 0AVL) inerenti il contributo a 
favore dell’autorità di vigilanza dei lavori pubblici L.266/05 ART.1  

Per le spese correnti, oltre quanto sopra evidenziato, non si registrano scostamenti significativi tra previsioni e 
impegni. 
 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Istruzione secondaria superiore (codice MIS) 
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3. Analisi finanziaria 2008 
PROGETTO: ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE (MIS) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 0,00 0,00 0,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 0,00 0,00 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 45.081,78 42.867,72 2.214,06
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 45.081,78 42.867,72 2.214,06

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Interventi relativi alla mobilità (codice MMC) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
La verifica dell’attività del centro di responsabilità è estremamente positiva se si considera i metri quadrati delle 

strade sottoposte a manutenzione, i fondi disponibili e le attività svolte in molteplici strade. Nel corso dell’anno sono 
stati effettuati, interventi di manutenzione ordinaria sui marciapiedi e sulle sedi stradali che hanno rilevato maggiore 
criticità, eliminando gli stati di pericolo presenti su gran parte del territorio del Municipio Roma XI. 

Per quanto concerne l’attività di manutenzione straordinaria si è provveduto alla progressiva eliminazione dei 
disagi scaturiti dai dissesti dei marciapiedi e delle sedi stradali, in particolar modo nei seguenti quartieri:  
- Ostiense: Creazione dei marciapiedi ripristino della sede stradale in Via dei Magazzini Generali, creazione di un tratto 

di fogna in Via Francesco Negri, altezza ex mercati generali, e ripristino sede stradale. Ripristino marciapiedi e sede 
stradale di Via Caboto. Ripristino marciapiedi e arredo urbano di Via dei Carcereri. 

- Montagnola: Creazione rotonda incrocio Via A. Ravà e Via Vera, creazione rotonda incrocio Via S. di Giacomo e Via 
Vera, creazione di un parcheggio centrale in Via S. di Giacomo da Via di Grottaperfetta a Via A. Vera, riasfaltatura di 
Via S. di Giacomo. Sistemazione marciapiedi, square centrale e riasfaltatura strada in Via Augusto Vera, marciapiede 
e sede stradale di Via Casalinuovo, pista ciclabile da Via di Grottaperfetta, Via Berto, Via Vera, Via Fontanellato fino 
a Via C. Colombo, marciapiedi Via G. de Ruggiero. Creazione parcheggio Viale Pico della Mirandola. 

- Marconi: Completamento marciapiedi Via Pincherle e Via Parravano, riasfaltatura tratto di Via della Vasca Navale. 
- Garbatella: Parcheggio Largo Brin, sistemazione square centrale Via Cravero, ripristino passaggio pedonale ex 

metropolitana. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Interventi relativi alla mobilità 

(codice MMC) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

MMC 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  8,7  9
MMC 12  di cui part-time  2  3
MMC 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
MMC 20 totale strade del municipio: KM 365 365 365 365
MMC 30 totale strade del municipio: mq 3650000 3650000 3650000 3650000
MMC 40 di cui totale strade in manutenzione: mq 3050000 3050000 3050000 3050000
MMC 50 interventi sulla segnaletica orizzontale: mq 23.980 20.200 22.000 21.800
MMC 60 interventi sulla segnaletica verticale: numero 507 510 500 501
MMC 70 manutenzione stradale effettuata (sia ordinaria che straordinaria): mq 130.500 115.000 100.000 84.600
Lo scostamento è dovuto alle difficoltà riscontate dagli Uffici ad impegnare i fondi del piano Investimenti a causa del blocco dei fondi da parte della 
Ragioneria Generale 
MMC 80 totale giornate di chiusura parziale per manutenzione delle strade municipali  45 40 35 50
MMC 90 totale giornate di chiusura totale per manutenzione delle strade municipali  15 18 12 20
MMC 100 denunce incidenti per mancata manutenzione 70 59 60 84
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3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' (MMC) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 85.720,49 54.003,17 -31.717,32
IV –Entrate da alienazioni 40.000,00 0,00 -40.000,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 125.720,49 54.003,17 -71.717,32
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 185.417,86 174.381,27 11.036,59
I – Spese correnti Beni e servizi 1.554.858,22 1.544.609,95 10.248,27
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 3.534.303,68 3.044.303,68 490.000,00
Totale spese 5.274.579,76 4.763.294,90 511.284,86

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate lo scostamento negativo riscontrato è relativo al recupero spese per progetti 
ed incentivazioni. 

(3.05.8000.0SPI): il minore accertamento è collegato alla minore spesa per progetti ed incentivazioni (art. 0I20) 
per cui anche l’entrata per il recupero di tali spese e di minore entità. 

Sempre per l’entrate per le risorse: 3 05 4000 0CTR si tratta di corrispettivo per il servizio transennamenti degli 
stabili privati in stato di pericolo, lo scostamento è dovuto alla imprevedibilità del fenomeno; 

 3 02 3000 0CCP (Risorsa gestita dal servizio commercio) la causa dello scostamento è dovuto al venir meno degli 
introiti relativi alla sosta Fiera “A” a seguito del trasferimento della Fiera di Roma.  

Le somme stanziate per la spesa corrente sono state tutte impegnate. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Mercati rionali (codice MMR) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Nell’analisi di questo Centro di Responsabilità non si può che sottolineare, ormai da diversi anni, l’esiguo fondo a 

disposizione, in considerazione alla spesa corrente, di conseguenza riguardo alla manutenzione ordinaria si è 
provveduto a mantenere i livelli idonei per il funzionamento dei mercati rionali. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Mercati rionali  

(codice MMR) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

MMR 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  0,3  0,3
MMR 12  di cui part-time  0  0
MMR 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
MMR 20 Mercati rionali coperti 2 2 2 2
MMR 30 Superficie totale mercati rionali coperti (mq) 6.300 6.300 6.300 6.300
MMR 40 interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali coperti 11 8 12 12
MMR 50 interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati rionali coperti 0 0 0 0
MMR 60 Mercati rionali plateatici 2 2 2 2
MMR 70 Superficie mercati rionali plateatici (mq) 6.300 6.300 6.300 6.300
MMR 80 interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali plateatici 10 12 10 10
MMR 90 interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati rionali plateatici  0 2 0 0
MMR 100 Mercati rionali all’aperto su sede impropria 4 4 4 4
MMR 110 Superficie totale mercati rionali all’aperto su sede impropria (mq) 7.500 7.500 7.500 7.500
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MMR 120 interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali all’aperto su 
sede impropria 

11 9 20 15

MMR 130 interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati rionali all’aperto su 
sede impropria 

0 0 0 0

MMR 140 mercati rionali in autogestione 0 0 0 0
MMR 150 superficie totale mercati rionali in autogestione (mq) 0 0 0 0
MMR 160 interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali in autogestione 0 0 0 0
MMR 170 interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati rionali in 

autogestione  
0 0 0 0

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: MERCATI RIONALI (MMR) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 0,00 0,00 0,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 0,00 0,00 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 16.824,90 16.824,90 0,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 16.824,90 16.824,90 0,00

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Le somme stanziate per la spesa corrente sono state tutte impegnate. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Refezione scolastica (codice MMS) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Per quanto riguarda la refezione sono state effettuate tutte le liquidazioni relative alla refezione appaltata e si è 

provveduto ad impegnare le somme necessarie per la liquidazione dei contributi spettanti per la refezione autogestita. Si 
è provveduto inoltre all’effettuazione dei calcoli relativi alla liquidazione dei contributi AGEA per i prodotti lattiero 
caseari. Sono stati effettuati numerosi controlli alle mense scolastiche da parte delle dietiste, trasmesse le contestazioni 
ed in vari casi le relative penali.  

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Refezione scolastica 

(codice MMS) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

MMS 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  5,5  3,5
MMS 12  di cui part-time  0  0
MMS 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
  Gestione diretta     
MMS 20 totale centri 23 20 20 20
MMS 50 utenti al 31-12; totale alunni 5.874 4.833 4.881 4.849
MMS 60 di cui alunni esonerati al 25% al 31.12 489 464 442 436
MMS 70 di cui alunni esonerati al 100% al 31.12 843 684 660 695
MMS 80 totale pasti erogati  795.764 766.054 690.000 673.459
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MMS 90 di cui pasti erogati ad alunni  730.342 701.760 630.000 616.173
MMS 100 numero segnalazioni scritte di disservizi 6 2 2 10
MMS 110 totale controlli alle mense 85 92 70 43
MMS 130 pratiche amministrative per recupero morosità dall’invito al pagamento al mod. 27 1.271 975 1.300 1.633
  Autogestione     
MMS 140 totale centri 8 11 11 11
MMS 170 utenti al 31.12; totale alunni: 1.617 2.763 2.613 2.620
MMS 180 di cui alunni esonerati al 25% al 31.12 61 115 112 103
MMS 190 di cui alunni esonerati al 100% al 31.12 106 266 236 189
MMS 200 totale pasti erogati: 229.990 316.099 390.000 366.210
MMS 210 di cui pasti erogati ad alunni: 212.710 292.616 360.000 338.598
MMS 220 numero segnalazioni scritte di disservizi 0 1 2 1
MMS 230 totale controlli alle mense 23 23 25 17

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: REFEZIONE SCOLASTICA (MMS) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 764.401,31 775.963,19 11.561,88
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 764.401,31 775.963,19 11.561,88
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 24.575,29 24.575,29 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 3.121.183,40 3.121.171,73 11,67
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 5.000,00 5.000,00 0,00
Totale spese 3.150.758,69 3.150.747,02 11,67

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Le somme stanziate per la spesa corrente sono state tutte impegnate. 
Per quanto riguarda i proventi della refezione scolastica non risulta scostamento tra lo stanziamento previsto e 

l’accertamento incassato. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Funzionamento organi istituzionali (codice MOI) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
C’è stato un incremento dell’attività del consiglio del Municipio, della Giunta e delle Commissioni dovuto al 

consolidamento della Giunte e del Consiglio dopo il primo anno di esperienza. L’attenzione crescente dei cittadini alle 
vicende del territorio e la pressione sociale esercitata sugli organi di governo richiede, infatti, un impegno sempre più 
intenso degli stessi. E’ proseguita la pubblicazione del giornale del Municipio e si è curata la nuova edizione del 
Bilancio Sociale.  

Sono continuati i patrocini e le promozioni delle attività culturali e sportive in tutti le zone del Municipio. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Funzionamento organi istituzionali 

(codice MOI) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

MOI 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  17  15,15
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MOI 12  di cui part-time  1  1
MOI 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   1  1
MOI 20 sedute Consiglio 72 98 100 80
MOI 30 riunioni Giunta e Commissioni 541 539 750 449
MOI 35  di cui riunioni di Giunta  36 40 83
MOI 40 atti sottoposti a decisione 137 141 170 142
MOI 50 determinazioni Dirigenziali gettoni di presenza 23 24 24 24
MOI 55 numero gettoni di presenza pagati 3.862 5.423 6.420 4.058
MOI 60 rimborsi datori di lavoro 15 18 60 20

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI (MOI) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 20.000,00 0,00 -20.000,00
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 20.000,00 0,00 -20.000,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 248.887,74 248.887,74 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 702.397,69 675.294,36 27.103,33
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 11.000,00 10.999,60 0,40
Totale spese 962.285,43 935.181,70 27.103,73

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Le somme stanziate per la spesa corrente sono state tutte impegnate. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Altre attività parascolastiche (codice MPL) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Si è provveduto alla predisposizione di determinazioni dirigenziali per l’autorizzazione all’uso dei locali scolastici 

in orario extrascolastico,all’organizzazione del servizio trasporto per ragazzi diversamente abili. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Altre attività parascolastiche  

(codice MPL) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

MPL 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  10,5  10,5
MPL 12  di cui part-time  0  0
MPL 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
MPL 20 totale mezzi di trasporto, compreso trasporto diversamente abili  6 7 7 7
MPL 30 capienza totale dei mezzi di trasporto alunni  54 58 54 55
MPL 35 totale linee al 31.12  9 7 7
MPL 40 totale numero corse giornaliere  3.418 3.289 3.450 3.553
MPL 45 numero di richieste di iscrizione presentate  41 41 37
MPL 50 totale iscritti al servizio trasporto scolastico al 31.12 42 40 41 37
MPL 60 di cui diversamente abili 42 40 41 37
MPL 70 totale iscritti al servizio trasporto scolastico esenti dal pagamento (parziale o 

totale) al 31.12 
42 40 41 37

MPL 80 richieste utilizzo locali scolastici (ex L. 517/77) 12 15 14 18
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MPL 90 utilizzazioni locali scolastici concesse 12 14 14 15
MPL 100 pratiche amministrative per riscossione coattiva 0 0 0 0

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE (MPL) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 4.168,23 6.869,53 2.701,30
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 4.168,23 6.869,53 2.701,30
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 265.607,04 265.607,04 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 34.385,00 34.385,00 0,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 299.992,04 299.992,04 0,00

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate e per le spese correnti non si registrano scostamenti significativi tra 
previsioni definitive e dati gestionali. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Anagrafe e stato civile (codice MPP) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Dall’analisi dei dati, rispetto alla previsione, emerge una crescita del totale degli atti emessi, all’interno della quale 

si evidenziano flessioni, talvolta anche significative (come nel caso delle Rettifiche anagrafiche che sono calate 
sensibilmente) per alcune competenze. Anche per le Carte d’Identità si registra flessione generata dall’approvazione del 
D.L.vo n.112/08 che proroga la validità delle stesse da 5 a 10 anni. Ad un calo delle nuove emissioni corrisponde infatti 
un numero significativo di attestazioni di proroga di validità. Le carte sono state emesse sempre a vista tranne che per 
coloro che risiedono in altri Municipi ai quali viene erogata a tempo differito: le attestazioni di proroga, invece, sono 
state erogate a tutti i richiedenti senza distinzioni di residenza. Il dato in crescita sensibile relativo alle certificazioni 
conferma, a differenza dell’andamento registrato col consuntivo 2007 che vedeva un’inversione di tendenza, che la 
normativa sull’autocertificazione non viene applicata come si dovrebbe. Per quanto riguarda le autenticazioni, atti di 
notorietà e foto autenticate, invece, si registra un lieve calo rispetto alle previsioni e rispetto al consuntivo 2007 e questo 
può significare che la suddetta normativa in questo settore è più diffusa. 

Scende rispetto alle previsioni anche il numero delle certificazioni e verifiche richieste da altri Enti, dato questo da 
sempre soggetto a grandi oscillazioni (vedi differenza tra consuntivo 2006 e consuntivo 2007). 

Lieve flessione dei cambi di domicilio, e aumento invece dei cambi di residenza, dato dal quale si può leggere la 
numerosa,e in progressiva crescita, presenza sul territorio di stranieri e “migranti”. Flessione, rispetto alle previsioni, 
delle richieste di pubblicazioni matrimoniali., ma tenuta rispetto al consuntivo 2007. In flessione rispetto alle previsioni 
ed al consuntivo 2007 il numero di atti effettuati presso il domicilio degli utenti. malati, invalidi o semplicemente 
anziani. In aumento rispetto alle previsioni e rispetto al consuntivo 2007 le procedure di irreperibilità aperte, segno 
anche questo della mobilità dei flussi migratori sia di stranieri che di italiani. 
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2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Anagrafe e stato civile 

(codice MPP) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

MPP 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  34,15  31,90
MPP 12  di cui part-time  1,4  0
MPP 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0,4  0
MPP 20 atti a vista e non (certificati nascita, residenza, carte identità, ecc., autentiche, atti 

notori) 
126.245 110.596 118.431 137.278

MPP 30 atti a vista 114.924 101.485 105.056 125.668
sono comprese le 6.892 proroghe di carte d'identità 
MPP 40 totale certificati anagrafici e di stato civile rilasciati 69.956 56.297 62.000 87.095
ai fini del computo del n. dei bollati sono esclusi 17000 certificati di stato civile 
MPP 50 atti notori 19.601 17.803 18.000 17.606
MPP 60 cambi domicilio 3.953 3.739 3.900 3.604
MPP 70 cambi residenza 2.432 2.574 2.900 3.075
MPP 80 numero certificazioni e/o verifiche richieste da altri enti 939 2.891 3.000 2.543
MPP 90 numero rettifiche anagrafiche eseguite nell’anno 241 181 300 34
MPP 100 numero procedimenti di irreperibilità aperti nell’anno 286 251 280 376
MPP 110 numero atti eseguiti e/o consegnati al domicilio dell’utente (non in grado di 

recarsi nella sede del municipio) 
651 670 610 431

MPP 120 numero dei residenti di via Modesta Valenti al 31.12 10 10 10 10
MPP 130 tempo medio per cambi di domicilio: giorni a vista a vista a vista a vista
MPP 140 tempo medio per cambi di residenza (compresa la verifica da parte dei VV.UU): 

giorni 
60 60 60 60

MPP 150 giuramenti di matrimonio 715 723 870 731
MPP 160 denunce di nascita 0 0 0 0
MPP 170 denunce di morte 0 0 0 0
MPP 180 carte di identità 24.414 23.646 25.056 17.360
MPP 190 tempo medio di rilascio delle carte di identità: giorni a vista a vista a vista a vista
MPP 200 estratti di atti di stato civile 3.057 2.491 2.100 4.420
sono comprese le 1718 copie integrali per pubblicazioni matrimoniali 
MPP 210 tempo medio di rilascio di un estratto di atto di stato civile: giorni 5 5 5 5
MPP 220 libretti di pensione (decreti e credenziali) libretti di invalidità consegnati 0 0 25 15
MPP 230 apertura sabato (rispondere SI o NO) si no si no
MPP 240 ore settimanali apertura al pubblico: 31 24 28 24
MPP 250 numero sportelli polifunzionali 3 3 3 3
si intendono le postazioni attive sui due sportelli 
MPP 260 esistenza segnaletica a norma (rispondere SI o NO) si si si si
MPP 270 esistenza punto informativo (rispondere SI o NO) si si si si
MPP 280 tempo di attesa in coda (media annuale in minuti): 5 5 5 5
MPP  290 bollati e stampati acquistati: numero 104.015 98.234 103.000 105.061
MPP 40 + 50 + 180 
MPP  300 importo dei bollati e stampati acquistati: euro 156.852 142.226 140.000 116.893

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ANAGRAFE E STATO CIVILE (MPP) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 146.384,68 137.053,26 -9.331,42
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 146.384,68 137.053,26 -9.331,42
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 384.690,71 384.690,71 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 71.494,48 70.813,35 681,13
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 8.100,00 8.099,20 0,80
Totale spese 464.285,19 463.603,26 681,93

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Lo scostamento tra previsione e dato gestionale sulla risorsa 8000 0DRC trova 
giustificazione negli effetti prodotti dal D.L.vo n112/08 il quale, prorogando la durata delle carte d'identità da 5 a 10 
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anni, ha comportato la riduzione sensibile del numero di carte rilasciate. Si registra altresì uno scostamento positivo 
sulla risorsa 8000 0DSE. 

Per quanto riguarda gli stanziamenti di spesa non si evidenziano scostamenti in quanto le somme destinate allo 
svolgimento delle attività fondamentali del progetto sono state interamente impegnate. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Soggiorni anziani (codice MSA) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Per il periodo estivo sono stati organizzati 6 soggiorni, a favore di anziani, sia in collina che al mare, oltre ad un 

soggiorno per Capodanno, per un totale di 245 partecipanti. Il numero dei partecipanti è notevolmente diminuito, anche 
se il dato decresce da ormai qualche anno, in quanto, non essendo state aggiornate le tariffe, in relazione al reddito, dei 
servizi a domanda individuale, gli anziani, costretti a pagare per intero, rinunciano al soggiorno. Sono stati introitati 
oltre €. 25.000,00 per i soggiorni effettuati. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Soggiorni anziani 

(codice MSA) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

MSA 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  1  1
MSA 12  di cui part-time  0  0
MSA 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
MSA 20 Soggiorni anziani organizzati: 10 8 8 7
MSA 30 posti disponibili nei soggiorni anziani organizzati  440 380 380 350
MSA 40 richieste di partecipazione ai soggiorni anziani organizzati 382 342 350 337
MSA 50 Partecipanti effettivi ai soggiorni anziani organizzati 295 276 285 245
MSA 60 giornate di soggiorno  3.770 3.261 3.230 3.160
tutti i dati seguono il trend degli anni precedenti ed è in diminuzione 

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: SOGGIORNI ANZIANI (MSA) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 28.000,00 25.049,40 -2.950,60
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 28.000,00 25.049,40 -2.950,60
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 0,00 0,00 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 48.450,00 48.450,00 0,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 48.450,00 48.450,00 0,00

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate e per le spese correnti non si registrano scostamenti significativi tra 
previsioni definitive e dati gestionali. 
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività di Segretariato (codice MSG) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Nell’ambito dell’attività a supporto degli organi istituzionali si è provveduto all’integrazione della dotazione dei 

P.C. e alla ristrutturazione degli spazi necessari alle attività della giunta; i lavori che si completeranno nel primo 
trimestre 2009, si sono resi necessari anche per l’insediamento del nuovo Dirigente Tecnico a seguito delle modifiche 
apportate all’Ordinamento della Struttura Municipale, così come prevista dalla Deliberazione n. 300/2008. 

Nell’ambito dell’attività di supporto agli altri uffici e servizi del municipio, è continuato l’aggiornamento dei 
dipendenti, Oltre all’impulso già dato al protocollazione informatica in altri uffici di front office, presso l’Ufficio di 
Protocollo generale, si è provveduto al miglioramento della qualità dell’ambiente e del benessere organizzativo con una 
diversa collocazione delle postazioni informatizzate e l’acquisto di mobili nuovi e più idonei.  

E’ stata promossa la comunicazione interna, anche attraverso la Intranet del Portale del Comune di Roma, 
sperimentandola su alcuni settori di informazione al personale. Riguardo all’attività di comunicazione con il cittadino 
l’URP ha attivato strategie di semplificazione delle procedure, sia nel nuovo punto informativo di front-office, dotato di 
postazione informatica, sia negli altri servizi resi sempre più per via telematica.  

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività di Segretariato  

(codice MSG) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

MSG 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  49,8  51,95
MSG 12  di cui part-time  5  6
MSG 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   2,1  0
MSG 20 atti notificati 5.604 3.783 5.000 1.326
MSG 30 atti protocollati 84.962 82.399 85.000 76.619
MSG 40 informazioni Ufficio Relazioni con il Pubblico 17.837 18.958 20.000 29.700
MSG 50 richieste di accesso (L. n. 241/90) 794 686 700 617
MSG 60 gare di affidamento espletate nell’anno 6 4 6 3
MSG 70 D.D. di impegno e/o di affidamento 29 30 30 20

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ATTIVITA' DI SEGRETARIATO (MSG) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 31.349,06 41.231,49 9.882,43
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 31.349,06 41.231,49 9.882,43
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 1.890.930,28 1.890.930,28 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 508.505,93 487.040,20 21.465,73
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 14.000,00 11.871,20 2.128,80
Totale spese 2.413.436,21 2.389.841,68 23.594,53

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate correnti si registra uno scostamento positivo sul titolo 3 relativamente ai 
diritti e licenze. 

Per le spese correnti non si registrano scostamenti significativi tra previsioni definitive e dati gestionali. 
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Scuola materna (codice MSM) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
L’Ufficio ha svolto tutte le operazioni relative alla ricezione delle iscrizioni per le scuole dell’infanzia del 

Municipio Roma XI, circa n. 900 domande, alla relativa istruttoria e alla pubblicazione della graduatoria unica e delle 
18 graduatorie relative alle scuole. Sono stati impegnati fondi per procedere alle derattizzazioni e disinfestazioni nelle 
scuole dell’infanzia, i cui interventi sono affidati alla ditta SANAMA. Sono state espletate tutte le procedure per la 
liquidazione alla Società MULTISERVIZI a seguito degli interventi necessari e straordinari di pulizia. Sono stati 
effettuati tutti gli altri atti di gestione relativi alla ordinaria amministrazione (infortuni utenti, autorizzazione alla 
somministrazione di menu alternativi). Si è provveduto all’applicazione ed al monitoraggio dei modelli organizzativi, 
nonché alla rilevazione del rapporto bambini-insegnanti. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Scuola materna 

(codice MSM) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

MSM 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  190  231,8
MSM 12  di cui part-time  2  1
MSM 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
MSM 20 totale interventi di manutenzione ordinaria richiesti 285 361 300 368
  Scuola dell'infanzia     
MSM 30 plessi comunali al 31.12 18 18 18 18
MSM 40 personale docente al 31.12  139 140 138 180
di cui n. 40 stabilizzate a dicembre 2008 
MSM 50 personale non docente al 31.12  52 29 29 26
MSM 60 sezioni complessive al 31.12 95 95 95 95
MSM 70 di cui sezioni ponte 2 2 2 2
MSM 80 sezioni a tempo pieno al 31.12 78 81 79 80
MSM 90 di cui sezioni ponte 2 2 2 2
MSM 100 totale aule al 31.12 113 113 113 113
MSM 110 di cui aule per attività ludiche e/o di laboratorio al 31.12 14 14 13 13
MSM 120 Capienza totale (posti) al 31.12 2.118 2.130 2.130 2.138
MSM 130 di cui delle sezioni ponte 40 40 40 40
MSM 140 Conferme iscritti dell'anno precedente 1.439 1.345 1.460 1.282
MSM 150 Domande di nuova iscrizione 897 868 920 909
MSM 160 totale bambini iscritti  2.118 2.085 2.100 2.130
MSM 170 di cui in sezioni ponte 40 40 40 40
MSM 180 Domande in graduatoria di riserva 218 128 250 61
MSM 190 Rinunce al 31.12 182 150 125 130
MSM 200 Inserimenti da graduatoria di riserva al 31.12 182 100 170 140
MSM 202 totale bambini iscritti al 31.12  2.085 2.130 2.138
MSM 210 totale bambini diversamente abili iscritti al 31.12 51 45 44 48
MSM 220 di cui diversamente abili assistiti  26 24 24 18
MSM 230 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12  13 12 15 10
MSM 240 di cui personale comunale assegnato ai diversamente abili al 31.12  3 2 2 1
MSM 250 numero diversamente abili assistiti da personale AEC  5 3 3 1
MSM 260 totale personale (insegnante e non) assegnato ai diversamente abili al 31.12 61 54 75 88
n. 9 operatori SAISH + n. 7 insegnanti di ruolo + n. 7 insegnanti incaricate + n. 1 AEC 
MSM 270 di cui personale comunale 31 44 32 79
MSM 280 totale ore aggiornamento insegnanti  11.200 11.060 11.120 11.261
MSM 290 totale giorni non festivi di chiusura (per disinfestazione, derattizzazione, ed altri 

eventi similari) 
0 0 0 0

MSM 300 totale giorni di assenza insegnanti di ruolo  6.897 3.896 6.800 2.600
MSM 310 totale giorni di presenza insegnanti supplenti  17.232 22.013 17.500 21.040
di cui n. 17.040 incaricate e n. 4.000 supplenti giornaliere 
MSM 320 iscritti in corso d'anno al di fuori della graduatoria 112 97 120 82
MSM 340 gare espletate per forniture 3 3 3 3
  Scuola materna statale     
MSM 350 plessi statali al 31.12 6 6 6 6
MSM 360 sezioni complessive al 31.12 20 20 20 20
MSM 370 di cui sezioni a tempo pieno al 31.12 16 16 16 16
MSM 390 totale bambini diversamente abili iscritti al 31.12 1 3 3 4
MSM 400 di cui diversamente abili assistiti  1 3 3 4
MSM 410 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12  1 3 3 2
MSM 420 di cui personale comunale assegnato ai diversamente abili al 31.12  0 0 0 0
MSM 430 numero diversamente abili assistiti da personale AEC  0 3 0 0
MSM 440 Richieste di interventi di disinfestazione e/o derattizzazione 10 10 10 10
MSM 450 gare espletate per forniture 1 1 1 1
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3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: SCUOLA MATERNA (MSM) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 106.905,41 25.038,88 -81.866,53
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 106.905,41 25.038,88 -81.866,53
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 7.030.632,38 7.013.732,80 16.899,58
I – Spese correnti Beni e servizi 1.229.298,07 1.154.716,81 74.581,26
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 326.182,52 226.182,52 100.000,00
Totale spese 8.586.112,97 8.394.632,13 191.480,84

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate e per le spese correnti non si registrano scostamenti significativi tra 
previsioni definitive e dati gestionali. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività sportive e ricreative (codice MSS) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Capillare diffusione delle discipline sportive per favorire il corretto sviluppo psico-fisico dei cittadini di ogni età e 

condizione; potenziamento dello spirito sportivo-agonistico fra i giovani e del ruolo partecipativo del Municipio; 
realizzazione di iniziative sportive volte anche a favorire l’aggregazione sociale tra i residenti. Acquisizione di n. 1 
impianto sportivo a rilevanza municipale, con conseguente incremento degli iscritti e delle entrate riferite a tale voce 
economica. Gestione e riscossione del canone mensile di n. 2 impianti sportivi di pertinenza del Municipio Roma XI ed 
affidati ad Organismi Sportivi in seguito ad Avviso Pubblico. Gestione, controllo e riscossione del canone mensile di n. 
20 Centri Sportivi Municipali, assegnati per il Triennio 2007-2010 con Avviso Pubblico. Il lieve decremento delle 
entrate e del numero degli iscritti è dovuto dalla temporanea inagibilità di talune palestre a causa di ristrutturazioni.  

Inserimento costante, nell’ambito dei Centri Sportivi Municipali, di soggetti disagiati segnalati dal Servizio 
Sociale. Realizzazione di iniziative sportive a beneficio degli alunni degli Istituti Scolastici effettuate dai soggetti 
affidatari dei CC.SS.MM. Coinvolgimento degli allievi delle Scuole di ogni ordine e grado nello svolgimento di eventi, 
tornei e saggi organizzati in occasioni particolarmente significative per il Municipio ed i suoi abitanti. 

Consolidamento di manifestazioni sportive realizzate in contesti storici o di forte impatto sociale con la 
partecipazione attiva della cittadinanza. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività sportive e ricreative 

(codice MSS) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

MSS 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  1,4  1,4
MSS 12  di cui part-time  0  0
MSS 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
MSS 20 Totale palestre scolastiche date in concessione  20 20 20 20
MSS 30 iscritti alle palestre scolastiche 1.495 1.550 1.500 1.450
MSS 40 Entrate da palestre scolastiche date in concessione 15.725,00 21.395 32.000 29.844,07
lieve diminuzione delle entrate rispetto alla previsione 2008 a causa di palestre chiuse per ristrutturazione 
MSS 50 totale centri e/o impianti sportivi  1 1 2 2
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MSS 60 iscritti ai centri e/o impianti sportivi 149 145 310 400
aumento per incremento del numero degli iscritti 
MSS 70 Entrate da centri e/o impianti sportivi dati in concessione  894 912 2.200 2.338,54
MSS 80 Totale manifestazioni organizzate dal municipio 25 26 20 22
MSS 90 di cui manifestazioni sponsorizzate completamente 0 0 0 0
MSS 100 manifestazioni patrocinate 14 34 10 19
MSS 110 Piscine municipali al 31-12  0 0 0 0
MSS 120 Totale utenti piscine municipali 0 0 0 0
MSS 130 Totale ore di utilizzo nell’anno = sommatoria delle ore di utilizzo di ciascuna 

piscina 
0 0 0 0

MSS 140 Totale ore a disposizione del pubblico = sommatoria delle ore a disposizione del 
pubblico in ciascuna piscina 

0 0 0 0

MSS 150 Totale ore a disposizione delle scuole = sommatoria delle ore a disposizione delle 
scuole in ciascuna piscina 

0 0 0 0

MSS 155 Entrate da piscine date in concessione 0 0 0 0
MSS 160 Concessioni per palestre scolastiche, centri e/o impianti sportivi e piscine 

rilasciate 
21 21 22 22

MSS 170 Verifiche funzionamento centri e/o impianti 15 12 20 25
MSS 190 Numero tesserini venatori rilasciati  426 430 437

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE (MSS) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 29.275,46 32.182,64 2.907,18
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 29.275,46 32.182,64 2.907,18
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 0,00 0,00 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 66.144,01 66.114,73 29,28
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 5.000,00 5.000,00 0,00
Totale spese 71.144,01 71.114,73 29,28

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate e per le spese correnti non si registrano scostamenti significativi tra 
previsioni definitive e dati gestionali. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività Tecnica (codice MTC) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
In questo centro di costo sono attribuite le risorse umane e strumentali destinate principalmente alle attività di 

ispettorato edilizio e di disciplina urbanistica e più genericamente attività legate all’Ufficio Tecnico (Rilascio Passi 
Carrabili e Occupazione Temporanea di Suolo Pubblico). Gli obiettivi relativi al settore di disciplina urbanistica sono 
stati pienamente raggiunti, in via prioritaria quello riguardante l’attività prevista dalla Legge 47/85, in materia di 
controllo dell'attività urbanistico - edilizia, sanzioni Disciplina Edilizia ex art. 10 e art. 37 a sanatoria; sanzioni per 
mancata presentazione DURC e accatastamenti a seguito di comunicazione di fine lavori D.I.A.  

Nel quadro della lotta all’abusivismo edilizio, è stato confermato l’obiettivo poiché sono state effettuate numerose 
demolizioni, dando un chiaro segnale della volontà dell’Amministrazione di continuare a svolgere la sua attività, per 
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quanto riguarda la vigilanza nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, 
alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nella concessione o nell'autorizzazione, è 
stato rinforzato il servizio di supporto ai tecnici in modo da sollevarli da incombenze amministrative. Questo ha 
permesso ai tecnici di svolgere più liberamente e a tempo pieno l’attività puramente tecnica (sopralluoghi, relazioni 
tecniche ecc). Nell’esame dell’attività amministrativa legata alla procedura autorizzativa per il rilascio dell’occupazione 
temporanea di suolo pubblico, si è riscontrato un incremento della produzione rispetto agli anni precedenti, mantenendo 
inalterati i tempi di rilascio. Nell'attività di gestione della U.O.T. è stato ricompreso l’adeguamento degli ambienti di 
lavoro alle normative vigenti mediante l’acquisto di arredi e il miglioramento della dotazione standard di postazioni 
informatiche, comprendenti l’acquisto di software specifici, e di componenti hardware per rendere possibile la 
memorizzazione, in back up, di tutti gli archivi della U.O.T. per garantire la sicurezza della conservazione dei dati. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività Tecnica 

(codice MTC) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

MTC 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  21,55  20,60
MTC 12  di cui part-time  3  3
MTC 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   1  0
MTC 20 Richieste istruttorie occupazione temporanea suolo pubblico 374 338 320 372
MTC 30 Numero autorizzazioni occupazione temporanea suolo pubblico rilasciate 384 338 320 372
MTC 40 Numero dinieghi di occupazione temporanea suolo pubblico 0 0 0 0
MTC 50 autorizzazioni e/o regolarizzazioni passi carrabili richieste 114 112 125 79
MTC 60 Autorizzazioni e/o regolarizzazioni passi carrabili rilasciate  116 119 105 91
MTC 70 Revoche autorizzazioni passi carrabili 6 7 6 2
MTC 80 Istruttorie abuso edilizio 427 430 430 179
MTC 90 Sopralluoghi per controlli sul patrimonio edilizio 955 1.100 1.000 1.050
MTC 100 Totale certificazioni tecniche 300 650 500 414
MTC 110 Insegne abusive demolite e/o rimosse 0 0 0 0
MTC 120 Opere abusive demolite 11 16 5 10
MTC 130 Denunce inizio attività 933 1.012 900 955
MTC 140 Controlli su denunce inizio attività 933 1.012 900 980
MTC 150 Pratiche COSAP, di tutta l'U.O.T,, iscritte a ruolo coattivo nell’anno (per 

abusivismo, lavori d'urgenza,...) 
0 234 150 0

Lo scostamento rispetto all'esercizio precedente e alla previsione è dovuto al fatto che i dati comprendevano erroneamente quelli dell'ufficio commercio 
(relativo ai Passi Carrabili) 
MTC 160 Avvisi (inviti), di tutta l'U.O.T,, di pagamento COSAP 60 189 150  0
Lo scostamento rispetto all'esercizio precedente e alla previsione è dovuto al fatto che i dati comprendevano erroneamente quelli dell'ufficio 
commercio(relativo ai Passi Carrabili) 
MTC 170 Ricorsi avverso gli avvisi (inviti) emessi da tutta l'U.O.T. 0 0 0 0

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ATTIVITA' TECNICA (MTC) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 895.618,01 879.606,88 -16.011,13
IV –Entrate da alienazioni 121.280,00 202.669,52 81.389,52
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 1.016.898,01 1.082.276,40 65.378,39
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 795.896,98 795.071,38 825,60
I – Spese correnti Beni e servizi 259.153,31 236.806,23 22.347,08
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 348.950,16 294.950,16 54.000,00
Totale spese 1.404.000,45 1.326.827,77 77.172,68

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Alcuni scostamenti sono di scarso rilievo, come per esempio quelli riguardanti le risorse 
E3.01.8000 0DSA (diritti di segreteria); E3.01.8000 0PUT (proventi dei servizi tecnici), E3.02.0500 0CTC (canone 
temporaneo occupazione suolo pubblico - competenza); E3.03.7000.1019 (interessi su anticipazioni e crediti da altri 
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soggetti); E3.05.8000 0IRD (introiti e rimborsi diversi); E6.05.0000 0028 (rimborso spese per servizi per conto terzi); 
per le altre risorse si specifica quanto segue: 
E4 05 3000 0B19 (da altri soggetti per il finanziamento degli investimenti); la maggiore entrata è dovuta alle sanzioni 

effettuate sulle DIA a sanatoria 
E3 02 0500 0CTA (canone temporaneo occupazione suolo pubblico - arretrati): lo scostamento è dovuto ai mancato 

versamento di COSAP arretrata da parte dei soggetti che si sono dichiarati restii al pagamento;  
E4 05 1100 0A17 (proventi per concessioni edilizie – finanziamento parte corrente): Scostamento dovuto ai maggiori 

proventi derivanti dagli oneri concessori dovuti per D.I.A. art. 22 comma 3 variabili in base all’intervento eseguito e 
quindi non prevedibili; 

Le somme stanziate per la spesa corrente sono state tutte impegnate. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività Tributaria (codice MTR) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
L’obiettivo principale dell'Ufficio Tributi si è concretizzato in una corretta gestione dell’entrate COSAP e CIP 

potenziando con efficacia ed efficienza tutte le procedure dell'accertamento e della riscossione. Di seguito sono elencate 
le principali azioni eseguite: 
- Anche per il 2008 sono stati inviati i bollettini di conto corrente, accompagnati da una nota esplicativa, per ricordare 

il pagamento del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche ed il canone sulla pubblicità ottenendo 
l’accredito dei pagamenti on-line direttamente dalla posta evidenziando un tendenziale incremento. 

- L’iscrizione a ruolo degli avvisi di pagamento emessi e notificati nell’anno 2007 sia per il centro di ricavo MTR che 
MTC compresi nella lista di carico 2005 e 2006 (per un numero di 288 + 86 posizioni) e avvisi di pagamento anni 
precedenti non compresi in nessuna lista di carico (31 posizioni)  

- Sono stati iscritti a ruolo gli accertamenti d’indennità e le determinazioni dirigenziali di ingiunzione della sanzione 
per tutti i verbali redatti dai vigili urbani negli anni 2005/2006 (289 posizioni) per il Cosap permanente e per gli anni 
2003/2004 (221 posizioni) per il Cosap temporaneo 

- Sono stati emessi gli avvisi di pagamento per i morosi che non hanno pagato il canone OSAP anno 2006 (per un 
totale di 635 avvisi) e il canone IP (127 avvisi) anno 2007. 

- Sono stati emessi gli avvisi d’indennità e le determinazioni per gli abusi (130 temporanei e 279 permanenti) 
accertati dai vigili negli anni 2007 e parte del 2008. Il procedimento di recupero della morosità e dell’abuso ha 
subito comunque un rallentamento nella seconda parte dell’anno per due ragioni: il personale si è messo a 
disposizione per il recupero delle annualità della refezione scolastica che stavano cadendo in prescrizione 
(protocollazione, lettera accompagno, raccomandate in buste verdi); il numero max di raccomandate in speciali 
“buste verdi” inviabili, stabilito dal gabinetto del sindaco, è stato suddiviso tra i vari uffici che si occupano di 
entrate.  

- Si è reso necessario effettuare per tutti contribuenti COSAP una bonifica capillare sia nell’archivio cartaceo 
inviando i vigili presso coloro che risultavo evasori da anni, sia nel programma Thebit in quanto, inizialmente, non 
avendo effettuato tutti i passaggi nel programma per le correzioni e cancellazioni degli utenti, quest’ultimi 
risultavano in numero maggiore (nota inviata alla Ragioneria Generale con prot MUN 11 n. 69162/2008). 

Oltre alle attività individuate degli “indicatori” il Servizio Tributi nel corso dell’anno ha effettuato: l’insinuazione 
nei fallimenti, le verifiche per le notifiche, il discarico per gli inesigibili, la rateizzazione per i contribuenti con difficoltà 
economiche, la liquidazione delle istanze di rimborso, le attività legate al contenzioso presso la Commissione Tributaria 
di Roma e l’autorità Giudiziaria ordinaria. 

Si è proceduto infine alla protocollazione diretta di tutte le dichiarazioni ICI attraverso il profilo del Dipartimento 
II. Il personale assegnato all’Ufficio tributi, infatti, è in possesso di propria password che consente di protocollare tutte 
le istanze in entrata presentate dai cittadini e di protocollare in uscita tutti gli inviti a pagamento e indennità emessi per 
il recupero della morosità, sia per il COSAP che CIP. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività Tributaria 

(codice MTR) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

MTR 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  7,6  6,4
MTR 12  di cui part-time  2,4  1
MTR 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0,4  0
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MTR 20 Posizioni OSP permanente - esclusi passi carrabili - di tutta la U.O.A., al 1.1  2.367 2478 2414 2393
il calcolo è stato fatto sulle previsioni 2008 in quanto il dato del consuntivo 2007 relativamente all'indicatore mtr 40 è errato 
MTR 30 Posizioni OSP permanente - esclusi passi carrabili - di tutta la U.O.A, inserite 

nell’anno 
186 314 176 363

MTR 40 Cancellazioni e/o revoche - esclusi passi carrabili - di tutta la U.O.A, OSP 
permanente 

75 825 197 181

MTR 50 Provvedimenti di rimozione OSP permanente - esclusi passi carrabili - di tutta 
l’U.O.A, nell’anno 

2 30 50 70

dato fornito dal CdC MIC 
MTR 60 numero posizioni passi carrabili soggetti al pagamento del canone di concessione 

al 1.1 
1.775 1.803 1.775 1800

il numero è al netto delle cancellazioni avvenute nell'anno 
MTR 70 numero posizioni passi carrabili soggetti al pagamento del canone di concessione 

inserite nell’anno 
65 89 30 25

MTR 80 Posizioni OSP temporanea, di tutta la U.O.A, inserite nell’anno 419 396 450 299
dato fornito dal CdC MIC. il dato non comprende le circa 110 posizioni osp temp rilasciate dal CdC MSG xchè inerenti manifestazioni socio culturali per 
le quali vige prevalentemente l'esenzione dal canone 
MTR 90 Autodenunce ICI 3.214 2.153 3.000 1485
la diminuzone è conseguenza del venir meno dell'obligo di dichiarazione per una serie di fattispecie 
MTR 100 Autodenunce TARSU e/o TARI 578 0 0 0
MTR 110 Posizioni* AA.PP. al 1/1  1.333 1.363 1.398 1370
MTR 120 Posizioni* AA.PP. inserite nell’anno 124 69 90 97
MTR 130 Posizioni* AA.PP. cessate nell’anno 94 62 100 123
MTR 140 Dinieghi AA.PP. 1 0 30 0
dato fornito dal CdC MIC. E' stata avviata la procedura per consentire di riproporre progetti rispondenti alle previsioni normative 
MTR 150 Segnalazioni abusivismo AA.PP. 100 185 150 250
dato fornito dal CdC MIC. 
MTR 160 Provvedimenti di revoca e/o rimozione e/o ripristino nell’anno 20 95 50 400
dato fornito dal CdC MIC. L'incremento conseguente all'aumento delle attività di smaltimento di parte dell'arretrato 
MTR 170 Pratiche COSAP, di tutta l'U.O.A., iscritte a ruolo coattivo nell’anno (per 

abusivismo, lavori d'urgenza,...) 
977 682 457 564

MTR 180 Pratiche AA.PP. iscritte a ruolo coattivo nell’anno 115 81 130 86
MTR 190 Avvisi (inviti), di tutta l'U.O.A., di pagamento COSAP 2.946 1.429 650 1110
MTR 200 Avvisi di pagamento e/o di accertamenti AA.PP. 121 130 140 127
MTR 210 Ricorsi avverso gli avvisi (inviti) emessi da tutta l'U.O.A, 10 22 5 15
MTR 220 Esistenza scheda informativa per l’utenza (SI o NO) si si si si
MTR 230 ore settimanali di apertura al pubblico 16 12 15 12
MTR 240 Numero medio giorni dalla richiesta al rilascio per OSP temporanea 45 30 30 30
dato fornito dal CdC MIC. il numerio medio aumenta a 60 in caso di osp ricadenti nella Citta Storica x le quali l''uffcio necessità di appositi pareri 
MTR 250 Numero medio giorni dalla richiesta al rilascio per OSP permanente 45 40 40 30
dato fornito dal CdC MIC. il numerio medio aumenta a 60 in caso di osp ricadenti nella Citta Storica x le quali l''uffcio necessità di appositi pareri 
MTR 260 Numero medio giorni dalla richiesta al rilascio per AA.PP. 30 30 30 30
dato fornito dal CdC MIC 

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ATTIVITA' TRIBUTARIA (MTR) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 36.945,45 22.568,04 -14.377,41
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 1.260.367,14 1.234.086,41 -26.280,73
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 1.297.312,59 1.256.654,45 -40.658,14
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 160.877,15 160.877,15 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 53.942,54 51.652,66 2.289,88
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 214.819,69 212.529,81 2.289,88

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: L'attività del centro di ricavo MTR evidenzia, complessivamente, un andamento in linea 
con gli anni pregressi per quanto riguarda il totale delle somme accertate ed inoltre uno scostamento positivo, tra il dato 
previsionale ed il dato gestionale, determinato sostanzialmente da una maggiore attività rivolta al recupero delle somme 
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evase da contribuenti che occupavano il suolo pubblico senza titolo (maggiori accertamenti sulla risorsa 8000 0ICC).  
Per ciò che attiene le singole risorse, gli scostamenti di maggior rilievo (sulle pos fin. 0CPC e 0CIP) vanno invece 

così motivati: 
- sulla pos fin 0CPC non si evidenzierebbero scostamenti se fosse stato possibile assestare nel corso dell'esercizio 

la previsione di entrata. Tale richiesta di rettifica nella previsione di entrata è dovuta ad un congruo numero di 
cancellazioni dalle liste degli obbligati Cosap per i seguenti motivi: detassazione griglie ed intercapedini, eliminazioni 
duplicazioni di contribuzione nel programma Thebit, rimozioni tassabili non comunicate all’Ufficio.  

- sulla pos fin 0CIP lo scostamento è dovuto al minor incasso da pubblicità temporanea conseguenza 
dell'incremento del canone x volantinaggio e dal mancato incasso per striscioni in pwc non + autorizzabili 

Per quanto riguarda gli stanziamenti di spesa non si evidenziano scostamenti in quanto le somme destinate allo 
svolgimento delle attività fondamentali del progetto sono state interamente impegnate. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Verde Pubblico (codice MVP) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
La manutenzione ordinaria effettuata in questo settore ha avuto come obiettivo principale la riqualificazione delle 

aree esterne ai plessi di proprietà comunale ricadenti nel territorio del Municipio Roma XI. Per quanto riguarda i fondi 
del Piano Investimenti si è provveduto al risanamento del Fosso delle Tre Fontane, inoltre, si sono conclusi i lavori di 
riqualificazione del giardino della scuola Casa dei Bimbi e del giardino adiacente la ASL RMC. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Verde Pubblico  

(codice MVP) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

MVP 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  2  2
MVP 12  di cui part-time  0  0
MVP 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
MVP 20 Manutenzione verde pubblico (mq) 150.000 150.000 150.000 150.000

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: VERDE PUBBLICO (MVP) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 1.000,00 0,00 -1.000,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 1.000,00 0,00 -1.000,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 0,00 0,00 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 61.007,40 60.007,40 1.000,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 181.883,23 181.883,23 0,00
Totale spese 242.890,63 241.890,63 1.000,00

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Trattasi di entrata vincolata alla realizzazione delle Opere Pubbliche, lo scostamento 
negativo riscontrato è relativo al recupero dei contributi anticipati all’autorità di vigilanza: 
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(3.05.8000.0CAL): il minore accertamento è collegato alla minore spesa per il contributo a favore dell’Autorità di 
vigilanza (art. 0AVL) per cui anche l’entrata per il recupero di tali spese e di minore entità. 

Le somme stanziate per la spesa corrente sono state tutte impegnate. 
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ATTIVITÀ DEL MUNICIPIO XII (codice MN) 
 

PROGRAMMA  
 

1. Analisi dei risultati conseguiti nel 2008. 
A seguito del rinnovo dei Consigli Comunale e Municipale e del conseguente cambio di maggioranze, gli uffici 

hanno dovuto ricalibrare gli obiettivi proposti e l’iter procedurale attraverso il quale realizzarli in considerazione dei 
nuovi orientamenti politico-istituzionali. 

Staff della Direzione Municipale. La segreteria ha svolto il consueto ruolo di supporto all’attività della Direzione 
Municipale ed il pieno coordinamento con gli uffici di staff delle altre unità e con lo staff di presidenza. 

1 – Area di supporto alla struttura ed agli organi politici, accesso e comunicazione.  
Ufficio Formazione: avvio alla realizzazione dei corsi programmati per l’anno 2008 a seguito dell’attribuzione dei 

fondi per la Formazione Decentrata. Ufficio D. L.gvo 81/2008: Prodotte mappe scolastiche ed elaborate nuove cartelle 
sanitarie. Ufficio Personale: Messo a regime il sistema informativo JTime. Ufficio Commissioni: Introduzione della 
modalità di convocazione in via telematica. Ufficio Comunicazione: Aggiornato il SAC attraverso i due nuovi sistemi 
informativi KM e CRM. Avviato uno sportello telematico virtuale nel Centro Anziani di Vitinia, avviato il servizio di 
mediazione interculturale. 

2 - Area della Programmazione Economica e controllo di gestione. Ufficio Bilancio: Predisposto e presentato ai 
dirigenti e alle posizioni del Municipio la Relazione Semestrale. Svolti gli adempimenti legati alla gestione 
commissariale. 

3 - Area Servizi Tributari Autorizzativi e del Commercio. Settore Autorizzativi: nuova modulistica per le richieste 
d autorizzazioni, disponibile anche on line. Pubblicato bando per l’assegnazione di n. 8 posteggi fuori mercato in 
prossimità del Cimitero Laurentino da adibire alla vendita di fiori ed articoli cimiteriali e proceduto alla relative 
assegnazioni. Settore Tributario: Riviste le banche dati sia di COSAP e pubblicità per determinare, ai sensi della 
deliberazione CC n. 15 del 2008 l’alternatività tra canone occupazione suolo pubblico e canone iniziative pubblicitarie 
con l’individuazione della tariffa applicabile. Generata la lista dei morosi per il canone iniziative pubblicitarie annualità 
2008 e per il canone occupazione suolo pubblico annualità 2006 e 2007. 

4 - Area dei Servizi Demografici dello Stato Civile e Servizi di Notificazione. Avviati gli incontri propedeutici 
all’apertura di uno sportello “cambi di residenza” presso la sede distaccata di Spinaceto. Tenuti incontri per aprire uno 
sportello anagrafico nel Centro Diurno Anziani Fragili di Frigoria. Ridotti i tempi di rilascio degli estratti 
incrementando le unità di personale impiegato presso l’Anagrafe Centrale per il rilascio degli atti dovuti. Avviato il 
punto informativo in collaborazione con l’URP 

Staff della Direzione UOSECS. La segreteria ha svolto il consueto ruolo di supporto all’attività della Direzione ed 
il pieno coordinamento con la Direzione Municipale e lo staff di presidenza. 

5 - Area dei Servizi Sociali. Elaborazione del Piano Regolatore Sociale Municipale per il triennio 2008-2010 
approvato all’unanimità dal Consiglio del Municipio con deliberazione n. 19 del 31/03/2008. 

6 - Area dei Servizi Educativi, Culturali e Sportivi. Ufficio gestione progetti educativi: In collaborazione con il 
Dip.to XVI avviato progetto per istituzione del “Consiglio delle bambine e dei bambini”. Ufficio Programmazione 
alimentare e gestione mense: verifica delle diete e corretta applicazione di quanto previsto dalla relative norme. Ufficio 
Trasporti: costituito gruppo di lavoro per coordinare le attività della UOSECS di monitoraggio delle entrate anno e 
recupero morosità anni pregressi. Ufficio Cultura: Organizzato l’8^ edizione della rassegna “I venerdì al S. Chiara”; la 
sfilata di carnevale, spettacoli teatrali, convegni in occasione della “Giornata della Memoria” e della “Giornata del 
Ricordo”, laboratori teatrali con i bambini della comunità Rom di Tor de Cenci, lezioni di arte e letteratura in sala 
consiliare, concorso fotografico. Ufficio Sport: Organizzato il Centro Ricreativo Estivo e diverse manifestazioni 
sportive: “Le Stelle dello Sport e della Cultura”, “La Festa di Primavera”. 

7 - Area dei Servizi Scolastici. Inserimenti nel sistema SAOL dei contratti a tempo determinato del personale 
scolastico, verifica dei corretti rapporti personale nido e sc. Infanzia rispetto ai bambini. 

Staff della Direzione UOT. La segreteria ha svolto il consueto ruolo di supporto all’attività della Direzione ed il 
pieno coordinamento con la Direzione Municipale e lo staff di presidenza. 

8 - Area dell’Edilizia. Interventi di manutenzione ridotti al minimo per via della esiguità dei finanziamenti. Per le 
attività di manutenzione delle scuole e degli uffici sono state impegnate tutte le risorse disponibili sul titolo I.  

9 - Area dell’Ispettorato Edilizio. Eseguiti interventi congiunti con l’Ufficio Abusivismo Edilizio del Gabinetto del 
Sindaco per abusi in zone del territorio municipale. E’ stato portato a regime l’adozione della nuova modulistica, di 
concerto con la Polizia Municipale, creando anche collegamenti in rete con UCE e Dipartimento IX. 

10 - Area della Mobilità. Aperture cavi stradali: rilascio autorizzazioni e sorveglianza delle relative ditte 
appaltatrici. Interventi per la manutenzione di tratti di fognatura secondaria e di pronto intervento. Pur con ridotte 
risorse finanziarie si è intervenuti sulla segnaletica stradale in particolare in prossimità di edifici scolastici e pubblici. 
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11 – Area progettazione, Pianificazione ed indirizzo ambiente, innovazione Urbanistica. I compiti attinenti al 
Decoro Urbano sono stati riportati alla “Commissione Decoro Urbano” e sistematizzati attraverso la formazione di una 
apposita schedatura. Progetto QCS “Piano di monitoraggio, recupero, salvaguardia e valorizzazione del tratto del 
Tevere Magliana-GRA-Ansa di Tor di Valle, presentato progetto definitivo; Agenda 21 “Riqualificazione e gestione 
partecipata del verde urbano nel Municipio XII”, - istituito uno specifico gruppo di lavoro. 

Staff della Presidenza. E’ stato garantito il consueto agli organi istituzionali delle due consiliature succedutesi nel 
2009. 

2. Analisi finanziaria 2008. 
PROGRAMMA: - MUNICIPIO ROMA XII (MN) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 130.192,39 68.440,19 -61.752,20
II – Entrate da trasferimenti 13.462,96 2.122,24 -11.340,72
III – Entrate extratributarie 4.626.217,26 4.003.110,33 -623.106,93
IV –Entrate da alienazioni 429.880,00 315.375,72 -114.504,28
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 5.199.752,61 4.389.048,48 -810.704,13
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 19.123.011,31 18.470.500,56 652.510,75
I – Spese correnti Beni e servizi 21.134.977,43 20.800.122,77 334.854,66
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 25.798.783,84 6.527.515,38 19.271.268,46
Totale spese 66.056.772,58 45.798.138,71 20.258.633,87
 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008. 

Bilancio ordinario 2008: Il Municipio ha fortemente risentito delle ripercussioni, nella gestione delle consuete 
attività, delle note vicende di bilancio. 

Il rallentamento degli impegni ha fatto slittare la realizzazione di diverse iniziative, il rallentamento delle 
liquidazioni ha fatto crescere un clima di sfiducia nei fornitori dei beni e servizi del Municipio creando non pochi 
problemi di gestione. L’impatto è stato notevole per ciò che concerne la realizzazione e conclusione di numerose opere 
pubbliche; in molti casi si è giunti ad un inevitabile fermo delle attività stante l’impossibilità di liquidare lavori già 
portati a termine o avviarne di nuovi. Inoltre, delle 30 opere finanziate a partire dall’annualità 2008 del Piano 
Investimenti, 19 sono state stralciate per effetto della Deliberazione adottata dal Commissario Straordinario con i poteri 
del Consiglio Comunale, n° 90 del 14/4/2008. Anche il settore educativo, soprattutto sul versante delle forniture di beni 
ai nidi, ha subito gli effetti del complessivo clima di malcontento molto diffuso in tutte le aziende fornitrici. 

L’analisi delle uscite e della entrate di competenza del Municipio, su dati di provenienza SAP e su elaborazioni del 
Municipio, evidenzia, malgrado le difficoltà dette in precedenza, un soddisfacente grado di realizzazione tenuto conto 
che, a conclusione dell’esercizio finanziario, risultano impegnate la quasi totalità delle risorse disponibili. 

In queste risorse sono comprese anche quelle riguardanti la refezione scolastica e il trasporto scolastico che, 
sebbene impegnate dal Dipartimento XI, sono relative a servizi di primaria importanza per il Municipio. 

Lo scostamento registrato al 31/12/2008 è dovuto in parte alle somme rese disponibili con l’assestamento 2008, 
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 20-21/12/2008, i cui impegni in via eccezionale possono 
essere assunti anche successivamente al 31/12/2008. 

L’Unità Tecnica ha tempestivamente provveduto ad impegnare gli importi resi disponibili in assestamento per le 
manutenzioni ordinarie e stradali, mentre la differenza, riguardante le risorse per le mense e per le attività culturali 
sportive, di competenza della UOSECS. Mentre, in titolo II, l’Assestamento ha reso disponibili i seguenti stanziamenti: 
Centro di Costo Pos. Finanziaria Importo 
NIE U2.01.4MIF € 10.000,00
NIM U2.01.4MIF € 90.000,00
NMC U2.01.1MAC € 120.000,00

 Totale complessivo € 220.000,00
 
Gli stanziamenti per i beni strumentali si riferiscono alle somme disponibili per l’acquisto di attrezzature 

informatiche, sistemi hardware, mobili d’ufficio, macchine d’ufficio, arredi scolastici e per asili nido, beni durevoli da 
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acquistare per gli uffici e le scuole del Municipio.  
Gran parte delle opere del 2008 previste nel Piano Investimenti è stata avviata a realizzazione mediante 

l’approvazione del progetto e l’impegno delle somme occorrenti. Gli stanziamenti includono una parte di somme per 
opere il cui finanziamento è stato disposto in sede di assestamento, quindi a fine esercizio, per le quali non c’è stato il 
tempo di porre in essere l’insieme delle operazioni che costituiscono la complessa procedura di avvio di un’opera. 

Tutti gli impegni relativi alle opere del 2008 sono stati realizzati nel corso del II semestre dell’anno, alla fine del I 
semestre 2008, infatti, nessuna delle opere risultava impegnata e solo un importo esiguo era stato impegnato per 
l’acquisto di beni strumentali. Una parte consistente delle opere previste nel piano investimenti 2008-2010, è stata 
stralciata con delibera adottata dal Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 90 del 
14/04/2008. Nello specifico tale intervento ha decurtato dal bilancio del Municipio XII, uno stanziamento complessivo 
di € 548.000,00 disposto per la realizzazione di una serie di opere così come di seguito indicate: 
 

Opere Anno 2008 stralciate con delibera adottata dal  
Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale  

n. 90 del 14/04/2008 
Importo Stralciato 

Manutenzione straordinaria Uffici distaccati Spinaceto Centro Polifunzionale -€ 10.000,00
Tabelloni segnatempo campo Telline -€ 6.000,00
Realizzazione ingressi pedonali e messa in sicurazza SMS Via della Grande Muraglia e SE 
Via Lione -€ 25.000,00

Impianto semaforico pedonale a chiamata presso la Scuola "Da Vinci" Via della Grande 
Muraglia -€ 50.000,00

Completamento illuminazione Via Stio -€ 25.000,00
Realizzazione sistemi di sicurezza e videosorveglianza -€ 10.000,00
Asfaltatura e messa in sicurezza Via Fiume delle Perle -€ 25.000,00
Rifacimento tratti sede stradale Via delle Costellazioni -€ 10.000,00
Rifacimento tratti marciapiedi Via Fiume Giallo -€ 87.000,00
Realizzazione marciapiedi III sede Via Pontina da Via Valle della Perna a Via di 
Valleranello -€ 50.000,00

Manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale -€ 20.000,00
Impianto semaforico pedonale a chiamata Viale Caduti Guerra Liberazione - incrocio con 
Via Renzini -€ 30.000,00

Rifacimento marciapiedi Via Padre R. Formato -€ 35.000,00
Rifacimento tratti marciapiedi Via Modignani -€ 35.000,00
Arredo urbano Via Michele Saponaro -€ 10.000,00
Ristrutturazione Scuola Materna EUR -€ 60.000,00
Realizzazione illuminazione Parco Giochi Via Versari - Casal Brunori -€ 20.000,00
Realizzazione arredo urbano Parco Lima - Fonte Meravigliosa -€ 40.000,00

Totale Opere Stralciate -€ 548.000,00
 
Entrate 
L’attività complessiva sulle entrate, volta alle riscossioni dell’anno in corso, e soprattutto mirata alla riscossione 

delle annualità dal 2003 al 2007, attribuita anche come obiettivo alle direzioni municipali, è stata molto intensa. 
Infatti la quasi totalità degli indicatori che registrano attività riguardanti le entrate sono in crescita; come 

sottolineato nella copiosa corrispondenza tra questo Municipio e l’Ufficio di Controllo Interno, i target di 
raggiungimento e gli stessi criteri per misurare il grado di raggiungimento dell’obiettivo non sono apparsi congrui con 
l’attività svolta. La sfavorevole congiuntura economica ha indubbiamente influito anche sulle disponibilità economiche 
delle famiglie con conseguente rallentamento delle attività di riscossione, soprattutto per ciò che concerne le entrate 
pregresse. Pertanto tutte le attività di diretta competenza delle Unità Municipali è stata svolta, tuttavia appare evidente 
che il riflesso sulle riscossioni non sempre è immediato ma può concretizzarsi soprattutto nel 2009. Ad esempio per 
alcune partite arretrate, per le quali non erano maturati i tempi di iscrizione a ruolo, sono stati individuati tutti i debitori 
in ritardo con i pagamenti ed emessi i relativi avvisi di pagamento notificati a mezzo messo comunale. 

L’attività di notifica si è notevolmente intensificata da settembre 2008 in poi, periodo in cui si sono concentrati il 
43% degli atti (vedi indicatore NSG 20). 

L’attività è giunta a “maturazione” a settembre poiché la prima parte dell’anno è stata impiegata per definire con 
precisione i debitori ed elaborare gli avvisi di pagamento. 

Ad esempio, nel caso delle mense scolastiche, si è registrato un raddoppio degli avvisi emessi (vedi indicatore 
NMS 130), nel solo II semestre sono stati predisposti 1.559 avvisi di pagamento. 
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Nnel caso del trasporto scolastico, si sono ridotte le pratiche per riscossione coattiva (vedi indicatore NPL 100) 
grazie ad una maggiore regolarità nei pagamenti ed un riscontro positivio agli avvisi di pagamento; di questi ne sono 
stati emessi 685 nel I semestre del 2008 e 774 nel secondo, per un totale di 1.459 inviti. 

Un sensibile aumento si registra anche per il COSAP (vedi indicatore NTR 190). 
Si sono perfezionati, i meccanismi di coordinamento tra gli Uffici e di monitoraggio delle stesse grazie alle 

funzionalità messe a disposizione da SAP, alla peculiarità della rete municipale GeCoB (Gestione Condivisa del 
Bilancio) ed all’istituzione di un apposito Ufficio Coordinamento Entrate nel quale sono convogliate tutte le operazioni 
relative alla contabilizzazione delle somme accertate e riscosse, prima decentrate tra l’ufficio economato e l’ufficio 
bilancio; inoltre il nuovo ufficio raccoglie tutti i modelli 8, relativi alle riscossioni per cassa e, attraverso la 
compilazione del modello 10, provvede alla regolarizzazione di tutte le somme. 

Le somme complessivamente previste nel corso del 2008 per quanto riguarda la parte corrente sono state quasi 
interamente accertate. Gli scostamenti negativi sono, in generale, compensati dagli scostamenti positivi.  

Con il notevole impulso dato alle riscossioni di parte corrente e di parte arretrata, nel cui caso sono stati individuati 
tutti gli attuali debitori, predisponendo ruoli o avvisi di pagamento, si ritiene di aver raggiunto l’obiettivo incrementare 
ulteriore il gettito per l’Amministrazione.  

Le somme accertate sul titolo IV sono state integralmente incassate. 
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Altri interventi di assistenza e beneficenza (codice NAB) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Il centro di costo NAB è destinato al finanziamento di diverse e complesse iniziative di carattere socio - 

assistenziale. Gli obiettivi raggiunti nell’anno 2008 hanno riguardato i seguenti ambiti: 
1. Sportello Front Office per prima accoglienza 
2. Sportello H per problematiche legate alla disabilità 
3. Sportello per la raccolta delle domande per il rilascio dei contrassegni per invalidi, riscossione delle imposte di 

bollo e diritti di istruttoria e controllo dell’andamento delle entrate  
4. Assistenza domiciliare ai portatori di handicap (SAISH) in forma diretta ed indiretta 
5. Abbattimento della lista di attesa con i fondi regionali della non autosufficienza 
6. Centro diurno per disabili adulti, tirocini formativi per utenti disabili 
7. Laboratori per disabili (finanziato con i fondi del Piano di Zona) 
8. Trasporto per disabili “ Progetto di mobilità facilitata” (finanziato con i fondi del Piano di Zona) 
9. Erogazione interventi economici a nuclei familiari in base alla delibera n. 154/97  
10. Erogazione interventi economici per il superamento dell’emergenza abitativa 
11. Erogazione interventi economici ai soggetti HIV 
12. Gestione campo nomadi di Tor de Cenci  
13. Campo nomadi Castel Romano 
14. Rilascio autorizzazioni mense sociali 
15. Rilascio autorizzazioni accoglienza notturna 

Attività peculiari sono state: 
16. migliorare lo sportello del contrassegno invalidi aumentando di una giornata l’orario di apertura al pubblico; 
17. avviare progetti mirati per minori “ brevi vacanze” (finanziato con i fondi del Piano di Zona) 
18. istituire il Gruppo Integrato Distrettuale dopo l’approvazione del Protocollo Interistituzionale handicap 
19. avviare progetti di inserimento sociale per giovani e adulti con la realizzazione di un progetto “habemus panem” di 

tirocini formativi-lavorativi per minori. (finanziato con i fondi del Piano di Zona) 
20. realizzazione di un centro estivo per ragazzi disabili “Progetto gioco estate” (finanziato con i fondi del Piano di 

Zona) 
21. all’avvio del progetto oncologico quale sostegno ai malati oncologici e alle loro famiglie con età 18/60 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Altri interventi di assistenza e beneficenza  

(codice NAB) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

NAB 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  10,4  15
NAB 12  di cui part-time  0  3
NAB 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   2,6  5
NAB 20 numero assistenti sociali operanti nel centro di costo al 31.12  2,5 3 2,5 6
  Adulti     
NAB 30 adulti assistiti economicamente  83 84 83 85
NAB 40 Numero dei nuclei mamma – bambini assistiti nelle strutture in convenzione  2 2 3 2
NAB 50 di cui mamme 2 2 3 2
NAB 60 di cui bambini 2 2 3 2
  Diversamente abili     
NAB 70 totale diversamente abili in assistenza alla persona (SAISH)  210 204 237 211
NAB 80 di cui assistiti con intervento alto individuale  26 26 22
NAB 90 di cui assistiti con intervento alto di gruppo  0 0 0
NAB 100 di cui assistiti con intervento medio alto individuale  65 62 61
NAB 110 di cui assistiti con intervento medio alto di gruppo  0 0 0
NAB 112 di cui assistiti con intervento medio individuale  52 53 49
NAB 114 di cui assistiti con intervento medio di gruppo  0 0 0
NAB 116 di cui assistiti con intervento basso individuale  61 62 79
NAB 118 di cui assistiti con intervento basso di gruppo  0 0 0
NAB 120 diversamente abili assistiti con pacchetto che comprende attività di 

socializzazione e/o centro diurno, week-end etc  
0 0 34 34

NAB 125 diversamente abili assistiti con pacchetto aggiuntivo e/o di emergenza   3 0 4
NAB 130 diversamente abili con assistenza indiretta  11 11 11 22
NAB 140 diversamente abili con assistenza mista  0 0 1 0
NAB 150 diversamente abili utenti di tirocini formativi, corsi professionali ecc.  3 0 0 4
NAB 160 numero dei centri diurni per diversamente abili 1 1 1 1
NAB 170 diversamente abili utenti di centri diurni  11 13 11 14
NAB 180 diversamente abili utenti di progetti collettivi  40 54 40 76
NAB 200 totale diversamente abili assistiti nelle scuole (SAISH SCUOLA e altro)  162 176 162 187
NAB 210 totale diversamente abili in lista d’attesa per il SAISH al 1.1 89 123 89 124
NAB 220 totale diversamente abili in lista d’attesa per il SAISH SCUOLA al 1.1 0 0 0 0
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  Varie     
NAB 230 malati di AIDS assistiti economicamente  75 90 75 86
NAB 240 accoglienza notturna: sommatoria delle notti autorizzate per ciascun utente 2.090 2.208 2.090 2.090
NAB 250 mense sociali: sommatoria dei pasti autorizzati per ciascun utente 5.432 5.888 5.500 5.500
NAB 270 progetti di inserimento sociale per adulti realizzati in alternativa all'assistenza 

(corsi professionali, artigianato, ecc.)  
0 0 0 0

NAB 280 beneficiari dei progetti di inserimento sociale per adulti realizzati in alternativa 
all'assistenza (corsi professionali, artigianato, ecc.)  

0 0 0 0

NAB 300 contributi per assistenza alloggiativa erogati 21 21 21 20
NAB 310 importo erogato per assistenza alloggiativa; in euro 85.119 85.840 80.000 90.026
NAB 320 richieste per teleassistenza e/o telesoccorso 0 0 n.d. n.d.
NAB 
 

330 Contrassegni speciali di circolazione permanenti (5 anni): numero contrassegni 
provvisori rilasciati 

571 557 550 531

NAB  340 Contrassegni speciali di circolazione temporanei (inferiori a 5 anni): numero 
contrassegni provvisori rilasciati  

296 328 350 368

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ALTRI INTERVENTI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA (NAB) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 8.520,02 9.989,76 1.469,74
IV –Entrate da alienazioni 50.000,00 0,00 -50.000,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 58.520,02 9.989,76 -48.530,26
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 207.149,76 207.149,76 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 2.133.945,27 2.127.554,55 6.390,72
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 80.000,00 30.000,00 50.000,00
Totale spese 2.421.095,03 2.364.704,31 56.390,72

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate correnti del bilancio ordinario si registra un lieve scostamento positivo, 
mentre per le spese correnti del bilancio ordinario si rileva una lieve economia relativamente alla manutenzione edifici.  

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività culturali (codice NAC) 
Dirigente responsabile del Progetto/Centro di Costo: 

SARACINO GABRIELLA DIRIGENTE 
cognome Nome qualifica/incarico 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Obiettivo del centro di costo è la diffusione della cultura nella sua generalità e portare a conoscenza dei cittadini 

residenti nel Municipio XII l’enorme ricchezza rappresentata dalla variegata presenza nel territorio di realtà 
multietniche che interagiscono con la cultura italiana. A questo scopo sono stati realizzati:  
- Programma teatrale e concertistico e coreutica in un auditorium situato nell’ambito del territorio del Municipio; 
- Manifestazioni culturali, incontri, mostre feste di interesse locale, corsi, concorsi indirizzati alla vita associativa, alla 

riqualificazione ambientale, all’istruzione e formazione; 
- Collaborazione con i servizi sociali per l’organizzazione di attività culturali mirate; 
- Incentivazione dell’associazionismo, anche in funzione di un più esteso e significativo rapporto con le scuole in 
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qualità di centri culturali polivalenti; 
- Sviluppo del coordinamento delle attività e degli interventi culturali pubblici sul territorio, rendendo fruibili e 

permeabili le risorse presenti, esaltandone le capacità propositive, organizzative ed operative, al fine di 
programmare iniziative e fornire servizi più rispondenti alle effettive richieste ed esigenze della popolazione; 

- Si è proceduto inoltre alla riscossione e verifica delle entrate derivanti dall’utilizzo delle aule scolastiche da parte 
delle associazioni per attività culturali rivolte agli studenti; 

- Sono stati individuati, anche in collaborazione con il servizio sociale municipale, servizi rivolti agli immigrati e 
progetti interculturali, al fine di agevolare l’incontro e l’integrazione con la comunità autoctona; 

- Concesse le aule scolastiche alle associazioni culturali per il servizio di Pre e Post scuola ed il conseguente controllo 
delle relative entrate; 

- Visite guidate (avviate ad inizio 2009 nell’ambito della manifestazione i “Venerdì di S. Chiara”. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività culturali 
(codice NAC) 

Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

NAC 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  1,5  2
NAC 12  di cui part-time  0  0
NAC 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
NAC 20 manifestazioni realizzate con e senza sponsorizzazione  21 37 50 3
La flessione rispetto al 2007 è dovuta ad una decurtazione degli stanziamenti, intervenuta in corso di anno, per effetto della Deliberazione Commissario 
Straordinario 90 del 14/4/2008 che ha ridotto di € 11.000,00 lo stanziamento iniziale. Peraltro, in assestamento, sono stati accordati € 45.000,00 per i quali 
si procederà nel 2009 ai relativi impegni. Inoltre il dato risulta molto diverso dalla previsione in quanto sono conteggiate solo le manifestazioni finanziate 
e non le iniziative culturali che verranno inserite nell'indicatore NAC 70. 
NAC 40 manifestazioni patrocinate  22 45 40 60
Dato relativo alla Presidenza Calzetta 
NAC 50 visite guidate realizzate 0 0 10 0
NAC 60 partecipanti alle visite guidate 0 0 200 0
NAC 70 iniziative per la diffusione della cultura  0 0 5 5
sono inserite in questo indicatore le iniziative culturali che si svolgono per un periodo di tempo più lungo e comprendono più fasce di cittadini 
NAC 80 spesa impegnata nell’anno per la diffusione della cultura; in euro 64.500 106.012 100.000 78.991,92

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ATTIVITA' CULTURALI (NAC) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 0,00 0,00 0,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 0,00 0,00 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 139.070,83 122.559,29 16.511,54
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 139.070,83 122.559,29 16.511,54

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le spese correnti si registrano scostamenti tra previsioni ed impegni relativamente alla 
inter5vento per le manifestazioni culturali. 
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Interventi fognanti (codice NAD) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Sono stati eseguiti interventi di manutenzione in vari punti delle zone periferiche del municipio maggiormente 

soggette a fenomeni di allagamento anche per carenza di opere di smaltimento delle acque meteoriche. Sono stati 
effettuati interventi di manutenzione su tratti di fognatura secondaria e pulizia di boccacci e griglie. Localmente si è 
intervenuti con la sostituzione di tratti di fognatura secondaria proseguendo interventi già iniziati nel secondo semestre 
del 2007. Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti anche se l’attività ha risentito dei blocchi nelle procedure di 
affidamenti dovute ai ben noti problemi di bilancio. Si è inoltre fatto fronte agli eventi alluvionali dell’ultima parte 
dell’anno con interventi straordinari di somma urgenza di cui si darà riscontro più dettagliato nell’analisi di NMC. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Interventi fognanti 

(codice NAD) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

NAD 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  9  9
NAD 12  di cui part-time  0  0
NAD 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
NAD 20 rete fognaria esistente al 31.12 (metri lineari) 95.000 95.000 138.000 138.000
NAD 30 allacci a fognatura esistenti al 31.12  4.855 5076 5.505 5.430
NAD 40 numero di allacci a fognatura effettuati nell’anno 212 221 220 354
Lo scostamento è dovuto al fatto che sono state ultimate diverse fognature consortili e quindi sono aumentati anche gli allacci 
NAD 50 manutenzione fognaria effettuata (metri lineari) 21.000 16.400 15.000 22.000
Lo scostamento è dovuto alle eccezionali avverse condizioni meterologiche dell'ultimo trimestre 2008 
NAD 60 fossi colatori esistenti al 31.12 (metri lineari) 45.000 45.000 45.000 45.000
NAD 70 manutenzione fossi colatori (metri lineari) 0 0 7.000 7.000
NAD 80 interventi di manutenzione su chiamata entro 48 ore 696 375 1100 1.800
Lo scostamento è dovuto alle eccezionali avverse condizioni metereologiche dell'ultimo trimestre 2008 

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: INTERVENTI FOGNANTI (NAD) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 0,00 0,00 0,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 0,00 0,00 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 164.972,17 164.970,60 1,57
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 164.972,17 164.970,60 1,57

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le spese correnti, tenuto conto degli importi complessivi, non si registrano 
scostamenti tra previsioni ed impegni. 
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Interventi per i Minori (codice NAM) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Il centro di costo NAM è destinato al finanziamento di diverse e complesse iniziative a carattere socio- 

assistenziale tendenti a favorire i minori ed i nuclei familiari con minori in stato di bisogno. Gli obiettivi raggiunti 
riguardano i compiti assegnati: 

1. Sportello Front Office per prima accoglienza 
2. Sportello per la famiglia  
3. Assistenza economica ai nuclei familiari con presenza di minori in condizioni di disagio  
4. Interventi economici in favore dei nuclei affidatari di minori (L. 184/83) 
5. Interventi a favore delle madri nubili 
6. Pagamento rette ad istituti e case famiglia che ospitano minori 
7. Spese derivanti da dispositivi dell’Autorità Giudiziaria minorile 
8. Interventi economici a favore di nuclei familiari con orfani (ex-enaoli) 
9. Assistenza domiciliare minori (SISMIF) 
10. “Incontri protetti” tra minori e genitori soggetti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria 
11. Rilascio di autorizzazioni al funzionamento per case – famiglia e gruppi – appartamento che ospitano minori 
12. Sorveglianza e controllo delle strutture residenziali che ospitano minori 
13. G.I.L. - Gruppo Integrato di lavoro sulle problematiche minorili 
14. G.I.L. - Gruppo Integrato di lavoro per le adozioni 
15. Realizzazione dei progetti del “Piano di Zona Sociale” quali: interventi a favore di minori per partecipazione a 

vacanze studio scolastiche e all’attivazione del progetto a favore dei minori e genitori “ Bottega della Fantasia” 
16. Progetti del Secondo Piano Territoriale Cittadino legge 285/97 
17. Interventi su nuclei familiari del campo nomadi e nuclei indigenti al fine di favorire l’inserimento e la 

frequenza scolastica dei minori 
18. Assistenza scolastica ai portatori di handicap attraverso l’impiego degli operatori delle cooperative affidatarie 

del servizio SAISH 
19. Periodici incontri di gruppo di genitori affidatari (gruppi di auto aiuto) all’interno del Centro Laurenzia  
20. Attivazione del Servizio di informazione e orientamento giuridico” presso lo Sportello Famiglia – Centro 

Laurenzia: ogni 15 giorni, dalle ore 14,30 alle ore 17,30, due legali ricevono, per appuntamento, i cittadini che 
ne fanno richiesta. 

Attività peculiari sono state: 
21. la partecipazione al gruppo UIM (Unità Integrata Minori) del Dipartimento V 
22. controllo e alla vigilanza degli istituti e case famiglia per minori. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Interventi per i Minori  

(codice NAM) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

NAM 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  14,6  11
NAM 12  di cui part-time  0  1
NAM 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   2,6  2
NAM 20 numero assistenti sociali operanti nel centro di costo al 31.12  5,5 6 6 7
NAM 30 minori assistiti con interventi economici 232 237 232 93
NAM 40 minori assistiti in case–famiglia 0 – 3 anni 3 8 3 3
NAM 50 assistiti in strutture residenziali  40 35 40 43
NAM 60 totale minori in assistenza domiciliare e/o extradomiciliare SISMIF  23 19 25 18
L'adeguamento delle risorse economiche ai costi stabiliti dalla Del. G.C. 479/06 uniti ad una ottimizzazione dei pacchetti di assistenza può portare ad un 
leggere incremento dell'utenza 
NAM 70 assistiti con intervento alto individuale  11 1 1
NAM 80 assistiti con intervento alto di gruppo  0 0 0
NAM 90 assistiti con intervento medio alto individuale  0 2 5
NAM 100 assistiti con intervento medio alto di gruppo  0 0 0
NAM 110 assistiti con intervento medio individuale  5 8 10
NAM 120 assistiti con intervento medio di gruppo  0 0 0
NAM 122 assistiti con intervento basso individuale  3 14 2
NAM 124 assistiti con intervento basso di gruppo  0 0 0
NAM 126 minori assistiti con pacchetto aggiuntivo e/o di emergenza   0 2 0
NAM 130 numero di minori in lista d’attesa SISMIF al 1.1  0 8 0 4
NAM 140 borse lavoro (tirocini formativi) erogate 0 0 0 4
NAM 150 numero centri diurni per minori 0 4 0 2
NAM 160 utenti centri diurni per minori 0 719 0 50
NAM 170 numero indagini a richiesta della magistratura (escluso adozioni) 129 197 129 245
NAM 180 numero indagini per affidamento preadottivo (sulla coppia) 90 49 90 37
NAM 190 numero totale affidamenti familiari consensuali 7 43 7 14
Sono inclusi "affidi familiari consensuali" anche gli affidamenti intrafamiliari 
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NAM 200 casi di magistratura minorile 218 197 218 245
Relativamente ai centri diurni per minori finanziati con i fondi della legge 285/97, con l'approvazione del Piano Regolatore sociale si è proceduto ad una 
nuova rimodulazione alla luce di nuovi bisogni emersi. Nel 2008 sono stati attivati solo due centri. Si sta procedendo all'attività di sei nuovi progetti. 

3. Analisi finanziaria 2008 

PROGETTO: INTERVENTI PER I MINORI (NAM) 
Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 

I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 13.462,96 2.122,24 -11.340,72
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 13.462,96 2.122,24 -11.340,72
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 207.078,81 207.078,81 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 1.413.648,26 1.402.307,54 11.340,72
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 1.620.727,07 1.609.386,35 11.340,72

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le spese correnti, tenuto conto degli importi complessivi, non si registrano 
scostamenti tra previsioni ed impegni. 

Lo scostamento complessivo di € 11.340,72 sono fondi vincolati disponibili per l’assistenza degli alunni disabili 
nelle scuole non erogati dalla Provincia di Roma per bambini non vedenti. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Asili Nido (codice NAN) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Per il Centro di Costo NAN operano distinti settori ciascuno per le proprie attribuzioni. Le finalità degli uffici 

logistica e forniture sono state la predisposizione atti 2009/2010 per gara alimenti Asili Nido, le trattative forniture per 
materiali di pulizia ricariche detersivo per lavatrici, vestiario cuochi, ferramenta, fotografo, zoccoli per personale 
educativo, riviste per Educatrici, ricariche e contenitori per pannolini, casalinghi ed anche lerattative per arredi interni 
ed esterni, materiale didattico. Le finalità dell’Ufficio Utenza Asili Nido, per l’anno 2008, sono state: 
1. l’accettazione e l’inserimento tramite procedura informatica delle domande di iscrizione agli Asili Nido municipali 

ed a quelli privati convenzionati 
2. l’applicazione delle tariffe per gli Asili Nido previste dal redditometro in base alla presentazione del modello ISEE 
3. La formazione delle graduatorie dei bambini ammessi alla frequenza e di quelli in lista di riserva 
4. L’accettazione delle domande fuori termine 
5. L’aggiornamento e la composizione dei reparti degli asili Nido in collaborazione con i Funzionari Educativi 
6. Il controllo sulle attività degli Asili Nido privati convenzionati 
7. L’autorizzazione all’apertura e al funzionamento degli Asili Nido privati 
8. I contatti quotidiani con i genitori, i Funzionari Educativi e la U.O.T. al fine di garantire una migliore qualità del 

servizio 
9. Rapporti con il Dipartimento XI per la soluzione di problematiche relative al funzionamento delle strutture 
10. Il rimborso agli utenti delle quote indebitamente riscosse 
11. Trasmissione degli atti relativi agli infortuni all’utenza alla società assicuratrice e loro iter. 

Particolare cura è stata rivolta alla lotta all’evasione per il recupero totale della morosità pregressa su specifica 



   

MUNICIPIO XII 405

Comune di Roma  -  Relazione al Rendiconto 2006Comune di Roma  -  Relazione al Rendiconto 2008

voce di entrata relativa alle quote dovute per la frequenza agli Asili Nido e ai Progetti Ponte per quanto riguarda le 
annualità dal 2003 al 2007. Le finalità dell’Ufficio Personale, per l’anno 2008, sono state: 
1. La gestione del personale comunale di ruolo: Funzionari Educativi, Educatrici, Cuochi, O.S.S.E. 
2. La gestione del personale supplente a tempo determinato 
3. Gli impegni e le liquidazioni delle competenze alle educatrici supplenti degli Asili Nido 
4. La compilazione delle griglie di disoccupazione ai fini del TFR per le educatrici supplenti 

Particolare attenzione è stata rivolta alla corretta applicazione e al monitoraggio dei modelli organizzativi e del 
rapporto bambini /educatori in attuazione del sistema di rilevazione automatica del suddetto rapporto in alcuni Nidi 
campione (Asilo Nido “La Sorgente), inoltre attività peculiare è stata il controllo mensile presso quattro strutture 
educative e/o scolastiche per verificare le effettive presenze in servizio dei dipendenti e il corretto uso del badge.  

Inoltre, tramite il sistema SAOL, relativo alla comunicazione obbligatoria dei contratti di supplenza nei servizi 
educativi e scolastici, si sono curate le comunicazioni presso la Provincia di Roma – Centri per l’impiego - delle 
instaurazioni, trasformazioni, proroghe e cessazioni di rapporti di lavoro a tempo determinato relativi alle supplenze 
delle educatrici e delle insegnanti.  

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Asili Nido 

(codice NAN) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

NAN 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  147,2  168
Lo scostamento del personale è dovuta alla stabilizzazione del personale precario 
NAN 12  di cui part-time  4,3  1
NAN 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0.03  0
NAN 20 numero asili nido al 31.12) 9 11 11 11
NAN 30 capienza totale = sommatoria dei posti di ciascun nido al 31.12  528 588 648 716
NAN 35  di cui capienza aggiuntiva 0 0 87 68
fino al 2007 non veniva attribuita la capienza aggiuntiva 
NAN 300 numero strutture alternative convenzionate  13 19 23 20
vi sono strutture in attesa di convenzionamento Poste Bimbi 
NAN 310 capienza totale delle strutture alternative  453 666 495 688
nella previsione non si era tenuto conto delle Sezioni Ponte 
NAN 312 numero delle sezioni ponte al 31.12  4 4 4
NAN 314 capienza totale delle sezioni ponte al 31.12   80 80 80
NAN 40 addetti di ruolo presso i nidi e le altre strutture al 31.12 (escluse educatrici)  15 14 15 4
è rimasto un solo Nido con personale ausiliario comunale 
NAN 50 addetti non di ruolo presso i nidi e le altre strutture al 31.12 (escluse educatrici) 1 0 0 0
NAN 60 totale educatrici di ruolo operanti nei nidi e nelle altre strutture al 31.12 86 138 119 146
nel corso dell'anno 2008 sono entrate in ruolo 10 supplenti 
NAN 70 totale educatrici supplenti operanti nei nidi e nelle altre strutture al 31.12 67 57 66 63
sono state immesse in graduatoria le precarie idonee alla preselezione del concorso in essere 
NAN 80 conferme iscritti dell'anno precedente nei nidi e nelle altre strutture  435 499 479 517
NAN 90 posti disponibili messi a bando nell’anno nei nidi e nelle altre strutture 546 688 664 819
E' stato tenuto conto dei posti aggiuntivi del 12% 
NAN 100 domande di nuova iscrizione presentate 1.237 1.507 1.444 1.447
NAN 110 domande di nuova iscrizione accolte 716 886 664 903
NAN 120 totale bambini iscritti nei nidi e nelle altre strutture (conferme anno precedente più 

nuovi iscritti) 
528 1.254 1.143 1.336

il dato tiene conto della capienza aggiuntiva 
NAN 130 domande in graduatoria di riserva 475 439 780 381
il dato tiene conto della capienza aggiuntiva 
NAN 140 inserimenti da graduatoria di riserva al 31.12 181 288 180 147
il dato tiene conto anche delle rinunce al servizio 
NAN 150 inserimenti extra – numero al 31.12 9 6 30 7
NAN 152 totale bambini iscritti nei nidi e nelle altre strutture al 31.12  1.254 1.175 1.336
riapertura Papero Giallo 
NAN 320 di cui iscritti nelle strutture alternative al 31.12 453 666 495 688
NAN 160 totale giornate di apertura = sommatoria delle giornate di apertura di ogni nido e 

di ogni altra struttura 
1.869 5.688 1.700 5.701

NAN 170 totale annuale presenze bambini = sommatoria delle presenze giornaliere dei 
bambini di ogni nido e di ogni altra struttura 

72.743 230.450 75.000 241.326

NAN 180 totale presenze a gennaio = sommatoria delle presenze giornaliere dei bambini di 
ogni nido e di ogni altra struttura nel mese di gennaio  

5.805 17.206 6.000 16.520

NAN 190 totale presenze a maggio = sommatoria delle presenze giornaliere dei bambini di 
ogni nido e di ogni altra struttura nel mese di maggio  

8.529 19.156 8.800 20.340

NAN 200 Totale giorni non festivi di chiusura (per disinfestazione, derattizzazione ed altri 
eventi similari, esclusa manutenzione straordinaria) = sommatoria dei giorni di 
chiusura di ogni nido e di ogni altra struttura 

0 0 1 0

NAN 210 Totale giorni non festivi di chiusura per manutenzione straordinaria = sommatoria 
dei giorni di chiusura di ogni nido e di ogni altra struttura per manutenzione 
straordinaria 

0 110 100 100

NAN 220 Totale giorni di assenza educatrici di ruolo = sommatoria delle assenze in ogni 
nido 

5.172 8.299 6.700 8.193

NAN 230 totale giorni di presenza educatrici supplenti = sommatoria delle presenze in ogni 
nido 

11.525 9.804 12.500 9.126
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NAN 250 richieste di interventi di disinfestazione e/o derattizzazione 20 15 22 15
NAN 260 totale bambini esenti totalmente dal pagamento delle quote contributive mensili 67 59 60 131
è stata concessa l'esenzione per il terzo figlio 
NAN 270 pratiche amministrative per riscossione coattiva 36 65 40 31
NAN 280 interventi di manutenzione ordinaria richiesti 240 293 260 252
NAN 330 totale diversamente abili assistiti nei nidi e nelle strutture alternative al 31.12  16 25 23 23
NAN 340 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12  11 13 20 9
Il personale di supporto al gruppo viene assegnato non solo con rapporto 1/1, ma anche con rapporti più ampi 

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ASILI NIDO (NAN) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 641.858,04 663.633,04 21.775,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 641.858,04 663.633,04 21.775,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 5.134.297,09 4.915.429,75 218.867,34
I – Spese correnti Beni e servizi 947.909,23 942.273,69 5.635,54
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 94.369,76 94.368,96 0,80
Totale spese 6.176.576,08 5.952.072,40 224.503,68

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate e per le spese correnti, tenuto conto degli importi complessivi, non si 
registrano scostamenti significativi tra previsioni definitive e dati gestionali. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Centri ricreativi (codice NCR) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
I partecipanti al CRE sono stati 40 bambini; per allineare il servizio alle esigenze delle famiglie, questo è stato 

prolungato fino alle ore 16.30 comprensivo di pasto. Gli indicatori 30,40 e 50 sono in flessione rispetto al 2007 in 
quanto, a parità di stanziamento sui due esercizi 2007 e 2008, i costi di realizzazione sono aumentati e, come detto, il 
servizio è stato ampliato. Di fatto tale attività appare sempre più marginale, per un suo rilancio sono indispensabili 
ulteriori fondi. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Centri ricreativi  

(codice NCR) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

NCR 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  1  1
NCR 12  di cui part-time  0  0
NCR 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
NCR 20 totale centri ricreativi estivi municipali 1 1 1 1
NCR 30 posti disponibili nei centri ricreativi estivi municipali 64 50 60 40
NCR 40 domande di iscrizione 68 66 70 59
NCR 50 utenti 55 50 60 40
NCR 60 totale giornate di apertura dei centri (= sommatoria delle giornate di apertura di 

ciascun centro) 
20 20 20 20
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3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: CENTRI RICREATIVI (NCR) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 2.500,00 1.394,28 -1.105,72
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 2.500,00 1.394,28 -1.105,72
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 0,00 0,00 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 25.474,90 25.474,10 0,80
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 25.474,90 25.474,10 0,80

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate e per le spese correnti, tenuto conto degli importi complessivi, non si 
registrano scostamenti significativi tra previsioni definitive e dati gestionali. 

La flessione delle entrate, rispetto alla previsione, si spiega con il ridotto numero di partecipanti a causa della 
scarsità di risorse. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Canalizzazioni pubblici servizi (codice NCV) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Anche per il 2008, come per i precedenti anni, sono proseguite le attività di controllo e verifica sull’operato delle 

ditte e delle Aziende che operano sul territorio provvedendo ad impegnare le necessarie risorse. Tale attività ha 
consentito di intervenire affinché le operazioni di ripristino siano conformi alle prescrizioni del Regolamento Cavi ed a 
quanto prescritto dalla U.O.T. in sede di rilascio delle autorizzazioni di apertura cavo stradale, con l’obiettivo di evitare, 
causa lavori mal eseguiti, dannosissimi fenomeni di abbassamento dei cavi stradali. Sono state rilasciate moltissime 
autorizzazioni per apertura cavi in tutto il territorio del Municipio, in quanto pressoché l’intero territorio municipale è 
continuamente interessato da programmi di urbanizzazione ed ammodernamento delle linee di pubblici servizi. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Canalizzazioni pubblici servizi  

(codice NCV) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

NCV 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  9  9
NCV 12  di cui part-time  1  2
NCV 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
NCV 20 autorizzazioni richieste 1.053 606 700 800
Lo scostamento è dovuto all'aumento della rete ADSL 
NCV 30 autorizzazioni concesse 871 534 650 753
NCV 40 metri lineari di aperture per canalizzazioni concessi 51.586 19.685 30.000 44.934
NCV 50 sopralluoghi per controllo sul rispetto delle autorizzazioni 1.001 895 1.400 318
I sopralluoghi sono proporzionati alla carenza di personale di vigilanza assegnato al servizio 
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3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI (NCV) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 13.776,14 12.476,14 -1.300,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 13.776,14 12.476,14 -1.300,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 233.809,00 233.809,00 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 64.325,44 28.852,69 35.472,75
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 298.134,44 262.661,69 35.472,75

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate e per le spese correnti, tenuto conto degli importi complessivi, non si 
registrano scostamenti significativi tra previsioni definitive e dati gestionali. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Gestione Patrimonio Immobiliare (codice NDP) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
L’attività del Centro di Responsabilità riguarda la gestione della manutenzione degli edifici di proprietà comunale 

sedi di Uffici, edifici scolastici ed abitazioni. Nella prima parte dell’anno è stata curata la manutenzione del patrimonio 
immobiliare dell’Amministrazione, dando priorità alle situazioni di maggior degrado, pur con alcune difficoltà legate ad 
una non immediata disponibilità delle risorse finanziarie. La conclusiva, sostanziale, concordanza tra previsioni ed 
impegni mostra come tutte le risorse siano state impegnate, consentendo di far fronte alle necessità di manutenzione che 
si sono via via presentate nel corso del 2008. Di grande rilevanza sono stati gli interventi di manutenzione straordinaria 
e la riapertura, per l’anno scolastico 2008/2009 della scuola dell’infanzia “Il Cedro Argentato” in Via Vincenzo Cerulli 
(quartiere Colle di Mezzo) e dell’Asilo Nido “Il Papero Giallo” in Via Fiume Giallo (quartiere Colle di Mezzo). 

Inoltre, sono stati eseguiti interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento al D.L.vo n. 81/2008 di asili 
nido, scuole materne, scuole elementari e scuole medie. In particolare presso: le scuole elementari di Via Laurentina 
710, e di Via Giovanni Frignani, le scuole medie di Via Divisione Torino e di Via Carlo Emilio Gadda e presso le 
scuole materne di Via Tacconi e di Via B. Rogacci. A proposito delle numerose richieste rivolte a questa U.O.T. dai 
Coordinatori delle scuole materne e degli Asili Nido tendenti ad un miglior utilizzo degli spazi esterni, sono stati 
effettuati lavori che permettono l’utilizzo completo ed in sicurezza dei suddetti spazi. Il risultato è stato quello di 
salvaguardare il patrimonio comunale e l’incolumità degli utenti. La realizzazione degli impianti antincendio è stata 
eseguita conformemente alle specifiche tecniche ed alle leggi vigenti in materia di prevenzione incendio. Le 
sistemazioni esterne sono state eseguite secondo quanto suggerito dal Dipartimento XI. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Gestione Patrimonio Immobiliare 

(codice NDP) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

NDP 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  8,8  12
NDP 12  di cui part-time  0  0
NDP 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
NDP 20 mc immobili gestiti nel CDC escluso scuole  370.658 370.658 370.658 370.658
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NDP 30 di cui Mc immobili destinati esclusivamente ad ufficio 186.743 186.743 186.743 186.743
NDP 40 di cui Mc immobili destinati esclusivamente ad abitazione 165.915 165.915 165.915 165.915
NDP 50 di cui Mc immobili destinati ad usi diversi 18.000 18.000 18.000 18.000
NDP 60 totale interventi di manutenzione ordinaria immobili e impianti,escluso scuole  218 184 300 206
Sono stati eseguiti interventi di manutenzione straordinaria in diversi immobili destinati ad uffici, abitazioni d usi diversi, pertanto, sono diminuiti gli 
interventi di manutenzione ordinaria 
NDP 70 di cui interventi di manutenzione ordinaria immobili e impianti destinati ad 

abitazioni 
80 34 90 40

NDP 80 di cui interventi di manutenzione ordinaria immobili e impianti destinati ad 
uffici 

118 120 160 118

NDP 90 di cui interventi di manutenzione ordinaria immobili e impianti destinati ad 
usi diversi 

20 30 50 48

NDP 100 totale interventi urgenti 20 30 50 38
NDP 110 totale interventi manutenzione asili nido effettuati 240 263 220 252
Ci sono state maggiori richieste di interventi dovute anche alle avverse condizioni meteoriche degli ultimi mesi dell'anno, per infiltrazioni d'acqua 
NDP 120 Interventi negli asili nido effettuati entro 24 ore 20 30 30 30
NDP 130 totale interventi manutenzione scuole materne effettuati 305 272 280 285
NDP 140 interventi nelle scuole materne effettuati entro 24 ore  40 40 60 58
NDP 150 totale interventi manutenzione scuole elementari effettuati 296 264 230 287
Ci sono state maggiori richieste di interventi dovute anche alle avverse condizioni meteoriche degli ultimi mesi dell'anno, per infiltrazioni d'acqua 
NDP 160 interventi nelle scuole elementari effettuati entro 24 ore 50 30 30 30
NDP 170 totale interventi manutenzione scuole medie effettuati 267 225 250 263
NDP 180 interventi nelle scuole medie effettuati entro 24 ore  15 25 30 30
NDP  190 Totale superficie degli edifici scolastici in manutenzione: in metri quadri  171.975 180.768 184.500 184.500
NDP  200 Di cui mq destinati ad asilo nido 9.250 11.222 10.300 10.300
NDP  210 Di cui mq destinati a scuola dell'infanzia 17.950 18.000 20.400 20.400
NDP  220 Di cui mq destinati a scuola materna statale 5.625 5.800 5.800 5.800
NDP  230 Di cui mq destinati a scuola elementare 81.300 84.000 84.000 84.000
NDP  240 Di cui mq destinati a scuola media 56.200 59.946 62.200 62.200
NDP  250 Di cui mq destinati a scuola secondaria superiore 1.800 1.800 1.800 1.800

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE (NDP) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 8.500,00 0,00 -8.500,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 8.500,00 0,00 -8.500,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 216.616,08 207.147,60 9.468,48
I – Spese correnti Beni e servizi 249.587,05 249.087,05 500,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 10.000,00 0,00 10.000,00
Totale spese 476.203,13 456.234,65 19.968,48

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate correnti lo scostamento negativo riscontrato è relativo al recupero spese per 
progetti ed incentivazioni (3.05.8000.0SPI): il minore accertamento è collegato alla minore spesa per progetti ed 
incentivazioni (art. 0I20) per cui anche l’entrata per il recupero di tali spese è di minore entità. Analogo discorso 
riguarda altre due “partite di giro” (articolo di entrata E3058000 0CAL e di spesa U103 0AVL) inerenti il contributo a 
favore dell’autorità di vigilanza dei lavori pubblici L.266/05 ART.1  
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Altri interventi per gli anziani (codice NIA) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Gli obiettivi del centro di costo riguardano: Assistenza domiciliare anziani (SAISA); Assistenza economica agli 

anziani (del. C.C. 154/97); Organizzazione e realizzazione iniziative a favore degli anziani del territorio iscritti ai Centri 
Sociali per Anziani; Servizio Centri Diurni per Anziani Fragili; (2 centri di cui uno finanziato con i fondi del piano di 
zona); Rilascio e revoca delle autorizzazioni per case-albergo, comunità-alloggio e case di riposo per anziani; 
Pagamento del contributo-retta alle case di riposo e comunità-alloggio pubbliche e private dove sono ospitati gli 
anziani; Accettazione delle nuove domande per la concessione del contributo-retta, verifica dei requisiti, formazione 
della graduatoria; Controllo e sorveglianza delle case di riposo che ospitano gli anziani; Istruttoria per RSA. 

Attività peculiare è stata: definire progetti mirati agli utenti anziani per l’abbattimento della lista di attesa; 
organizzare le elezioni per il rinnovo dei comitati di gestione dei centri di socializzazione per anziani; riavviare il 
progetto dimissioni protette; riproporre l’esperienza positiva di un soggiorno diurno di vacanza per anziani in località 
Ostia Lido (Roma), della durata di giorni 12 dal 16/7/2008 al 28/7/2008, riservato a cittadini anziani autosufficienti e 
parzialmente autosufficienti del Municipio Roma XII che, per esigenze personali e familiari, non hanno partecipato ai 
soggiorni estivi per anziani; organizzare l’inserimento prioritario nel SAISA di anziani ultranovantenni e malati 
oncologici “ Progetto over 90”; organizzare spettacoli teatrali per anziani residenti nel Municipio (finanziati con i fondi 
del Piano di Zona) 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Altri interventi per gli anziani  

(codice NIA) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

NIA 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  8,8  7
NIA 12  di cui part-time  0  0
NIA 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   2,8  0
Due dipendenti amministrativi sono andati in pensione 
NIA 20 numero assistenti sociali operanti nel centro di costo al 31.12  2 3 3 3
NIA 40 numero di contributi retta ad anziani indigenti concessi nell’anno  5 23 5 23
NIA 50 totale anziani indigenti assistiti con contributi retta  29 23 29 23
NIA 70 Centri diurni anziani fragili 2 2 2 2
NIA 80 capienza totale dei centri diurni anziani fragili  70 70 70 60
NIA 90 Totale utenti centri diurni anziani fragili  81 74 81 68
NIA 95  di cui utenti centri diurni anziani fragili senza pacchetto SAISA  60 73 65
NIA 100 anziani assistiti economicamente 40 38 40 25
NIA 110 totale anziani in assistenza domiciliare e/o extra domiciliare SAISA  225 189 198 192
NIA 120 di cui assistiti con intervento alto individuale  1 1 1
NIA 130 di cui assistiti con intervento medio alto individuale  14 14 17
NIA 140 di cui assistiti con intervento medio alto di gruppo  0 0 0
NIA 150 di cui assistiti con intervento medio individuale  48 31 48
NIA 160 di cui assistiti con intervento medio di gruppo  0 0 0
NIA 170 di cui assistiti con intervento basso individuale  126 152 127
NIA 172 di cui assistiti con intervento basso di gruppo  0 0 0
NIA 174 di cui assistiti con pacchetto famiglia  0 0 0
NIA 176 anziani assistiti con pacchetto aggiuntivo e/o di emergenza   1 5 1
NIA 180 anziani assistiti con pacchetto che comprende attività di socializzazione e/o centro 

diurno) 
81 81 81 78

NIA 190 anziani in assistenza domiciliare e/o extra domiciliare SAISA che contribuiscono 
in base all’ISEE  

33 29 33 26

NIA 200 totale anziani in lista d’attesa per il SAISA al 31.12  70 108 70 147
NIA 220 centri anziani 9 10 10 10
NIA 230 iscritti ai centri anziani 5.500 6.300 6.000 7.500
NIA 240 soggiorni cittadini di vacanza (punti verdi e blu) 0 1 1 1
NIA 250 domande di partecipazione ai soggiorni cittadini di vacanza 0 135 100 180
NIA 260 partecipanti ai soggiorni cittadini di vacanza 0 100 50 100
NIA 263 numero anziani in assistenza domiciliare Alzheimer  17 9 0 0
NIA 265 numero anziani assistiti con dimissioni protette 59 50 60 50
NIA 267 numero pratiche valutate per utenza R.S.A  50 40 23
NIA 268 utenti inseriti nei centri Alzheimer cittadini   11 5 18
NIA 270 numero anziani assistiti con servizi non compresi negli indicatori precedenti  0 9 12 8
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3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ALTRI INTERVENTI PER GLI ANZIANI (NIA) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 7.201,85 11.523,16 4.321,31
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 7.201,85 11.523,16 4.321,31
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 3.201,48 0,00 3.201,48
I – Spese correnti Beni e servizi 1.203.426,26 1.202.529,56 896,70
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 100.000,00 0,00 100.000,00
Totale spese 1.306.627,74 1.202.529,56 104.098,18

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate correnti si rileva uno scostamento positivo nei proventi per le prestazioni 
assistenziali degli anziani. 

Per la spesa corrente non si sono riscontrati scostamenti significativi tra previsioni definitive e dati gestionali. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Interventi relativi al commercio (codice NIC) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
L’attività del centro di costo ed i risultati conseguiti hanno riguardato: 

- La formazione continua, che è stata attuata attraverso riunioni con il personale per l’ aggiornamento sulle novità 
normative e attraverso uno specifico corso tenuto nelle giornate di martedì dal direttore e dai responsabili dei vari 
settori del dipartimento VIII; 

- L’adeguamento dei procedimenti e conseguentemente della modulistica, attuato in collaborazione con il 
dipartimento XVII; 

- Il monitoraggio costante delle posizioni, che ha portato all’aggiornamento dei dati nei sistemi informativi sia centrali 
sia locali in uso; 

- In coordinamento con il dipartimento IV, sono stati individuati i passaggi e le competenze ripartite relative allo 
spettacolo viaggiante; 

- La definizione e la conclusione delle procedure concorsuali per l’assegnazione dei posteggi fuori mercato in 
particolare nel cimitero Laurentino, per i posteggi nei mercati è stato definito il bando dal dipartimento VIII sulle 
segnalazioni del municipio. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Interventi relativi al commercio 

(codice NIC) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

NIC 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  22,8  12
NIC 12  di cui part-time  1  1
NIC 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   1  0
NIC 20 titoli autorizzativi permanenti (commerciali, artigianali,ecc., comprese volture, 

trasferimenti, ampliamenti, ecc.) richiesti 
704 717 770 744

NIC  30 titoli autorizzativi permanenti (commerciali, artigianali,ecc., comprese volture, 
trasferimenti, ampliamenti, ecc.) rilasciati 

606 610 660 635
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NIC 40 titoli autorizzativi temporanei (commerciali, artigianali,...) richiesti 0 0 0 42
in relazione con le manifestazioni dell'estate romana e di iniziativa privata sono state richieste attività temporanee 
NIC 50 titoli autorizzativi temporanei (commerciali, artigianali,...) rilasciati 0 0 0 22
NIC 60 numero Dichiarazioni Inizio Attività ricevute nell’anno 238 239 300 253
NIC 70 numero Dichiarazioni Inizio Attività verificate nell’anno 238 239 300 253
NIC 80 istanze di commercio e/o comunicazioni accettate 1.888 1.945 2.400 2.360
il nuovo centro commerciale Euroma 2 ha comportato numerose comunicazioni per i nuovi esercizi 
NIC 90 segnalazioni di abusivismo commerciale ricevute nell’anno 126 125 100 113
NIC 100 provvedimenti di revoca e/o chiusura e/o rimozione e/o ripristino adottati 61 62 60 53
Le segnalazioni di abusivismo hanno portato alla richiesta di regolarizzazione con la conseguente autorizzazione e pertanto non è stato necessario 
concludere con provvedimenti di rimozione e ripristino. 
NIC 120 totale esercizi commerciali (comprese somministrazioni) non ricadenti nei mercati 

rionali al 31.12 
4.156 4.162 4.100 4.499

sono stati considerati i nuovi titoli rilasciati 
NIC 130 totale esercizi commerciali (comprese somministrazioni) ricadenti nei mercati 

rionali al 31.12 
230 230 245 245

NIC 140 mercati rionali: numero revoche e/o cessazioni concessioni 9 2 20 3
NIC 150 mercati saltuari 10 10 10 10
NIC 160 mercati saltuari: totale superficie di vendita (mq) 15.645 15.645 15.645 15.645
NIC 170 mercati saltuari: numero posti per operatori  700 700 710 710

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO (NIC) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 21.975,00 24.470,00 2.495,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 21.975,00 24.470,00 2.495,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 300.673,75 300.673,75 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 34.231,14 34.231,14 0,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 334.904,89 334.904,89 0,00

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate e per le spese correnti non si registrano scostamenti significativi tra 
previsioni definitive e dati gestionali. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Istruzione elementare (codice NIE) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Le finalità e gli obiettivi di questo centro di costo sono: 

1. Gestione del personale comunale (portieri, AEC) che opera nelle scuole elementari 
2. Fornitura di arredi scolastici e materiale vario 
3. Organizzazione e allestimento delle sezioni di nuova apertura  

Particolare attenzione è stata rivolta: 
4. ad assicurare il diritto allo studio agli alunni disabili, anche in assenza del personale AEC, garantendo loro 

l’assistenza scolastica con gli operatori delle cooperative affidatarie del SAISH; 
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5. a programmare ed organizzare gli interventi di disinfestazione, derattizzazione e disinfezione negli istituti scolastici; 
6. ad aprire le due nuove scuole elementari Papillo e Fonte Laurentina. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Istruzione elementare 

(codice NIE) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

NIE 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  19  19
NIE 12  di cui part-time  0,4  0
NIE 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0,3  0
NIE 20 plessi al 31.12: 26 26 26 26
NIE 30 alunni diversamente abili iscritti al 31.12 75 71 70 94
NIE 40 di cui diversamente abili assistiti  75 71 70 94
NIE 50 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12  37 37 37 41
NIE 60 di cui personale comunale assegnato ai diversamente abili al 30.9  3 1 4 1
NIE 70 numero diversamente abili assistiti da personale AEC  4 2 4 2
NIE 80 personale comunale ausiliario 15 16 15 13
NIE 90 interventi di disinfestazione e/o derattizzazione richiesti 80 52 60 76
NIE 120 studenti iscritti 7.225 7.225 6.930 7.225
NIE 130 aule disponibili 0 0 n.d. n.d.

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ISTRUZIONE ELEMENTARE (NIE) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 13.655,12 0,00 -13.655,12
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 13.655,12 0,00 -13.655,12
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 750.103,60 732.372,53 17.731,07
I – Spese correnti Beni e servizi 1.330.853,41 1.241.529,53 89.323,88
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 1.448.789,50 1.348.789,50 100.000,00
Totale spese 3.529.746,51 3.322.691,56 207.054,95

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate correnti lo scostamento negativo riscontrato è relativo al recupero spese per 
progetti ed incentivazioni (3.05.8000.0SPI): il minore accertamento è collegato alla minore spesa per progetti ed 
incentivazioni (art. 0I20) per cui anche l’entrata per il recupero di tali spese è di minore entità. Analogo discorso 
riguarda altre due “partite di giro” (articolo di entrata E3058000 0CAL e di spesa U103 0AVL) inerenti il contributo a 
favore dell’autorità di vigilanza dei lavori pubblici L.266/05 ART.1  

Per le spese correnti, oltre quanto sopra evidenziato, si registrano economie tra previsioni e impegni relativamente 
alle spese di riscaldamento e ai fitti e spese accessorie per beni immobili.. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Istruzione media (codice NIM) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Le finalità e gli obiettivi del centro di costo sono: 
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1. Gestione del personale comunale (AEC) che opera nelle scuole medie 
2. Fornitura di arredi scolastici 
3. Organizzazione e allestimento delle sezioni di nuova apertura  

Particolare attenzione è stata rivolta: 
4. ad assicurare il diritto allo studio agli alunni disabili, anche in assenza del personale AEC, garantendo loro 

l’assistenza scolastica con gli operatori delle cooperative affidatarie del SAISH 
5. a programmare ed organizzare gli interventi di disinfestazione, derattizzazione e disinfezione negli istituti scolastici 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Istruzione media 

(codice NIM) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

NIM 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  3,9  3
NIM 12  di cui part-time  0,3  0
NIM 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0,4  0
NIM 20 plessi al 31.12 15 16 17 16
NIM 30 alunni diversamente abili iscritti al 31.12 47 56 45 53
NIM 40 di cui diversamente abili assistiti  47 56 45 53
NIM 50 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12 22 27 21 35
NIM 60 di cui personale comunale assegnato ai diversamente abili al 31.12  2 2 2 0
NIM 70 numero diversamente abili assistiti da personale AEC  2 4 2 0
NIM 80 interventi di disinfestazione e/o derattizzazione richiesti 90 45 25 28

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ISTRUZIONE MEDIA (NIM) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 13.500,00 250,00 -13.250,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 13.500,00 250,00 -13.250,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 17.007,43 0,00 17.007,43
I – Spese correnti Beni e servizi 686.497,41 663.247,41 23.250,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 1.374.020,09 1.214.020,09 160.000,00
Totale spese 2.077.524,93 1.877.267,50 200.257,43

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate correnti lo scostamento negativo riscontrato è relativo al recupero spese per 
progetti ed incentivazioni (3.05.8000.0SPI): il minore accertamento è collegato alla minore spesa per progetti ed 
incentivazioni (art. 0I20) per cui anche l’entrata per il recupero di tali spese è di minore entità. Analogo discorso 
riguarda altre due “partite di giro” (articolo di entrata E3058000 0CAL e di spesa U103 0AVL) inerenti il contributo a 
favore dell’autorità di vigilanza dei lavori pubblici L.266/05 ART.1  

Per le spese correnti, oltre quanto sopra evidenziato, si registrano economie tra previsioni e impegni relativamente 
alle spese di manutenzione ordinaria degli edifici.  
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Istruzione secondaria superiore (codice NIS) 

3. Analisi finanziaria 2008 
PROGETTO: ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE (NIS) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 0,00 0,00 0,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 0,00 0,00 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 62.373,41 59.270,49 3.102,92
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 62.373,41 59.270,49 3.102,92

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Interventi relativi alla mobilità (codice NMC) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Per il Centro di Responsabilità NMC valgono le considerazioni già fatte per i precedenti anni. Sono stati eseguiti 

interventi di manutenzione soprattutto nelle strade maggiormente ammalorate e, con le pur modeste risorse finanziarie, 
si è intervenuti sulla segnaletica stradale, sia verticale che orizzontale, in particolare in prossimità di edifici scolastici ed 
edifici pubblici. Sono stati predisposti gli atti amministrativi per l’affidamento degli appalti che hanno subito dei 
rallentamenti a seguito delle ben note difficoltà di bilancio. Sono proseguiti gli interventi di manutenzione soprattutto 
nei quartieri di Vitinia, Spinaceto, Tor de Cenci. Sul fronte del P.I. si è intervenuti nei quartieri Decima (rifacimento di 
via Sabbatini) nel quartiere Torrino (rifacimento della parte iniziale di via Mar della Cina e intero tratto di via dei 
Bambù) e in alcune strade periferiche maggiormente degradate. E’ stato approntato il cantiere per la sistemazione di via 
Sapori e sono stati eseguiti interventi di manutenzione della segnaletica soprattutto in corrispondenza di edifici 
scolastici ed eseguite nuove ordinanze di traffico. 

Da segnalare che a seguito degli eventi alluvionali dell’ultima parte del 2008 si è proceduto ad interventi di somma 
urgenza che hanno riguardato in particolare; 
- Somma urgenza per interventi di ripristino della sicurezza stradale a tutela della pubblica incolumità, mediante 

sistemazione di tratti delle sedi stradali con fresatura, bynder e tappetino, danneggiate a seguito degli eventi 
temporaleschi, zone “A” e “B”; 

- Somma urgenza per interventi di ripristino della sicurezza stradale a tutela della pubblica incolumità, mediante 
rappezzi buche con asfalto a caldo. 

Per quanto riguarda la progettazione, si è proceduto a ultimare la fase della Conferenza dei servizi per il 
finanziamento di un primo stralcio del Contratto di quartiere Tre Pini-Mezzocammino per l’importo di € 1.330.000. 

La Regione Lazio ha successivamente proceduto all’approvazione con D.G.R. del relativo finanziamento. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Interventi relativi alla mobilità 

(codice NMC) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

NMC 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  14,8  12
NMC 12  di cui part-time  1  0
NMC 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
NMC 20 totale strade del municipio: KM 480 480 517 517
acquisizione di nuove strade da parte del Municipio 
NMC 30 totale strade del municipio: mq 4800000 4.800.000 5.320.000 5.320.000
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NMC 40 di cui totale strade in manutenzione: mq 3150000 3.313.000 3.220.000 3.613.000
Lo scostamento è dovuto all'acquisizione di nuove strade da parte del Municipio 
NMC 50 interventi sulla segnaletica orizzontale: mq 32.680 19.670 20.000 24.630
Lo scostamento è dovuto agli eventi atmosferici avversi (nubifragi) che hanno deteriorato la vernice per cui sono stati necessari maggiori interventi 
NMC 60 interventi sulla segnaletica verticale: numero 478 448 500 603
Lo scostamento è dovuto agli eventi atmosferici avversi (nubifragi) che hanno deteriorato la vernice per cui sono stati necessari maggiori interventi 
NMC 70 manutenzione stradale effettuata (sia ordinaria che straordinaria): mq 136.500 90.250 80.000 80.000
NMC 80 totale giornate di chiusura parziale per manutenzione delle strade municipali  0 0 0 0
NMC 90 totale giornate di chiusura totale per manutenzione delle strade municipali  0 0 0 0
NMC 100 denunce incidenti per mancata manutenzione 490 553 200 350

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' (NMC) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 404.375,00 27.146,75 -377.228,25
IV –Entrate da alienazioni 150.000,00 80.000,00 -70.000,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 554.375,00 107.146,75 -447.228,25
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 635.382,29 261.540,07 373.842,22
I – Spese correnti Beni e servizi 3.507.290,58 3.500.770,58 6.520,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 21.437.150,49 2.917.150,49 18.520.000,00
Totale spese 25.579.823,36 6.679.461,14 18.900.362,22

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate correnti lo scostamento negativo riscontrato è relativo al recupero spese per 
progetti ed incentivazioni (3.05.8000.0SPI): il minore accertamento è collegato alla minore spesa per progetti ed 
incentivazioni (art. 0I20) per cui anche l’entrata per il recupero di tali spese è di minore entità. Analogo discorso 
riguarda altre due “partite di giro” (articolo di entrata E3058000 0CAL e di spesa U103 0AVL) inerenti il contributo a 
favore dell’autorità di vigilanza dei lavori pubblici L.266/05 ART.1  

Per le spese correnti, oltre quanto sopra evidenziato, non si registrano scostamenti significativi tra previsioni e 
impegni. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Mercati rionali (codice NMR) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Con le risorse a disposizione si è proceduto ad eseguire interventi di manutenzione ordinaria nei plateatici sedi di 

mercato rionale. Con le limitate risorse di manutenzione ordinaria, ed in assenza di quelle per la manutenzione 
straordinaria, si è cercato, con interventi tampone, di operare soprattutto nei plateatici del Municipio XII. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Mercati rionali  

(codice NMR) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

NMR 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  0,1  1
NMR 12  di cui part-time  0  0
NMR 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
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NMR 20 Mercati rionali coperti 0 0 0 0
NMR 30 Superficie totale mercati rionali coperti (mq) 0 0 0 0
NMR 40 interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali coperti 0 0 0 0
NMR 50 interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati rionali coperti 0 0 0 0
NMR 60 Mercati rionali plateatici 4 4 4 4
NMR 70 Superficie mercati rionali plateatici (mq) 20.000 20.000 20.000 20.000
NMR 80 interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali plateatici 15 0 10 10
NMR 90 interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati rionali plateatici  0 0 2 2
NMR 100 Mercati rionali all’aperto su sede impropria 1 1 1 1
NMR 110 Superficie totale mercati rionali all’aperto su sede impropria (mq) 4.000 4.000 4.000 4.000
NMR 120 interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali all’aperto su 

sede impropria 
0 0 0 0

NMR 130 interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati rionali all’aperto su 
sede impropria 

0 0 0 0

NMR 140 mercati rionali in autogestione 4 4 4 4
NMR 150 superficie totale mercati rionali in autogestione (mq) 20.000 20.000 20.000 20.000
NMR 160 interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali in autogestione 15 15 15 15
NMR 170 interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati rionali in 

autogestione  
0 0 0 0

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: MERCATI RIONALI (NMR) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 0,00 0,00 0,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 0,00 0,00 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 13.328,56 13.328,56 0,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 13.328,56 13.328,56 0,00

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per la spesa corrente non si sono riscontrati scostamenti significativi tra previsioni 
definitive e dati gestionali. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Refezione scolastica (codice NMS) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Gli obiettivi realizzati sono i seguenti: 

- Erogato il servizio di refezione nelle scuole materne e dell’obbligo; 
- Applicate le tariffe per il servizio di refezione previste dal redditometro; 
- Inserimento e gestione dati nel programma MESIS; 
- Ricezione delle domande per l’esenzione o la riduzione dal pagamento del servizio (ISEE); 
- Verificata la riscossione delle quote contributive, la predisposizione degli inviti a pagamento e dei modelli 27 per 

l’iscrizione a ruolo coattivo; 
- Controllato andamento delle entrate sia da proventi della refezione che degli arretrati; 
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- Rimborso agli utenti delle quote indebitamente riscosse; 
- Liquidate le prestazioni professionali ai dirigenti scolastici, ai segretari; 
- Liquidate le fatture emesse dalla ditta che eroga il servizio (gestione diretta), su impegni di spesa predisposti dal 

Dip.to XI; 
- Predisposte le D.D. di impegno e di liquidazione per la gestione autonoma; 
- Controllo del servizio di refezione scolastica con verifica della qualità e quantità del servizio reso e della 

corrispondenza dei pasti addebitati con quelli effettivamente erogati; 
- Utilizzo dello strumento di controllo delle entrate per sostenere l’azione di prevenzione dei fenomeni di evasione e 

di elusione mediante controlli sulle autocertificazioni per l’accesso ai servizi in condizioni agevolate. 
- Controllo qualità del servizio e predisposizione di oltre 600 diete personalizzate. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Refezione scolastica 

(codice NMS) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

NMS 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  5,9  13
NMS 12  di cui part-time  2  0
NMS 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
  Gestione diretta     
NMS 20 totale centri 27 24 22 23
Il dato risulta inferiore del 2007 perchè ha chiuso il centro della Scuola Respighi. 
NMS 50 utenti al 31-12; totale alunni 3.982 2.905 3.000 2.856
NMS 60 di cui alunni esonerati al 25% al 31.12 297 254 350 231
NMS 70 di cui alunni esonerati al 100% al 31.12 336 339 400 302
NMS 80 totale pasti erogati  543.290 516.119 480.000 439.253
Numero utenti inferiore rispetto alle previsioni.  
NMS 90 di cui pasti erogati ad alunni  504.695 475.775 442.000 400.969
NMS 100 numero segnalazioni scritte di disservizi 3 0 2 2
NMS 110 totale controlli alle mense 107 66 60 25
NMS 130 pratiche amministrative per recupero morosità dall’invito al pagamento al mod. 27 1.568 1.107 1.100 2.599
L'aumento è legato alla prosecuzione ed intensificazione del controllo delle entrate per sostenere l’azione di prevenzione dei fenomeni di evasione e di 
elusione mediante controlli sulle autocertificazioni per l’accesso ai servizi in condizioni agevolate 
  Autogestione     
NMS 140 totale centri 37 44 47 47
aumento dei centri refezionali 
NMS 170 utenti al 31.12; totale alunni: 8.062 9.021 9.500 9.355
NMS 180 di cui alunni esonerati al 25% al 31.12 394 528 650 596
NMS 190 di cui alunni esonerati al 100% al 31.12 672 857 950 1.213
NMS 200 totale pasti erogati: 1.113.866 1236752 1520000 1.297.396
Numero utenti inferiore rispetto alle previsioni.  
NMS 210 di cui pasti erogati ad alunni: 1.035.228 1149247 1500000 1.204.042
NMS 220 numero segnalazioni scritte di disservizi 6 4 2 6
NMS 230 totale controlli alle mense 11 45 50 33

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: REFEZIONE SCOLASTICA (NMS) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 908.788,51 946.340,04 37.551,53
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 908.788,51 946.340,04 37.551,53
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 191.203,62 191.203,62 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 4.577.490,87 4.563.687,67 13.803,20
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 10.000,00 10.000,00 0,00
Totale spese 4.778.694,49 4.764.891,29 13.803,20

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  



   

MUNICIPIO XII 419

Comune di Roma  -  Relazione al Rendiconto 2006Comune di Roma  -  Relazione al Rendiconto 2008

Bilancio ordinario 2008: Per l’entrata corrente si rileva uno scostamento positivo relativamente ai proventi della 
refezione scolastica ed alle sanzioni pecuniarie. 

Per la spesa corrente non si sono riscontrati scostamenti significativi tra previsioni definitive e dati gestionali. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Funzionamento organi istituzionali (codice NOI) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Nel corso dell’anno 2008 successivamente alle elezioni comunali, il Municipio XII è stato interessato da un 

avvicendamento politico con la conseguente riorganizzazione del governo locale e nuova definizione del programma di 
attuazione. Particolare rilievo è stato dato alle seguenti iniziative: 
• Buon AppeMITO”. Manifestazione nata da un’idea dell’Associazione Culturale Mitinitaly in collaborazione con il 

Municipio Roma XII, Unimpresa e Eur S.p.A., organizzata al Laghetto dell’Eur allestendo un Villaggio Culturale e 
Agroalimentare, ingresso gratuito, aperto tutti i giorni dal 20 al 29 giugno 2008, dalle ore 12 alle ore 24. Mostre, 
convegni, spettacoli, concerti, film, degustazioni gastronomiche, corsi di cucina per scoprire tutti i segreti delle 
inimitabili ricette della cucina Made in Italy, premi, tavole rotonde, progetti per le scuole sul tema 
dell’alimentazione. Il ruolo del Municipio XII è stato quello di organizzare e coordinare gli interventi relativi in una 
prima fase agli aspetti autorizzativi, con particolare riferimento all’autorizzazione dell’occupazione del suolo 
pubblico e in una successiva fase all’assistenza diretta in loco per gli aspetti operativi e per la predisposizione del 
materiale divulgativo. Il risultato raggiunto ha superato le aspettative considerato il riscontro ottenuto dagli organi di 
stampa e dai cittadini con l’affluenza numerosa, alle mostre d’arte, agli spettacoli canori, ai dibattiti, ari corsi di 
cucina e perfino alla proiezione su maxi schermo degli incontri del campionato europeo di calcio risultato 
conseguito.  

• Realizzazione di iniziative a “filiera corta” con vendita dal produttore al consumatore – elaborazione degli atti 
propedeutici. Iniziativa nella quale vengono proposti direttamente da produttori agricoli di rilevanza provinciale 
operanti nel XII Municipio, prodotti agroalimentari, caseari, dell’allevamento e dell’industria conserviera. Vuole 
essere un incentivo e un aiuto da parte dell’amministrazione pubblica municipale alla ripresa della produzione e 
della commercializzazione di prodotti del territorio in questa storica fase di recessione economica di tutto il paese 
che ha inevitabilmente recato disagi agli ambiti familiari, inducendo i cittadini a ridurre il volume della spesa 
relativa e contraendo il volume delle vendite. Per la realizzazione di questo obiettivo sono stati avviati i contatti con 
le realtà interessate individuandone i partecipanti, sono state quantificate le spese necessarie, avviate le procedure di 
reperimento fondi chiedendo anche il coinvolgimento della Camera di Commercio per la copertura del fabbisogno 
economico, infine sono stati predisposti il materiale pubblicitario e gli atti autorizzativi. L’iniziativa che si doveva 
svolgere la Domenica 14 dicembre 2008 è stata rinviata al 22 febbraio 2009 poiché in quel periodo vigeva anche 
l’apertura domenicale dei negozi e dei mercati per via del periodo natalizio.  

• Attivazione sperimentale sportello virtuale presso Centro Anziani di Vitinia in comunicazione con l’URP. Sportello 
telematico virtuale è uno strumento che permette la comunicazione audio/video, la visualizzazione di documenti e 
applicazioni, l’invio di stampe tra un utente posto davanti allo sportello telematico ed un impiegato dell’ufficio 
competente. Permette la gestione dei pagamenti effettuati dall’utente posto davanti allo sportello telematico 
mediante utilizzo di carte a banda magnetica (tipo bancomat) e/o a microprocessore. Da mercoledì 23 luglio 2008, è 
iniziata la sperimentazione di un chiosco multimediale chiamato “Sportello Virtuale” presso la sede del Centro 
Anziani di Vitinia, che consente al cittadino di entrare direttamente in contatto con l’Ufficio URP sito preso la sede 
centrale di Via Ignazio Silone – I Ponte, dove attraverso in dialogo audiovisivo con l’operatore il cittadino potrà 
richiedere informazioni, modulistica di ogni genere e ritirare documenti in tempo reale. Tale iniziativa prevista in 
via sperimentale per un periodo di sei mesi, è ormai uno strumento di comunicazione ordinario per la cittadinanza di 
Vitinia e superata la fase sperimentale prevista dall’obiettivo, si accinge ad essere consolidato e a diventare una 
forma di comunicazione abituale e permanente, a disposizione di tutti i cittadini. 

L’attività di supporto al funzionamento degli Organi Istituzionali, e degli Uffici e Servizi a questi correlati, ha 
riguardato le seguenti attività: 
1. Assicurare il regolare e tempestivo svolgimento delle attività connesse al funzionamento del Consiglio Municipale; 
2. Assicurare il necessario coordinamento dei lavori e delle sedute della Giunta Municipale, delle riunioni dei 

capigruppo, delle conferenze organizzative e preparatorie a quelle degli accordi di programma; 
3. Assicurare il necessario supporto e coordinamento agli assessori municipali tramite le relative segreterie; 
4. Coordinare, con il Servizio Consiglio e Commissioni, lo svolgimento degli incontri di profilo istituzionale; 
5. Ha coadiuvato la Presidenza nel coordinamento dei rapporti con i cittadini, le associazioni, i Comitati di quartiere, le 
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istituzioni culturali e scolastiche, i centri anziani; 
6. Ha tenuto il repertorio delle Direttive di Giunta e del Presidente; 
7. Inserimento nel sito del Municipio delle deliberazioni di Consiglio, di Giunta e delle direttive di Giunta 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Funzionamento organi istituzionali 

(codice NOI) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

NOI 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  10  9
Allineamento alle disposizioni normative 
NOI 12  di cui part-time  1  0
Cambiamento componenti segreteria 
NOI 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
NOI 20 sedute Consiglio 65 120 90 93
La cifra si discosta in difetto in considerazione del cambiamento politico (aprile 2008) che ha determinato uno stallo delle attività. 
NOI 30 riunioni Giunta e Commissioni 438 483 480 282
NOI 35  di cui riunioni di Giunta  49 50 56
A seguito delle nuove nomine degli Assessori si sono stabiliti maggiori incontri. 
NOI 40 atti sottoposti a decisione 138 221 185 148
Il fermo dell'attività politica ha comportato questa diminuzione. 
NOI 50 determinazioni Dirigenziali gettoni di presenza 12 12 12 12
La cifra è costante in quanto le D..D. sono predisposte mensilmente. 
NOI 55 numero gettoni di presenza pagati 4.887 6.313 5.500 4.120
Lo scostamento in diminuzione è sempre riconducibile al cambiamento politico. 
NOI 60 rimborsi datori di lavoro 12 11 12 7
Lo scostamento in diminuzione è sempre riconducibile al cambiamento politico. 

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI (NOI) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 0,00 0,00 0,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 285.778,96 285.778,96 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 767.888,61 757.803,69 10.084,92
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 1.053.667,57 1.043.582,65 10.084,92

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per la spesa corrente non si sono riscontrati scostamenti significativi tra previsioni 
definitive e dati gestionali. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Altre attività parascolastiche (codice NPL) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Gli obiettivi realizzati sono i seguenti: 
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- Garantito il trasporto agli alunni della scuola materna e dell’obbligo, considerata la vastità del territorio, la 
mancanza di sedi scolastiche e l’insufficiente trasporto pubblico; 

- Garantito il trasporto scolastico agli alunni disabili; 
- Tenuti contatti giornalieri con i Dirigenti scolastici e le famiglie dei minori per esigenze legate al trasporto 

scolastico; 
- Ricevute le domande per l’esenzione o la riduzione dal pagamento del servizio (ISEE); 
- Verificata la riscossione delle quote, dall’invito a pagamento alla predisposizione del mod. 27 per recupero crediti; 
- Verificata la corrispondenza del servizio di trasporto scolastico reso dalla ditta affidataria; 
- Collaborazione quotidiana con la società Multiservizi e Trambus al fine di garantire la continuità del servizio; 
- Provveduto alla liquidazione del servizio di trasporto scolastico reso dalla Soc. Trambus; 
- Redatto, secondo le esigenze espresse dagli utenti, il Piano Trasporti annuale. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Altre attività parascolastiche  

(codice NPL) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

NPL 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  3,3  3
NPL 12  di cui part-time  0  0
NPL 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   1  0
Stabilizzazione 
NPL 20 totale mezzi di trasporto, compreso trasporto diversamente abili  46 40 46 44
Per una maggiore copertura del territorio e per raggiungere zone di nuova urbanizzazione sono stati aggiunti 3 pulmini per diversamente abili ed 1 
pulmino per normodotati 
NPL 30 capienza totale dei mezzi di trasporto alunni  1.860 1.806 1.797 1.807
I mezzi, aumentati nel numero, sono più piccoli nelle capienze anche in relazione alla riduzione degli iscritti e alla necessità di una diffusione più capillare 
sul territorio 
NPL 35 totale linee al 31.12  40 24 47
Vedi nota 20 
NPL 40 totale numero corse giornaliere  24.500 24.850 24.000 25.143
NPL 45 numero di richieste di iscrizione presentate  1.400 1.700 1.118
La differenza è legata a mancati rinnovi nelle iscrizioni, trasferimenti e rinunce al servizio 
NPL 50 totale iscritti al servizio trasporto scolastico al 31.12 1.430 1.431 1.550 1.108
NPL 60 di cui diversamente abili 46 45 45 56
NPL 70 totale iscritti al servizio trasporto scolastico esenti dal pagamento (parziale o 

totale) al 31.12 
108 154 370 373

NPL 80 richieste utilizzo locali scolastici (ex L. 517/77) 1 7 1 8
Nel 2007 i dati, a seguito di un riscontro più puntuale eseguito sulle entrate, vanno rettificati in 7 richieste relative a 15 aule concesse, la differenza con il 
2008 è dovuta ad una superiore richiesta di aule di pre e post scuola. 
NPL 90 utilizzazioni locali scolastici concesse 2 15 2 20
NPL 100 pratiche amministrative per riscossione coattiva 270 463 500 412
Una maggiore regolarità nei pagamenti ed un riscontro positivo agli avvisi di pagamento ha prodotto una flessione dell'indicatore 

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE (NPL) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 125.503,27 105.212,47 -20.290,80
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 125.503,27 105.212,47 -20.290,80
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 413.577,28 413.577,28 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 1.192.145,69 1.141.025,73 51.119,96
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 1.605.722,97 1.554.603,01 51.119,96

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Lo scostamento complessivo è relativo alle somme disponibili per il finanziamento del 
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servizio di trasporto scolastico i cui impegni sono di competenza del Dipartimento XI. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Anagrafe e stato civile (codice NPP) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Le numerose attività/servizi afferenti il settore Demografico vedono interessati, quotidianamente, centinaia di 

cittadini, residenti e non residenti, italiani e stranieri. Il buon livello dei servizi resi, anche nei tempi di rilascio dei 
certificati/documenti richiesti, ha fatto aumentare notevolmente l’affluenza di cittadini residenti fuori municipio che 
hanno preferito rivolgersi al Municipio XII per chiedere e ottenere carte d’identità, estratti di nascita, di matrimonio e 
copie integrali. Particolare impegno è stato profuso nel settore dei cambi di residenza che ha ricevuto, nel corso di 
questi ultimi anni, un notevole impulso anche a seguito dell’ arrivo di numerosissimi cittadini provenienti da paesi 
comunitari ed extra comunitari. A questi occorre aggiungere un significativo aumento di richieste di residenza da parte 
di persone straniere con permesso di soggiorno per motivi umanitari. Visto il notevole numero di utenti che si rivolgono 
per il cambio di residenza si è provveduto a nominare un gruppo di lavoro con l’incarico di studiare e proporre azioni 
per l’apertura di uno sportello cambi di residenza anche nella sede distaccata di Spinaceto. Al fine di avvicinarsi sempre 
di più ai cittadini deboli con problemi di parziale e totale non autosufficienza è stato avviato il progetto “Sportello fuori 
dal Comune”; presso il Centro diurno anziani fragili di Trigoria sono stati offerti servizi quali: rilascio carte d’identità, 
autentica di firma, delega per la riscossione della pensione, certificati anagrafici. In questo modo si è riuscito a garantire 
un servizio a tutela delle fasce più deboli offrendo loro anche un servizio di “segretariato sociale” che ha riscosso un 
importante successo tanto da essere anche formalmente riconosciuto dai responsabili del centro diurno stesso. 

Nel corso dell’anno si è anche attivato un “Punto informativo”, presso la sede centrale, in collaborazione con lo 
sportello di mediazione interculturale, presente presso l’URP, con l’obiettivo di migliorare il servizio offerto ai cittadini, 
soprattutto stranieri. Sempre nell’ottica di migliorare i servizi all’utenza e facilitare l’accesso dei cittadini ai servizi 
offerti dal Municipio, è stato realizzato il progetto denominato “A luglio il Municipio è aperto per ferie”, proseguito, per 
il successo ottenuto, fino al 30 novembre. Si è, infatti, prolungata l’apertura degli sportelli al pubblico nelle giornate di 
martedì e di giovedì (dalle ore 16,30 alle ore 18,30).  

Il notevole impegno profuso sia nel lavoro ordinario che nell’ ideazione ed attivazione di nuovi progetti rivolti 
all’utenza, è stato e viene riconosciuto da numerosi cittadini che hanno proposto, più di una volta, di poter manifestare, 
in analogia a quanto avviene per i reclami, la loro soddisfazione per i servizi avuti. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Anagrafe e stato civile 
(codice NPP) 

Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

NPP 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  48,5  55
NPP 12  di cui part-time  5  3
NPP 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
NPP 20 atti a vista e non (certificati nascita, residenza, carte identità, ecc., autentiche, atti 

notori) 
133.144 137.317 135.000 137.598

il dato comprende: certificati a vista e non, atti notori, autentiche, carte d'identità e proroghe che, in fase di previsione, non erano state prese in 
considerazione (art. 31 legge 133/2008) 
NPP 30 atti a vista 122.785 128.570 120.000 130.150
il dato comprende: certificati a vista, atti notori, autentiche, carte d'identità e proroghe che, in fase di previsione, non erano state prese in considerazione 
(art. 31 legge 133/2008) 
NPP 40 totale certificati anagrafici e di stato civile rilasciati 75.387 77.845 75.000 83.947
il dato fa emergere una maggiore richiesta di certificati da parte dei cittadini 
NPP 50 atti notori 7.964 9.626 7.000 8.954
NPP 60 cambi domicilio 4.830 4.448 5.500 4.830
NPP 70 cambi residenza 2.577 2.861 3.000 3.286
Il dato non presenta oscillazioni significative soprattutto in relazione alla crescita della popolazione residente 
NPP 80 numero certificazioni e/o verifiche richieste da altri enti 5.059 4.402 4.000 2.697
il dato fa emergere una richiesta inferiore che potrebbe essere determinata dalla possibilità di accesso a banche dati 
NPP 90 numero rettifiche anagrafiche eseguite nell’anno 378 250 400 232
il dato fa emergere una sostanziale diminuzione di rettifiche rispetto alle previsioni probabilmente determinata dal fatto che i cittadini si rivolgono 
direttamente all'anagrafe centrale 
NPP 100 numero procedimenti di irreperibilità aperti nell’anno 386 348 350 422
il dato fa emergere un costante e progressivo aumento, nell'ultimo periodo dell'anno, di richieste di cancellazioni anagrafiche 
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NPP 110 numero atti eseguiti e/o consegnati al domicilio dell’utente (non in grado di 
recarsi nella sede del municipio) 

384 396 400 337

il dato fa emergere una diminuzione rispetto alle previsioni determinata, verosimilmente, dalla attivazione presso il centro diurno di trigoria dello sportello 
"fuori dal comune" 
NPP 120 numero dei residenti di via Modesta Valenti al 31.12 18 15 10 29
il dato tiene conto non solo delle nuove iscrizioni ma del totale dei residenti  
NPP 130 tempo medio per cambi di domicilio: giorni A vista A vista A vista 30
il dato tiene conto del fatto che non tutti i cambi di domicilio possono essere erogati a vista; ci sono molti per i quali occorre procedere all'accertamento da 
parte della polizia municipale (vedi case popolari) 
NPP 140 tempo medio per cambi di residenza (compresa la verifica da parte dei VV.UU): 

giorni 
90 90 90 90

NPP 150 giuramenti di matrimonio 920 846 1000 878
NPP 160 denunce di nascita 41 40 40 45
NPP 170 denunce di morte 0 0 0 0
NPP 180 carte di identità 28.315 28.751 29.000 22.547
il dato tiene conto dell 'art. 31 legge 133/2008 sulla base della quale sono state prorogate n° 7.374 c. i. 
NPP 190 tempo medio di rilascio delle carte di identità: giorni A vista A vista A vista A vista
il dato è riferito a tutti i residenti del Comune di Roma; per i cittadini non residenti occorre il tempo necessario per ottenere il nulla osta da parte del 
comune di residenza che avviene dopo due/tre giorni circa 
NPP 200 estratti di atti di stato civile 5.714 5.520 5.500 7.488
il dato comprende gli estratti di nascita per uso matrimonio che precedentemente venivano evasi dall'anagrafe centrale 
NPP 210 tempo medio di rilascio di un estratto di atto di stato civile: giorni 15 15 15 7
il dato fa emergere una notevole diminuzione dei tempi di rilascio, collegata all' obiettivo della p.o. 
NPP 220 libretti di pensione (decreti e credenziali) libretti di invalidità consegnati 18 25 25 140
il dato e' frutto di attività di altre amministrazioni  
NPP 230 apertura sabato (rispondere SI o NO) no no no no
NPP 240 ore settimanali apertura al pubblico: 24 24 24 24
il dato non comprende le ore di apertura al pubblico dello sportello "fuori orario" per il rilascio delle carte d'identità attivato per cinque mesi  
NPP 250 numero sportelli polifunzionali 6 6 6 6
NPP 260 esistenza segnaletica a norma (rispondere SI o NO) si si si si
NPP 270 esistenza punto informativo (rispondere SI o NO) si si si si
NPP 280 tempo di attesa in coda (media annuale in minuti): 10 10 10 10
NPP  290 bollati e stampati acquistati: numero 96.709 97.009 96.000 96.805
NPP  300 importo dei bollati e stampati acquistati: euro 190.684 186.654 185.000 185.865

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ANAGRAFE E STATO CIVILE (NPP) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 177.066,22 173.625,04 -3.441,18
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 177.066,22 173.625,04 -3.441,18
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 663.781,87 663.781,87 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 75.235,51 73.290,44 1.945,07
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 739.017,38 737.072,31 1.945,07

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate e per le spese correnti non si registrano scostamenti significativi tra 
previsioni definitive e dati gestionali. 
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Soggiorni anziani (codice NSA) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Obiettivo del servizio è garantire alla popolazione anziana del territorio municipale un periodo di svago in località 

marine, collinari, termali e montane. Per adempiere ciò si è provveduto a: 
1. monitorare le preferenze degli anziani; 
2. redigere bando di gara; 
3. elaborare un capitolato; 
4. valutare delle offerte pervenute dalle agenzie; 
5. accogliere le domande di partecipazione; 
6. predisporre la graduatoria; 
7. essere presenti ad ogni partenza e arrivo; 
8. tenere contatti con le strutture alberghiere; 
9. procedere agli atti amministrativi: impegni fondi, affidamenti, liquidazioni; 
10. verificare gli introiti derivanti dal pagamento delle quote a carico degli anziani; 
11. restituire le somme versate agli anziani aventi diritto che non hanno usufruito, interamente o parzialmente, del 

soggiorno; 
12. controllare e verificare il servizio reso dalle strutture alberghiere 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Soggiorni anziani 

(codice NSA) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

NSA 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  2  2
NSA 12  di cui part-time  0  0
NSA 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
NSA 20 Soggiorni anziani organizzati: 7 6 6 5
NSA 30 posti disponibili nei soggiorni anziani organizzati  350 285 300 230
NSA 40 richieste di partecipazione ai soggiorni anziani organizzati 312 350 350 250
NSA 50 Partecipanti effettivi ai soggiorni anziani organizzati 392 267 420 190
NSA 60 giornate di soggiorno  3.880 3.330 3.950 2.660
La diminuzione dei partecipanti ai soggiorni di vacanza è dovuta al fatto che non sono stati organizzati i soggiorni anziani per il periodo di Pasqua ed è 
stato organizzato un soggiorno estivo in meno rispetto al 2007, a favore dei centri per vacanza cittadini 

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: SOGGIORNI ANZIANI (NSA) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 27.094,88 27.094,88 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 27.094,88 27.094,88 0,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 0,00 0,00 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 56.325,60 55.325,00 1.000,60
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 56.325,60 55.325,00 1.000,60

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate e per le spese correnti non si registrano scostamenti significativi tra 
previsioni definitive e dati gestionali. 
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività di Segretariato (codice NSG) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
UPC Area 1 - Ufficio attuazione D. L.gvo 81/2008 – L’introduzione del D.Lgs 81/2008 ha determinato la 

ricognizione di tutte le cartelle sanitarie con la predisposizione dei nuovi allegati da inserire nelle cartelle stesse. In 
collaborazione con l’U.O.T sono state elaborate le mappe dei vari plessi delle scuole materne ed asili nido con la 
indicazione, sulle stesse, delle vie di fuga ed è stato realizzato il successivo posizionamento con la tracciatura delle vie 
di fuga, che integreranno gli elementi di sicurezza già in atto.  

UPC Area 1 - Formazione: Sono stati realizzati i corsi di formazione previsti nel piano formativo 2008, a seguito 
dei fondi assegnati dal Dip.I per la formazione decentrata. Particolare rilevanza i corsi realizzati in materia di Primo 
Soccorso e Gestione Emergenza rivolti al personale scolastico (educatrici asilo nido ed insegnanti scuola infanzia) 
eseguiti presso le strutture scolastiche. L’Ufficio ha inoltre coordinato la partecipazione a seminari e convegni su 
richiesta dei dipendenti per il miglioramento delle varie professionalità (Serv. Sociali, Gare ed Appalti, Anagrafe). 

UPC Area 1 - Ufficio Protocollo: Ha garantito la protocollazione a vista con ricevuta all’utente e la 
protocollazione e spedizione nell’arco delle 24 ore delle pratiche interne, cura il repertorio delle Determinazioni 
Dirigenziali. E’ stata messa a regime la protocollazione decentrata, infatti alcuni uffici dispongono del collegamento al 
programma di protocollo e sono in grado di protocollare documenti in entrata e in uscita. 

UPC Area 1 - Ufficio Personale: Ha assicurato l’elaborazione ed archiviazione cartaceo-informatica dei dati 
riguardanti tutto il personale amministrativo ed il passaggio alla nuova piattaforma Cezanne. Sono stati realizzati i 
report da inviare mensilmente ai responsabili dei servizi relativamente alla situazione delle ferie e dei recupero ore. 

UPC Area 1 - Ufficio Relazioni con il Pubblico: Attualmente sono attivi presso la nuova sede Urp i seguenti 
servizi: 
- Sportello Diritti degli animali (lunedì e mercoledì); 
- Difensore Civico (Giovedì); 
- Porta del Diritto (2° e 4° martedì di ogni mese); 
- Sportello condominio ANACI (martedì); 
- Sportello Consulenza fiscale Lions, (il Lions Club Roma Augustus mette a disposizione dei cittadini, propri soci o 

consulenti qualificati in grado di offrire consulenza fiscale gratuita); 
- Sportello della disabilità (sede decentrata dell'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili - ANMIC). 

L'Associazione offre gratuitamente a tutti i cittadini disabili, anche non soci, sostegno e consulenza su tematiche 
riguardanti la disabilità, dal lavoro alla previdenza, dalle barriere architettoniche all'inserimento scolastico, dalle 
agevolazioni fiscali all'assistenza sanitaria. Lo sportello è aperto il 1° e il 3° venerdì del mese dalle 8.30 alle 12.30.  
Chiuso il mese di agosto; 

- Sportello di Mediazione Culturale (martedì ore 8.30 – 12.30 e giovedì ore 14.30 – 16.30); 
UPC Area 1 - Servizio Consiglio e Commissioni. L’attività di supporto al funzionamento degli Organi 

Istituzionali, e degli Uffici e Servizi a questi correlati, ha riguardato le seguenti attività: 
8. Assicurare il regolare e tempestivo svolgimento delle attività connesse al funzionamento del Consiglio Municipale; 
9. Assicurare il necessario coordinamento dei lavori e delle sedute della Giunta Municipale, delle riunioni dei 

capigruppo, delle conferenze organizzative e preparatorie a quelle degli accordi di programma; 
10. Assicurare il necessario supporto e coordinamento agli assessori municipali tramite le relative segreterie; 
11. Coordinare, con il Servizio Consiglio e Commissioni, lo svolgimento degli incontri di profilo istituzionale; 
12. Curare il patrocinio delle manifestazioni culturali di maggiore rilevanza per il Municipio; 
13. Ha curato, in collaborazione con gli Uffici Municipali, l’organizzazione ed il coordinamento dei procedimenti 

autorizzativi di alcune rilevanti manifestazioni svolte nel territorio; 
14. Ha coadiuvato la Presidenza nel coordinamento dei rapporti con i cittadini, le associazioni, i Comitati di quartiere, le 

istituzioni culturali e scolastiche, i centri anziani; 
15. Ha tenuto il repertorio delle Direttive di Giunta; 
16. Inserimento nel sito del Municipio del calendario delle deliberazioni di Consiglio, di Giunta e delle direttive di 

Giunta nonché di tutti gli atti amministrativi (delibere, risoluzioni, ordini del giorno, mozioni); 
17. Dal mese di maggio 2008, al fine di snellire la procedura, è stata stabilita la convocazione dei consiglieri attraverso 

il sistema degli SMS; 
18. Dal mese di novembre 2008 è iniziato un progetto formativo rivolto ai consiglieri, realizzato attraverso incontri di 

approfondimento sull’organizzazione del Municipio. 
UPC Area 2 - Ufficio Economato 
1. Ha provveduto all’approvvigionamento della cancelleria e degli articoli per ufficio, delle attrezzature tecniche, 

servizi e arredi sia per il centro di costo NSG sia per il centro di costo NOI, ed ha garantito il necessario supporto 
logistico al funzionamento della struttura nel rispetto del D.Lgs. 626/94 e s.m.i.; 

2. Ha gestito la distribuzione dei buoni pasto al personale del Municipio e la distribuzione degli stipendi al personale 
del Municipio compreso quello del XII Gruppo di Polizia Municipale; 

3. Ha curato la raccolta e catalogazione delle determinazioni dirigenziali del Municipio,  
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4. Ha gestito il magazzino-deposito degli stampati in uso agli Uffici; 
5. Ha gestito il servizio di autisti curando i rapporti con l’Autoparco; 
6. Ha curato tutti gli atti relativi all’impegno, alla liquidazione e all’anticipazione e regolarizzazione di cassa, per 

provvedere alle minute spese economali, per i centri di costo NSG, NOI e, per il c. di c. NSM e NIA limitatamente 
alle anticipazioni e regolarizzazioni di cassa; 

7. Ha provveduto all’impegno dei fondi necessari per gli abbonamenti annuali di vario tipo (Metrebus, quotidiani, 
riviste, ecc.); 

8. Ha provveduto alla manutenzione delle aree verdi, balconate e fioriere di pertinenza del Municipio; 
9. Ha provveduto ad impegnare i fondi nel centro di responsabilità NOI, per la manutenzione di arredi negli Uffici 

della Presidenza, di nuovo insediamento. 
10. Ha impegnato i fondi nel centro di responsabilità NOI e NSG, per la fornitura di nuovi sistemi informatici per gli 

Uffici del Municipio e degli Organi Istituzionali 
11. Ha predisposto gli atti, nel centro di responsabilità NSG, per migliorare l’adeguamento della segnaletica informativa 

nel territorio municipale; 
12. Ha predisposto gli atti e impegnato fondi nel centro di responsabilità NOI, per materiale di premiazione per lo 

sviluppo di manifestazioni ludiche culturali organizzate nell’ambito territoriale; 
13. Ha provveduto all’impegno dei fondi per affidare un servizio di portineria per assicurare la regolare apertura e 

chiusura delle sedi municipali. 
UPC Area 2 - Ufficio Bilancio e Programmazione Economica e Coordinamento Entrate. Ha assicurato la corretta 

gestione contabile attraverso la predisposizione dei relativi documenti previsti dalle norme, per la parte di competenza 
del Municipio, coordinamento previsioni e rendiconti dei centri di costo e di ricavo del Municipio. Ha curato il 
coordinamento di tutti gli adempimenti richiesti dalla gestione commissariale, il monitoraggio delle attività tramite la 
rilevazione trimestrale dell’andamento degli obiettivi della Direzione, il monitoraggio mensile dell’attività di tutto il 
Municipio tramite la rilevazione mensile d’indicatori predefiniti. Ha coordinato il funzionamento della rete GeCoB 
(Gestione Condivisa del Bilancio) per garantire flussi d’informazione, necessari per la predisposizione coordinata dei 
suddetti documenti, tra i referenti di bilancio dei vari servizi e unità e l’ufficio Bilancio. 

Ha curato la tenuta dei registri IVA e la raccolta dei modelli 8 e compilazione dei modelli 10. 
UPC Area 2 - Ufficio Sistemi informativi gestione delle reti. Ha assicurato la gestione della rete LAN, 

l’implementazione delle applicazioni attualmente in uso e garantito la manutenzione software ed il ricambio per le 
postazioni obsolete compatibilmente con le risorse, inoltre: 
1. Ha provveduto alla reingegnerizzazione di PC con potenza di elaborazione non adeguata agli attuali standard; 
2. Ha provveduto al trasferimento dell’applicativo Protocollo su web mettendolo a disposizione di tutti gli Uffici 

impegnati nella protocollazione decentrata; 
3. Ha provveduto al monitoraggio delle attrezzature informatiche fuori uso, in quanto non reingegnerizzabili, ritiro e 

smaltimento in discarica. 
UOA Area 4 - Servizi di notificazione. Si è riusciti ad assicurare il corretto espletamento dei compiti d’istituto con 

particolare attenzione all’ottimizzazione dei tempi e delle procedure relativa alle operazioni di notifica nonostante le 
difficoltà derivanti dalla presenza in servizio di un unico messo notificatore. Con riferimento agli obiettivi d’Area, si è 
realizzato: 
- implementazione dell’attività di monitoraggio dei dati mensili, riferita al controllo di gestione,con una ulteriore 

distinzione della tipologia degli atti prodotti dal servizio 
- riduzione dei tempi di notifica. 
- Inoltre, per quanto riguarda gli atti inerenti il recupero delle entrate, nel solo periodo Settembre/Dicembre 2008, a 

conclusione del lavoro degli Uffici deputati al controllo dell’entrate, sono stati notificati 2.866 atti pari al 43% 
dell’attività complessiva. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività di Segretariato  

(codice NSG) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

NSG 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  57,4  51
Con la costituzione dell'Unità Programmatoria e di Coordinamento, il totale modificato rispetto al rendiconto 2007. 
NSG 12  di cui part-time  7  4
NSG 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   4  0
Stabilizzazione dei contratti 
NSG 20 atti notificati 4.528 4.143 4.150 6.593
Il significativo aumento rispetto al 2007 è legato al fortissimo ricorso alla notifica degli atti legati al recupero delle entrate pregresse 2003/2007 (avvisi di 
pagamento). Tale attività, legata anche agli obiettivi delle Direzioni del Municipio, ha prodotto un notevolissimo ritorno in termini di riscossioni e sarebbe 
potuta essere ancora più intensa se il Municipio avesse potuto disporre di un altro messo oltre all'unico attualmente in carico. 
NSG 30 atti protocollati 81.766 83.294 79.500 90.036
L'aumentato volume è determinato dalle maggiori competenze attribuite al Municipio ed alla maggiore partecipazione dei cittadini alla vita del territorio 
relativamente all'organizzazione del Municipio stesso, inoltre il decentramento della protocollazione a buona parte degli Uffici del Municipio, avviato a 
fine 2007 e completatosi nel corso del 2008, ha determinato ricorso maggiore alla protocollazione. 
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NSG 40 informazioni Ufficio Relazioni con il Pubblico 19.705 22.220 22.000 25.445
Maggiore affluenza dovuta alla visibilità dell'URP (nuovi ed accoglienti locali ubicati sul I edificio ponte), una maggiore fruibilità del sito web e la 
presenza di numrosi servizi e sportelli di consulenza, in particolare lo Sportello del Diritto, hanno prodotto il risultato di consuntivo. 
NSG 50 richieste di accesso (L. n. 241/90) 459 467 470 502
Una sempre maggiore conoscenza e sensibilità da parte dei cittadini determina un numero maggiore di richieste legata anche alla maggiore accessibilità 
della sede come specificato nella nota precedente. 
NSG 60 gare di affidamento espletate nell’anno 30 29 35 39
L'attività 2008 è stata condizionata dallo stop agli impegni, che si è verificato nei mesi centrali dell'anno, compromettendo un'adeguata programmazione 
della spesa; la stessa ha subito poi un'impennata nella parte conclusiva dell'anno anche in relazione alla necessità di non amandare in economia somme 
ancora disponibili; le relative gare, nella quasi totalità a trattativa privata, sono state superiori nel numero perché "spezzettate" dall'andamento anomale del 
Bilancio 2008. 
NSG 70 D.D. di impegno e/o di affidamento 35 29 35 39

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ATTIVITA' DI SEGRETARIATO (NSG) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 19.981,83 13.305,11 -6.676,72
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 19.981,83 13.305,11 -6.676,72
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 1.734.322,45 1.734.322,45 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 665.160,20 651.339,40 13.820,80
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 30.000,00 13.732,34 16.267,66
Totale spese 2.429.482,65 2.399.394,19 30.088,46

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate e per le spese correnti non si registrano scostamenti significativi tra 
previsioni definitive e dati gestionali. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Scuola materna (codice NSM) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Le finalità e gli obiettivi realizzati sono i seguenti: 

• Individuati e realizzati interventi e progetti tendenti a stimolare le capacità e le potenzialità dei piccoli utenti; 
• Acquistato materiale didattico, di cancelleria, di pulizia e di ferramenta, sussidi didattici, giochi didattici; 
• Espletate gare per la fornitura di mobili e arredi scolastici; 
• Organizzato allestimento delle scuole e sezioni di nuova apertura; 
• Coordinamento nella predisposizione degli atti dovuti dagli agenti contabili, in particolare nelle anticipazioni di 

cassa e negli atti relativi al controllo ed alla verifica delle procedure e degli interventi effettuati; 
• Gestione dei progetti mirati al riqualificazione ambientale degli spazi presentati dai Funz. Educativi ed ideazione e 

realizzazione progetti innovativi rivolti all’utenza che frequenta le scuole dell’infanzia. 
Le finalità dell’ufficio utenza scuola dell’infanzia, per l’anno 2008, sono state: 

1. l’inserimento, tramite procedura informatica, delle domande di iscrizione alla scuola dell’infanzia comunale 
2. la formazione della graduatoria dei bambini ammessi e la gestione della lista di riserva 
3. l’accettazione delle domande fuori termine 
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4. l’aggiornamento della composizione delle sezioni in collaborazione con i Funzionari educativi 
5. contatti quotidiani con i genitori, i Funzionari Educativi e la U.O.T. al fine di garantire una migliore qualità del 

servizio e risolvere tempestivamente inconvenienti, problemi e criticità segnalate 
6. rapporti con il Dip. XI a proposito delle problematiche inerenti le scuole e dell’utenza 
7. trasmissione atti infortuni scolastici alla società assicuratrice 
8. liquidazione delle cedole librarie 
9. gestione dell’esonero per l’acquisto libri scolastici 

Obiettivo è stato il monitoraggio delle entrate 2007 e il rispetto delle previsioni di bilancio. Le finalità dell’Ufficio 
personale scuole dell’infanzia, per l’anno 2007, sono state: 
1. la gestione del personale comunale di ruolo: Funzionari educativi, insegnanti, A.E.C., OSSE, Insegnanti AA.PP. 
2. la gestione del personale supplente a tempo determinato 
3. impegni e liquidazioni delle competenze alle insegnanti supplenti della scuola dell’infanzia e insegnanti supplenti 

della religione cattolica 
4. compilazione dei modelli INPS per TFR per il personale a tempo determinato 
5. redazione dei contratti di supplenza 

Particolare cura è stata rivolta alla procedura per la corretta applicazione dei modelli organizzativi approvati dal 
Dipartimento XI e concordati con il Collegio Docenti al fine di monitorare, nelle Scuole dell’Infanzia “Il melo 
girotondo” e “Amico ulivo”, il rapporto bambini/insegnanti. Svolto un controllo mensile presso quattro strutture 
educative e/o scolastiche per verificare le effettive presenze in servizio dei dipendenti e il corretto uso del badge. 

Inoltre sono stati curati agli adempimenti, tramite il sistema SAOL, relativi alla comunicazione obbligatoria dei 
contratti di supplenza nei servizi educativi e scolastici. Si sono curate le comunicazioni presso la Provincia di Roma – 
Centri per l’impiego - delle instaurazioni, trasformazioni, proroghe e cessazioni di rapporti di lavoro a tempo 
determinato relativi alle supplenze delle educatrici e delle insegnanti.  

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Scuola materna 

(codice NSM) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

NSM 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  184,4  268
Lo scostamento del personale è dovuta alla stabilizzazione del personale precario 
NSM 12  di cui part-time  1  0
NSM 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
NSM 20 totale interventi di manutenzione ordinaria richiesti 305 314 280 285
  Scuola dell'infanzia     
NSM 30 plessi comunali al 31.12 26 27 28 27
E' stata attivata una scuola dell'Infanzia a Trigoria "Il Fantabosco" mentre la Scuola "Betulla Magica" è chiusa per ristrutturazione 
NSM 40 personale docente al 31.12  127 153 157 222
Il conteggio comprende i Funzionari Educativi. 53 incaricate annuali a tempo determinato, 60 supplenti giornaliere, 6 insegnanti di relazione a tempo 
determinato. Lo scostamento del personale è dovuto alla stabilizzazione del personale precario sono state stabilizzate 60 insegnanti precarie 
NSM 50 personale non docente al 31.12 30 27 27 26
C'è stato un pensionamento 
NSM 60 sezioni complessive al 31.12 96 100 103 101
E' stata aperta una nuova Scuola (Fantabosco) e mentre è stata chiusa per strutturazione la scuola "Betulla Magica". E' stata aperta una sezione in più al 
"Cedro Argentato" tolta una sezine alla "Mimosa Birichina" 
NSM 70 di cui sezioni ponte 4 4 4 4
NSM 80 sezioni a tempo pieno al 31.12 82 91 90 94
Una sezione in più al "Cedro Argentato", tre in più al "Fantabosco" e una in meno alla "Mimosa Birichina" 
NSM 90 di cui sezioni ponte 4 4 4 4
NSM 100 totale aule al 31.12 105 112 105 113
Nell'anno 2007 sono state calcolate erroneamente 10 aule in più 
NSM 110 di cui aule per attività ludiche e/o di laboratorio al 31.12 10 12 12 12
NSM 120 Capienza totale (posti) al 31.12 2.229 2.359 2.414 2.404
Nell'indicazione della capienza del 2007 sono stati invertiti i numeri, l'esatta capienza era di 2.359. L'aumento è dato dall'aumento complessivo delle 
sezioni 
NSM 130 di cui delle sezioni ponte 80 80 80 80
NSM 140 Conferme iscritti dell'anno precedente 940 1.657 1.576 1.317
NSM 150 Domande di nuova iscrizione 1.209 623 1.217 1.230
Nell'anno 2007 è stato indicato solo il numero degli ammessi e non le domande presentate che sono state 1.229 
NSM 160 totale bambini iscritti  2.229 2.280 2.379 2.277
NSM 170 di cui in sezioni ponte 80 80 80 80
NSM 180 Domande in graduatoria di riserva 638 161 641 619
Nell'anno 2007 sono state indicate le riserve al 31.12 
NSM 190 Rinunce al 31.12 467 205 226 200
NSM 200 Inserimenti da graduatoria di riserva al 31.12 425 205 200 272
NSM 202 totale bambini iscritti al 31.12  2.280 2.678 2.277
NSM 210 totale bambini diversamente abili iscritti al 31.12 87 83 75 85
NSM 220 di cui diversamente abili assistiti  7 7 8 15
NSM 230 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12  4 4 4 14
NSM 240 di cui personale comunale assegnato ai diversamente abili al 31.12  0 1 0 0
NSM 250 numero diversamente abili assistiti da personale AEC  0 1 0 0
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NSM 260 totale personale (insegnante e non) assegnato ai diversamente abili al 31.12 74 71 80 71
Il personale insegnante in appoggio è pari a 30 
NSM 270 di cui personale comunale 74 71 80 30
Il personale insegnante in appoggio è pari a 30 
NSM 280 totale ore aggiornamento insegnanti  7.200 8.900 8.500 8.950
NSM 290 totale giorni non festivi di chiusura (per disinfestazione, derattizzazione, ed altri 

eventi similari) 
0 0 0 0

NSM 300 totale giorni di assenza insegnanti di ruolo  3.365 4.054 4.500 3.923
NSM 310 totale giorni di presenza insegnanti supplenti  21.988 23.402 22.500 22.851
NSM 320 iscritti in corso d'anno al di fuori della graduatoria 297 21 138 117
NSM 340 gare espletate per forniture 14 15 15 7
Le note vicende di Bilancio hanno prodotto una contrazione nel numero delle gare 
  Scuola materna statale     
NSM 350 plessi statali al 31.12 16 16 16 16
NSM 360 sezioni complessive al 31.12 69 69 69 69
NSM 370 di cui sezioni a tempo pieno al 31.12 64 64 64 64
NSM 390 totale bambini diversamente abili iscritti al 31.12 17 17 16 17
NSM 400 di cui diversamente abili assistiti  17 17 16 25
NSM 410 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12  14 14 14 10
NSM 420 di cui personale comunale assegnato ai diversamente abili al 31.12  1 1 0 1
NSM 430 numero diversamente abili assistiti da personale AEC  2 2 0 2
NSM 440 Richieste di interventi di disinfestazione e/o derattizzazione 70 26 30 22
NSM 450 gare espletate per forniture 4 4 4 2
Le note vicende di Bilancio hanno prodotto una contrazione nel numero delle gare 

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: SCUOLA MATERNA (NSM) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 46.092,37 42.285,04 -3.807,33
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 46.092,37 42.285,04 -3.807,33
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 7.295.294,31 7.288.118,37 7.175,94
I – Spese correnti Beni e servizi 1.611.590,37 1.580.023,77 31.566,60
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 950.234,40 750.234,40 200.000,00
Totale spese 9.857.119,08 9.618.376,54 238.742,54

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate correnti lo scostamento negativo riscontrato è relativo al recupero spese per 
progetti ed incentivazioni (3.05.8000.0SPI): il minore accertamento è collegato alla minore spesa per progetti ed 
incentivazioni (art. 0I20) per cui anche l’entrata per il recupero di tali spese è di minore entità. Analogo discorso 
riguarda altre due “partite di giro” (articolo di entrata E3058000 0CAL e di spesa U103 0AVL) inerenti il contributo a 
favore dell’autorità di vigilanza dei lavori pubblici L.266/05 ART.1  

Per le spese correnti, oltre quanto sopra evidenziato, non si registrano scostamenti significativi tra previsioni e 
impegni. 
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività sportive e ricreative (codice NSS) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Gli obiettivi raggiunti nell’anno 2008 sono stati i seguenti: 

- Promozione dell’integrazione tra le associazioni sportive e le scuole ed incoraggiamento della collaborazione tra 
Istituzione scolastica e Associazioni sportive; 

- Coordinamento e controllo dei CC.SS.MM. che hanno sede nelle palestre scolastiche assegnate alle associazioni 
sportive; 

- Inserimento gratuito nelle attività sportive dei minori segnalati dal servizio Sociale. 
Particolare cura è stata rivolta: 

- Al monitoraggio dell’attività sportiva municipale attraverso la verifica di concerto con le associazioni sportive 
operanti nel territorio; 

- All’acquisto ed alla consegna di materiale di premiazione ai partecipanti alle manifestazioni sportive organizzate dal 
Municipio e/o dalle associazioni sportive; 

- Alla realizzazione di n. 6 manifestazioni sportive: 
1. Stelle dello Sport 
2. I° Trofeo Trigoria torneo Basket 
3. Festa di chiusura dei CC.SS.MM. 
4. Festa di Primavera Colle Parnaso 
5. Sport in Piazza 
6. Corso di ginnastica 

- Alla stipula di convenzioni con i Club sportivi privati per permettere l’effettuazione della pratica sportiva a prezzi 
contenuti e ad una fascia più larga di utenza e favorire quindi, attraverso le tariffe agevolate, la partecipazione delle 
fasce di popolazione più disagiate alle attività sportive; 

- Alla riscossione ed alla verifica delle entrate derivanti dall’utilizzo delle palestre scolastiche e della piscina 
municipale da parte delle associazioni sportive; 

- Corso di ginnastica dolce rivolto ai dipendenti del Municipio Roma XII con termine Giugno 2008; 
- Alla consegna dei tesserini venatori. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività sportive e ricreative 

(codice NSS) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

NSS 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  2,1  3
NSS 12  di cui part-time  0  0
NSS 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
NSS 20 Totale palestre scolastiche date in concessione  21 20 24 42
42 palestre di cui 28 assegnate - solo 21 attive (per le quali il municipio introita il corrispettivo) - 18 in gestione autonoma- 2 inagibili - 1 da assegnare di 
recente consegna. Il dato del 2007 si riferiva alle palestre date in concessione, mentre il dato del 2008 si riferisce, in accordo con la specifica 
dell'indicatore, a tutte le palestre che il Municipio può dare in concessione 
NSS 30 iscritti alle palestre scolastiche 1.253 1.341 1.600 1.265
NSS 40 Entrate da palestre scolastiche date in concessione 30.506 32.717,70 32.000,00 32.665,36
NSS 50 totale centri e/o impianti sportivi  0 0 0 1
Il dato inserito n.1 corrisponde all'affidamento dell'impianto Papillo sito in V. Moravia. 
NSS 60 iscritti ai centri e/o impianti sportivi 0 0 0 440
Per lo scostamento vedi nota indicatore NSS 50. 
NSS 70 Entrate da centri e/o impianti sportivi dati in concessione  0 0 0 3.035,92
NSS 80 Totale manifestazioni organizzate dal municipio 5 4 4 6
Rispetto al 2007, si sono aggiunte la manifestaione "Stelle dello Sport e della Cultura" e la "Festa di Privamera" nel quaritere Colle Parnaso 
NSS 90 di cui manifestazioni sponsorizzate completamente 0 0 1 0
NSS 100 manifestazioni patrocinate 0 20 20 10
Differenza legata al cambio di Presidenza 
NSS 110 Piscine municipali al 31-12  1 1 1 1
NSS 120 Totale utenti piscine municipali 200 160 300 160
NSS 130 Totale ore di utilizzo nell’anno = sommatoria delle ore di utilizzo di ciascuna 

piscina 
2.600 720 2.600 736

Scostamento minimo legato ad una maggiore disponibilità oraria a favore delle scuole 
NSS 140 Totale ore a disposizione del pubblico = sommatoria delle ore a disposizione del 

pubblico in ciascuna piscina 
1.400 576 1.600 576

NSS 150 Totale ore a disposizione delle scuole = sommatoria delle ore a disposizione delle 
scuole in ciascuna piscina 

850 144 1.000 160

NSS 155 Entrate da piscine date in concessione 772,12 403,6 1.100 1.615
corrisponde ai nuovi aggiornamenti ISTAT 
NSS 160 Concessioni per palestre scolastiche, centri e/o impianti sportivi e piscine 

rilasciate 
22 22 22 21

Nel 2008 scadeva il triennio di concessione delle palestre ma è stata decisa la proroga per cui il dato in previsione si è annullato. E' stato dato in 
concessione l'impianto "Papillo sporting club". 
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NSS 170 Verifiche funzionamento centri e/o impianti 4 2 20 6
La forte contrazione, soprattutto rispetto al dato di previsione, è dovuta al fatto che i controlli potrebbero essere proficuamente svolti dopo le ore 18, orari 
di massimo utilizzo degli impianti, ma la carenza di personale e la progressiva riduzione dei fondi per lo straordinario pregiudicano lo svolgimento di tale 
attività. 
NSS 190 Numero tesserini venatori rilasciati  576 600 579

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE (NSS) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 33.210,89 37.305,80 4.094,91
IV –Entrate da alienazioni 65.000,00 0,00 -65.000,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 98.210,89 37.305,80 -60.905,09
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 47.394,15 47.394,15 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 41.225,10 36.159,05 5.066,05
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 65.000,00 0,00 65.000,00
Totale spese 153.619,25 83.553,20 70.066,05

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate e per le spese correnti non si registrano scostamenti significativi tra 
previsioni definitive e dati gestionali. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività Tecnica (codice NTC) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Tenuto conto dell’estensione del territorio e delle sue caratteristiche insediative, quali i vari comprensori di edilizia 

convenzionata, di edilizia sovvenzionata, dei nuclei abusivi sorti spontaneamente, dei tessuti di Città Storica, nonché 
delle peculiari caratteristiche dell’Agro Romano e dei parchi e riserve naturali, si può ritenere che l’attività di controllo 
dei cantieri privati e delle opere abusive è stata svolta proficuamente: infatti l’attività di controllo delle DIA, su un 
totale di 983 denunce, è quantificabile in 983 verifiche tecniche. A tale proposito si fa presente che lo scostamento tra la 
previsione 2008 (1200 DIA) e il rendiconto 2008 (983 DIA), a parere dell’Ufficio, sia dovuto ad un calo dell’attività 
edilizia sul patrimonio esistente a causa della crisi economica in atto. 

Come per l’anno 2007, nell’ambito dell’Abusivismo Edilizio, si rileva che le istruttorie per abusi edilizi sono state 
150 (come da previsione 2008) gli abusi sanzionati sono principalmente opere di ristrutturazione ed ampliamento di 
edifici esistenti per art. 33 del DPR 380/01), seguono le sanzioni ai sensi dell’art. 37 (Interventi eseguiti in assenza o in 
difformità dalla denuncia di inizio attività e accertamento di conformità), quelle per art. 27 (Vigilanza sull'attività 
urbanistico-edilizia), mentre poco ricorrenti sono le opere abusive sanzionate con l’art. 31 del DPR 380/01 (Interventi 
eseguiti in assenza di permesso di costruire in totale difformità o con variazioni Essenziali), e con l’art. 35 (Interventi 
abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici). 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività Tecnica 

(codice NTC) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

NTC 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  26,4  13
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NTC 12  di cui part-time  1  0
NTC 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
NTC 20 Richieste istruttorie occupazione temporanea suolo pubblico 235 226 180 210
NTC 30 Numero autorizzazioni occupazione temporanea suolo pubblico rilasciate 190 208 160 151
NTC 40 Numero dinieghi di occupazione temporanea suolo pubblico 0 0 2 0
NTC 50 autorizzazioni e/o regolarizzazioni passi carrabili richieste 189 205 150 176
NTC 60 Autorizzazioni e/o regolarizzazioni passi carrabili rilasciate  181 163 130 114
NTC 70 Revoche autorizzazioni passi carrabili 0 0 1 0
NTC 80 Istruttorie abuso edilizio 159 202 150 150
NTC 90 Sopralluoghi per controlli sul patrimonio edilizio 1.350 1.300 1.400 1.400
NTC 100 Totale certificazioni tecniche 291 412 700 484
NTC 110 Insegne abusive demolite e/o rimosse 0 0 0 0
NTC 120 Opere abusive demolite 1 2 0 0
NTC 130 Denunce inizio attività 1.028 1.105 1.200 983
Lo scostamento dalle previsioni è dovuto presumibilmente alla crisi economica che scoraggia l'attività edilizia sul patrimonio esistente 
NTC 140 Controlli su denunce inizio attività 1.028 720 1200 983
Il dato è conseguente al dato precedente e ne segue necessariamente l'andamento 
NTC 150 Pratiche COSAP, di tutta l'U.O.T,, iscritte a ruolo coattivo nell’anno (per 

abusivismo, lavori d'urgenza,...) 
0 0 0 0

L'attività tributaria, sulle occupazioni di competenza della UOT, è svolta dal centro di costo NTR; si rimanda quindi all'indicatore NTR 170 
NTC 160 Avvisi (inviti), di tutta l'U.O.T,, di pagamento COSAP 0 0 0 0
Vedi indicatore NTR 190 
NTC 170 Ricorsi avverso gli avvisi (inviti) emessi da tutta l'U.O.T. 0 0 0 0
Vedi indicatore NTR 210 

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ATTIVITA' TECNICA (NTC) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 1.126.126,77 743.860,92 -382.265,85
IV –Entrate da alienazioni 115.000,00 220.495,72 105.495,72
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 1.241.126,77 964.356,64 -276.770,13
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 512.996,33 509.689,30 3.307,03
I – Spese correnti Beni e servizi 98.404,97 94.007,05 4.397,92
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 88.000,00 73.000,00 15.000,00
Totale spese 699.401,30 676.696,35 22.704,95

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate si registra uno scostamento negativo relativamente ai proventi derivanti 
dalla rimozione di insegne e al canone di occupazione suolo pubblico (Competenza), entrate di difficile quantificazione 
previsionale. 

Per le spese correnti non si registrano scostamenti significativi tra previsioni definitive e dati gestionali. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività Tributaria (codice NTR) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
L’attività del centro di costo ed i risultati conseguiti hanno riguardato: 

− Definizione dei procedimenti autorizzativi per i passi carrabili con la predisposizione di n°59 regolarizzazioni dell’ 
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autorizzazione in collaborazione con l’unità organizzativa tecnica; 
− Definizione delle modalità di protocollazione delle dichiarazioni ICI in collaborazione con il Dipartimento II, che 

dopo una prima fase sperimentale ha avuto una operatività definitiva; 
− Il monitoraggio è stato portato a conclusione e sono state definite le posizioni e le alternatività per le richieste di 

canone sia pubblicitario sia di occupazione suolo pubblico per l’anno 2009 
− Il recupero della morosità ha portato alla definizione per gli anni 2003/2007di n. 362 avvisi di liquidazione cosap e 

per l’anno 2007 di n. 102 avvisi cip ed inoltre all’iscrizione a ruolo di n. 114 posizioni cosap e n. 70 posizioni cip. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività Tributaria 

(codice NTR) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

NTR 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  9,8  20
NTR 12  di cui part-time  0  1
NTR 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   1  0
NTR 20 Posizioni OSP permanente - esclusi passi carrabili - di tutta la U.O.A., al 1.1  3.160 3.274 3.450 3.282
NTR 30 Posizioni OSP permanente - esclusi passi carrabili - di tutta la U.O.A, inserite 

nell’anno 
157 10 160 7

NTR 40 Cancellazioni e/o revoche - esclusi passi carrabili - di tutta la U.O.A, OSP 
permanente 

43 2 30 1

NTR 50 Provvedimenti di rimozione OSP permanente - esclusi passi carrabili - di tutta 
l’U.O.A, nell’anno 

3 3 10 3

NTR 60 numero posizioni passi carrabili soggetti al pagamento del canone di concessione 
al 1.1 

2.823 2.999 2.935 3.075

NTR 70 numero posizioni passi carrabili soggetti al pagamento del canone di concessione 
inserite nell’anno 

181 76 180 59

NTR 80 Posizioni OSP temporanea, di tutta la U.O.A, inserite nell’anno 126 79 130 76
NTR 90 Autodenunce ICI 3.663 2.030 4300 4.874
il provvedimento legislativo di esenzione dal pagamento per la casa di abitazione ha sollecitato la presentazione delle dichiarazioni per usufruire di tale 
esenzione 
NTR 100 Autodenunce TARSU e/o TARI 0 0 0 0
NTR 110 Posizioni* AA.PP. al 1/1  2.368 2.508 2.466 2.724
NTR 120 Posizioni* AA.PP. inserite nell’anno 209 271 180 316
NTR 130 Posizioni* AA.PP. cessate nell’anno 69 55 70 35
NTR 140 Dinieghi AA.PP. 110 42 75 18
Il controllo puntuale al momento della presentazione della domanda ha fatto sì che il procedimento autorizzativo non iniziasse e pertanto in minor numero 
sono stati emessi provvedimenti di diniego 
NTR 150 Segnalazioni abusivismo AA.PP. 105 80 50 73
NTR 160 Provvedimenti di revoca e/o rimozione e/o ripristino nell’anno 42 36 44 18
Le segnalazioni di abusivismo hanno portato alla richiesta di regolarizzazione con la conseguente autorizzazione e pertanto non è stato necessario 
concludere con provvedimenti di rimozione e ripristino. 
NTR 170 Pratiche COSAP, di tutta l'U.O.A., iscritte a ruolo coattivo nell’anno (per 

abusivismo, lavori d'urgenza,...) 
663 133 150 114

NTR 180 Pratiche AA.PP. iscritte a ruolo coattivo nell’anno 105 62 100 27
NTR 190 Avvisi (inviti), di tutta l'U.O.A., di pagamento COSAP 246 291 250 362
NTR 200 Avvisi di pagamento e/o di accertamenti AA.PP. 174 105 150 102
NTR 210 Ricorsi avverso gli avvisi (inviti) emessi da tutta l'U.O.A, 2 1 5 14
NTR 220 Esistenza scheda informativa per l’utenza (SI o NO) SI SI SI SI
NTR 230 ore settimanali di apertura al pubblico 16 20 16 16
per uniformare l'orario di apertura con gli altri settori 
NTR 240 Numero medio giorni dalla richiesta al rilascio per OSP temporanea 15 15 30 20
Si è cercato di far ricorso alle conferenze di servizi o alla definizione di procedimenti sperimentali in fattispecie più semplici (quali ad es. 1 giorno di 
occupazione e numero limitato di mq di occupazione) per abbreviare i tempi medi di rilascio del titolo autorizzativo 
NTR 250 Numero medio giorni dalla richiesta al rilascio per OSP permanente 40 40 40 40
il dato resta costante nel tempo in quanto la definizione dei pareri obbligatori non interviene in tempi più brevi 
NTR 260 Numero medio giorni dalla richiesta al rilascio per AA.PP. 60 60 60 60
il dato resta costante nel tempo in quanto la definizione dei pareri obbligatori non interviene in tempi più brevi 

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ATTIVITA' TRIBUTARIA (NTR) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 130.192,39 68.440,19 -61.752,20
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 1.025.293,75 1.163.197,90 137.904,15
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 1.155.486,14 1.231.638,09 76.151,95
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Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 271.433,29 271.433,29 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 56.979,71 54.377,31 2.602,40
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 328.413,00 325.810,60 2.602,40

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate e per le spese correnti non si registrano scostamenti significativi tra 
previsioni definitive e dati gestionali. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Verde Pubblico (codice NVP) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
La manutenzione del verde pubblico è di competenza del Dipartimento X - Servizio Giardini; nel presente C.d.C. 

confluiscono le risorse relative ad interventi sulle aree a verde del Municipio XII, allocate sul titolo II del Piano 
Investimenti. Le risorse assegnate nel Piano Investimenti, per l’annualità 2008, sono state utilizzate per riqualificazione 
di alcune aree che versavano in un grave stato d’abbandono; l’attività manutentiva vera e propria delle aree verdi del 
territorio municipale resta di competenza del Dipartimento X. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Verde Pubblico  

(codice NVP) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

NVP 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  0,3  1
NVP 12  di cui part-time  0  0
NVP 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
NVP 20 Manutenzione verde pubblico (mq) 50.000 70.000 70.000 70.000

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: VERDE PUBBLICO (NVP) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 1.197,60 0,00 -1.197,60
IV –Entrate da alienazioni 49.880,00 14.880,00 -35.000,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 51.077,60 14.880,00 -36.197,60
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 1.909,76 0,00 1.909,76
I – Spese correnti Beni e servizi 15.596,88 15.096,88 500,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 111.219,60 76.219,60 35.000,00
Totale spese 128.726,24 91.316,48 37.409,76

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
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della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate e per le spese correnti non si registrano scostamenti significativi tra 
previsioni definitive e dati gestionali. 

L’attività del Municipio su questo centro di responsabilità, verte soprattutto nell’impiego delle risorse allocate nel 
Piano Investimenti. Diversi interventi sono stati realizzati per la riqualificazione delle aree verdi nelle scuole, nei parchi 
e nei diversi quartieri presenti nel territorio del Municipio XII, in alcuni casi a completamento di lavori messi in opera 
lo scorso anno, in altri con il compimento dei necessari atti preliminari quali approvazione del progetto, impegno fondi, 
affidamento. Tra le opere più importanti si possono considerare: 

 
Descrizione Attività 2008 Importo 

Realizzazione Parco Giochi Trigoria Via Giuffrè Affidamento appalto lavori all’Impresa 3° 
Progetti S.p.A. DD 227/08 € 100.000,00

Riqualificazione aree verdi interne alle scuole medie 
Nistri e Respighi 

Approvazione progetto definitivo DD 
2045/08 € 155.000,00

Completamento Parco Giochi Via C. Maestrini Affidamento appalto lavori all’Impresa SIA 
Garden DD 1484/08 € 40.000,00

Realizzazione Parco Giochi Castellaccio Contributo Regione € 35.000,00
Contributo per il recupero e la salvaguardia 
dell'ambiente - Colle di Mezzo Contributo Regione € 14.880,00

TOTALE € 344.880,00
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ATTIVITÀ DEL MUNICIPIO XIII (codice MO) 
 

PROGRAMMA  
 

1. Analisi dei risultati conseguiti nel 2008. 
Sono stati raggiunti i seguenti obiettivi: 

• obiettivi Direzione UOA: 
- Lotta all’evasione e intensificazione attività di recupero crediti. 
- Monitoraggio delle entrate. 
- Apertura serale degli sportelli dell’ufficio anagrafico nel periodo estivo. 
- Attivazione del nuovo sistema “Protocollo Web” e specifica formazione a tutti i dipendenti interessati. 
- Affidamento servizi per la realizzazione di eventi e manifestazioni finalizzati alla promozione turistica del territorio. 
- Diffusione dell’aggiornamento normativo a tutti gli uffici del Municipio. 
- Acquisto di arredi e attrezzature informatiche per il miglioramento della funzionalità degli uffici. 
• obiettivi UOSECS: 

Scuole 
- Attivazione nuove strutture dedicate agli asili nido. 
- Realizzazione centri ricreativi per bambini disabili. 
- Realizzazione opuscolo informativo per le iscrizioni alla scuola dell’infanzia. 
- Realizzazione opuscolo informativo per le attività ricreative. 
- Trasporto scolastico: gestione nuovo servizio a contributo municipale per trasporto alunni alle scuole. 
- Sostituzione delle postazioni informatiche obsolete 

Servizi Sociali 
- Prosecuzione progetto borse-lavoro. 
- Prosecuzione progetto “ Centro Famiglie Stella Polare” 
- Riordino procedura assegnazione AEC. 
- Applicazione nuove procedure per il conseguimento della certificazione di qualità sull’assistenza domiciliare minori e 

sul servizio di assistenza educativa. 
- Sostituzione delle postazioni informatiche obsolete. 
• obiettivi UOT: 
- Realizzazione delle opere di Piano Investimenti. 
- Consolidamento dell’attività di recupero crediti. 
- Esecuzione delle opere necessarie per il mantenimento in efficienza degli impianti ascensori ed impianti elettrici. 
- Realizzazione di attraversamenti pedonali per il miglioramento della sicurezza stradale. 
- Potenziamento delle reti di raccolta delle acque meteoriche ed integrazione delle opere già esistenti. 
• OBIETTIVI UOAL 
- Attuazione progetto per la riqualificazione ambientale della spiaggia di Castelporziano. 
- Controllo gestione delle spiagge. 
- Miglioramento dell’attività di manutenzione delle aree verdi. 
- Miglioramento della gestione dei rapporti con i cittadini tramite strumenti di comunicazione più efficaci. 
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2. Analisi finanziaria 2008. 
PROGRAMMA: - MUNICIPIO ROMA XIII (MO) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 301.827,83 487.838,76 186.010,93
II – Entrate da trasferimenti 89.106,01 119.106,01 30.000,00
III – Entrate extratributarie 6.605.478,69 5.910.275,92 -695.202,77
IV –Entrate da alienazioni 179.959,10 162.635,35 -17.323,75
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 7.176.371,63 6.679.856,04 -496.515,59
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 23.601.051,51 23.446.189,03 154.862,48
I – Spese correnti Beni e servizi 33.810.933,93 33.597.309,96 213.623,97
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 14.464.233,70 13.149.223,36 1.315.010,34
Totale spese 71.876.219,14 70.192.722,35 1.683.496,79
 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008. 

Bilancio ordinario 2008: 
L’analisi dello scostamento relativo alle entrate e alle spese è dettagliatamente fornita nell’ambito di ogni singolo 

Centro di Costo. 
Si segnala inoltre che nello stanziamento/impegno/scostamento del Programma MO è compreso il CdR OIS – 

Istruzione secondaria superiore v.e. 00SE, riscaldamento non gestito dal Municipio. 
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Altri interventi di assistenza e beneficenza (codice OAB) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Obiettivi di erogazione dei servizi: 

- proseguimento progetto borse-lavoro: il progetto ha proseguito positivamente. nel complesso sono state attivate 46 
borse lavoro. Si è avuta una breve interruzione a causa del rinnovo a seguito di bando pubblico. Obiettivo raggiunto.  

- nuovi inserimenti in assistenza alloggiativi: sono stati effettuati nuovi inserimenti a seguito di una variazione di 
bilancio che ha consentito di investire maggiori fondi nel servizio di assistenza alloggiativi. Obiettivo raggiunto. 

- definizione procedure: ottenuta certificazione iso 9001 definite le procedure del servizio. Obiettivo raggiunto. 
- verifiche servizi erogati e soddisfazione dell’utenza – si sono somministrate le schede agli utenti per la raccolta della 

soddisfazione rispetto al servizio di assistenza domiciliare disabili con giudizio positivo: obiettivo raggiunto. 
- riordino assegnazione aec – approvato il regolamento n. 31 del 30 ottobre 2008 che disciplina i rapporti del municipio 

con le scuole per l’assegnazione degli aec. Obiettivo raggiunto. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Altri interventi di assistenza e beneficenza  

(codice OAB) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

OAB 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  12,7  12,2
OAB 12  di cui part-time  0  0
OAB 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   2,6  3
OAB 20 numero assistenti sociali operanti nel centro di costo al 31.12  5,5 4,5 5,3 5,1
  Adulti     
OAB 30 adulti assistiti economicamente  414 92 150 255
OAB 40 Numero dei nuclei mamma – bambini assistiti nelle strutture in convenzione  11 21 8 13
OAB 50 di cui mamme 11 21 8 13
OAB 60 di cui bambini 16 28 11 20
  Diversamente abili     
OAB 70 totale diversamente abili in assistenza alla persona (SAISH)) 224 216 209 231
introdotto il 15% di inserimento in più da parte degli organismi sul numero degli utenti in carico 
OAB 80 di cui assistiti con intervento alto individuale  28 28 28
OAB 90 di cui assistiti con intervento alto di gruppo  3 10 17
OAB 100 di cui assistiti con intervento medio alto individuale  57 38 55
OAB 110 di cui assistiti con intervento medio alto di gruppo  12 16 26
OAB 112 di cui assistiti con intervento medio individuale  64 72 57
OAB 114 di cui assistiti con intervento medio di gruppo  30 25 29
OAB 116 di cui assistiti con intervento basso individuale  19 15 14
OAB 118 di cui assistiti con intervento basso di gruppo  3 5 5
OAB 120 diversamente abili assistiti con pacchetto che comprende attività di 

socializzazione e/o centro diurno, week-end etc  
19 48 56 77

OAB 125 diversamente abili assistiti con pacchetto aggiuntivo e/o di emergenza   0 30 19
OAB 130 diversamente abili con assistenza indiretta  30 33 40 44
OAB 140 diversamente abili con assistenza mista  0 0 0 0
OAB 150 diversamente abili utenti di tirocini formativi, corsi professionali ecc.  0 0 0 0
OAB 160 numero dei centri diurni per diversamente abili 1 1 1 1
OAB 170 diversamente abili utenti di centri diurni  21 21 21 23
OAB 180 diversamente abili utenti di progetti collettivi  90 0 0 71
progetto sollievo lista attesa saish da piano regolatore sociale 
OAB 200 totale diversamente abili assistiti nelle scuole (SAISH SCUOLA e altro)  157 222 215 225
oie 40 n. 11 bambini elementari; oim40 n. 41 bambini medie; osm220 n. 60 bambini materne comunali; osm400 n. 10 bambini materne 
OAB 210 totale diversamente abili in lista d’attesa per il SAISH al 1.1 101 124 80 136
in lista di attesa risultano 136 utenti ma per ben 71 di essi si é attivato il sollievo lista di attesa e beneficiano di 4 ore mensili per cui sono 65 gli utenti a 
non avere il servizio 
OAB 220 totale diversamente abili in lista d’attesa per il SAISH SCUOLA al 1.1 0 0 0 0
  Varie     
OAB 230 malati di AIDS assistiti economicamente  101 104 110 109
OAB 240 accoglienza notturna: sommatoria delle notti autorizzate per ciascun utente 10.000 5.785 3.500 5.662
OAB 250 mense sociali: sommatoria dei pasti autorizzati per ciascun utente 50.370 35.424 26.000 30.351
OAB 270 progetti di inserimento sociale per adulti realizzati in alternativa all'assistenza 

(corsi professionali, artigianato, ecc.)  
3 2 0 1

OAB 280 beneficiari dei progetti di inserimento sociale per adulti realizzati in alternativa 
all'assistenza (corsi professionali, artigianato, ecc.)  

33 53 60 46

si è avuto un periodo di interruzione del progetto a causa del rinnovo dello stesso a seguito di bando pubblico 
OAB 300 contributi per assistenza alloggiativa erogati 28 41 35 45
OAB 310 importo erogato per assistenza alloggiativa; in euro 99.687 121.314,6 130.000 151.912
OAB 320 richieste per teleassistenza e/o telesoccorso 200 0 200 200
OAB 
 

330 Contrassegni speciali di circolazione permanenti (5 anni): numero contrassegni 
provvisori rilasciati 

708 507  624

OAB  340 Contrassegni speciali di circolazione temporanei (inferiori a 5 anni): numero 
contrassegni provvisori rilasciati  

442 417  578
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3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ALTRI INTERVENTI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA (OAB) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 19.217,02 17.854,94 -1.362,08
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 19.217,02 17.854,94 -1.362,08
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 416.353,55 416.353,55 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 2.374.784,10 2.374.783,80 0,30
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 3.000,00 3.000,00 0,00
Totale spese 2.794.137,65 2.794.137,35 0,30

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Il lieve scostamento negativo, registrato nelle entrate extratributarie, riguarda voci 
economiche relative ai diritti di istruttoria e rimborsi di tasse e bolli che scostano rispetto alla previsione secondo le 
richieste dell’utente. 

Per le spese correnti non si registrano scostamenti tra previsioni ed impegni. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività culturali (codice OAC) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Obiettivi di erogazione di servizi: il bando per “vivi 13” é stato regolarmente effettuato. Obiettivi di investimento: 

tutte le postazioni obsolete sono state rinnovate 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività culturali 

(codice OAC) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

OAC 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  2,7  1,80
1 operatore e 1 all'80% 
OAC 12  di cui part-time  0  0
OAC 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
OAC 20 manifestazioni realizzate con e senza sponsorizzazione  6 15 15 18
OAC 40 manifestazioni patrocinate  148 150  35
OAC 50 visite guidate realizzate 20 25 25 0
OAC 60 partecipanti alle visite guidate 200 625 625 0
OAC 70 iniziative per la diffusione della cultura  1 2 2 0
OAC 80 spesa impegnata nell’anno per la diffusione della cultura; in euro 2.546 15.000 15.000 0
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3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ATTIVITA' CULTURALI (OAC) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 0,00 0,00 0,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 116.659,85 116.659,85 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 116.934,72 116.934,72 0,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 1.599,73 1.599,73 0,00
Totale spese 235.194,30 235.194,30 0,00

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le spese correnti non si registrano scostamenti tra previsioni ed impegni. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Interventi fognanti (codice OAD) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
È stata effettuata la manutenzione ordinaria nei limiti dei fondi disponibili, per i pozzetti assorbenti di ostia e per 

alcuni tratti dei fossi colatori. Al riguardo si fa notare che i pozzetti assorbenti situati sul lungomare necessitano 
continuamente di manutenzione per effettuare lo svuotamento della sabbia, che puntualmente va a riempirli, durante le 
mareggiate. Nell’ultimo periodo dell’anno (novembre/dicembre) è stato necessario intervenire con la procedura di 
somma urgenza, soprattutto in loc. Casalbernocchi, con notevole impiego di uomini e mezzi per garantire le condizioni 
igienico-sanitarie della zona colpita da alluvione. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Interventi fognanti 

(codice OAD) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

OAD 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  1,3  2
un secondo tecnico precedentemente impiegato in modo parziale in un altro c.d.c. è stato spostato sul presente c.d.c. per affrontare le difficoltà 
dell'alluvione 
OAD 12  di cui part-time  0  0
OAD 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
OAD 20 rete fognaria esistente al 31.12 (metri lineari) 120.000 120.000 120.000 120.000
OAD 30 allacci a fognatura esistenti al 31.12  22.777 23.106 23.400 23.363
OAD 40 numero di allacci a fognatura effettuati nell’anno 357 329 350 257
OAD 50 manutenzione fognaria effettuata (metri lineari) 9.000 9.500 10.000 9.767
OAD 60 fossi colatori esistenti al 31.12 (metri lineari) 15.000 15.000 15.000 15.000
OAD 70 manutenzione fossi colatori (metri lineari) 1.500 832 1.000 1.450
l 'incremento di manutenzione è dovuto agli interventi ripetitivi effettuati nei fossi colatori per far fronte ai danni causati dall'alluvione 
OAD 80 interventi di manutenzione su chiamata entro 48 ore 380 92 350 120
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3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: INTERVENTI FOGNANTI (OAD) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 35.500,00 17.354,16 -18.145,84
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 35.500,00 17.354,16 -18.145,84
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 72.670,31 55.574,47 17.095,84
I – Spese correnti Beni e servizi 2.298.273,46 2.296.205,43 2.068,03
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 2.160.000,61 2.150.000,61 10.000,00
Totale spese 4.530.944,38 4.501.780,51 29.163,87

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate correnti lo scostamento negativo riscontrato è relativo al recupero spese per 
progetti ed incentivazioni (3.05.8000.0SPI): il minore accertamento è collegato alla minore spesa per progetti ed 
incentivazioni (art. 0I20) per cui anche l’entrata per il recupero di tali spese è di minore entità. Analogo discorso 
riguarda altre due “partite di giro” (articolo di entrata E3058000 0CAL e di spesa U103 0AVL) inerenti il contributo a 
favore dell’autorità di vigilanza dei lavori pubblici L.266/05 ART.1  

Per le spese correnti, oltre quanto sopra evidenziato, non si registrano scostamenti significativi tra previsioni e 
impegni. Per lo scostamento dell’int. 03 Tit. I, gli uffici stanno predisponendo le Determinazione Dirigenziale di 
assunzione di impegno di spesa da perfezionare entro il 31 marzo 2009 come da nota prot. RE/10922. 

Lo scostamento di € 1.210.000,00 sul Tit. II è così composto: € 10.000,00 è la quota parte di finanziamento 
nell’annualità 2008 dell’ opera di piano investimenti OP0802580001 per la manutenzione straordinaria dei pozzetti 
assorbenti; € 1.200.000,00 è la somma data in assestamento di Bilancio per finanziare l’opera OP0822220001 – 
risanamento idraulico zona Bagnoletto – per la quale gli uffici stanno predisponendo la Determinazione Dirigenziale di 
impegno fondi, inoltre lo scostamento di € 60.000,00 int. 06 Tit. 06 è destinato alla voce 0IPE della suddetta 
OP0822220001. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Interventi per i Minori (codice OAM) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Obiettivi di erogazione dei servizi: 
- ristrutturazione segreteria ed archivio gil – monitoraggio casi di minori aa.gg. In sinergia con il progetto del dip. V 

comune di roma nell’ambito del progetto u.i.m. (unità interdistrettuale minori); 
- prosecuzione progetto “centro famiglie stella polare”: il progetto sta proseguendo. Obiettivo raggiunto; 
- definizione procedure – effettuato controllo qualità sull’assistenza domiciliare minori e sul servizio di assistenza 

educativa sociale ottenuta certificazione iso 9001. Obiettivo raggiunto. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Interventi per i Minori  

(codice OAM) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

OAM 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  21  17,1
OAM 12  di cui part-time  0  1
OAM 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   8,2  8,5
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OAM 20 numero assistenti sociali operanti nel centro di costo al 31.12  5 11,3 6 14,1
OAM 30 minori assistiti con interventi economici 918 209 400 471
OAM 40 minori assistiti in case–famiglia 0 – 3 anni 10 8 10 8
OAM 50 assistiti in strutture residenziali  50 62 50 55
OAM 60 totale minori in assistenza domiciliare e/o extradomiciliare SISMIF  23 41 37 45
OAM 70 assistiti con intervento alto individuale  8 0 7
OAM 80 assistiti con intervento alto di gruppo  1 10 7
OAM 90 assistiti con intervento medio alto individuale  14 3 13
OAM 100 assistiti con intervento medio alto di gruppo  3 5 9
OAM 110 assistiti con intervento medio individuale  8 9 2
OAM 120 assistiti con intervento medio di gruppo  3 10 4
OAM 122 assistiti con intervento basso individuale  1 0 0
OAM 124 assistiti con intervento basso di gruppo  3 0 3
OAM 126 minori assistiti con pacchetto aggiuntivo e/o di emergenza   0 5 5
OAM 130 numero di minori in lista d’attesa SISMIF al 1.1  0 7 16 5
OAM 140 borse lavoro (tirocini formativi) erogate 7 0 0 0
OAM 150 numero centri diurni per minori 1 1 3 3
OAM 160 utenti centri diurni per minori 24 80 70 80
OAM 170 numero indagini a richiesta della magistratura (escluso adozioni) 160 172 160 268
OAM 180 numero indagini per affidamento preadottivo (sulla coppia) 14 52 30 57
OAM 190 numero totale affidamenti familiari consensuali 4 11 45 43
OAM 200 casi di magistratura minorile 338 340 400 398

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: INTERVENTI PER I MINORI (OAM) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 520,00 520,00 0,00
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 520,00 520,00 0,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 265.119,46 265.119,46 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 2.402.110,62 2.402.044,54 66,08
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 6.000,00 5.995,40 4,60
Totale spese 2.673.230,08 2.673.159,40 70,68

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate e per le spese correnti non si registrano scostamenti significativi tra 
previsioni definitive e dati gestionali. 
 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Asili Nido (codice OAN) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Obiettivi di erogazione di servizi: 

- non é stato possibile attivarlo per mancanza di risorse 
- i nuovi nidi sono stati attivati 
- le comunicazioni sono state effettuate attraverso il sistema saol della provincia 
- il recupero delle anomalie é stato attivato 
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Obiettivi di investimento: Le postazioni più obsolete sono state sostituite 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Asili Nido 

(codice OAN) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

OAN 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  262  163
OAN 12  di cui part-time  0  0
OAN 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
OAN 20 numero asili nido al 31.12) 7 8 9 9
OAN 30 capienza totale = sommatoria dei posti di ciascun nido al 31.12  466 518 604 592
OAN 35  di cui capienza aggiuntiva 60 52 78 66
OAN 300 numero strutture alternative convenzionate  14 17 13 26
Sezione Ponte Zucchero Filato (20 posti), sezione ponte La Gabbianella (20 posti), sezione ponte Licino Refice (20 posti), progetto continuità educativa 
0/6 Stelle Nascenti (53 posti), nido convenzionato A Piccoli Passi (62 posti), nido convenzionato Centro Educativo Madonna degli Angeli (59 posti), nido 
convenzionato C'era due volte (23 posti), nido convenzionato Elefantino Bianco (22 posti), nido aziendale convenzionato Farmacap (45 posti), nido 
convenzionato Giochi e Coccole (33 posti), nido convenzionato Giochi e Fiabe (14 posti), nido convenzionato Il Casale dei Piccoli (32 posti), nido 
convenzionato Il Giardino dei bimbi (32 posti), nido convenzionato Il Giardino dei Bimbi Due (16 posti), nido convenzionato Il Lilliput (22 posti), nido 
convenzionato La Carica dei 101 (40 posti), nido convenzionato La Valle Incantata (42 posti), nido convenzionato Le Coccole (31 posti), nido 
convenzionato L'Orsetto (13 posti), nido convenzionato Paideia (12 posti), nido convenzionato Papaveri e Papere (16 posti), nido convenzionato Sole e 
Luna (22 posti), spazio be.bi. convenzionato Elefantino Bianco (22 posti), spazio be.bi convenzionato Il Giardino dei Bimbi Due (16 posti), spazio be.bi. 
Pongo e Peggy (22 posti), spazio be.bi. Baby Scool.it (30 posti). 
OAN 310 capienza totale delle strutture alternative  363 487 349 739
OAN 312 numero delle sezioni ponte al 31.12  2 2 3
OAN 314 capienza totale delle sezioni ponte al 31.12   40 40 60
OAN 40 addetti di ruolo presso i nidi e le altre strutture al 31.12 (escluse educatrici)  27 22 23 19
OAN 50 addetti non di ruolo presso i nidi e le altre strutture al 31.12 (escluse educatrici) 18 32 36 29
OAN 60 totale educatrici di ruolo operanti nei nidi e nelle altre strutture al 31.12 90 111 115 128
OAN 70 totale educatrici supplenti operanti nei nidi e nelle altre strutture al 31.12 142 88 97 113
OAN 80 conferme iscritti dell'anno precedente nei nidi e nelle altre strutture  245 331 335 435
OAN 90 posti disponibili messi a bando nell’anno nei nidi e nelle altre strutture 324 482 482 711
OAN 100 domande di nuova iscrizione presentate 1.342 1.573 1.573 1.758
OAN 110 domande di nuova iscrizione accolte 324 482 482 711
OAN 120 totale bambini iscritti nei nidi e nelle altre strutture (conferme anno precedente più 

nuovi iscritti) 
579 813 785 1.146

OAN 130 domande in graduatoria di riserva 875 1.071 1.091 1.047
OAN 140 inserimenti da graduatoria di riserva al 31.12 134 237 194 174
OAN 150 inserimenti extra – numero al 31.12 10 12 14 11
OAN 152 totale bambini iscritti nei nidi e nelle altre strutture al 31.12  1.005 993 1.331
8 strutture private sono state convenzionate in data 31 luglio 2008, pertanto è stato necessario inserire nelle stesse 185 bambini provenienti dalla lista di 
attesa 
OAN 320 di cui iscritti nelle strutture alternative al 31.12 363 487 389 739
OAN 160 totale giornate di apertura = sommatoria delle giornate di apertura di ogni nido e 

di ogni altra struttura 
1.490 1.505 2.052 1.732

OAN 170 totale annuale presenze bambini = sommatoria delle presenze giornaliere dei 
bambini di ogni nido e di ogni altra struttura 

65.596 72.990 95.990 81.719

OAN 180 totale presenze a gennaio = sommatoria delle presenze giornaliere dei bambini di 
ogni nido e di ogni altra struttura nel mese di gennaio  

5.765 6.955 9.267 6.839

OAN 190 totale presenze a maggio = sommatoria delle presenze giornaliere dei bambini di 
ogni nido e di ogni altra struttura nel mese di maggio  

7.152 8.416 11.004 8.472

OAN 200 Totale giorni non festivi di chiusura (per disinfestazione, derattizzazione ed altri 
eventi similari, esclusa manutenzione straordinaria) = sommatoria dei giorni di 
chiusura di ogni nido e di ogni altra struttura 

84 109 0 0

OAN 210 Totale giorni non festivi di chiusura per manutenzione straordinaria = sommatoria 
dei giorni di chiusura di ogni nido e di ogni altra struttura per manutenzione 
straordinaria 

0 22 0 0

OAN 220 Totale giorni di assenza educatrici di ruolo = sommatoria delle assenze in ogni 
nido 

4.538 3.000 4.260 3.551

OAN 230 totale giorni di presenza educatrici supplenti = sommatoria delle presenze in ogni 
nido 

14.712 11.900 18.220 12.572

OAN 250 richieste di interventi di disinfestazione e/o derattizzazione 31 17 30 20
OAN 260 totale bambini esenti totalmente dal pagamento delle quote contributive mensili 55 50 99 132
OAN 270 pratiche amministrative per riscossione coattiva 0 140 270 270
OAN 280 interventi di manutenzione ordinaria richiesti 163 133 214 169
OAN 330 totale diversamente abili assistiti nei nidi e nelle strutture alternative al 31.12  16 17 18 16
OAN 340 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12  16 16 16 16
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3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ASILI NIDO (OAN) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 314.195,04 344.694,31 30.499,27
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 314.195,04 344.694,31 30.499,27
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 5.614.854,51 5.576.303,27 38.551,24
I – Spese correnti Beni e servizi 867.006,02 864.792,19 2.213,83
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 80.488,03 30.482,29 50.005,74
Totale spese 6.562.348,56 6.471.577,75 90.770,81

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Lo scostamento positivo, registrato nelle entrate extratributarie, riguarda sia in maniera 
prevalente la voce economica relativa ai proventi degli asili nido. 

Per le spese le economie di spesa sono distribuite su vari interventi. 
Tit. II int. 01 € 50.000,00: importo destinato al finanziamento dell’ OP0802590001 – manutenzione straordinaria 

impianti cucina – la cui relativa DD di approvazione progetto e impegno fondi è ferma alla III U.O. di Ragioneria 
Generale. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Centri ricreativi (codice OCR) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Obiettivi di erogazione di servizi: i centri sono stati realizzati.  
Obiettivi di investimento: le postazioni più obsolete sono state sostituite 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Centri ricreativi  

(codice OCR) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

OCR 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  0,4  0,4
2 operatori al 40% 
OCR 12  di cui part-time  0  0
OCR 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
OCR 20 totale centri ricreativi estivi municipali 4 2 2 3
OCR 30 posti disponibili nei centri ricreativi estivi municipali 255 100 100 350
OCR 40 domande di iscrizione 188 50 50 280
OCR 50 utenti 188 60 60 280
OCR 60 totale giornate di apertura dei centri (= sommatoria delle giornate di apertura di 

ciascun centro) 
125 35 35 145



 446

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: CENTRI RICREATIVI (OCR) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 0,00 0,00 0,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 24.020,91 24.020,91 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 112.442,45 112.442,45 0,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 136.463,36 136.463,36 0,00

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le spese correnti non si riscontrano scostamenti. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Canalizzazioni pubblici servizi (codice OCV) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Assicurare i ripristini dei cavi stradali e la sorveglianza delle strade comunali fino al collaudo: obiettivo raggiunto.  
Stima a campione dei sopralluoghi di controllo effettuati:obiettivo raggiunto 
Garantire le verifica sistematica sulle entrate di competenza: obiettivo raggiunto e riscontrabile attraverso il 

pagamento delle reversali 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Canalizzazioni pubblici servizi  

(codice OCV) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

OCV 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  8  8
OCV 12  di cui part-time  0  0
OCV 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
OCV 20 autorizzazioni richieste 1.444 1.670 1.650 1.035
OCV 30 autorizzazioni concesse 1.383 1.674 1.560 1.437
OCV 40 metri lineari di aperture per canalizzazioni concessi 38.000 61.218,60 42.500,00 36.985,75
diminuzione delle autorizzazionmi concesse 
OCV 50 sopralluoghi per controllo sul rispetto delle autorizzazioni 502 512 500 503
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3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI (OCV) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 112.873,64 378.498,86 265.625,22
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 112.873,64 378.498,86 265.625,22
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 458.846,27 458.846,27 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 41.759,85 41.759,85 0,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 500.606,12 500.606,12 0,00

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Lo scostamento positivo, registrato nelle entrate extratributarie, riguarda voci 
economiche relative ai corrispettivi per l’apertura dei cavi stradali, e soprattutto per penali per la canalizzazioni dei 
pubblici servizi. In particolare il maggiore introito sulla voce delle penali si è registrato conseguentemente all’emissione 
del ruolo coattivo. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Gestione Patrimonio Immobiliare (codice ODP) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Esecuzione opere necessarie per il mantenimento in efficienza degli impianti ascensore: obiettivo raggiunto. 
Esecuzione opere necessarie per il mantenimento in efficienza degli impianti elettrici nei fabbricati di proprietà 

comunale. Obiettivo raggiunto 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Gestione Patrimonio Immobiliare 

(codice ODP) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

ODP 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  5,6  5,6
ODP 12  di cui part-time  0  0
ODP 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
ODP 20 mc immobili gestiti nel CDC escluso scuole  2.026.500 2.046.500 2.126.500 2.046.500
ODP 30 di cui Mc immobili destinati esclusivamente ad ufficio 31.500 31.500 31.500 31.500
ODP 40 di cui Mc immobili destinati esclusivamente ad abitazione 1.729.000 1749000 1829000 1.749.000
ODP 50 di cui Mc immobili destinati ad usi diversi 266.000 266.000 266.000 266.000
ODP 60 totale interventi di manutenzione ordinaria immobili e impianti,escluso scuole  8.437 7.247 1.380 7.247
si comferma il dato dell'anno 2007, quasi tutti gli interventi sono stati destinati alla manutenzione degli ascensori 
ODP 70 di cui interventi di manutenzione ordinaria immobili e impianti destinati ad 

abitazioni 
6.920 6.380 800 6.380

ODP 80 di cui interventi di manutenzione ordinaria immobili e impianti destinati ad 
uffici 

1.200 832 500 832

ODP 90 di cui interventi di manutenzione ordinaria immobili e impianti destinati ad 
usi diversi 

317 35 80 35

ODP 100 totale interventi urgenti 905 1.374 400 1.470
lo scostamento è dovuto ad un eccessivo numero di richieste presentate a seguito di un tragico evento accaduto in una scuola superiore di Torino 
ODP 110 totale interventi manutenzione asili nido effettuati 119 116 120 169
ODP 120 Interventi negli asili nido effettuati entro 24 ore 40 45 60 52
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ODP 130 totale interventi manutenzione scuole materne effettuati 479 544 270 532
ODP 140 interventi nelle scuole materne effettuati entro 24 ore  65 65 80 73
ODP 150 totale interventi manutenzione scuole elementari effettuati 456 471 300 481
ODP 160 interventi nelle scuole elementari effettuati entro 24 ore 60 46 60 53
ODP 170 totale interventi manutenzione scuole medie effettuati 359 243 270 288
ODP 180 interventi nelle scuole medie effettuati entro 24 ore  35 32 40 43
ODP  190 Totale superficie degli edifici scolastici in manutenzione: in metri quadri  268.461 268.611 271.560 269.311
è stato acquisito un solo asilo nido di circa 700 mq. 
ODP  200 Di cui mq destinati ad asilo nido 5.184 5.784 5.184 6.484
ODP  210 Di cui mq destinati a scuola dell'infanzia 15.345 16.345 19.444 16.345
ODP  220 Di cui mq destinati a scuola materna statale 7.800 7.800 7.800 7.800
ODP  230 Di cui mq destinati a scuola elementare 136.832 136.382 136.832 136.382
ODP  240 Di cui mq destinati a scuola media 102.300 102.300 102.300 102.300
ODP  250 Di cui mq destinati a scuola secondaria superiore    0 0

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE (ODP) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 26.844,64 13.355,60 -13.489,04
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 26.844,64 13.355,60 -13.489,04
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 232.211,95 219.512,91 12.699,04
I – Spese correnti Beni e servizi 1.487.375,64 1.484.743,47 2.632,17
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 79.530,18 79.530,18 0,00
Totale spese 1.799.117,77 1.783.786,56 15.331,21

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate correnti lo scostamento negativo riscontrato è relativo al recupero spese per 
progetti ed incentivazioni (3.05.8000.0SPI): il minore accertamento è collegato alla minore spesa per progetti ed 
incentivazioni (art. 0I20) per cui anche l’entrata per il recupero di tali spese è di minore entità. Analogo discorso 
riguarda altre due “partite di giro” (articolo di entrata E3058000 0CAL e di spesa U103 0AVL) inerenti il contributo a 
favore dell’autorità di vigilanza dei lavori pubblici L.266/05 ART.1  

Per le spese correnti, oltre quanto sopra evidenziato, non si registrano scostamenti significativi tra previsioni e 
impegni. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Altri interventi per gli anziani (codice OIA) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Obiettivi di erogazione di servizi: 

- controllo strutture: definita la procedura di qualità, vengono effettuati i controlli regolari sulle strutture, nell’arco 
dell’anno sono stati effettuati 10 controlli sulle case di riposo di cui 6 con esito positivo; inoltre 6 controlli sulle 
strutture minori e madre bambino con 5 esiti positivi. Si è proceduto inoltre a dd di autorizzazione; 

- verifiche e controlli soddisfazione utenza assistenza domiciliare anziani: obiettivo raggiunto. Si è proceduto con la 
somministrazione di questionari ad hoc per gli utenti dell’assistenza domiciliare e si sono prodotti report inseriti nel 
verbale di riesame per la qualità 2008 con risultati buoni. Obiettivo raggiunto; 
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- definizione procedure: ottenuta certificazione iso 9001 definite le procedure del servizio. Obiettivo raggiunto; 
- acquistati beni durevoli. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Altri interventi per gli anziani  

(codice OIA) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

OIA 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  12,9  11,4
OIA 12  di cui part-time  0  0
OIA 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   2,2  2,5
OIA 20 numero assistenti sociali operanti nel centro di costo al 31.12  2 4,1 5 5,7
OIA 40 numero di contributi retta ad anziani indigenti concessi nell’anno  9 8 5 8
OIA 50 totale anziani indigenti assistiti con contributi retta  40 44 40 40
OIA 70 Centri diurni anziani fragili 1 1 1 1
OIA 80 capienza totale dei centri diurni anziani fragili  30 30 30 30
OIA 90 Totale utenti centri diurni anziani fragili  28 28 35 28
OIA 95  di cui utenti centri diurni anziani fragili senza pacchetto SAISA  26 25 26
OIA 100 anziani assistiti economicamente 366 84 250 161
lo scostamento è dovuto alla non accoglienza delle richieste per mancanza di documentazione attestante la posizione di utente in condizioni di disagio 
OIA 110 totale anziani in assistenza domiciliare e/o extra domiciliare SAISA  192 206 233 298
OIA 120 di cui assistiti con intervento alto individuale  15 0 15
OIA 130 di cui assistiti con intervento medio alto individuale  88 11 104
OIA 140 di cui assistiti con intervento medio alto di gruppo  20  0
OIA 150 di cui assistiti con intervento medio individuale  45 52 33
OIA 160 di cui assistiti con intervento medio di gruppo  0 10 10
OIA 170 di cui assistiti con intervento basso individuale  28 100 100
80 utenti del progetto sollievo lista attesa anziani piano regolatore sociale 
OIA 172 di cui assistiti con intervento basso di gruppo  0 10 0
OIA 174 di cui assistiti con pacchetto famiglia  10 30 18
OIA 176 anziani assistiti con pacchetto aggiuntivo e/o di emergenza   0 20 18
OIA 180 anziani assistiti con pacchetto che comprende attività di socializzazione e/o centro 

diurno) 
28 20 53 45

OIA 190 anziani in assistenza domiciliare e/o extra domiciliare SAISA che contribuiscono 
in base all’ISEE  

25 27 10 20

OIA 200 totale anziani in lista d’attesa per il SAISA al 31.12  230 250 250 321
in lista d'attesa risultano 321 utenti ma di essi nell'anno 2008 ben 80 utenti beneficiano del progetto sollievo lista attesa SAISA, 100 utenti beneficiano 
dell'assistenza leggera fornita da volontari e 23 utenti alzheimer hanno beneficiato di due mesi di assistenza durante l'anno per cui solo 120 persone circa 
non hanno mai beneficiato di un servizio 
OIA 220 centri anziani 7 7 8 7
è in corso la procedura per l'autorizzazione di un nuovo centro 
OIA 230 iscritti ai centri anziani 5.800 6.667 5.800 5.923
OIA 240 soggiorni cittadini di vacanza (punti verdi e blu) 0 0 0 0
OIA 250 domande di partecipazione ai soggiorni cittadini di vacanza 0 0 0 0
OIA 260 partecipanti ai soggiorni cittadini di vacanza 0 0 0 0
OIA 263 numero anziani in assistenza domiciliare Alzheimer  4 0 4 23
progetto ampliamento ass. dom. (domiciliare alzheimer) progetto piano regolatore sociale 
OIA 265 numero anziani assistiti con dimissioni protette 38 52 50 55
progetto ampliamento ass. dom. (dimissioni integrate) 
OIA 267 numero pratiche valutate per utenza R.S.A  128 70 96
OIA 268 utenti inseriti nei centri Alzheimer cittadini   19 10 17
OIA 270 numero anziani assistiti con servizi non compresi negli indicatori precedenti  93 121 110 100
assistenza leggera: 100 

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ALTRI INTERVENTI PER GLI ANZIANI (OIA) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 10.492,73 4.885,82 -5.606,91
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 10.492,73 4.885,82 -5.606,91
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 1.006,79 0,00 1.006,79
I – Spese correnti Beni e servizi 1.604.965,51 1.599.465,51 5.500,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 142.141,84 92.141,84 50.000,00
Totale spese 1.748.114,14 1.691.607,35 56.506,79
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In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate correnti lo scostamento negativo riscontrato è relativo al recupero spese per 
progetti ed incentivazioni (3.05.8000.0SPI): il minore accertamento è collegato alla minore spesa per progetti ed 
incentivazioni (art. 0I20) per cui anche l’entrata per il recupero di tali spese è di minore entità. Analogo discorso 
riguarda altre due “partite di giro” (articolo di entrata E3058000 0CAL e di spesa U103 0AVL) inerenti il contributo a 
favore dell’autorità di vigilanza dei lavori pubblici L.266/05 ART.1  

Per le spese correnti, oltre quanto sopra evidenziato, non si registrano scostamenti significativi tra previsioni e 
impegni. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Interventi relativi al commercio (codice OIC) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Ufficio pubblici esercizi: 

- creazione archivio, cartaceo e informatico, delle mense scolastiche del municipio XIII che hanno provveduto alla 
presentazione della dichiarazione e comunicazione inizio attività come da recente normativa: obiettivo raggiunto, 
sono state inserite nel SIC sistema informatico commercio n. 80 mense scolastiche in scuole pubbliche e private del 
territorio. 

- monitoraggio situazione dei pubblici esercizi alla luce della legge reg. 21/2006 con particolare riferimento alle attività 
di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate in un unico locale (ex lett. A+b) ed eventuale rilascio 
di nuovo titolo autorizzativi: sono state rilevate n. 112 attività di somministrazione (di cui alle lett. A+b) nel territorio 
del municipio XIII (di cui n. 23 all’interno di stabilimenti balneari). 

- rilascio presa d’atto in sostituzione di titoli autorizzativi intestati ai precedenti titolari, per le attività di 
somministrazione alimenti e bevande, volturate in seguito a cessioni d’azienda o cessione di quote e modifica patti 
sociali: alla data del 31.12.2008 sono state rilasciate, per le attività volturate di somministrazione al pubblico di 
alimenti e bevande, n. 76 prese d’atto. 

- revisione fascicoli cartacei contenenti atti relativi agli stabilimenti balneari e alle attività annesse agli stessi: sono stati 
revisionati n. 56 stabilimenti balneari insistenti nel territorio, creando una catalogazione e posizione degli stessi, 
dividendo le situazioni in pregresse e attuali, censendo le attività di ristorazione annesse a ciascun stabilimento (n. 8 
attività di ristorazione riservate ex let. A+b e n. 66 attivate con dia in quanto all’interno di attività di intrattenimento e 
svago, n. 23 autorizzazioni di ristorazione ex lett. A + b, n. 3 autorizzazioni di ex lett. A, n. 1 autorizzazioni di ex lett. 
B e n. 30 autorizzazioni di somministrazione ex lett. C) 

Ufficio cap (aree pubbliche) 
- aggiornamento delle presenze nei mercati settimanali, rilevate dai registri presenze compilate dalla polizia municipale: 

obiettivo raggiunto tramite inserimento dati; 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Interventi relativi al commercio 

(codice OIC) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

OIC 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  24,3  25
OIC 12  di cui part-time  6,4  4,40
le persone che lavorano in part-time sono 5, il numero decimale é giusticato dal fatto che 2 persone svolgono la loro attività in due centri di costo 
OIC 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   2  3
le persone con contratto a tempo determinato sono state 2 fino a giugno del 2008, poi inserita un'altra unità in seguito a spostamenti effettuati all'interno 
della stessa area 
OIC 20 titoli autorizzativi permanenti (commerciali, artigianali,ecc., comprese volture, 

trasferimenti, ampliamenti, ecc.) richiesti 
1.704 1.781 2.210 1.900

le richieste hanno rispettato più l'andamento degli anni precedenti, mentre le stesse sono state inferiori rispetto alla previsione che, forse, risentono della 
crisi del settore economico-produttivo 
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OIC  30 titoli autorizzativi permanenti (commerciali, artigianali,ecc., comprese volture, 
trasferimenti, ampliamenti, ecc.) rilasciati 

1.142 929 1.430 1.168

mentre si denota un calo riguardo sia all'attivazione che al rilascio di autorizzazioni commerciali, artigianali, ect., rispetto al dato esposto in sede di 
previsione (periodo considerato ancora ottimistico in cui non si percepiva l'aria di crisi a cui già da settembre 2008 é soggetto il settore economico e il 
settore produttivo) l'andamento delle suddette attività sembra ricalchi la scia degli anni precedenti. 
OIC 40 titoli autorizzativi temporanei (commerciali, artigianali,...) richiesti 641 463 520 578
lo scostamento dei dati rilevati in merito alle richieste è leggermente superiore alla previsione in quanto nel 2008 é stata ripristinata la fiera di natale 
OIC 50 titoli autorizzativi temporanei (commerciali, artigianali,...) rilasciati 375 371 290 472
OIC 60 numero Dichiarazioni Inizio Attività ricevute nell’anno 229 291 210 254
lo scostamento che si evidenzia rispetto alla previsione é relativo alle dia di mense scolastiche e laboratori artigianali 
OIC 70 numero Dichiarazioni Inizio Attività verificate nell’anno 229 291 210 254
vedi indicatori oic 60. Gli uffici verificano tutte le attività in seguito alla ricezione della comunicazione di inizio attività, che avviene 30 giorni dopo la 
d.i.a. 
OIC 80 istanze di commercio e/o comunicazioni accettate 3.648 3.942 3.950 3.971
OIC 90 segnalazioni di abusivismo commerciale ricevute nell’anno 237 518 210 417
la previsione delle segnalazioni di rapporti amministrativi da parte degli organi di controllo é stata effettuata con ottimismo, mentre permane anche per il 
2008 l'andamento degli anni precedenti relativo agli accertamenti di attività abusive soprattutto per il settore del commercio su aree pubbliche, per 
superfici maggiori rispetto a quelle dichiarate, per esercizi commerciali non dichiarati e per attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuate al 
pubblico in circoli o associazioni per le quali é prevista ai soli soci 
OIC 100 provvedimenti di revoca e/o chiusura e/o rimozione e/o ripristino adottati 29 26 12 189
il numero di provvedimenti emessi é superiore alla previsione e all' andamento degli anni pecedenti, in quanto trattasi di situazioni che vengono rilevate 
come già segnalato nell'indicatore oic 90 
OIC 120 totale esercizi commerciali (comprese somministrazioni) non ricadenti nei mercati 

rionali al 31.12 
6.446 6.740 6.900 6.924

durante il 2008 sono stati attivati n. 184 esercizi commerciali che sono stati conteggiati nei già esistenti n. 6.740 
OIC 130 totale esercizi commerciali (comprese somministrazioni) ricadenti nei mercati 

rionali al 31.12 
238 238 238 246

OIC 140 mercati rionali: numero revoche e/o cessazioni concessioni 6 1 2 5
OIC 150 mercati saltuari 9 9 9 9
OIC 160 mercati saltuari: totale superficie di vendita (mq) 13.536 13.536 14.304 15.480
sono stati ampliati i posteggi in alcuni mercati e nel mercato quarto dei mille sono state ampliate le superfici di vendita da mq 24 a mq 30 
OIC 170 mercati saltuari: numero posti per operatori  564 564 564 608
come indicato nel oic 160 sono stati ampliati alcuni posteggi 

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO (OIC) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 0,00 0,00 0,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 233.481,50 233.481,50 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 144.898,12 144.216,27 681,85
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 630.000,00 630.000,00 0,00
Totale spese 1.008.379,62 1.007.697,77 681,85

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: SPESE. Per le spese correnti non si registrano scostamenti tra previsioni ed impegni. 
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Istruzione elementare (codice OIE) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Obiettivi di erogazione di servizi: la scuola elementare non é stata consegnata, ma sono state dotate di arredi tutte 

le nuove sezioni attivate. Obiettivi di investimento: tutte le postazioni più obsolete sono state sostituite 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Istruzione elementare 

(codice OIE) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

OIE 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  2,7  3,60
12 operatori di diverse categorie al 30% 
OIE 12  di cui part-time     0
OIE 14  di cui a tempo determinato e/o interinale      0
OIE 20 plessi al 31.12: 23 23 24 23
OIE 30 alunni diversamente abili iscritti al 31.12 297 317 329 341
OIE 40 di cui diversamente abili assistiti  74 107 54 71
OIE 50 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12  35 7 54 37
OIE 60 di cui personale comunale assegnato ai diversamente abili al 30.9  3 7 2 5
OIE 70 numero diversamente abili assistiti da personale AEC  4 8 2 2
OIE 80 personale comunale ausiliario 10 11 10 10
OIE 90 interventi di disinfestazione e/o derattizzazione richiesti 184 184 184 184
OIE 120 studenti iscritti 8.793 9.331 9.539 9.764
OIE 130 aule disponibili 389 413 427 446

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ISTRUZIONE ELEMENTARE (OIE) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 7.300,00 0,00 -7.300,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 7.300,00 0,00 -7.300,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 642.457,88 636.657,88 5.800,00
I – Spese correnti Beni e servizi 1.230.683,47 1.217.551,65 13.131,82
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 374.418,83 264.418,83 110.000,00
Totale spese 2.247.560,18 2.118.628,36 128.931,82

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate correnti lo scostamento negativo riscontrato è relativo al recupero spese per 
progetti ed incentivazioni (3.05.8000.0SPI): il minore accertamento è collegato alla minore spesa per progetti ed 
incentivazioni (art. 0I20) per cui anche l’entrata per il recupero di tali spese è di minore entità. Analogo discorso 
riguarda altre due “partite di giro” (articolo di entrata E3058000 0CAL e di spesa U103 0AVL) inerenti il contributo a 
favore dell’autorità di vigilanza dei lavori pubblici L.266/05 ART.1  

Per le spese correnti, oltre quanto sopra evidenziato, si registra una economia per le spese di riscaldamento. 
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Istruzione media (codice OIM) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Obiettivi di erogazione: sono state allestite tutte le nuove sezioni attivate. Obiettivi di investimento: tutte le 

postazioni più obsolete sono state sostituite. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Istruzione media 

(codice OIM) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

OIM 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  2,7  3,6
12 operatori di diverse categorie al 30% 
OIM 12  di cui part-time     0
OIM 14  di cui a tempo determinato e/o interinale      0
OIM 20 plessi al 31.12 18 18 18 18
OIM 30 alunni diversamente abili iscritti al 31.12 226 226 219 219
OIM 40 di cui diversamente abili assistiti  32 32 24 48
OIM 50 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12 30 7 22 22
OIM 60 di cui personale comunale assegnato ai diversamente abili al 31.12  5 7 5 0
OIM 70 numero diversamente abili assistiti da personale AEC  5 15 7 0
OIM 80 interventi di disinfestazione e/o derattizzazione richiesti 144 144 144 144

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ISTRUZIONE MEDIA (OIM) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 35.199,13 15.612,89 -19.586,24
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 35.199,13 15.612,89 -19.586,24
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 27.199,13 15.362,89 11.836,24
I – Spese correnti Beni e servizi 592.271,61 576.326,89 15.944,72
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 1.629.762,27 1.479.762,27 150.000,00
Totale spese 2.249.233,01 2.071.452,05 177.780,96

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate correnti lo scostamento negativo riscontrato è relativo al recupero spese per 
progetti ed incentivazioni (3.05.8000.0SPI): il minore accertamento è collegato alla minore spesa per progetti ed 
incentivazioni (art. 0I20) per cui anche l’entrata per il recupero di tali spese è di minore entità. Analogo discorso 
riguarda altre due “partite di giro” (articolo di entrata E3058000 0CAL e di spesa U103 0AVL) inerenti il contributo a 
favore dell’autorità di vigilanza dei lavori pubblici L.266/05 ART.1  

Anche per la minore entrata relativa alla risorsa E3 5 8000 0FRP (Recupero fondo rotativo) collegata alla minore 
spesa sul titolo 1 int 03 art. 04SM (Incarichi professionali esterni), la motivazione è da ricercare nei minori incarichi 
assegnati per la progettazione esterna.  

Per le spese correnti, oltre quanto sopra evidenziato, non si registrano scostamenti significativi tra previsioni e 
impegni. 
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Istruzione secondaria superiore (codice OIS) 
 
 

PROGETTO: ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE (OIS) 
Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 

I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 0,00 0,00 0,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 0,00 0,00 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 76.371,42 72.602,40 3.769,02
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 76.371,42 72.602,40 3.769,02

 
Per quanto riguarda le spese non si registrano scostamenti significativi. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Interventi relativi alla mobilità (codice OMC) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
In riferimento agli obiettivi programmati per l’anno 2008, la realizzazione del parcheggio della stazione di Acilia 

ha subito una sospensione lavori dovuta alla indisponibilità dei fondi già stanziati dalla regione ma dalla stessa regione 
non elargiti per motivi amministrativi. Negli ultimo mesi del 2008 è stato possibile riottenere il finanziamento e 
riprendere i lavori che sono tuttora in corso. É stata eseguita la manutenzione stradale nei limiti dei finanziamenti avuti. 

Gli obiettivi di investimento sono stati raggiunti solo in parte in quanto non è stato possibile usufruire dei fondi 
2008 per le note carenze nell’assegnazione dei fondi. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Interventi relativi alla mobilità 

(codice OMC) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

OMC 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  8,2  5,8
OMC 12  di cui part-time  0  0
OMC 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
OMC 20 totale strade del municipio: KM 660 660 680 660
non si è provveduto ad ulteriori acquisizioni di strade 
OMC 30 totale strade del municipio: mq 5.150.000 5150000 5380000 5.150.000
OMC 40 di cui totale strade in manutenzione: mq 3.550.000 3550000 3680000 3.550.000
OMC 50 interventi sulla segnaletica orizzontale: mq 5.000 13.220 20.000 91.195
OMC 60 interventi sulla segnaletica verticale: numero 140 731 300 669
OMC 70 manutenzione stradale effettuata (sia ordinaria che straordinaria): mq 180.000 59.162,13 100.000 100.000
OMC 80 totale giornate di chiusura parziale per manutenzione delle strade municipali  410 360 450 412
OMC 90 totale giornate di chiusura totale per manutenzione delle strade municipali  350 120 40 37
OMC 100 denunce incidenti per mancata manutenzione 420 441 470 529
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3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' (OMC) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 258.134,86 98.063,30 -160.071,56
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 258.134,86 98.063,30 -160.071,56
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 438.697,37 400.012,07 38.685,30
I – Spese correnti Beni e servizi 7.225.581,55 7.129.932,68 95.648,87
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 6.314.119,18 5.674.119,18 640.000,00
Totale spese 13.978.398,10 13.204.063,93 774.334,17

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate correnti lo scostamento negativo riscontrato è relativo al recupero spese per 
progetti ed incentivazioni (3.05.8000.0SPI): il minore accertamento è collegato alla minore spesa per progetti ed 
incentivazioni (art. 0I20) per cui anche l’entrata per il recupero di tali spese è di minore entità. Analogo discorso 
riguarda altre due “partite di giro” (articolo di entrata E3058000 0CAL e di spesa U103 0AVL) inerenti il contributo a 
favore dell’autorità di vigilanza dei lavori pubblici L.266/05 ART.1  

Anche per la minore entrata relativa alla risorsa E3 5 8000 0FRP (Recupero fondo rotativo) collegata alla minore 
spesa sul titolo 1 int 03 art. 04SM (Incarichi professionali esterni), la motivazione è da ricercare nei minori incarichi 
assegnati per la progettazione esterna.  

Per le spese correnti, oltre quanto sopra evidenziato, non si registrano scostamenti significativi tra previsioni e 
impegni. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Mercati rionali (codice OMR) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Per quanto riguarda gli obiettivi di erogazione di servizi Ufficio cap (aree pubbliche) 

- verifica disponibilità posteggi nei mercati settimanali per eventuali bandi: obiettivo raggiunto, sono stati pubblicati sul 
b.u.r.l. Lazio i bandi relativi all’ampliamento mercati settimanali ricadenti ne territorio del municipio. A seguito di 
valutazione di apposita commissione tecnica è stata pubblicata con d.d. 1079 del 08.04.2008 la graduatoria relativa ai 
suddetti bandi. In corso di rilascio i titoli autorizzativi. 

- proseguimento anche per l’anno 2008 del rilascio autorizzazioni per conversione dei titoli autorizzativi 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Mercati rionali  

(codice OMR) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

OMR 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  3  3
OMR 12  di cui part-time  1  0,40
OMR 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   1  0
OMR 20 Mercati rionali coperti 3 3 3 3
OMR 30 Superficie totale mercati rionali coperti (mq) 10.000 10.000 10.000 10.000
OMR 40 interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali coperti 0 27 25 24
OMR 50 interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati rionali coperti 2 0 2 1
OMR 60 Mercati rionali plateatici 1 1 0 0
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OMR 70 Superficie mercati rionali plateatici (mq) 7.500 6.000 0 0
OMR 80 interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali plateatici 0 0 0 0
OMR 90 interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati rionali plateatici  0 0 0 0
OMR 100 Mercati rionali all’aperto su sede impropria 1 1 1 1
OMR 110 Superficie totale mercati rionali all’aperto su sede impropria (mq) 1.000 1.000 1.000 1.000
OMR 120 interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali all’aperto su 

sede impropria 
0 0 0 0

OMR 130 interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati rionali all’aperto su 
sede impropria 

0 0 0 0

OMR 140 mercati rionali in autogestione 2 2 2 3
localizzati in Casalbernocchi, S. Giorgio, Ostia Ponente 
OMR 150 superficie totale mercati rionali in autogestione (mq) 7.500 9.000 9.000 9.000
OMR 160 interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali in autogestione 31 30 20 12
la diminuzione è dovuta a una più attenta lettura delle convenzioni 
OMR 170 interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati rionali in 

autogestione  
0 0 0 0

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: MERCATI RIONALI (OMR) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 7.500,00 0,00 -7.500,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 7.500,00 0,00 -7.500,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 7.133,49 133,49 7.000,00
I – Spese correnti Beni e servizi 16.422,70 15.922,70 500,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 35.000,00 0,00 35.000,00
Totale spese 58.556,19 16.056,19 42.500,00

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate correnti lo scostamento negativo riscontrato è relativo al recupero spese per 
progetti ed incentivazioni (3.05.8000.0SPI): il minore accertamento è collegato alla minore spesa per progetti ed 
incentivazioni (art. 0I20) per cui anche l’entrata per il recupero di tali spese è di minore entità. Analogo discorso 
riguarda altre due “partite di giro” (articolo di entrata E3058000 0CAL e di spesa U103 0AVL) inerenti il contributo a 
favore dell’autorità di vigilanza dei lavori pubblici L.266/05 ART.1  

Per le spese correnti, oltre quanto sopra evidenziato, non si registrano scostamenti significativi tra previsioni e 
impegni. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Refezione scolastica (codice OMS) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Obiettivi di erogazione dei servizi: le scuole di via Bedollo e di via Menzio non sono state consegnate. Obiettivi di 

investimento: tutte le postazioni più obsolete sono state sostituite. 
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2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Refezione scolastica 

(codice OMS) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

OMS 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  11,5  10,5
1 operatore di categoria d é al 50% con opl 
OMS 12  di cui part-time     0
OMS 14  di cui a tempo determinato e/o interinale      0
  Gestione diretta     
OMS 20 totale centri 57 51 51 51
OMS 50 utenti al 31-12; totale alunni 13.529 12.700 11.000 11.741
OMS 60 di cui alunni esonerati al 25% al 31.12 1.380 1.150 800 1.150
OMS 70 di cui alunni esonerati al 100% al 31.12 1.850 1.210 850 1.370
OMS 80 totale pasti erogati  1.594.418 1569856 1044132 1.364.774
OMS 90 di cui pasti erogati ad alunni  1.475.539 1446734 956.958 1.281.308
OMS 100 numero segnalazioni scritte di disservizi 10 10 10 0
OMS 110 totale controlli alle mense 400 330 350 224
OMS 130 pratiche amministrative per recupero morosità dall’invito al pagamento al mod. 27 5.700 7.467 5.500 5.554
  Autogestione     
OMS 140 totale centri 3 9 9 9
OMS 170 utenti al 31.12; totale alunni: 662 3.241 3.215 3.740
OMS 180 di cui alunni esonerati al 25% al 31.12 60 450 315 439
OMS 190 di cui alunni esonerati al 100% al 31.12 223 782 506 736
OMS 200 totale pasti erogati: 75.761 215.649 390.066 394.716
OMS 210 di cui pasti erogati ad alunni: 67.680 199.303 365.963 366.560
OMS 220 numero segnalazioni scritte di disservizi 0 0 10 0
OMS 230 totale controlli alle mense 10 80 100 57

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: REFEZIONE SCOLASTICA (OMS) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 3.011.708,10 2.650.743,54 -360.964,56
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 3.011.708,10 2.650.743,54 -360.964,56
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 482.055,67 479.555,67 2.500,00
I – Spese correnti Beni e servizi 6.615.947,93 6.615.447,93 500,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 65.000,00 65.000,00 0,00
Totale spese 7.163.003,60 7.160.003,60 3.000,00

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Lo scostamento negativo delle entrate extratributarie riguarda i proventi della refezione 
scolastica. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Funzionamento organi istituzionali (codice OOI) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Aggiornamento normativo per gli uffici del municipio: obiettivo raggiunto tramite diffusione delle norme di 

interesse di volta in volta pubblicate. Realizzazione iniziative finalizzate alla promozione e valorizzazione del territorio: 
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obiettivo raggiunto tramite affidamento di servizi per manifestazioni ed eventi turistici e culturali 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Funzionamento organi istituzionali 

(codice OOI) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

OOI 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  14  20
OOI 12  di cui part-time     0
OOI 14  di cui a tempo determinato e/o interinale      1
OOI 20 sedute Consiglio 67 91 80 52
OOI 30 riunioni Giunta e Commissioni 461 686 800 432
OOI 35  di cui riunioni di Giunta  39 45 29
OOI 40 atti sottoposti a decisione 159 253 200 156
OOI 50 determinazioni Dirigenziali gettoni di presenza 11 20 15 11
OOI 55 numero gettoni di presenza pagati 3.842 4.604 5.500 2.708
OOI 60 rimborsi datori di lavoro 2 5 8 3

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI (OOI) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 0,00 0,00 0,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 321.001,31 321.001,31 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 802.928,50 801.008,35 1.920,15
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 5.000,00 5.000,00 0,00
Totale spese 1.128.929,81 1.127.009,66 1.920,15

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le spese correnti non si registrano scostamenti tra previsioni ed impegni. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Altre attività parascolastiche (codice OPL) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Obiettivi di erogazione dei servizi: il nuovo servizio a contributo municipale se pur organizzato non é stato 

richiesto dagli utenti interessati. Obiettivi di investimento: tutte le postazioni più obsolete sono state sostituite. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Altre attività parascolastiche  

(codice OPL) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

OPL 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  2,5  2,5
1 operatore categoria d é al 50% con oms 
OPL 12  di cui part-time     0
OPL 14  di cui a tempo determinato e/o interinale      0
OPL 20 totale mezzi di trasporto, compreso trasporto diversamente abili  36 30 30 31



   

MUNICIPIO XIII 459

Comune di Roma  -  Relazione al Rendiconto 2006Comune di Roma  -  Relazione al Rendiconto 2008

OPL 30 capienza totale dei mezzi di trasporto alunni  1.450 770 598 650
OPL 35 totale linee al 31.12  39 30 31
OPL 40 totale numero corse giornaliere  28.000 23.420 16.500 16.200
OPL 45 numero di richieste di iscrizione presentate  615 610 390
OPL 50 totale iscritti al servizio trasporto scolastico al 31.12 1.270 600 598 682
OPL 60 di cui diversamente abili 53 65 61 70
OPL 70 totale iscritti al servizio trasporto scolastico esenti dal pagamento (parziale o 

totale) al 31.12 
400 274 200 184

OPL 80 richieste utilizzo locali scolastici (ex L. 517/77) 14 18 13 15
OPL 90 utilizzazioni locali scolastici concesse 39 52 40 62
OPL 100 pratiche amministrative per riscossione coattiva 443 100 100 234

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE (OPL) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 43.907,21 39.690,12 -4.217,09
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 43.907,21 39.690,12 -4.217,09
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 230.741,70 230.741,70 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 636.782,25 636.782,25 0,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 4.000,00 4.000,00 0,00
Totale spese 871.523,95 871.523,95 0,00

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Lo scostamento negativo, registrato nelle entrate extratributarie, riguarda la voce 
economica dei proventi per il servizio di trasporto scolastico. La minore entrata rispetto alla previsione è dovuta alla 
conseguente revisione degli aventi diritto al servizio.  

Per le spese correnti non si registrano scostamenti tra previsioni ed impegni. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Anagrafe e stato civile (codice OPP) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Apertura dello sportello fuori orario - iniziativa posta in essere dal municipio di estendere i servizi anagrafici nella 

fascia serale dalle 17,30 alle 21,30 durate il periodo estivo (maggio-settembre): obiettivo raggiunto 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Anagrafe e stato civile 

(codice OPP) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

OPP 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  56  52
OPP 12  di cui part-time  5  2
OPP 14  di cui a tempo determinato e/o interinale      0
OPP 20 atti a vista e non (certificati nascita, residenza, carte identità, ecc., autentiche, atti 

notori) 
212.322 218.053 200.000 190.665

OPP 30 atti a vista 191.974 194.651 200.000 171.102
OPP 40 totale certificati anagrafici e di stato civile rilasciati 134.562 197.061 150.000 127.415
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OPP 50 atti notori 11.402 11.680 10.000 15.826
OPP 60 cambi domicilio 8.430 8.483 8.000 7.951
OPP 70 cambi residenza 6.904 7.713 5.500 6.678
OPP 80 numero certificazioni e/o verifiche richieste da altri enti 10.905 11.135 10.000 3.648
la diminuzione del dato si giustifica in considerazione dell'apertura di un portale anagrafico per la pubblica amministrazione per la visualizazione dei dati 
anagrafici 
OPP 90 numero rettifiche anagrafiche eseguite nell’anno 983 495 1.000 627
OPP 100 numero procedimenti di irreperibilità aperti nell’anno 615 435 500 659
OPP 110 numero atti eseguiti e/o consegnati al domicilio dell’utente (non in grado di 

recarsi nella sede del municipio) 
812 800 1.000 850

OPP 120 numero dei residenti di via Modesta Valenti al 31.12 27 19 30 16
OPP 130 tempo medio per cambi di domicilio: giorni 0/20 a vista 7gg a vista
OPP 140 tempo medio per cambi di residenza (compresa la verifica da parte dei VV.UU): 

giorni 
60/80 90/180 120 160

OPP 150 giuramenti di matrimonio 1.362 1.266 1.700 1.147
OPP 160 denunce di nascita 1.184 1.311 1.200 1.177
OPP 170 denunce di morte 965 1.047 1.200 946
OPP 180 carte di identità 34.987 34.488 30.000 27.861
OPP 190 tempo medio di rilascio delle carte di identità: giorni a vista a vista a vista a vista
OPP 200 estratti di atti di stato civile 4.980 3.657 4.000 3.895
OPP 210 tempo medio di rilascio di un estratto di atto di stato civile: giorni 10 8-10 gg 10gg 10 gg
OPP 220 libretti di pensione (decreti e credenziali) libretti di invalidità consegnati 32 52 80 74
OPP 230 apertura sabato (rispondere SI o NO) si si si si
OPP 240 ore settimanali apertura al pubblico: 26 27 32 32
OPP 250 numero sportelli polifunzionali 29 20 20 20
OPP 260 esistenza segnaletica a norma (rispondere SI o NO) si si si si
OPP 270 esistenza punto informativo (rispondere SI o NO) si si si si
OPP 280 tempo di attesa in coda (media annuale in minuti): 15-20 30-45 20 30
OPP  290 bollati e stampati acquistati: numero 54.578 123.574 140.000 146.691
OPP  300 importo dei bollati e stampati acquistati: euro 126.142 229.889 190.000 181.642

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ANAGRAFE E STATO CIVILE (OPP) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 218.075,00 214.471,40 -3.603,60
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 218.075,00 214.471,40 -3.603,60
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 1.079.105,01 1.078.805,01 300,00
I – Spese correnti Beni e servizi 102.112,64 101.903,03 209,61
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 450,00 450,00 0,00
Totale spese 1.181.667,65 1.181.158,04 509,61

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Lo scostamento positivo, registrato nelle entrate extratributarie, riguarda in positivo la 
v.e. 0DRC – diritto per il rilascio carte d’ identità e in negativo la v.e. 0DSE – diritti di segreteria. La diminuzione 
dell’introito è scaturito dall’entrata in vigore della norma di validità decennale della carta d’identità. 
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Soggiorni anziani (codice OSA) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
- Verifiche e controlli soddisfazione utenza soggiorni estivi per anziani: obiettivo raggiunto. Si è proceduto con la 

somministrazione di questionari ad hoc per gli utenti e si sono prodotti report inseriti nel verbale di riesame per la 
qualità 2008. 

- definizione procedure: ottenuta certificazione iso 9001 definite le procedure del servizio. Obiettivo raggiunto. 
- acquistati beni durevoli. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Soggiorni anziani 

(codice OSA) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

OSA 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  0,4  0,3
OSA 12  di cui part-time  0  0
OSA 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
OSA 20 Soggiorni anziani organizzati: 4 4 4 4
OSA 30 posti disponibili nei soggiorni anziani organizzati  150 90 90 80
aumento nei costi degli alberghi 
OSA 40 richieste di partecipazione ai soggiorni anziani organizzati 250 100 100 169
comprensivi di quanto pagano per intero 
OSA 50 Partecipanti effettivi ai soggiorni anziani organizzati 145 87 87 68
75 pagamento completo da parte dell'utente e 68 a contribuzione da parte del municipio. Si sono avute rinunce. 
OSA 60 giornate di soggiorno  2.175 1.250 1.250 952
solo per utenti a contribuzione 

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: SOGGIORNI ANZIANI (OSA) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 14.500,00 10.802,80 -3.697,20
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 14.500,00 10.802,80 -3.697,20
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 0,00 0,00 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 26.597,60 26.597,60 0,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 26.597,60 26.597,60 0,00

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Lo scostamento negativo, registrato nelle entrate extratributarie, riguarda la voce 
economica 0PSA - soggiorni anziani. Si evidenzia una minore partecipazione nell’anno 2008. 
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività di Segretariato (codice OSG) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Ufficio protocollo: Protocollo web – obiettivo raggiunto tramite corso di formazione specifico. 
Ufficio personale: Sistema operativo gestione presenze j-time - il raggiungimento dell’obiettivo dipende dal dip. I 

che non ha ancora terminato la messa appunto del sistema, la parte di competenza del municipio è stata regolarmente 
completata. 

Ufficio economato: Si è provveduto all’acquisto di materiale parafarmaceutico. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività di Segretariato  

(codice OSG) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

OSG 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  56  73
ERRATA IMPUTAZIONE DEL DATO NEL RENDICONTO 2007 
OSG 12  di cui part-time  5  5
OSG 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
OSG 20 atti notificati 3.430 3.344 4.000 2.749
OSG 30 atti protocollati 114.842 119.796 116.000 112.572
OSG 40 informazioni Ufficio Relazioni con il Pubblico 70.000 72.000 80.000 73.850
OSG 50 richieste di accesso (L. n. 241/90) 369 307 600 379
OSG 60 gare di affidamento espletate nell’anno 6 2 10 3
OSG 70 D.D. di impegno e/o di affidamento 20 20 20 17

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ATTIVITA' DI SEGRETARIATO (OSG) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 20.000,00 20.000,00 0,00
III – Entrate extratributarie 58.406,26 64.610,29 6.204,03
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 78.406,26 84.610,29 6.204,03
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 2.610.896,36 2.602.896,36 8.000,00
I – Spese correnti Beni e servizi 796.813,19 775.845,83 20.967,36
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 79.624,97 79.624,97 0,00
Totale spese 3.487.334,52 3.458.367,16 28.967,36

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Lo scostamento positivo, registrato nelle entrate extratributarie, riguarda le voci 
economiche 0DSA – diritti di segreteria e 0DLI – diritti di licenza.  

Lo scostamento nelle spese correnti è dovuto in massima parte a fondi non di competenza del nostro Municipio 
mentre altre voci di spesa non sono state utilizzate e impegnate. 
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Spiagge libere (codice OSL) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Obiettivi di erogazione servizi: 

- migliorare la funzionalità ed il gradimento dei servizi offerti dal municipio xiii sulla spiaggia libera di castel porziano, 
anche in funzione dell’incremento delle presenze verificato progressivamente nelle stagioni balneari incrementando 
l’attività di manutenzione ordinaria soprattutto dei servizi igienici riqualificazione condotta con le proprie risorse 
umane, e quella svolta mediante appalto alla soc. Multiservizi; 

- migliorare la gestione dei rapporti con i cittadini sia per la prontezza della comunicazione che per l’efficacia 
dell’eventuale risposta operativa conseguente; 

Obiettivi di investimento:  
- riqualificare il patrimonio naturalistico della spiaggia libera di castel porziano con la tutela attiva della fascia dunale e 

la realizzazione di attraversamenti compatibili con la vegetazione e le dune, favorendo al massimo la fruizione per i 
portatori di abilità diverse; 

- pervenire al rinnovo delle concessioni demaniali scadute, predisponendo gli atti ed i pagamenti richiesti dal 
dipartimento ix – v u.o. demanio marittimo 

Tutti gli obiettivi sono stati raggiunti per quanto di competenza u.o.a.l., fatta eccezione per il rinnovo delle 
concessioni demaniali - trattandosi di procedura complessa che terminerà nel 2009 - per mancata risposta dell’agenzia 
delle dogane. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Spiagge libere  

(codice OSL) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

OSL 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12 38 30
errata imputazione del dato nel rendiconto 2007 
OSL 12  di cui part-time 1 1
OSL 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0
OSL 20 ore di apertura giornaliera in estate: numero 12 12 12 12
OSL 30 ore di apertura giornaliera in inverno: numero 8 8 8 8
OSL 40 totale giorni di apertura nell’anno: numero 330 330 330 330
OSL 50 interventi di pulizia in estate: numero 40 306 40 40
OSL 60 interventi di pulizia in inverno: numero 5 128 5 5

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: SPIAGGE LIBERE (OSL) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 68.586,01 68.586,01 0,00
III – Entrate extratributarie 500,00 0,00 -500,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 69.086,01 68.586,01 -500,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 1.087.603,09 1.087.603,09 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 1.573.540,99 1.557.725,32 15.815,67
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 862.500,00 862.500,00 0,00
Totale spese 3.523.644,08 3.507.828,41 15.815,67

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate lo scostamento negativo registrato nelle entrate extratributarie riguarda due 
“partite di giro” (articolo di entrata E3058000 0CAL e di spesa U103 0AVL) inerenti il contributo a favore dell’autorità 
di vigilanza dei lavori pubblici L.266/05 ART.1  

Per le spese le piccole economie di spesa sono distribuite su vari interventi. 
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Scuola materna (codice OSM) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Obiettivi di erogazione dei servizi: non é stato possibile attivare il centro documentazione territoriale per 

mancanza di risorse; la stampa dell’opuscolo é stata effettuata; la scuola di via Menzio é stata consegnata. Obiettivi di 
investimento: tutte le postazioni più obsolete sono state sostituite. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Scuola materna 

(codice OSM) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

OSM 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  290,2  376,3
12 operatori al 40%+dirigente al 50%+15 operatori+284 insegnanti+42 osse+5 aec+16 aa.pp.+9 funzionari educ. 
OSM 12  di cui part-time     0
OSM 14  di cui a tempo determinato e/o interinale      0
OSM 20 totale interventi di manutenzione ordinaria richiesti 375 442 450 450
  Scuola dell'infanzia  
OSM 30 plessi comunali al 31.12 28 27 28 26
OSM 40 personale docente al 31.12  293 268 302 309
OSM 50 personale non docente al 31.12 53 57 58 70
OSM 60 sezioni complessive al 31.12 121 122 125 123
OSM 70 di cui sezioni ponte 2 2 3 3
OSM 80 sezioni a tempo pieno al 31.12 90 90 91 92
OSM 90 di cui sezioni ponte 2 2 2 3
OSM 100 totale aule al 31.12 137 149 152 149
OSM 110 di cui aule per attività ludiche e/o di laboratorio al 31.12 28 27 28 26
OSM 120 Capienza totale (posti) al 31.12 2.783 2.834 2.917 2.874
OSM 130 di cui delle sezioni ponte 40 40 40 60
OSM 140 Conferme iscritti dell'anno precedente 1.792 1.930 1.917 1.882
OSM 150 Domande di nuova iscrizione 2.607 2.616 2.616 2.646
OSM 160 totale bambini iscritti  2.783 2.834 2.917 2.874
OSM 170 di cui in sezioni ponte 40 40 40 60
OSM 180 Domande in graduatoria di riserva 887 1.731 1.741 1.263
OSM 190 Rinunce al 31.12 473 200 200 195
OSM 200 Inserimenti da graduatoria di riserva al 31.12 473 200 200 195
OSM 202 totale bambini iscritti al 31.12  2.834 2.842 2.874
OSM 210 totale bambini diversamente abili iscritti al 31.12 84 197 137 89
OSM 220 di cui diversamente abili assistiti  45 51 30 50
OSM 230 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12  24 57 25 23
OSM 240 di cui personale comunale assegnato ai diversamente abili al 31.12  5 5 5 5
OSM 250 numero diversamente abili assistiti da personale AEC  19 11 10 10
OSM 260 totale personale (insegnante e non) assegnato ai diversamente abili al 31.12 92 112 110 87
OSM 270 di cui personale comunale 82 112 95 70
OSM 280 totale ore aggiornamento insegnanti  8.520 12.000 13.500 12.750
OSM 290 totale giorni non festivi di chiusura (per disinfestazione, derattizzazione, ed altri 

eventi similari) 
0 0 0 0

OSM 300 totale giorni di assenza insegnanti di ruolo  10.530 8.497 8.250 8.120
OSM 310 totale giorni di presenza insegnanti supplenti  26.102 24.112 23.100 33.800
OSM 320 iscritti in corso d'anno al di fuori della graduatoria 170 200 75 124
OSM 340 gare espletate per forniture 1 3 2 5
  Scuola materna statale     
OSM 350 plessi statali al 31.12 12 13 12 13
OSM 360 sezioni complessive al 31.12 60 52 51 52
OSM 370 di cui sezioni a tempo pieno al 31.12 29 39 40 40
OSM 390 totale bambini diversamente abili iscritti al 31.12 35 52 32 25
OSM 400 di cui diversamente abili assistiti  0 5 5 4
OSM 410 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12  0 5  9
OSM 420 di cui personale comunale assegnato ai diversamente abili al 31.12  0 5 0 5
OSM 430 numero diversamente abili assistiti da personale AEC  0 5 0 4
OSM 440 Richieste di interventi di disinfestazione e/o derattizzazione 104 104 104 104
OSM 450 gare espletate per forniture 0 0 0 0
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3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: SCUOLA MATERNA (OSM) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 23.343,49 18.991,17 -4.352,32
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 23.343,49 18.991,17 -4.352,32
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 7.447.709,10 7.441.269,14 6.439,96
I – Spese correnti Beni e servizi 1.407.175,18 1.390.683,49 16.491,69
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 669.724,31 579.724,31 90.000,00
Totale spese 9.524.608,59 9.411.676,94 112.931,65

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: ENTRATE: Lo scostamento positivo registrato nelle entrate extratributarie interessa sia 
la v.e. 1PON – progetto ponte dove c’è stato un maggiore accertamento dovuto alla difficoltà di calcolare la previsione 
visto le diverse tipologie di pagamento dell’utente. Sempre per le entrate correnti lo scostamento negativo riscontrato è 
relativo al recupero spese per progetti ed incentivazioni (3.05.8000.0SPI): il minore accertamento è collegato alla 
minore spesa per progetti ed incentivazioni (art. 0I20) per cui anche l’entrata per il recupero di tali spese è di minore 
entità. Analogo discorso riguarda altre due “partite di giro” (articolo di entrata E3058000 0CAL e di spesa U103 0AVL) 
inerenti il contributo a favore dell’autorità di vigilanza dei lavori pubblici L.266/05 ART.1  

Per le spese correnti, oltre quanto sopra evidenziato, non si registrano scostamenti significativi tra previsioni e 
impegni. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività sportive e ricreative (codice OSS) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Obiettivi di erogazione dei servizi: la stampa dell’opuscolo é stata effettuata.  
Obiettivi di investimento: tutte le postazioni più obsolete sono state sostituite. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività sportive e ricreative 

(codice OSS) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

OSS 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  1,9  1,8
1 operatore e 1 all'80% 
OSS 12  di cui part-time     0
OSS 14  di cui a tempo determinato e/o interinale      0
OSS 20 Totale palestre scolastiche date in concessione  31 33 34 34
OSS 30 iscritti alle palestre scolastiche 5.254 5.250 5.350 5.350
OSS 40 Entrate da palestre scolastiche date in concessione 0,00 0 52.061 52.061
OSS 50 totale centri e/o impianti sportivi  3 2 3 3
OSS 60 iscritti ai centri e/o impianti sportivi 310 7.500 7.650 5.700
OSS 70 Entrate da centri e/o impianti sportivi dati in concessione  1.917,41 2.483,26 3.917,00 3.980,15
OSS 80 Totale manifestazioni organizzate dal municipio 1 1 1 1
OSS 90 di cui manifestazioni sponsorizzate completamente 0 0 0 0
OSS 100 manifestazioni patrocinate 34   40 100
OSS 110 Piscine municipali al 31-12  2 3 2 2
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OSS 120 Totale utenti piscine municipali 2.200 2.200 2.200 2.200
OSS 130 Totale ore di utilizzo nell’anno = sommatoria delle ore di utilizzo di ciascuna 

piscina 
8.920 8.920 8.920 8.920

OSS 140 Totale ore a disposizione del pubblico = sommatoria delle ore a disposizione del 
pubblico in ciascuna piscina 

8.046 8.046 8.046 8.046

OSS 150 Totale ore a disposizione delle scuole = sommatoria delle ore a disposizione delle 
scuole in ciascuna piscina 

1.018 1.018 1.018 576

il dato si riferisce ad una sola piscina perché l'altra non chiede più ore 
OSS 155 Entrate da piscine date in concessione 15.777 12.159,27 16.700,00 19.782,00
comprende anche una quota residua del 2007  
OSS 160 Concessioni per palestre scolastiche, centri e/o impianti sportivi e piscine 

rilasciate 
59 83 83 83

OSS 170 Verifiche funzionamento centri e/o impianti 4 20 20 28
OSS 190 Numero tesserini venatori rilasciati  895 800 885

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE (OSS) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 33.489,58 19.474,86 -14.014,72
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 33.489,58 19.474,86 -14.014,72
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 47.284,96 45.064,96 2.220,00
I – Spese correnti Beni e servizi 75.526,92 66.026,92 9.500,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 85.000,00 45.000,00 40.000,00
Totale spese 207.811,88 156.091,88 51.720,00

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Lo scostamento negativo dei proventi delle piscine comunali relativo alla v.e. 0PPI è 
dovuto ad una minire affluenza degli utenti rispetto alla previsione. Sempre per le entrate correnti lo scostamento 
negativo riscontrato è relativo al recupero spese per progetti ed incentivazioni (3.05.8000.0SPI): il minore accertamento 
è collegato alla minore spesa per progetti ed incentivazioni (art. 0I20) per cui anche l’entrata per il recupero di tali spese 
è di minore entità. Analogo discorso riguarda altre due “partite di giro” (articolo di entrata E3058000 0CAL e di spesa 
U103 0AVL) inerenti il contributo a favore dell’autorità di vigilanza dei lavori pubblici L.266/05 ART.1  

Anche per la minore entrata relativa alla risorsa E3 5 8000 0FRP (Recupero fondo rotativo) collegata alla minore 
spesa sul titolo 1 int 03 art. 04SM (Incarichi professionali esterni), la motivazione è da ricercare nei minori incarichi 
assegnati per la progettazione esterna.  

Per le spese correnti, oltre quanto sopra evidenziato, non si registrano scostamenti significativi tra previsioni e 
impegni. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività Tecnica (codice OTC) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Si è consolidata la prassi del recupero crediti: obiettivo raggiunto. Le opere e l’installazione legata alla sicurezza 

urbana non sono state realizzate per indisponibilità dei fondi 2008, seppure finanziati nel piano investimenti. 
I fondi per l’acquisto di beni strumentali sono stati totalmente impegnati. 
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2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività Tecnica 

(codice OTC) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

OTC 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  68  68
OTC 12  di cui part-time  1  1
OTC 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   1  0
OTC 20 Richieste istruttorie occupazione temporanea suolo pubblico 148 189 200 176
OTC 30 Numero autorizzazioni occupazione temporanea suolo pubblico rilasciate 136 191 190 189
OTC 40 Numero dinieghi di occupazione temporanea suolo pubblico 0 0 10 0
OTC 50 autorizzazioni e/o regolarizzazioni passi carrabili richieste 63 52 60 58
OTC 60 Autorizzazioni e/o regolarizzazioni passi carrabili rilasciate  34 62 50 59
OTC 70 Revoche autorizzazioni passi carrabili 3 4 10 0
OTC 80 Istruttorie abuso edilizio 270 500 300 450
OTC 90 Sopralluoghi per controlli sul patrimonio edilizio 1.980 2.100 1.900 1950
OTC 100 Totale certificazioni tecniche 1.120 950 800 1260
OTC 110 Insegne abusive demolite e/o rimosse 0 0 10 0
OTC 120 Opere abusive demolite 0 0 10 0
OTC 130 Denunce inizio attività 850 1.521 1.200 1.155
OTC 140 Controlli su denunce inizio attività 540 1.450 600 750
OTC 150 Pratiche COSAP, di tutta l'U.O.T,, iscritte a ruolo coattivo nell’anno (per 

abusivismo, lavori d'urgenza,...) 
0   0 0

OTC 160 Avvisi (inviti), di tutta l'U.O.T,, di pagamento COSAP 0   50 0
errata previsione 
OTC 170 Ricorsi avverso gli avvisi (inviti) emessi da tutta l'U.O.T. 0   10 0
errata previsione 

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ATTIVITA' TECNICA (OTC) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 1.504.772,65 983.132,69 -521.639,96
IV –Entrate da alienazioni 179.959,10 162.635,35 -17.323,75
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 1.684.731,75 1.145.768,04 -538.963,71
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 816.108,99 813.735,62 2.373,37
I – Spese correnti Beni e servizi 403.215,94 399.585,54 3.630,40
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 395.000,00 355.000,00 40.000,00
Totale spese 1.614.324,93 1.568.321,16 46.003,77

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Nelle entrate extratributarie il mancato introito sulla v.e. 0PAB – proventi derivanti da 
rimozione di insegne, è dovuto ad un errata valutazione della previsione. Lo scostamento negativo maggiore si è 
riscontrato per i canone di occupazione suolo pubblico relativo alla competenza. Sempre per le entrate correnti lo 
scostamento negativo riscontrato è relativo al recupero spese per progetti ed incentivazioni (3.05.8000.0SPI): il minore 
accertamento è collegato alla minore spesa per progetti ed incentivazioni (art. 0I20) per cui anche l’entrata per il 
recupero di tali spese è di minore entità. 

Nelle entrate da alienazioni si registra un maggiore introito rispetto alla previsione nella voce economica 0B19 – 
da altri soggetti per il finanziamento degli investimenti, dovuta alla emissione del ruolo coattivo. 

Per le spese correnti, oltre quanto sopra evidenziato, non si registrano scostamenti significativi tra previsioni e 
impegni. 
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività Tributaria (codice OTR) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Consolidamento delle entrate attraverso il costante monitoraggio delle stesse da parte dell’ufficio unico delle 

entrate: obiettivo raggiunto. Sono state monitorate costantemente le entrate che pervengono al municipio attraverso 
reversali, conti correnti e ad altre forme di riscossione. Il relativo monitoraggio è stato trasmesso, trimestralmente, al 
dipartimento II e alle unità organizzative del municipio. Emissione degli atti ingiuntivi di pagamento per il recupero 
delle annualità cosap e cip non versate e per le occupazioni abusive temporanee segnate dai vigili urbani: obiettivo 
raggiunto. Sono stati emessi gli atti ingiuntivi di pagamento per il recupero delle morosità da parte degli uffici entrate 
delle unità organizzative ed, inoltre, si è provveduto ad iscrivere a ruolo coattivo le somme relative ad atti non riscossi. 

Obiettivi di investimento: acquisto arredi ed attrezzature informatiche per il miglioramento della funzionalità degli 
uffici: i fondi assegnati sono stati utilizzati per acquistare armadi per l’ufficio pubblicità entrate ed attrezzature 
informatiche per l’ufficio tributi. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività Tributaria 

(codice OTR) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

OTR 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  16,93  15,95
OTR 12  di cui part-time  1  1
OTR 14  di cui a tempo determinato e/o interinale     15,95
OTR 20 Posizioni OSP permanente - esclusi passi carrabili - di tutta la U.O.A., al 1.1  3.197 3.133 3.890 3.586
OTR 30 Posizioni OSP permanente - esclusi passi carrabili - di tutta la U.O.A, inserite 

nell’anno 
136 121 104 84

OTR 40 Cancellazioni e/o revoche - esclusi passi carrabili - di tutta la U.O.A, OSP 
permanente 

200 223 408 348

OTR 50 Provvedimenti di rimozione OSP permanente - esclusi passi carrabili - di tutta 
l’U.O.A, nell’anno 

 0  0

OTR 60 numero posizioni passi carrabili soggetti al pagamento del canone di concessione 
al 1.1 

3.331 3.355 3.323 3.357

OTR 70 numero posizioni passi carrabili soggetti al pagamento del canone di concessione 
inserite nell’anno 

24 90 34 75

maggiori richieste di apertura passi carrabili 
OTR 80 Posizioni OSP temporanea, di tutta la U.O.A, inserite nell’anno  371 460 472
OTR 90 Autodenunce ICI 5.475 4.102 3.893 3.562
OTR 100 Autodenunce TARSU e/o TARI 0 0 0 0
OTR 110 Posizioni* AA.PP. al 1/1  3.715 3.817 3.907 3.890
OTR 120 Posizioni* AA.PP. inserite nell’anno 286 263 168 243
OTR 130 Posizioni* AA.PP. cessate nell’anno 184 229 185 149
OTR 140 Dinieghi AA.PP. 3 2 10 9
OTR 150 Segnalazioni abusivismo AA.PP. 102 182 126 92
Le segnalazioni vengono effettuate dalla Polizia Municipale 
OTR 160 Provvedimenti di revoca e/o rimozione e/o ripristino nell’anno 73 0 20 6
OTR 170 Pratiche COSAP, di tutta l'U.O.A., iscritte a ruolo coattivo nell’anno (per 

abusivismo, lavori d'urgenza,...) 
455 2.700 651 1.062

OTR 180 Pratiche AA.PP. iscritte a ruolo coattivo nell’anno 172 146 145 152
OTR 190 Avvisi (inviti), di tutta l'U.O.A., di pagamento COSAP 1.606 2.613 282 2.428
emesse tre annualità Cosap permanente 2003-2004-2005 
OTR 200 Avvisi di pagamento e/o di accertamenti AA.PP. 294 319 317 0
nell'anno 2008 sono stati predisposti gli avvisi ma non emessi 
OTR 210 Ricorsi avverso gli avvisi (inviti) emessi da tutta l'U.O.A, 20 10 10 7
OTR 220 Esistenza scheda informativa per l’utenza (SI o NO) si si si si
OTR 230 ore settimanali di apertura al pubblico 12 12 12 24
dal mese di giugno si effettua apertura al pubblico tutti i giorni 
OTR 240 Numero medio giorni dalla richiesta al rilascio per OSP temporanea 30 30 30 30
OTR 250 Numero medio giorni dalla richiesta al rilascio per OSP permanente 30 30 30 30
OTR 260 Numero medio giorni dalla richiesta al rilascio per AA.PP. 10-90 10-90 10-90 10-90

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ATTIVITA' TRIBUTARIA (OTR) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 301.827,83 487.838,76 186.010,93
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 862.119,34 1.011.952,39 149.833,05
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 1.163.947,17 1.499.791,15 335.843,98
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Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 

I – Spese correnti Personale 295.615,99 295.615,99 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 22.400,70 22.400,70 0,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 8.000,00 8.000,00 0,00
Totale spese 326.016,69 326.016,69 0,00

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Lo scostamento positivo, registrato nelle entrate tributarie, riguarda voci economiche 
relative all’ Imposta di Pubblicità. In particolare il minor incremento rilevato sulla v.e. 0IMA dove si è registrato un 
numero minore di utenti iscritti a ruolo coattivo e il maggiore incremento sulla v.e. 0PBR in quanto le sanzioni previste 
sono doppie rispetto all’imposta. Per le voci economiche 1PBR e 0TOA, c’è stata un’errata valutazione di previsione in 
fase di assestamento. Lo scostamento positivo, registrato nelle entrate extratributarie, è scaturito da un maggior numero 
di utenti che hanno pagate annualità pregresse con conseguente aumento di introito della v.e. 0CPA e, 
conseguentemente, in quella degli interessi (ICC). Si è registrato inoltre un incremento per quanto riguarda i pagamenti 
degli arretrati del canone temporaneo (CTA) e del Canone pubblicitario (0CIP). Per quanto riguarda le v.e. 1CIP e 
0PBA (relative all’anno 2007), il decremento è scaturito da un minor numero di avvisi di pagamento non riscossi che 
andranno a ruolo nel prossimo anno. 

Per le spese correnti non si registrano scostamenti tra previsioni ed impegni. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Verde Pubblico (codice OVP) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Obiettivi di erogazione di servizi: 

- migliorare funzionalità e decoro del verde attrezzato assegnato alla uoal, incrementando l’attività di manutenzione 
ordinaria e riqualificazione condotta con le proprie risorse umane, e quella svolta mediante appalti; 

- attuare cicli di riqualificazione del patrimonio verde (potature, abbattimenti, piantumazioni di specie arboree, 
arbustive, ecc.) Mediante appalti e con le proprie risorse umane; 

- migliorare la gestione dei rapporti con i cittadini sia per la prontezza delle comunicazioni che per l’efficacia 
dell’eventuale risposta operativa conseguente; 

Obiettivo di investimento: 
- riqualificare le aree verdi attrezzate in affidamento alla uoal (patrimonio vegetale, impianti innaffiamento, 

illuminazione, percorsi recinzioni, panchine, giochi, ecc.) E incrementare il rinnovo delle alberature urbane; 
- implementazione degli interventi di riqualificazione di aree verdi nei quartieri dell’ entroterra; 
- lavori di implementazione della rete ciclabile del municipio xiii; 
- implementazione della riqualifica verde scuole; 
- convenzione per l’affidamento a privati della manutenzione ordinaria di aree verdi attrezzate e non di interesse 

municipale; 
Tutti gli obiettivi sono stati raggiunti per quanto di competenza della uoal. Sono state impegnate tutte le risorse a 

disposizione del centro di costo ovp. In particolare la manutenzione del verde attivata con risorse del bilancio 2008 è 
ancora in itinere. La risorsa per realizzare l’opera pubblica del piano investimenti 2008 è stata impegnata, ma siamo in 
attesa dell’ approvazione del bilancio per attivare la gara dei lavori. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Verde Pubblico  

(codice OVP) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

OVP 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12 32 33
OVP 12  di cui part-time 3 1
OVP 14  totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  34
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OVP 20 Manutenzione verde pubblico (mq) 1.700.000 1700000 1700000 1.700.000

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: VERDE PUBBLICO (OVP) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 30.000,00 30.000,00
III – Entrate extratributarie 7.400,00 6.086,78 -1.313,22
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 7.400,00 36.086,78 28.686,78
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 632.216,36 631.861,66 354,70
I – Spese correnti Beni e servizi 756.010,85 753.578,45 2.432,40
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 833.873,75 733.873,75 100.000,00
Totale spese 2.222.100,96 2.119.313,86 102.787,10

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate correnti lo scostamento negativo riscontrato è relativo al recupero spese per 
progetti ed incentivazioni (3.05.8000.0SPI): il minore accertamento è collegato alla minore spesa per progetti ed 
incentivazioni (art. 0I20) per cui anche l’entrata per il recupero di tali spese è di minore entità. Analogo discorso 
riguarda altre due “partite di giro” (articolo di entrata E3058000 0CAL e di spesa U103 0AVL) inerenti il contributo a 
favore dell’autorità di vigilanza dei lavori pubblici L.266/05 ART.1  

Per le spese correnti, oltre quanto sopra evidenziato, non si registrano scostamenti significativi tra previsioni e 
impegni. Lo scostamento delle spese registrato sul Titolo I int. 03, relativo all’articolo 00SS – manutenzione edifici, 
riguarda un impegno in corso per interventi di ristrutturazione della sede della UOAL. 
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ATTIVITÀ DEL MUNICIPIO XV (codice MP) 
 

PROGRAMMA  
 

1. Analisi dei risultati conseguiti nel 2008. 
Prima di illustrare nel dettaglio i programmi in itinere è importantissimo rammentare che numerosi obiettivi a suo 

tempo pianificati non hanno avuto seguito in relazione alla manovra correttiva di bilancio posta in essere durante 
l’anno. Inizialmente avviata con azzeramenti di stanziamenti assegnati (deliberazione del Commissario Straordinario 
n.90 del 14/4/08) poi proseguita con il blocco di spesa - sia di parte corrente che d’investimento - operata dalla 
Ragioneria Generale, su indicazione della nuova Giunta Comunale, a far data dal mese di maggio e parzialmente 
superata solo nel corrente mese di ottobre. Infatti, si rileva ancora un settore di interventi di estrema criticità, ci si 
riferisce alle manutenzioni ordinarie delle strutture educative e scolastiche e di civile abitazione, per le quali essendo 
tutti gli stanziamenti assegnati come Fondi Vincolati e non risultandone a tutt’oggi la disponibilità, si è dovuto 
provvedere a colmare in minima parte con le scarsissime risorse disponibili a livello municipale, sottraendole 
ovviamente alle loro iniziali vocazioni.  

Ciò premesso nel corso dell’anno 2008, attesa anche l’esiguità dell’organico a disposizione in tutte le Unità 
municipali, si è ritenuto di focalizzare e concentrare gli sforzi su alcuni obiettivi indifferibili ed essenzialmente di 
mantenimento strutturale.  

Nell’ambito dell’Unità Programmatoria e di Coordinamento e dell’Unità Organizzativa Amministrativa – la cui 
responsabilità, sulla base della deliberazione di Giunta Comunale n. 387 del 24.11.08, è stata attribuita in data 10 
dicembre al nuovo dirigente assegnato con Ordinanza del Sindaco n.333 dell’1.12.08 - hanno ricevuto una significativa 
accelerazione tutti i possibili interventi gestionali per la velocizzazione e lo snellimento di numerose attività nonché 
tutti i possibili interventi organizzativi di accorpamento di Settori.  

In tale ottica nel Settore Anagrafico e di Stato Civile che, con professionalità e celerità ha garantito l’ingente 
surplus di attività dovuta sia allo svolgimento delle consultazioni elettorali di aprile e maggio, sia agli adempimenti 
relativi al D.Leg.vo n.30/07 per l’iscrizione anagrafica dei cittadini dell’Unione ed i loro familiari, sono proseguite le 
iniziative on-line, avviate in passato, che hanno riscosso un significativo interesse nella cittadinanza alleggerendo e 
snellendo molte attività quali: “A che punto é la mia pratica” ed “ i certificati on-line”. É stata garantita l’erogazione dei 
Servizi di “Sportello extraterritoriale” sito a Mazzacurati e dello Sportello “Fuori orario” di Via Cardano ed in coerenza 
all’azione di decentramento è stato allestito un nuovo Sportello “ Fuori orario” a Ponte Galeria, la cui apertura sarà 
materia di attuazione del programma 2009. L’edificio in questione, ristrutturato lo scorso anno, potrà ospitare in futuro, 
a fronte di nuove assegnazioni di personale, uno Sportello anagrafico polifunzionale a tutti gli effetti. Con la 
costituzione di un Ufficio dedicato è stato altresì avviato un progetto di miglioramento dell’azione amministrativa per la 
riduzione dei tempi di rilascio dei certificati non a vista - dagli attuali 30 giorni a n.7- che vedrà la propria attuazione nel 
corso del 2009.  

Nel Settore del Commercio, vista l’esiguità dell’organico, l’obiettivo sfidante è stato quello di mantenere il buon 
livello di efficienza dello Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) fino ad ora raggiunto. A livello 
organizzativo interno per ottimizzare al meglio le risorse umane, considerata la recente trasformazione dell’imposta di 
pubblicità in canone, si è proceduto alla separazione delle relative competenze, assegnando quelle contabili e di 
riscossione all’Ufficio Unico delle Entrate ed accorpando quelle amministrative(unitamente alle risorse umane e 
strumentali) nel SUAP.  

Nel Settore dell’accertamento e della riscossione delle Entrate, l’Ufficio Unico ha focalizzato i propri obiettivi sul 
consolidamento delle procedure amministrative e contabili - tramite il sistema Thebit - per l’emissione dei bollettini di 
pagamento Cosap e CIP; sul mantenimento degli standard temporali di recupero dei crediti nei confronti dei morosi, 
finora raggiunti;sul consolidamento delle procedure amministrative e contabili delle Quote Contributive del settore 
educativo- scolastico (refezione, asili nido, trasporti, scuola ponte) e sull’avvio delle relative attività di recupero dei 
crediti annualità 2005/2006. L’Ufficio ha partecipato inoltre al progetto dipartimentale di miglioramento dell’azione 
amministrativa in materia di entrate (controllo e verifiche della riscossione coattiva) ed ha richiesto la partecipazione 
alla sperimentazione del progetto ” recupero dell’indennità e delle sanzioni derivanti dall’occupazione abusiva”, che 
sarà accertata con le nuove figure di accertatore di Roma Entrate. 

Nel campo della comunicazione istituzionale, per offrire ai cittadini un’informazione completa e sempre più 
tempestiva, unitamente alle iniziative ormai consolidate del notiziario Arvalia News, del sito internet www.arvalia.net. 
ed alla diffusione di una news letter interna, sono stati potenziati gli Spot informativi sui pannelli luminosi stradali a 
messaggio variabile. 

Tramite l’URP è stata realizzata una brochure di comunicazione e relazione con i cittadini in italiano - rumeno e 
cinese che sarà messa in distribuzione all’inizio del nuovo anno. 

Allo scopo di garantire migliori servizi all’utenza e migliori condizioni di lavoro ai dipendenti, successivamente 
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allo sblocco delle spese è stato possibile entro il 31.12.08 affidare il programmato intervento di ristrutturazione ed 
ampliamento di superficie presso la sede municipale di Via Portuense 579. Quest’opera, particolarmente necessaria in 
quanto le dimensioni delle strutture edilizie a disposizione del Municipio non consentono ulteriori accorpamenti dei 
servizi, permetterà anche la risistemazione a norma del piano seminterrato. 

In tema di salute pubblica, in attuazione degli indirizzi del Consiglio Municipale -seduta straordinaria del 26.1.07- 
è proseguito con l’aggiornamento degli ultimi tre anni il progetto P.R.A.E.E.T (Piano di Riassetto Analitico delle 
emissioni elettromagnetiche del territorio del Municipio XV) realizzato nel 2004, finalizzato a minimizzare il fenomeno 
dell’inquinamento elettromagnetico attraverso un piano di ridistribuzione delle sorgenti di campi elettromagnetici 
(CEM). Sempre in tema di Salvaguardia della popolazione e tutela del Territorio municipale importanti iniziative si 
sono concretizzate attraverso la stipula di convenzioni per la gestione di servizi di pubblica utilità ambientale e sociale 
con Associazioni di Volontariato ed Organismi Specializzati. Sono state accreditate fra le Strutture di volontariato 
operanti a piano titolo nell’ambito della Struttura Operativa di Protezione civile del Municipio, costituenti l’Unità di 
Crisi Locale, alcune Associazioni che attiveranno interventi operativi di pattugliamento (con unità a cavallo, unità 
ciclomunite, unità motorizzate - Quad, unità cinofile) nelle aree golenali del Tevere- in particolare nel Parco Urbano 
Pian Due Torri- nonché, a mezzo di Guardie Ecozoofile, interventi di controllo faunistico-venatorio, protezione del 
patrimonio zootecnico ambientale, prevenzione e repressione di reati ed illeciti amministrativi concernenti le Leggi e 
Regolamenti generali e locali collaborando tempestivamente all’individuazione e segnalazione alle autorità competenti 
di violazione o anomalie riscontrate.  

Nell’ambito della tutela del patrimonio ambientale, culturale e paesaggistico si è positivamente concluso l’iter per 
l’affidamento della gestione di un Punto Ristoro all’interno del Parco Pubblico denominato “Villa Bonelli”, sede anche 
di Uffici municipali, costantemente oggetto di atti di vandalismo. Si ritiene che l’affidamento in questione oltre a 
migliorare i servizi offerti alla cittadinanza garantirà un maggior controllo del parco stesso riducendo anche gli oneri 
gestionali in capo all’A.C. 

In tema di Politiche della Sicurezza, sulla base delle linee programmatiche del Municipio XV, approvate dal 
Consiglio Municipale con la deliberazione n. 23 del 9/6/2008, ed al fine di potenziare l’azione di prevenzione facendosi 
promotore di azioni rivolte alla riqualificazione di aree urbane degradate ed al potenziamento della vigilanza e controllo 
del territorio, è stato istituito con Ordinanza del Presidente del Municipio n.9 del 15.9.08 un “Comitato Intersettoriale 
Sicurezza del Municipio Roma XV”, che si occuperà del Sistema di sicurezza integrata rivolta ai cittadini, secondo gli 
indirizzi fissati nella Legge Regione Lazio n.15/2001. Il Comitato ha avviato le sue attività con una prima riunione nel 
mese di ottobre pianificando interventi coordinati con il Comando dei XV° Gruppo P.M. di sorveglianza ed ispezione 
notturna all’interno del parco di Villa Bonelli – che è anche sede istituzionale del Municipio – allo scopo di reprimere o 
per lo meno limitare il più possibile i continui fenomeni di vandalismo che si verificano soprattutto nelle ore notturne 
(dalla pratica di riti occulti all’occupazione abusiva di senza tetto nel casale limitrofo ecc.)  

L'Unità Organizzativa SECS nel corso del 2008 ha sviluppato i propri programmi utilizzando i fondi assegnati, 
fronteggiando le difficoltà dovute alla gestione commissariale, che ha comportato un rallentamento dell'attività generato 
dall'incertezza delle effettive disponibilità economico finanziarie.  

Nel Settore Educativo/Scolastico le domande di iscrizione nei nidi e nelle scuole dell'infanzia sono state, come 
ogni anno, di gran lunga superiori al numero di posti offerti ed in entrambe i casi si sono formate liste di attesa che, 
specie per i nidi, non sono state assorbite. Sono iniziati ma non conclusi i lavori di ristrutturazione della Scuola 
dell'Infanzia "Coccinella Curiosa" di Ponte Galeria che, una volta ultimati, consentiranno l'ampliamento dei posti 
disponibili di circa 50 unità. 

Nel settore scolastico, essendo entrato in vigore a settembre 2008 il nuovo contratto di appalto con la Roma 
Multiservizi (firmato dal Dipartimento I), si sono determinate situazioni molto critiche date le ridotte prestazioni in 
termini di orari. La situazione è stata appesantita dal subappalto per i servizi di pulizia stipulato dalla Roma Multiservizi 
con la Team Service.  

Nel corso 2008 l'Ufficio Refezione, in collaborazione con l'Ufficio 626 e con la UOT municipale, ha continuato 
l'opera di controllo della corretta esecuzione del contratto entrato in vigore con l'anno scolastico 2007/2008 ed, in 
particolare, dell'attuazione delle offerte migliorative avanzate dalle Ditte affidatarie in sede di appalto. Per le Scuole che 
hanno scelto l'autogestione, sono stati supportati nella loro attività di controllo i Dirigenti Scolastici e le commissioni 
mensa. Nell'ambito del servizio di refezione desta sempre preoccupazione il recupero delle quote contributive dagli 
utenti morosi.  

Per l'assistenza dei bambini disabili presenti nelle scuole, che rappresentano un costo notevole per il bilancio 
municipale in quanto sono in continuo aumento, hanno espletato la loro funzione i GID, sia di ambito sia municipali, 
che hanno portato le proprie conclusioni al GID Dipartimentale per una corretta assegnazione delle insegnanti di 
supporto. In relazione a questo settore si deve rilevare la continua riduzione del personale comunale con qualifica AEC, 
per motivi di salute e pensionamento, che costringe ad aumentare le ore di assistenza da parte della Cooperativa 
affidataria.  

L'Ufficio Trasporti ha seguito come sempre lo svolgimento del servizio a cura della Trambus e della Multiservizi 
per quanto riguarda la sorveglianza sui mezzi. L'Ufficio ha acquisito dai Dirigenti Scolastici e dagli utenti le domande 
di trasporto per il prossimo anno scolastico ed ha proceduto, con l'aiuto dei Vigili Urbani, ai relativi controlli di 
competenza. Successivamente, in collaborazione con il Dipartimento XI e con la Trambus ha redatto il piano di 
trasporto individuando i percorsi migliori. L'Ufficio ha anche provveduto ad acquisire le domande per gli alunni 
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diversamente abili ed a redigere i relativi piani di trasporto, per l'anno scolastico 2008/2009. 
Nel Settore Sociale, nell'anno, sono stati assicurati i servizi ed i contributi indicati nelle previsioni. É proseguita la 

realizzazione dei progetti contenuti nel Piano Sociale di Zona, finanziati con i fondi assegnati sulla Legge n. 328/00. 
Il Servizio Sociale, secondo le direttive del Dipartimento V nella sua funzione di coordinamento ha provveduto ad 

elaborare il Nuovo Piano Regolatore Sociale del Municipio con la collaborazione di tutte le Cooperative, Associazioni 
ed Organismi operanti sul territorio per valutare le necessità e le richieste dei cittadini e programmare progetti da attuare 
per il soddisfacimento di tali richieste.  

Sempre nel quadro delle iniziative per rendere partecipi i cittadini alla vita del Municipio è stato aperto, con 
finanziamenti regionali, lo "Sportello Famiglia": servizio gratuito rivolto alle famiglie per informazioni ed orientamento 
con l'apporto di personale qualificato quali un Assistente Sociale ed uno Psicologo. Lo Sportello integra le attività già 
svolte sia dal Segretariato Sociale sia dallo "Sportello H", quest'ultimo per le problematiche dei diversamente abili. Ha 
continuato la sua attività lo "Sportello Giustizia" ed è stato attivato lo "Sportello Casa" informativo e di sostegno sulle 
questioni abitative. Sono proseguite le attività dei centri diurni "La coperta di Linus" per l'assistenza ai disabili e 
"Argento vivo" per l'assistenza agli anziani fragili, nell'ambito del più ampio servizio di Assistenza Domiciliare, che per 
la sua realizzazione assorbe gran parte delle assegnazioni di fondi del settore sociale. 

Per gli anziani, invece, oltre a mettere a regime il servizio delle "Dimissioni Protette" è stato riproposto il progetto 
"Un Municipio per Amico: E…..state con noi" per offrire agli anziani che restano soli in città nel periodo estivo 
quell'aiuto e quella compagnia di cui possono avere bisogno ed è continuata l'assistenza domiciliare a malati di 
Alzheimer, di supporto sia ai malati ancora in condizioni di recuperabilità sia alle loro famiglie nella cura quotidiana dei 
propri cari. 

Come ogni anno sono stati realizzati i Soggiorni per gli Anziani nel periodo estivo. I Centri Sociali Anziani hanno 
continuato ad offrire agli anziani una buona programmazione di svago e di socializzazione.  

Per quanto riguarda i contributi, gli stessi sono finalizzati al sostegno dei malati di HIV e dall'emergenza abitativa. 
Per quest'ultima voce si è registrato un aumento delle richieste a fronte di una contrazione delle disponibilità in quanto 
il Dipartimento V ha contribuito con un importo di molto inferiore a quello assegnato negli esercizi precedenti. 

Per i minori sono stati attivi i servizi a loro dedicati, primi fra tutti, quello di assistenza domiciliare e quello di 
assistenza dei disabili nelle scuole, di cui si è detto in precedenza. Nell'ambito della Legge n. 285/97 sono stati 
riproposti i servizi di Centro di Ascolto per la I e la II infanzia, con una diversa formulazione stante l'esperienza degli 
anni precedenti, il Centro di quartiere a Ponte Galeria, che continua a rappresentare una positiva risorsa di 
socializzazione e di intrattenimento per i giovani del quartiere ed è molto apprezzato anche dalle famiglie, ed il Centro 
di attività integrate. Sono stati realizzati, con i fondi della predetta legge, i Centri Ricreativi Estivi per ovviare alla 
mancanza di assegnazione di fondi nel bilancio municipale per detto servizio. Si è poi dato vita ad un progetto 
denominato "Dedalo" per un migliore esame dei casi segnalati dalla Magistratura minorile e, di conseguenza, una 
migliore soluzione delle problematiche inerenti. É, poi, attivo il Centro di aggregazione giovanile al Trullo, all'interno 
della scuola Arvalia, ed è in corso un progetto di teatralità nell'ambito di alcune scuole materne. 

Nel Settore Cultura, le manifestazioni coinvolgono spesso le strutture scolastiche e, di conseguenza, hanno un 
andamento che rispecchia l'anno scolastico. Le manifestazioni iniziate lo scorso anno, in genere nel mese di settembre, 
si sono concluse nel mese di maggio mentre altre si sono protratte nei mesi di giugno e luglio. Si è avuto un certo 
rallentamento nella realizzazione dei progetti a seguito di una incertezza delle assegnazioni di fondi. Una parte degli 
stessi, al fine di evitare disagi maggiori all'utenza, è stata poi utilizzata per la manutenzione delle strutture scolastiche, 
rimaste senza alcuna assegnazione. Sono stati attivati diversi progetti, tra i quali ha riscosso buona accoglienza quello 
realizzato dai Vigili del Fuoco nelle scuole medie tanto che se ne è riproposta la realizzazione anche per il corrente anno 
scolastico. 

Nel Settore Sport le manifestazioni realizzate hanno coinvolto tutte le Associazioni Sportive che operano sul 
territorio. Per il settore Sport vale lo stesso discorso effettuato per quello Cultura. 

Per quanto riguarda l’Unità Organizzativa Tecnica, prima di entrare nel merito dell’attività svolta, è importante 
ricordare che nel mese di novembre è cambiato il Dirigente ad essa preposto.  

Tutti i settori dell’Unità Organizzativa, hanno svolto la loro attività lavorativa incontrando, per buona parte 
dell’anno, numerose difficoltà, prima fra tutte quella causata dalla verifica sul debito pregresso, iniziata nel mese di 
aprile, che ha notevolmente rallentato l’impegno degli stanziamenti assegnati sia sul Piano investimenti che di spesa 
corrente. Si è cercato comunque – anche attraverso manovre correttive interne - di garantire le manutenzioni in tutti i 
settori di competenza in particolare per l’edilizia pubblica e privata.  

Anche nel settore della viabilità, a causa degli eccezionali eventi alluvionali che hanno caratterizzato molti periodi 
dell’anno (maggio, ottobre, novembre e dicembre), gli Uffici si sono trovati ad affrontare e dover in qualche modo 
risolvere, problematiche straordinarie senza precedenti, con i pochi mezzi a disposizione sia finanziari che strumentali. 
Un’ulteriore difficoltà, ma non meno importante delle altre, con la quale gli Uffici devono fare i conti ormai da svariati 
anni, è l’esiguità del personale disponibile, sia tecnico che amministrativo,  

Nel I Servizio - Manutenzione Edilizia, attraverso la manutenzione ordinaria, sono stati effettuati tutti gli 
interventi necessari a mantenere un livello accettabile se non adeguato dei servizi erogati, ponendo particolare 
attenzione alle esigenze e problematiche delle scuole soprattutto a seguito degli eventi alluvionali che hanno apportato 
danni in diversi edifici scolastici del Municipio. Con lo stanziamento reso disponibile con l’assestamento di dicembre 
per la manutenzione ordinaria sono stati affidati appalti per interventi urgenti ed eliminazione di stati di pericolo nelle 
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scuole e negli Uffici del Municipio XV ed un intervento di somma urgenza per l’eliminazione delle infiltrazioni d’acqua 
e degli stati di pericolo nella scuola elementare Mazzacurati. Per quanto riguarda la manutenzione straordinaria, causa il 
blocco delle spese del quale si è già accennato, pochi sono stati gli impegni presi e rispettati: nei primi mesi dell’anno 
sono stati affidati i lavori per la ristrutturazione della Scuola Elementare Cuoco, mentre nel mese di dicembre, con gli 
stanziamenti resi disponibili con l’assestamento deliberato il 21.12.2008, sono stati affidati i lavori per gli Uffici 
Anagrafici e per le Scuole “Pirandello” e “Santa Beatrice”.  

Nel II Servizio - Urbanistica, l’attività svolta ha cercato di ottimizzare al massimo la qualità dei servizi offerti. Un 
importante obiettivo è stato raggiunto in questo settore, attraverso la creazione di un Database nel quale inserire tutti i 
dati rilevanti degli abusi edilizi, al fine di localizzare con georeferenziazione sul territorio del Municipio, le località 
interessate dai fenomeni di riscontrati abusi. 

Nel III Servizio - Manutenzione Strade, si sono incontrate le maggiori difficoltà, causate soprattutto 
dall’emergenza maltempo e dalla carenza di fondi disponibili e di personale. Il Settore è stato impegnato fortemente per 
fronteggiare l’emergenza maltempo con calamità naturale e ciò ha comportato numerosi interventi sulla viabilità. 
Proprio a causa di questa emergenza con lo stanziamento reso disponibile con l’assestamento di dicembre per la 
manutenzione ordinaria sono stati affidati appalti per l’ampliamento dei lavori di manutenzione della rete di raccolta di 
acque piovane e caditoie comunali, delle gallerie PP.SS. e dei fossi locali, di tutto il territorio del Municipio, oltre 
all’appalto per lavori di messa in sicurezza delle strade, marciapiedi e segnaletica stradale.  

Sono stati affidati i lavori di tutti gli interventi di manutenzione straordinaria previsti nel P.I. 2007 mentre, a causa 
del blocco delle spese imposto per tutti gli interventi previsti nel 2008 finanziati con linea di credito si è potuto 
procedere solo all’affidamento degli interventi finanziati con le sanzioni alla Legge urbanistica in particolare: stati 
affidati i lavori per la manutenzione straordinaria di Via E. Fermi, Via Pescaglia, Via Greve e Via di Ponte Galeria.  

2. Analisi finanziaria 2008. 
PROGRAMMA: - MUNICIPIO ROMA XV (MP) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 22.371,69 18.849,14 -3.522,55
II – Entrate da trasferimenti 20.000,00 0,00 -20.000,00
III – Entrate extratributarie 4.923.182,89 5.104.328,07 181.145,18
IV –Entrate da alienazioni 293.776,00 342.779,14 49.003,14
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 5.259.330,58 5.465.956,35 206.625,77
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 17.488.105,59 17.270.573,36 217.532,23
I – Spese correnti Beni e servizi 15.798.337,32 15.606.610,52 191.726,80
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 7.388.143,34 6.980.346,38 407.796,96
Totale spese 40.674.586,25 39.857.530,26 817.055,99
 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008. 

Bilancio ordinario 2008: 
Sul fronte delle entrate municipali, in termini generali, l’andamento degli accertamenti si è rilevato, nel complesso, 

positivo e complessivamente in linea con i risultati attesi. Occorre altresì evidenziare che tale risultato, pur non 
rispecchiando un andamento omogeneo dei diversi centri di responsabilità, riflette solo lievi scostamenti negativi e 
positivi sostanzialmente dovuti a modifiche normative ed a passaggi di competenze ad altre Strutture comunali. 

Più dettagliatamente si rileva che nell’ambito dell’Unità Programmatoria e di Coordinamento, l’andamento delle 
entrate è stato generalmente in linea con le previsioni fatta eccezione per COSAP permanente arretrati e relative 
sanzioni. A seguito, infatti dell’incisiva attività di contrasto dell’evasione/elusione posta in essere dall’Ufficio Unico 
delle entrate, unitamente a riscossioni spontanee sono stati accertati con ruolo coattivo arretrati e per sanzioni. Lo 
scostamento in aumento, non era tuttavia pronosticabile in quanto scaturito dal mancato pagamento dell’indennità 
relativa ai rapporti amministrativi sull’abusivismo nei termini previsti dal Regolamento e che prevede, solo al momento 
dell’iscrizione a ruolo, l’applicazione di una sanzione pari al 200%.  

In merito all’andamento delle effettive riscossioni occorre rappresentare che, anche quest’anno, riconfermati i 
termini per il pagamento del COSAP e CIP per i pubblici esercizi al 30 aprile con la deliberazione G.C. n.27 del 
31.1.07, gli incassi hanno subìto uno slittamento nel tempo. 

Le riscossioni, comunque, almeno per il canone pubblicitario, risultano più elevate rispetto al canone di 
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occupazione suolo pubblico.  
Anche per le entrate di competenza dell’Unità Organizzativa Socio Educativa Culturale e Sportiva non si sono 

registrati scostamenti e si è proceduto, come per l’anno passato, all’accertamento di entrata per i centri ricreativi estivi 
realizzati, in assenza di finanziamento di spesa corrente, con i fondi della legge 285/97.  

Alla data del 31.12.08 per le quote contributive degli Asili Nido la previsione è stata sostanzialmente rispettata con 
una lieve variazione negativa, mentre per la Refezione scolastica relativamente alla competenza si registra un maggiore 
accertamento rispetto alla previsione. Per le Sezioni Ponte rispetto alla previsione si registra un lieve scostamento 
positivo relativamenter agli accertamenti.  

In quest’ultimo settore c’è tuttavia da rilevare, a fronte di una elevata percentuale di morosità, una ormai storica 
quanto sensibile difficoltà ad allineare gli accertamenti con le riscossioni. La questione sviluppa una problematica da 
non sottovalutare in merito all’economicità dell’azione amministrativa. I costi sostenuti dall’Amministrazione per il 
recupero di questi crediti – molto numerosi ma in genere di modesto valore - sono elevati e molto spesso difficilmente 
recuperabili anche quando, dopo innumerevoli tentativi di inviti a pagamento, si riesce a procedere all’iscrizione a 
ruolo.  

Nell’ambito dell’Unità Organizzativa Tecnica si rileva che l’analisi della situazione delle entrate accertate e 
riscosse tramite Tesoreria evidenzia alcuni scostamenti.  

Il dato più rilevante è quello relativo alle entrate per i corrispettivi dovuti dalle Società PP.SS. afferenti il CdR 
PCV in relazione al quale alla data del 31.12.08 sull’art. 0CCS -autorizzazioni all’apertura di cavi stradali - a fronte di 
una previsione pari ad € 710.000,00 non si sono registrati accertamenti per poco più del 50% per il rifiuto da parte delle 
società medesime a regolarizzare i compensi dovuti ed è stato possibile procedere solo in parte all’iscrizione a ruolo. 
Per una analisi più dettagliata si rimanda alla analisi dei singoli centri di responsabilità.  
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Altri interventi di assistenza e beneficenza (codice PAB) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
In questo centro di costo sono allocate le risorse relative ai disabili ed agli adulti sia sotto forma di contributi sia 

come offerta di servizi. Per quanto riguarda i disabili la maggior parte delle risorse è assorbita dal SAISH (Assistenza 
Domiciliare) realizzata tramite le Cooperative scelte di volta in volta dagli utenti. Il Dipartimento V, espletando la 
propria funzione di coordinamento ha dato direttive per la realizzazione dei nuovi Piani di Zona Municipali per la 
predisposizione del nuovo Piano Sociale Comunale. Le attività sono state svolte dall'Ufficio di Piano ed il documento è 
stato approvato nel mese di marzo dal Consiglio Municipale proseguendo poi l'iter con la presa d'atto del Commissario 
Straordinario. Il comparto "adulti" è caratterizzato dal supporto contributivo spettante ai malati di HIV, che assorbono 
gran parte delle risorse, e dai contributi erogati per l'emergenza abitativa. 

Il personale che opera nelle attività di competenza del centro di responsabilità risulta professionalmente idoneo per 
le mansioni ad esso affidate ma avrebbe bisogno, come detto già negli anni precedenti, di una implementazione per 
sopportare il carico di lavoro derivante dalla realizzazione dei progetti del Piano di Zona che, dopo il lavoro espletato 
per il loro affidamento, necessitano di continua vigilanza per la verifica delle rispondenze agli obiettivi prefissati. Il 
lavoro degli Assistenti Sociali è in continua evoluzione e sempre più spesso è richiesto il loro intervento per risolvere 
problematiche di varia natura. Delle due unità assegnate allo Sportello H soltanto una ha firmato il relativo contratto 
mentre l'altra ha preferito abbandonare. L'unità non è stata sostituita e ciò ha provocato una ricaduta del lavoro di 
competenza sulle già carenti unità addette allo Sportello del Segretariato Sociale.  

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Altri interventi di assistenza e beneficenza  

(codice PAB) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

PAB 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  9,2  8,2
la differenza si riferisce ad 1 unità comandata 
PAB 12  di cui part-time  0  0
non vi sono dipendenti in part-time 
PAB 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0,8  0,3
parte del personale indicato nel rend. 07 è stato assunto a tempo indeter. quindi il dato inserito è infer. 
PAB 20 numero assistenti sociali operanti nel centro di costo al 31.12  2,6 3,6 3,6 3,60
dato costan. 
  Adulti     
PAB 30 adulti assistiti economicamente  71 69 90 56
dato infer. al rendic.07 ed alle prev. 08 in relazione ai fondi disponibili e perché per alcuni utenti è terminato il periodo del relativo progetto come previsto 
dalla delib.ne n.154/97 del C.C. 
PAB 40 Numero dei nuclei mamma – bambini assistiti nelle strutture in convenzione  0 2 1 3
le rette relative sono liquidate con i fondi assegnati al C.d.R. PAM -art.MNF.- e non al PAB, cio' in quanto la mamma all'occorrenza, è ospitata nella 
struttura per minori dove si trova il bambino o i bambini, il dato è in aumento rispetto al rend. 07 e alle prev. 08 per aumento richieste di questo servizio 
che assicura necessità primarie. 
PAB 50 di cui mamme 0 2 1 3
vedi PAB 40 
PAB 60 di cui bambini 0 2 1 4
vedi PAB 40 
  Diversamente abili     
PAB 70 totale diversamente abili in assistenza alla persona (SAISH)) 165 162 160 150
dato infer. al rend. 07 ed alle prev. 08 (n. 4 utenti sono passati nel corso del 2008 dal servizio SAISH all'ass.za indiretta e n. 1 utente all'ass.za mista) ed in 
relazione alle disponibilità di bilancio ed ai costi degli interventi ass.li individuali previsti dalla nuova normativa dei servizi domiciliari di cura alla 
persona necessari agli utenti in carico. 
PAB 80 di cui assistiti con intervento alto individuale  30 31 30
PAB 90 di cui assistiti con intervento alto di gruppo  0 0 0
PAB 100 di cui assistiti con intervento medio alto individuale  49 46 49
PAB 110 di cui assistiti con intervento medio alto di gruppo  0 0 0
PAB 112 di cui assistiti con intervento medio individuale  57 57 53
PAB 114 di cui assistiti con intervento medio di gruppo  0 0 0
PAB 116 di cui assistiti con intervento basso individuale  26 26 18
PAB 118 di cui assistiti con intervento basso di gruppo  0 0 0
PAB 120 diversamente abili assistiti con pacchetto che comprende attività di 

socializzazione e/o centro diurno, week-end etc  
32 28 28 25

PAB 125 diversamente abili assistiti con pacchetto aggiuntivo e/o di emergenza   0 0 0
PAB 130 diversamente abili con assistenza indiretta  12 18 20 22
il dato risulta da: 4 utenti che non usufruiscono piu' del SAISH ma della indiretta + 18 utenti in ass.za indir. come da rendiconto 07 pertanto in relazione 
alle disponibilità di bilancio il dato si discosta solo di poco dalle 20 unità delle prev. 08 
PAB 140 diversamente abili con assistenza mista  0 0 0 1
dato sup. al rend. 07 ed alle prev. 08 per nuova richiesta 
PAB 150 diversamente abili utenti di tirocini formativi, corsi professionali ecc.  0 0 0 0
non previsti 
PAB 160 numero dei centri diurni per diversamente abili 1 1 1 1
il dato è costante in quanto non si prevede di aprire ulteriori centri 
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PAB 170 diversamente abili utenti di centri diurni  0 0 0 0
il centro è utilizzato all'interno dei pacchetti 
PAB 180 diversamente abili utenti di progetti collettivi  0 0 0 0
i progetti di socializzazione sono compresi nei pacchetti 
PAB 200 totale diversamente abili assistiti nelle scuole (SAISH SCUOLA e altro)  66 87 75 101
il dato è di difficile previsione. si è riscontrato un aumento considerevole sulla previsione e sul 2007 di 15 unità 
PAB 210 totale diversamente abili in lista d’attesa per il SAISH al 1.1 50 59 68 56
dato in diminuzione rispetto al rend. 07 ed alle prev. 08 perché anche se la richiesta di questo servizio è costante, qualcuno dei diversamente abili in lista 
d'attesa nel frattempo è deceduto / trasferito o ha usufruito di soluzioni alternative 
PAB 220 totale diversamente abili in lista d’attesa per il SAISH SCUOLA al 1.1 32 36 0 0
non è prevista lista di attesa nella scuola 
  Varie     
PAB 230 malati di AIDS assistiti economicamente  94 88 95 92
dato sup.al rend. 07 inferiore alle prev. 08 per: le disponibilità di bilancio, il decesso / trasferimento di alcuni utenti e l'inserimento di altri in comunità di 
recupero 
PAB 240 accoglienza notturna: sommatoria delle notti autorizzate per ciascun utente 3.293 2.817 2.920 2.684
dato infer. al rend.07 ed alle prev. 08 perché come sempre è di difficile previsione considerando il particolare tipo di utenza di tale servizio che in parte 
per rimediare al proprio stato di forte emergenza sociale usufruisce di soluzioni alternative a tale ass.za o si allontana dall'ambito territoriale del 
Municipio 
PAB 250 mense sociali: sommatoria dei pasti autorizzati per ciascun utente 10.349 10.500 9.725 10.000
dato infer. al rend. 07 per minori richieste super. alle prev. 08 per maggiori richieste è comunque anche questo un dato di difficile previsione perché 
riguarda cittadini con problematiche socio-economiche (disoccupazione, lavoro precario, caro-vita) che variano continuamente. 
PAB 270 progetti di inserimento sociale per adulti realizzati in alternativa all'assistenza 

(corsi professionali, artigianato, ecc.)  
0 0 0 0

indicatore privo di dati per la non disponibilità delle ditte e delle aziende, gli utenti interessati vengono indirizzati a Centri di Impiego(C.O.L., Col-
Detenuti, Efesto,Centro prov.le Alcolismo, Coop.va Roma 
PAB 280 beneficiari dei progetti di inserimento sociale per adulti realizzati in alternativa 

all'assistenza (corsi professionali, artigianato, ecc.)  
0 0 0 0

PAB 300 contributi per assistenza alloggiativa erogati 43 44 55 40
dato infer. di poco al rend. 07 ed alle prev. 08 perché nel corso dell'istruttoria le richieste per le quali si prevedeva un esito positivo sono risultate non 
idonee per usufruire del servizio, altri utenti inoltre hanno terminato il periodo di fruizione di tale intervento come previsto dalla normativa. 
PAB 310 importo erogato per assistenza alloggiativa; in euro 138.782 170.587 170.587 171.958
dato di poco sup.al rend. 07 ed alle prev. 08 per spostamento di fondi municipali in fase di assestamento, l'importo è stato erogato per un numero minore 
di utenti ma con l'incremento dell'intervento economico di alcuni di essi. 
PAB 320 richieste per teleassistenza e/o telesoccorso 0 0 0 0
servizio non previsto 
PAB 
 

330 Contrassegni speciali di circolazione permanenti (5 anni): numero contrassegni 
provvisori rilasciati 

512 557 400 368

il dato non è di facile previsione trattandosi di documentazione relativa allo stato di salute dei cittadini e dalle sedi dove è possibile richiedere la 
documentazione in questione pertanto il dato è infer. al rend. 07 ed alle prev. 08 perché alcuni cittadini si sono rivolti agli uffici preposti di v. Ostiense 
131 e per meno richieste 
PAB  340 Contrassegni speciali di circolazione temporanei (inferiori a 5 anni): numero 

contrassegni provvisori rilasciati  
144 162 181 183

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ALTRI INTERVENTI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA (PAB) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 4.871,36 6.680,00 1.808,64
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 4.871,36 6.680,00 1.808,64
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 220.776,46 220.776,46 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 1.441.982,16 1.441.981,27 0,89
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 15.000,00 574,38 14.425,62
Totale spese 1.677.758,62 1.663.332,11 14.426,51

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate siregistra un lieve scostamento positivo tra previsioni e dati gestionali. 
Per le spese sulla voce economica 00AB tit.1 int.02 sono stati impegnati i fondi per l’acquisto di materiale di 

cancelleria. Sulla voce economica 0TES tit.1 int.03 sono stati impegnati i fondi per la fornitura di tessere ATAC. 
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività culturali (codice PAC) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Per l’incremento delle risorse economiche assegnate, sono state realizzate manifestazioni ed iniziative di più 

ampio respiro, consentendo così il pieno raggiungimento degli obiettivi indicati. Le iniziative svolte hanno coinvolto un 
numero sempre maggiore di cittadini, rivolgendosi a varie fasce d’età e toccando molteplici tematiche. 

Settori d’intervento: 
- Manifestazioni e spettacoli anche all’aperto, con intrattenimenti musicali, di animazione, rappresentazioni  
- teatrali su pattini; 
- Concerti all’aperto di musica classica; 
- Laboratori integrati teatrali, musicali e di danza; 
- Spettacoli teatrali, classici e contemporanei tenuti presso il Teatro Arvalia; 
- Concerti tenuti dalla Banda musicale Arvalia, rappresentativa del Municipio XV; 
- Iniziative con tematiche sociali (integrazione culturale, giornata della memoria, mafia); 
- Creazione di prodotti multimediali per una guida ai beni storico-archeologici del Municipio XV.  

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività culturali 

(codice PAC) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

PAC 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  2,5  2
la differenza è dovuta a 0,50 unità trasferita ad altro ufficio 
PAC 12  di cui part-time  0,5  1
PAC 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
PAC 20 manifestazioni realizzate con e senza sponsorizzazione  4 13 6 19
PAC 40 manifestazioni patrocinate  2 4 4 4
PAC 50 visite guidate realizzate 33 30 20 0
se pur preventivate, non sono state realizzate perché è stata data priorità ad altre iniziative 
PAC 60 partecipanti alle visite guidate 1.000 957 800 0
PAC 70 iniziative per la diffusione della cultura  2 2 2 3
PAC 80 spesa impegnata nell’anno per la diffusione della cultura; in euro 15.000 30.000 30.000 30.500

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ATTIVITA' CULTURALI (PAC) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 0,00 0,00 0,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 16.452,71 16.452,71 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 191.747,42 188.737,42 3.010,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 208.200,13 205.190,13 3.010,00

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Sul centro di responsabilità PAC tit.1, int.03, art. 0SMC, del bilancio 2008, i fondi che 
sono stati assegnati per la realizzazione di iniziative culturali sul territorio del Municipio XV, che sono state 
completamente impegnate. 
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Interventi fognanti (codice PAD) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Nel corso di tutto il 2008 si è proceduto, attraverso interventi mirati periodici, al mantenimento della corretta 

funzione degli impianti fognari esistenti e ad interventi di ripristino delle funzionalità interrotte a causa di ostruzioni e/o 
guasti, attraverso la pulizia di circa 2.000 caditoie.  

 In Via del Ponte di Malnome, a seguito degli eventi alluvionali che hanno caratterizzato gli ultimi mesi del 2008, 
è stato effettuato lo spurgo, la pulizia e il ripristino di circa 60 ML di fognatura. A Piazza Puricelli, per verificare lo 
stato delle fognature a seguito di una voragine, sono state effettuate indagini di videoispezione. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Interventi fognanti 

(codice PAD) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

PAD 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  2,3  0,70
nuovo ordine di servizio n.49 del 27.10.08 – causa riduzione del personale per pensionamenti e distacchi politici 
PAD 12  di cui part-time  0  0
PAD 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
PAD 20 rete fognaria esistente al 31.12 (metri lineari) 300.000 300.000 300.000 300.000
PAD 30 allacci a fognatura esistenti al 31.12  1.000 1.109 1.200 1.184
PAD 40 numero di allacci a fognatura effettuati nell’anno 100 109 120 75
i P.d.Z. non hanno completato le O.U.P. 
PAD 50 manutenzione fognaria effettuata (metri lineari) 3.000 0 3.200 3.200
PAD 60 fossi colatori esistenti al 31.12 (metri lineari) 1.500 1.500 1.500 1.500
PAD 70 manutenzione fossi colatori (metri lineari) 1.500 1.500 1.500 1.500
PAD 80 interventi di manutenzione su chiamata entro 48 ore 394 354 480 220
per mancanza di appalto di manutenzione 

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: INTERVENTI FOGNANTI (PAD) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 35.066,40 0,00 -35.066,40
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 35.066,40 0,00 -35.066,40
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 8.540,54 654,14 7.886,40
I – Spese correnti Beni e servizi 236.049,09 228.823,21 7.225,88
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 442.999,60 442.999,60 0,00
Totale spese 687.589,23 672.476,95 15.112,28

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate correnti lo scostamento negativo riscontrato è relativo al recupero spese per 
progetti ed incentivazioni (3.05.8000.0SPI): il minore accertamento è collegato alla minore spesa per progetti ed 
incentivazioni (art. 0I20) per cui anche l’entrata per il recupero di tali spese è di minore entità. Analogo discorso 
riguarda altre due “partite di giro” (articolo di entrata E3058000 0CAL e di spesa U103 0AVL) inerenti il contributo a 
favore dell’autorità di vigilanza dei lavori pubblici L.266/05 ART.1  

Anche per la minore entrata relativa alla risorsa E3 5 8000 0FRP (Recupero fondo rotativo) collegata alla minore 
spesa sul titolo 1 int 03 art. 04SM (Incarichi professionali esterni), la motivazione è da ricercare nei minori incarichi 
assegnati per la progettazione esterna.  

Per le spese correnti, oltre quanto sopra evidenziato, non si registrano scostamenti significativi tra previsioni e 
impegni. 

Per le entrate, l’accertamento uguale a zero, è relativo ai proventi da interventi risanamento igienico. San. 
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Interramento pozzi (PAD/0PIP) in quanto nell’anno 2008 non sono pervenute richieste di interramento. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Interventi per i Minori (codice PAM) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Il centro di responsabilità ha avuto sempre come obiettivi principali quelli istituzionali di assistenza e di 

erogazione dei servizi ai minori, secondo le possibilità economiche legate alle assegnazioni di bilancio. L'obiettivo 
principale è stato quello di mantenere un livello soddisfacente di operatività e di proseguire nella realizzazione dei 
progetti inseriti nel Piano Sociale di Zona e finanziati dalla Regione Lazio. I progetti elaborati in relazione alla legge n. 
285/97 hanno ottenuto buoni risultati ed hanno consentito di offrire ai minori seguiti dal servizio sociale occasioni di 
socializzazione e di svago. La realizzazione dei Centri Ricreativi Estivi nel mese di luglio ha consentito di ovviare alla 
mancata assegnazione di fondi sul centro di costo PCR deputato a tali attività. 

Il personale che opera nelle attività di competenza del centro di responsabilità risulta professionalmente idoneo per 
le mansioni ad esso affidate ma avrebbe bisogno, come detto negli scorsi anni, di una implementazione per sopportare il 
carico di lavoro derivante dalla realizzazione dei progetti del Piano di Zona che, dopo il lavoro espletato per il loro 
affidamento, necessitano di continua vigilanza per controllarne le rispondenze agli obiettivi prefissati.  

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Interventi per i Minori  

(codice PAM) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

PAM 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  10,1  9,1
la differenza è dovuta ad 1 unità comandata 
PAM 12  di cui part-time  0  0
PAM 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   1,8  1,3
parte del personale indicato nel rend. 07 è stato assunto a tempo indeter. quindi il dato inserito è infer. 
PAM 20 numero assistenti sociali operanti nel centro di costo al 31.12  6,3 5,4 4,4 5,4
dato cost. con rend. 07 super alle prev. 08 perché non conteggiata una ass. soc. "comandata" 
PAM 30 minori assistiti con interventi economici 286 250 260 224
dato infer. al rend. 07 ed alle prev. 08 per: disponibilità di bilancio, alcuni minori hanno terminato il periodo di durata del proprio progetto come previsto 
dalla delib. n.154/97 del C.C., altri hanno raggiunto il limite di età previsto per usufruire dell'intervento altri ancora hanno beneficiato di contributi 
finanziati dal Dip.to V. 
PAM 40 minori assistiti in case–famiglia 0 – 3 anni 1 3 3 4
dato di poco sup. al rend. 07 ed alle prev. 08 per l'inserimento di un nucleo in disagio socio-economico 
PAM 50 assistiti in strutture residenziali  42 37 40 28
dato infer. al rend. 07 ed alle prev. 08 perché: alcuni minori hanno cambiato residenza, altri sono rientrati in famiglia ed altri hanno raggiunto il limite di 
età per essere ospitati in strutture resid.li. 
PAM 60 totale minori in assistenza domiciliare e/o extradomiciliare SISMIF  36 37 35 39
dato super. al rend. 07 ed alle prev. 08 perché in relazione alle disponibilità di bilancio ai costi degli pacchetti individuali, stabiliti sempre nel rispetto 
delle necessità assistenz..li, è stato possibile inserire altra utenza nel servizio. 
PAM 70 assistiti con intervento alto individuale  1 1 0
PAM 80 assistiti con intervento alto di gruppo  0 0 0
PAM 90 assistiti con intervento medio alto individuale  6 6 10
PAM 100 assistiti con intervento medio alto di gruppo  0 0 0
PAM 110 assistiti con intervento medio individuale  22 19 20
PAM 120 assistiti con intervento medio di gruppo  0 0 0
PAM 122 assistiti con intervento basso individuale  8 9 9
PAM 124 assistiti con intervento basso di gruppo  0 0 0
PAM 126 minori assistiti con pacchetto aggiuntivo e/o di emergenza   0 0 0
PAM 130 numero di minori in lista d’attesa SISMIF al 1.1  12 0 13 12
dato sup.al rend. 07 per piu' richieste infer. di poco alle prev. 08 per quanto al PAM 60 
PAM 140 borse lavoro (tirocini formativi) erogate 0 0 0 0
PAM 150 numero centri diurni per minori 0 0 0 0
PAM 160 utenti centri diurni per minori 0 0 0 0
PAM 170 numero indagini a richiesta della magistratura (escluso adozioni) 84 127 100 115
dato infer. al rend. 07 perché sono pervenute meno segnalazionida parte della Magistratura Minorile super. alle previs. 08 per aumento segnalazioni 
PAM 180 numero indagini per affidamento preadottivo (sulla coppia) 34 45 45 39
dato infer. al rend. 07 ed alle prev. 08 per meno richieste 
PAM 190 numero totale affidamenti familiari consensuali 19 8 10 8
dato costante con rend. 07 di poco infer. alle prev. 08 perché meno minori hanno avuto la necessità di essere affidati a parenti o famiglie di affidatari 
PAM 200 casi di magistratura minorile 340 340 350 318
dato infer. al rend. 07 ed alle prev. 08 per il trasferimento o il raggiungimento della maggiore età di alcuni minori o la chiusura definitiva dell'iter previsto 
di alcuni casi. 
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3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: INTERVENTI PER I MINORI (PAM) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 0,00 0,00 0,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 373.943,08 373.943,08 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 1.223.008,11 1.222.758,11 250,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 8.000,00 0,00 8.000,00
Totale spese 1.604.951,19 1.596.701,19 8.250,00

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per la spesa corrente non si sono riscontrati scostamenti significativi tra previsioni 
definitive e dati gestionali. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Asili Nido (codice PAN) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Il centro di costo ha come obiettivo istituzionale quello di offrire all'utenza il servizio di asilo nido per i bambini 

da tre mesi a tre anni. Le nuove strutture aperte hanno aumentato l'offerta di posti senza, peraltro, consentire la completa 
soddisfazione delle domande di frequenza. La riorganizzazione degli ambiti territoriali per l'assegnazione dei 
Funzionari dei Servizi Educativi non ha comportato gli effetti sperati e, di conseguenza, si sono avute difficoltà in 
diverse strutture rimaste prive di Funzionario sia per quanto riguarda le relazioni con i genitori sia per l'organizzazione 
interna del servizio (personale ausiliario, supplenze, modelli organizzativi, ecc.). Dal mese di settembre 2008 è entrato 
in vigore il nuovo capitolato di appalto per quanto concerne l'assistenza, la sorveglianza, le pulizie, la manutenzione del 
verde e la piccola manutenzione delle strutture. La contrazione del personale addetto ha provocato disservizi ed il 
Dipartimento I sta ancora valutando la corretta applicazione del capitolato dando istruzioni ai Municipi. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Asili Nido 

(codice PAN) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

PAN 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  205,5  227,5
sul c.d.c. gravano inoltre n. 2 unità in comando 
PAN 12  di cui part-time  2,5  3,5
con aumento di una unità 
PAN 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   6  0
il personale interinale nel 2007 era rapprsentato dai cuochi 
PAN 20 numero asili nido al 31.12) 12 15 15 16
Il nido Chiaramonti, precedentemente affidato alla Farmacap, dal 2008 è gestito dal comune di roma 
PAN 30 capienza totale = sommatoria dei posti di ciascun nido al 31.12  762 955 955 987
PAN 35  di cui capienza aggiuntiva 93 116 116 120
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PAN 300 numero strutture alternative convenzionate  6 9 6 9
Il dato si discosta dalle previsioni in quanto, in queste ultime, la voce era formulata in modo da non comprendere le sezioni ponte. Inoltre è stata stipulata 
una ulterio re convenzione rispetto alle precedenti, tutte cofermate dal dipartimento XI 2 sezioni Ponte presso la scuola dell'Infanzia "Lo Scarabocchio" 
con 40 posti 1 sezione Ponte presso la scuola dell'infanzia "Vaccari" con 20 posti 1 nido privato convenzionato denominato "Le Farfalle" con 26 posti 1 
nido privato convenzionato denominato "A casa di Nonna Velia" con 14 posti 1 nido privato convenzionato denominato "La Via Lattea" con 42 posti 1 
nido privato convenzionato denominato "Magliana Trambus" con 41 posti 1 nido privato convenzionato denominato "Crescere Insieme" con 25 posti 1 
nido pri vato convenzionato denominato "Giragirasole" con 11 posti  
PAN 310 capienza totale delle strutture alternative  133 237 168 219
vedi PAN 300 e PAN 20 
PAN 312 numero delle sezioni ponte al 31.12  3 3 3
PAN 314 capienza totale delle sezioni ponte al 31.12   60 60 60
PAN 40 addetti di ruolo presso i nidi e le altre strutture al 31.12 (escluse educatrici)  22 16 13 11
n. 2 unità in quiescenza 
PAN 50 addetti non di ruolo presso i nidi e le altre strutture al 31.12 (escluse educatrici) 0 0 5 8
trattasi di personale Roma Multiservizi con funzione di cuoco 
PAN 60 totale educatrici di ruolo operanti nei nidi e nelle altre strutture al 31.12 98 174 130 203
l'aumento è dovuto all'immissione in ruolo di n. 73 unità; al trasfreimento di n. 43 unità in altri Municipi; al pensionamento di n. 1 unità. N. 7 uinità sono 
distaccate temporaneamente presso uffici del Municipio a seguito di visita ex lege n. 626 
PAN 70 totale educatrici supplenti operanti nei nidi e nelle altre strutture al 31.12 118 66 74 34
con incarico annuale 
PAN 80 conferme iscritti dell'anno precedente nei nidi e nelle altre strutture  304 450 460 500
PAN 90 posti disponibili messi a bando nell’anno nei nidi e nelle altre strutture 421 598 568 592
PAN 100 domande di nuova iscrizione presentate 1.001 1083 1.080 1.086
PAN 110 domande di nuova iscrizione accolte 386 591 568 584
il dato è leggermente inferiore ai posti messi a bando in quanto alcuni posti non sono stati assegnati per mancanza di richiesta 
PAN 120 totale bambini iscritti nei nidi e nelle altre strutture (conferme anno precedente più 

nuovi iscritti) 
690 1041 1028 1084

PAN 130 domande in graduatoria di riserva 520 492 452 495
PAN 140 inserimenti da graduatoria di riserva al 31.12 90 176 120 167
PAN 150 inserimenti extra – numero al 31.12 93 101 116 90
si intendono gli inserimenti da capienza aggiuntiva (PAN 35). Il dato si discosta dalle previsioni in quanto una parte dei posti della capienza aggiuntiva 
sono stati messi a bando. I rimanenti assegnati al 31/12/2008 
PAN 152 totale bambini iscritti nei nidi e nelle altre strutture al 31.12  1.125 1.123 1.181
nelle previsioni non si era inclusa la capienza delle sezioni ponte. Inoltre il dato è superiore al PAN 120 in quanto soltanto al 31/12 si è completato 
l'inserimento del 15% 
PAN 320 di cui iscritti nelle strutture alternative al 31.12 133 216 168 212
il dato consuntivo comprende le sezioni Ponte non conteggiate al momento delle previsioni. Inoltre non corisponde al PAN 310 in quanto 7 posti nei nidi 
convenzionati non sono stati assegnati per mancanza di richieste 
PAN 160 totale giornate di apertura = sommatoria delle giornate di apertura di ogni nido e 

di ogni altra struttura 
2.640 4.880 4.620 4.900

Le previsioni non comprendevano le sezioni Ponte e nemmeno un nido comunale in più 
PAN 170 totale annuale presenze bambini = sommatoria delle presenze giornaliere dei 

bambini di ogni nido e di ogni altra struttura 
105.200 188.000 124.500 140.000

PAN 180 totale presenze a gennaio = sommatoria delle presenze giornaliere dei bambini di 
ogni nido e di ogni altra struttura nel mese di gennaio  

6.573 13.000 7.950 8.150

PAN 190 totale presenze a maggio = sommatoria delle presenze giornaliere dei bambini di 
ogni nido e di ogni altra struttura nel mese di maggio  

10.000 15.000 9.700 9.850

PAN 200 Totale giorni non festivi di chiusura (per disinfestazione, derattizzazione ed altri 
eventi similari, esclusa manutenzione straordinaria) = sommatoria dei giorni di 
chiusura di ogni nido e di ogni altra struttura 

0 0 5 0

sono state effettuate in giornate non feriali 
PAN 210 Totale giorni non festivi di chiusura per manutenzione straordinaria = sommatoria 

dei giorni di chiusura di ogni nido e di ogni altra struttura per manutenzione 
straordinaria 

0 0 100 10

il dato si discosta dalla previsione a causa del blocco delle spese che ha limitato fortemente gli interventi preisti nel P.Inv. 
PAN 220 Totale giorni di assenza educatrici di ruolo = sommatoria delle assenze in ogni 

nido 
5.448 3.033 7.280 5.529

il dato è sempre di difficile preventivazione 
PAN 230 totale giorni di presenza educatrici supplenti = sommatoria delle presenze in ogni 

nido 
15.052 24.378 11.877 14.514

sono state conteggiate anche le presenze del personale supplente incaricato 
PAN 250 richieste di interventi di disinfestazione e/o derattizzazione 28 40 28 38
Si è rilevata una maggiore richiesta di interventi di disinfestazione e derattizzazione rispetto alle previsioni 
PAN 260 totale bambini esenti totalmente dal pagamento delle quote contributive mensili 22 30 25 92
il dato risente della introduzione della normativa, per l'anno 2008/2009, che prevede l'esenzione da pagamento della quota contributiva per nuclei con 3 
figli minori 
PAN 270 pratiche amministrative per riscossione coattiva 0 0 200 535
si sono recuperate anche le morosità del 2004/2005 precedentemente bloccate in quanto l'applicativo Mesis non aveva consentito l'invio degli avvisi di 
pagamento 
PAN 280 interventi di manutenzione ordinaria richiesti 190 162 170 188
PAN 330 totale diversamente abili assistiti nei nidi e nelle strutture alternative al 31.12  4 18 6 18
il dato è di difficile previsione. Si continua a riscontrare una maggiore fiducia delle famiglie ad affidare i bambini d.a. alle strutture per la prima infanzia 
comunali 
PAN 340 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12  4 12 6 19
aumento dovuto ad ulteriori incarichi dipartimentali 
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3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ASILI NIDO (PAN) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 839.624,37 805.323,75 -34.300,62
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 839.624,37 805.323,75 -34.300,62
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 5.618.091,22 5.525.139,04 92.952,18
I – Spese correnti Beni e servizi 1.015.773,78 1.010.608,67 5.165,11
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 470.111,32 451.431,32 18.680,00
Totale spese 7.103.976,32 6.987.179,03 116.797,29

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate e per le spese correnti non si registrano scostamenti significativi tra 
previsioni definitive e dati gestionali. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Centri ricreativi (codice PCR) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Non vi è stata assegnazione di fondi per questo centro di responsabilità. Per agevolare l'utenza e non togliere un 

servizio ormai istituzionalizzato è stato riproposto un progetto per l'infanzia e l'adolescenza nell'ambito della Legge n. 
285/97. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Centri ricreativi  

(codice PCR) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

PCR 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  0  0
PCR 12  di cui part-time  0  0
PCR 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
PCR 20 totale centri ricreativi estivi municipali 1 1 1 1
PCR 30 posti disponibili nei centri ricreativi estivi municipali 280 280 250 240
Il numero dei posti disponibili è legato all'assegnazione dei fondi 
PCR 40 domande di iscrizione 348 398 398 351
Il dato è inferiore al rendiconto 2007 ed alle previsioni 2008 in quanto la quantità delle domande è legata al periodo di realizzazione del servizio 
PCR 50 utenti 280 280 250 240
gli utenti ipotetici corrisponderebbero ai posti offerti 
PCR 60 totale giornate di apertura dei centri (= sommatoria delle giornate di apertura di 

ciascun centro) 
20 20 20 20

divisi in due turni di dieci giorni ciascuno 
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3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: CENTRI RICREATIVI (PCR) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 14.564,36 14.874,24 309,88
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 14.564,36 14.874,24 309,88
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 44.916,59 44.916,59 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 21.222,99 21.222,99 0,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 66.139,58 66.139,58 0,00

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Sono stati utilizzati fondi provenienti dalla Legge 285/97 per interventi a favore 
dell’infanzia nel quadro del secondo piano territoriale cittadino. 

Per le entrate e per le spese correnti non si registrano scostamenti significativi tra previsioni definitive e dati 
gestionali. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Canalizzazioni pubblici servizi (codice PCV) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
 L’obiettivo principale del centro di responsabilità è stato, come ogni anno, quello di monitorare il lavoro svolto 

dalle società di PP.SS. in merito all’infilaggio dei cavi in fibra ottica, avendo particolare riguardo al ripristino delle 
superfici carrabili e quindi della sicurezza della circolazione. Il personale tecnico che opera nelle attività di competenza 
del centro di responsabilità è assolutamente insufficiente e ciò influisce soprattutto sul basso numero di controlli sul 
rispetto delle autorizzazioni, che vengono effettuati. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Canalizzazioni pubblici servizi  

(codice PCV) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

PCV 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  3  4,30
PCV 12  di cui part-time  0  2
PCV 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
PCV 20 autorizzazioni richieste 1.121 1251 1000 700
PCV 30 autorizzazioni concesse 766 1163 900 626
PCV 40 metri lineari di aperture per canalizzazioni concessi 37.250,00 38.800 30.000 43.000
PCV 50 sopralluoghi per controllo sul rispetto delle autorizzazioni 264 129 400 172
per carenza di personale tecnico autorizzato 
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3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI (PCV) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 1.174.020,15 1.375.167,29 201.147,14
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 1.174.020,15 1.375.167,29 201.147,14
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 293.352,71 293.352,71 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 143.235,42 143.235,42 0,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 436.588,13 436.588,13 0,00

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: L’obiettivo principale del centro di responsabilità è stato, come ogni anno, quello di 
monitorare il lavoro svolto dalle società di PP.SS. in merito all’infilaggio dei cavi in fibra ottica, avendo particolare 
riguardo al ripristino delle superfici carrabili e quindi della sicurezza della circolazione. 

Il personale tecnico che opera nelle attività di competenza del centro di responsabilità è assolutamente 
insufficiente e ciò influisce soprattutto sul basso numero di controlli sul rispetto delle autorizzazioni, che vengono 
effettuati. 

Per le entrate in canone occupazione suolo pubblico temporaneo ha registrato una maggiore entrate sia per gli 
arretrati che per la competenza, mentre gli accertamenti per apertura cavi stradali hanno registrato uno scostamento 
negativo rispetto alla previsione in quanto le società contestano buona parte di quanto viene loro addebitato, si rifiutano 
quindi di regolarizzare i compensi dovuti e hanno inoltrato ricorso in Tribunale. 

Per la spesa corrente non si sono riscontrati scostamenti tra previsioni definitive e dati gestionali. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Gestione Patrimonio Immobiliare (codice PDP) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
 Attraverso la manutenzione ordinaria, sono stati effettuati tutti gli interventi necessari a mantenere un buon livello 

dei servizi erogati. Con lo stanziamento reso disponibile con l’assestamento di dicembre, sono stati affidati appalti per 
interventi urgenti ed eliminazione di stati di pericolo nelle scuole e negli Uffici del Municipio ed un intervento di 
somma urgenza per l’eliminazione delle infiltrazioni d’acqua e degli stati di pericolo nella scuola elementare 
Mazzacurati. 

 Per quanto riguarda la manutenzione straordinaria, il blocco delle spese che ha caratterizzato gran parte del 2008, 
ha frenato l’attività lavorativa volta al rispetto degli impegni presi per l’anno 2008; nei primi mesi dell’anno sono stati 
affidati i lavori per la ristrutturazione della Scuola Elementare Cuoco, mentre nel mese di dicembre, con gli 
stanziamenti che si sono resi disponibili con l’assestamento deliberato il 21.12.2008, sono stati affidati i lavori per gli 
Uffici Anagrafici e per le Scuole “Pirandello” e “Santa Beatrice”.  
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2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Gestione Patrimonio Immobiliare 

(codice PDP) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

PDP 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  6,3  4,80
la differenza si riferisce a 2 unità in comando e a 0,50 unità trasferita ad altro ufficio 
PDP 12  di cui part-time  1  1
PDP 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
PDP 20 mc immobili gestiti nel CDC escluso scuole  475.860 475.860 476.000 475.360
PDP 30 di cui Mc immobili destinati esclusivamente ad ufficio 11.360 11.360 11.500 11.360
causa blocco delle spese non è stato realizzato l'ampliamento degli Uffici anagrafici di Via Portuense 
PDP 40 di cui Mc immobili destinati esclusivamente ad abitazione 460.000 460.000 460.000 460.000
PDP 50 di cui Mc immobili destinati ad usi diversi 4.500 4.500 4.000 4.000
PDP 60 totale interventi di manutenzione ordinaria immobili e impianti,escluso scuole  128 99 90 102
PDP 70 di cui interventi di manutenzione ordinaria immobili e impianti destinati ad 

abitazioni 
72 22 55 51

PDP 80 di cui interventi di manutenzione ordinaria immobili e impianti destinati ad 
uffici 

38 62 25 31

PDP 90 di cui interventi di manutenzione ordinaria immobili e impianti destinati ad 
usi diversi 

18 15 10 20

PDP 100 totale interventi urgenti 45 40 35 57
causa alluvioni degli ultimi mesi dell'anno 
PDP 110 totale interventi manutenzione asili nido effettuati 113 162 120 188
n. di interventi aumentati rispetto alle previsioni, causa alluvioni ottobre, novembre e dicembre 
PDP 120 Interventi negli asili nido effettuati entro 24 ore 12 12 18 13
PDP 130 totale interventi manutenzione scuole materne effettuati 174 198 180 236
n. di interventi aumentati rispetto alle previsioni causa alluvioni ottobre, novembre e dicembre 
PDP 140 interventi nelle scuole materne effettuati entro 24 ore  12 16 15 17
PDP 150 totale interventi manutenzione scuole elementari effettuati 292 265 300 323
PDP 160 interventi nelle scuole elementari effettuati entro 24 ore 12 15 15 21
PDP 170 totale interventi manutenzione scuole medie effettuati 171 210 165 167
PDP 180 interventi nelle scuole medie effettuati entro 24 ore  8 8 8 6
PDP  190 Totale superficie degli edifici scolastici in manutenzione: in metri quadri  96.193 98.383 98.843 98.383
PDP  200 Di cui mq destinati ad asilo nido 12.250 14.360 14.800 14.360
l'asilo nido di Ponte Galeria realizzato da Impresa privata in convenzione, non ultimato e quindi non consegnato per la manutenzione. 
PDP  210 Di cui mq destinati a scuola dell'infanzia 14.700 14.780 14.800 14.780
causa il blocco delle spese non è stato realizzato l'ampliamento della scuola dell'infanzia Coccinella Curiosa 
PDP  220 Di cui mq destinati a scuola materna statale 2.593 2.593 2.593 2.593
PDP  230 Di cui mq destinati a scuola elementare 32.750 32.750 32.750 32.750
PDP  240 Di cui mq destinati a scuola media 33.900 33.900 33.900 33.900
PDP  250 Di cui mq destinati a scuola secondaria superiore 0 0 0 0

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE (PDP) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 11.100,00 4.274,97 -6.825,03
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 11.100,00 4.274,97 -6.825,03
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 220.270,33 216.795,30 3.475,03
I – Spese correnti Beni e servizi 521.334,85 517.984,85 3.350,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 592.118,30 528.597,81 63.520,49
Totale spese 1.333.723,48 1.263.377,96 70.345,52

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate correnti lo scostamento negativo riscontrato è relativo al recupero spese per 
progetti ed incentivazioni (3.05.8000.0SPI): il minore accertamento è collegato alla minore spesa per progetti ed 
incentivazioni (art. 0I20) per cui anche l’entrata per il recupero di tali spese è di minore entità. Analogo discorso 
riguarda altre due “partite di giro” (articolo di entrata E3058000 0CAL e di spesa U103 0AVL) inerenti il contributo a 
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favore dell’autorità di vigilanza dei lavori pubblici L.266/05 ART.1  
Per le spese correnti, oltre quanto sopra evidenziato, non si registrano scostamenti tra previsioni ed impegni. 
Per le spese straordinarie, come sopra meglio specificato, causa il blocco delle spese, non sono stati rispettati tutti 

gli impegni presi. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Altri interventi per gli anziani (codice PIA) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Come noto, la struttura del centro di responsabilità è stata modificata e sono convogliate in esso tutte le attività 

aggiuntive in favore degli anziani oltre l'assistenza domiciliare ed i contributi economici. 
Il centro di responsabilità, di conseguenza, ha provveduto al pagamento delle rette degli istituti nei quali sono 

assistiti gli anziani, alla gestione dell'appalto relativo alle attività del centro diurno per anziani fragili, attivo da diversi 
anni, ed al supporto delle attività svolte dai Centri Sociali Anziani.  

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Altri interventi per gli anziani  

(codice PIA) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

PIA 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  6,9  7,3
dato superiore al rend. 07 per ridistribuzione personale tra C.d.R. PIA e PSA 
PIA 12  di cui part-time  1  1
PIA 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0,9  0,40
parte del personale indicato nel rend. 07è stato assunto a tempo indeter. quindi il dato inserito è inferiore. 
PIA 20 numero assistenti sociali operanti nel centro di costo al 31.12  4,8 4,7 4,7 4,6
dato infer. per ridistribuzione personale tra C.d.R. PIA e PSA 
PIA 40 numero di contributi retta ad anziani indigenti concessi nell’anno  3 7 10 6
dato inferiore al rendic. 07 (di poco) ed alle previs. 08 per diminuizione richieste 
PIA 50 totale anziani indigenti assistiti con contributi retta  85 72 80 64
dato inferir. al rendic. 07 ed alle prev. 08 a causa dei decessi degli anziani, trasferimenti in R.S.A. o soluzioni alternative quali l'ass.za da parte di badanti 
PIA 70 Centri diurni anziani fragili 1 1 1 1
PIA 80 capienza totale dei centri diurni anziani fragili  25 25 25 25
PIA 90 Totale utenti centri diurni anziani fragili  25 25 25 25
PIA 95  di cui utenti centri diurni anziani fragili senza pacchetto SAISA  23 20 15
dato infer. al rendic. 07 ed alle prev. 08 per incremento utenti SAISA che necessitano di tale intervento 
PIA 100 anziani assistiti economicamente 95 66 95 68
il dato è super. al rend. 07 per un lieve aumento delle disponibilità di bilancio municipale è infer. alle prev. 08 per meno richieste e per la possibilità di 
usufruire da parte degli anziani di altre ass.ze alternative quali Lg. 431/98 (alloggio), contributi finanziati dal Dip.V (spese per Gas) 
PIA 110 totale anziani in assistenza domiciliare e/o extra domiciliare SAISA  170 160 188 150
dato infer. al rend. 07 ed alle previs. 08 gli utenti in diminuzione hanno usufruito, in base alla disponibilità di fondi di pacchetti di servizio SAISA con 
interventi individuali piu' articolati e con piu' intensità assist.le come previsto dalla nuova normativa sui servizi della cura alla persona. 
PIA 120 di cui assistiti con intervento alto individuale  15 19 16
PIA 130 di cui assistiti con intervento medio alto individuale  30 30 30
PIA 140 di cui assistiti con intervento medio alto di gruppo  0 0 0
PIA 150 di cui assistiti con intervento medio individuale  58 63 44
PIA 160 di cui assistiti con intervento medio di gruppo  0 0 0
PIA 170 di cui assistiti con intervento basso individuale  55 66 50
PIA 172 di cui assistiti con intervento basso di gruppo  0 0 0
PIA 174 di cui assistiti con pacchetto famiglia  2 10 10
PIA 176 anziani assistiti con pacchetto aggiuntivo e/o di emergenza   0 12 6
PIA 180 anziani assistiti con pacchetto che comprende attività di socializzazione e/o centro 

diurno) 
85 80 85 40

dato infer. al rend. 07 ed alle prev. 08 per un minor numero di utenti che necessitano di tale intervento aumentano infatti, gli anziani in particolari 
condizioni di salute impossibilitati a partecipare alle attività previste dall'indicatore. 
PIA 190 anziani in assistenza domiciliare e/o extra domiciliare SAISA che contribuiscono 

in base all’ISEE  
12 19 22 22

dato super. al rend. 07 per aumento richieste che devono tale contribuzione (non tutti gli anziani che usufruiscono del servizio devono la quota ISEE, ne 
sono esenti infatti quelli in disagiate condizioni socio-economiche o sanitarie es. Lg. 104). Il dato è costante con le previs. 08. 
PIA 200 totale anziani in lista d’attesa per il SAISA al 31.12  277 280 300 340
Dato in aumento rispetto al rend. 07 ed alle prev. 08 in considerazione dell'allungamento della vita e quindi dell'aumento della popolazione anziana che 
necessita di piu' dei servizi SAISA. 
PIA 220 centri anziani 9 9 9 9
PIA 230 iscritti ai centri anziani 5.700 4.300 6.000 4.700
dato super. al rend. 07 per aumento richieste infer. alle previsioni 08 perché nel 2007 si sono svolte le elezioni che prevedono il rinnovo delle iscrizioni 
nei C.S.A., molti dei vecchi iscritti sono risultati deceduti o trasferiti. 
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PIA 240 soggiorni cittadini di vacanza (punti verdi e blu) 1 1 2 1
dato costante con rend. 07 infer. alle prev. 08 in relazione alle disponibilità di bilancio 
PIA 250 domande di partecipazione ai soggiorni cittadini di vacanza 100 125 125 106
dato infer. al rend.07 ed alle prev.08 per meno richieste 
PIA 260 partecipanti ai soggiorni cittadini di vacanza 100 100 100 78
dato infer. al rend. 07 ed alle previs. 08 in relazione alle disponibilità di bilancio 
PIA 263 numero anziani in assistenza domiciliare Alzheimer  16 16 16 16
dato costante progetto previsto dal P.R.S. e finanziato con i fondi della Lg. 328/00 
PIA 265 numero anziani assistiti con dimissioni protette 66 87 64 86
dato cost. con rend. 07 super.alle prev. 08 per aumento richieste del servizio che è stato possibile accogliere in relazione alle disponibilità finanziarie 
provenienti da: una piccola parte dal bilancio municipale 2008, dai fondi previsti per questo intervento della Lg. 328/00 e dai fondi regionali per gli 
anziani non autosuffic. 
PIA 267 numero pratiche valutate per utenza R.S.A  315 220 414
dato superior. al rendic. 07 ed alle prev. 08 per aumento richieste in considerazione dell'allungamento della vita con problematiche psico-fisiche 
PIA 268 utenti inseriti nei centri Alzheimer cittadini   40 16 18
dato infer. al rendic. 07 per meno richieste super. alle prev. 08 per piu' richieste, il servizio comunque è gestito tecnicamente e finanziariamente dal 
Dipart. V 
PIA 270 numero anziani assistiti con servizi non compresi negli indicatori precedenti  590 312 293 340
dato super. al rend. 07 ed alle prev. 08 per maggiore disponibilità di fondi municipali e dipartimentali, i servizi ed il numero degli utenti relativi sono: 
attività motoria in acqua: n. utenti 160: trasporto anziani Utenti n. 116; progetto Magliana Nuoto: utenti n. 28 (previsto negli interventi di riqualificazione 
dei C.S.A.); E…state con noi utenti n. 34 (Finanziato con fondi region.li anziani non-autosuff.ti);Cammino per te n. 2 utenti (Finanziato con fondi Lg. 
328/00). 

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ALTRI INTERVENTI PER GLI ANZIANI (PIA) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 5.413,13 8.921,07 3.507,94
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 5.413,13 8.921,07 3.507,94
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 1.200,00 0,00 1.200,00
I – Spese correnti Beni e servizi 1.160.045,61 1.153.613,85 6.431,76
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 60.000,00 60.000,00 0,00
Totale spese 1.221.245,61 1.213.613,85 7.631,76

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate e per le spese correnti non si registrano scostamenti significativi tra 
previsioni definitive e dati gestionali. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Interventi relativi al commercio (codice PIC) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Gli obiettivi posti nella relazione previsionale 2008-2010, relativi al rispetto degli standards operativi (rispetto dei 

tempi di evasione delle pratiche ed aggiornamento della banca dati del Sistema Informativo Commercio) ed alla 
collaborazione con il Dipartimento VIII per l’individuazione delle procedure relative al Commercio su Aree Pubbliche 
per l’implementazione del S.I.C., sono stati realizzati nonostante la cronica carenza di personale e le lunghe malattie di 
alcuni operatori. 
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2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Interventi relativi al commercio 

(codice PIC) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

PIC 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  9  14
Il dato previsionale 2008 di 14 unità, di cui 1 unità di cat. C a tempo determinato, non riportato nell’indicatore PIC 10, scaturisce dalla riorganizzazione 
interna degli Uffici SUAP (9 unità) e SUE, che ha comportato la separazione delle competenze amministrative da quelle contabili e l’inserimento del 
personale (5 unità) dell’Ufficio Pubblicità al SUAP, con conseguente passaggio dello stesso dal centro di costo PTR a PIC. In data 08/09/08 è stata 
assegnata 1 unità di categoria C a tempo determinato.Nel mese di dicembre due unità a tempo determinato sono state assunte a tempo indeterminato e due 
unità di categoria B, a seguito di concorso di riqualificazione sono state inserite nella categoria C. 
PIC 12  di cui part-time  0  0
PIC 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   1  0
PIC 20 titoli autorizzativi permanenti (commerciali, artigianali,ecc., comprese volture, 

trasferimenti, ampliamenti, ecc.) richiesti 
970 491 650 631

Il dato è in linea con la previsione ed in aumento rispetto al consuntivo 2007 in quanto sono state richieste più autorizzazioni permanenti. 
PIC  30 titoli autorizzativi permanenti (commerciali, artigianali,ecc., comprese volture, 

trasferimenti, ampliamenti, ecc.) rilasciati 
884 668 600 626

Il dato è in linea con la previsione e con il consuntivo 2007 
PIC 40 titoli autorizzativi temporanei (commerciali, artigianali,...) richiesti 1174 521 450 1.182
Lo scostamento in aumento sia in relazione alla previsione che al rendiconto, è scaturito dalle maggiori richieste di occupazione suolo pubblico da parte 
dei partito politici per le consultazioni elettorali. 
PIC 50 titoli autorizzativi temporanei (commerciali, artigianali,...) rilasciati 1219 482 450 1.134
PIC 60 numero Dichiarazioni Inizio Attività ricevute nell’anno 263 185 190 167
Il dato è in linea con la previsione e con il consuntivo 2007. 
PIC 70 numero Dichiarazioni Inizio Attività verificate nell’anno 263 185 190 167
PIC 80 istanze di commercio e/o comunicazioni accettate 3.312 2808 2650 2.453
Il dato è in linea con la previsione e in leggera diminuzione rispetto al consuntivo 2007 in quanto non è più obbligatorio presentare la comunicazione dei 
saldi. 
PIC 90 segnalazioni di abusivismo commerciale ricevute nell’anno 230 172 170 135
Il dato è in lieve diminuzione sia rispetto alla previsione che al consuntivo 2007 in quanto il dato non è prevedibile. 
PIC 100 provvedimenti di revoca e/o chiusura e/o rimozione e/o ripristino adottati 158 52 110 56
Il dato è in linea con il consuntivo 2007 e in diminuzione rispetto alla previsione 2008 in quanto le irregolarità amministrative rilevate sono state 
regolarizzate prima dell’emissione del provvedimento di chiusura. 
PIC 120 totale esercizi commerciali (comprese somministrazioni) non ricadenti nei mercati 

rionali al 31.12 
6.550 6.118 6.100 6.289

PIC 130 totale esercizi commerciali (comprese somministrazioni) ricadenti nei mercati 
rionali al 31.12 

232 232 232 231

Il dato in diminuzione rispetto alla previsione ed al consuntivo in quanto scaturisce a seguito di una revoca 
PIC 140 mercati rionali: numero revoche e/o cessazioni concessioni 4 0 0 1
il dato scaturisce da una revoca di una autorizzazione nel mercato Macaluso 
PIC 150 mercati saltuari 5 5 6 6
il nuovo mercato è quello di Piana del Sole, il cui bando è stato espletato nel 2007 ma le autorizzazioi sono state rilasciata nel 2008 
PIC 160 mercati saltuari: totale superficie di vendita (mq) 3.096 3.120 4.104 4.104
PIC 170 mercati saltuari: numero posti per operatori  129 130 171 171

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO (PIC) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 0,00 0,00 0,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 215.970,48 215.970,48 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 30.920,85 30.920,85 0,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 5.000,00 5.000,00 0,00
Totale spese 251.891,33 251.891,33 0,00

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate correnti lo scostamento negativo riscontrato è relativo al recupero spese per 
progetti ed incentivazioni (3.05.8000.0SPI): il minore accertamento è collegato alla minore spesa per progetti ed 
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incentivazioni (art. 0I20) per cui anche l’entrata per il recupero di tali spese è di minore entità. Analogo discorso 
riguarda altre due “partite di giro” (articolo di entrata E3058000 0CAL e di spesa U103 0AVL) inerenti il contributo a 
favore dell’autorità di vigilanza dei lavori pubblici L.266/05 ART.1  

Per le spese correnti, oltre quanto sopra evidenziato, non si registrano scostamenti tra previsioni ed impegni. 
Sulla voce economica 00AC tit 1 int.02 sono stati impegnati i fondi per l’acquisto di cartucce. 
Sulla voce economica 0MIT tit 1 int.03 sono stati impegnati i fondi per il servizio di assistenza condizionatori. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Istruzione elementare (codice PIE) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Il centro di responsabilità ha assolto alla sua funzione di erogatore su richiesta di servizi alle scuole presenti sul 

territorio. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Istruzione elementare 

(codice PIE) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

PIE 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  15  14
una unità in quiescenza 
PIE 12  di cui part-time  0  0
PIE 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
PIE 20 plessi al 31.12: 19 19 19 19
PIE 30 alunni diversamente abili iscritti al 31.12 37 37 40 45
PIE 40 di cui diversamente abili assistiti  33 34 36 40
in relazione alla gravità 
PIE 50 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12  25 21 20 25
1 AEC e 24 SAISH 
PIE 60 di cui personale comunale assegnato ai diversamente abili al 30.9  2 2 2 1
secondo necessità 
PIE 70 numero diversamente abili assistiti da personale AEC  4 2 4 2
in relazione alla gravità 
PIE 80 personale comunale ausiliario 8 8 8 8
con qualifica di portiere 
PIE 90 interventi di disinfestazione e/o derattizzazione richiesti 32 30 20 15
Sono stati effettuati minori interventi di disinfestazione e derattizzazione rispetto al 2007 ed alle previsioni 
PIE 120 studenti iscritti 4.584 4.668 4.674 4.757
Ci sono state maggiori iscrizioni alle scuole elementari rispetto al 2007 ed alle previsioni 
PIE 130 aule disponibili 281 281 281 281
senza variazioni 

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ISTRUZIONE ELEMENTARE (PIE) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 22.400,00 10.778,82 -11.621,18
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 22.400,00 10.778,82 -11.621,18
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 629.710,26 620.939,08 8.771,18
I – Spese correnti Beni e servizi 1.442.147,33 1.426.505,76 15.641,57
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 1.121.023,47 1.060.023,47 61.000,00
Totale spese 3.192.881,06 3.107.468,31 85.412,75
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In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 
del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate correnti lo scostamento negativo riscontrato è relativo al recupero spese per 
progetti ed incentivazioni (3.05.8000.0SPI): il minore accertamento è collegato alla minore spesa per progetti ed 
incentivazioni (art. 0I20) per cui anche l’entrata per il recupero di tali spese è di minore entità. Analogo discorso 
riguarda altre due “partite di giro” (articolo di entrata E3058000 0CAL e di spesa U103 0AVL) inerenti il contributo a 
favore dell’autorità di vigilanza dei lavori pubblici L.266/05 ART.1  

Per le spese correnti, oltre quanto sopra evidenziato, non si registrano scostamenti tra previsioni ed impegni. 
Art. 0SDD: (disinfestazione e derattizzazione): sono stati stanziati ed impegnati i fondi per procedere al servizio di 

disinfestazione e derattizzazione nelle scuole elementari 
Art. 00SL (progettazioni e collaudi) sono stati stanziati ed impegnati i fondi per attività di collaudo di arredi svolta 

da personale della UOT municipale  
Art. 0MMU (mobili e macchine ufficio) impegnati i fondi per acquisto di arredi per scuole elementari 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Istruzione media (codice PIM) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Il centro di responsabilità ha assolto alla sua funzione di erogatore su richiesta di servizi alle scuole presenti sul 

territorio. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Istruzione media 

(codice PIM) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

PIM 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  1  1
con qualifica AEC 
PIM 12  di cui part-time  0  0
PIM 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
PIM 20 plessi al 31.12 12 12 12 12
PIM 30 alunni diversamente abili iscritti al 31.12 14 14 17 27
PIM 40 di cui diversamente abili assistiti  12 14 13 22
in relazione alla gravità 
PIM 50 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12 9 12 11 13
2 AEC e 11 SAISH 
PIM 60 di cui personale comunale assegnato ai diversamente abili al 31.12  1 1 1 2
PIM 70 numero diversamente abili assistiti da personale AEC  2 1 1 2
PIM 80 interventi di disinfestazione e/o derattizzazione richiesti 23 14 15 18
Sono stati effettuati maggiori interventi rispetto al 2007 ed alle previsioni 

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ISTRUZIONE MEDIA (PIM) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 11.883,52 0,00 -11.883,52
IV –Entrate da alienazioni 43.776,00 45.098,67 1.322,67
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 55.659,52 45.098,67 -10.560,85
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Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 7.198,03 414,51 6.783,52
I – Spese correnti Beni e servizi 735.466,96 722.510,26 12.956,70
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 244.984,90 189.984,90 55.000,00
Totale spese 987.649,89 912.909,67 74.740,22

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate correnti lo scostamento negativo riscontrato è relativo al recupero spese per 
progetti ed incentivazioni (3.05.8000.0SPI): il minore accertamento è collegato alla minore spesa per progetti ed 
incentivazioni (art. 0I20) per cui anche l’entrata per il recupero di tali spese è di minore entità. Analogo discorso 
riguarda altre due “partite di giro” (articolo di entrata E3058000 0CAL e di spesa U103 0AVL) inerenti il contributo a 
favore dell’autorità di vigilanza dei lavori pubblici L.266/05 ART.1  

Anche per la minore entrata relativa alla risorsa E3 5 8000 0FRP (Recupero fondo rotativo) collegata alla minore 
spesa sul titolo 1 int 03 art. 04SM (Incarichi professionali esterni), la motivazione è da ricercare nei minori incarichi 
assegnati per la progettazione esterna.  

Per le spese correnti, oltre quanto sopra evidenziato, non si registrano scostamenti significativi tra previsioni e 
impegni. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Istruzione secondaria superiore (codice PIS) 

3. Analisi finanziaria 2008 
PROGETTO: ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE (PIS) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 0,00 0,00 0,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 0,00 0,00 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 12.145,32 11.522,29 623,03
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 12.145,32 11.522,29 623,03

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Interventi relativi alla mobilità (codice PMC) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Attraverso la manutenzione ordinaria si è cercato di garantire, come ogni anno, la sorveglianza ed il pronto 
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intervento delle strade del Municipio, soprattutto nei periodi interessati da calamità naturali, quali gli eventi alluvionali 
dei mesi di maggio, ottobre, novembre e dicembre; a causa di questa emergenza con lo stanziamento reso disponibile 
con l’assestamento di dicembre, sono stati affidati appalti per la messa in sicurezza delle strade, marciapiedi e 
segnaletica stradale. Sono state lavorate tutte le richieste di risarcimento danni pervenute durante tutto l’anno e sono 
state inoltrate all’Ufficio Extradipartimentale della Protezione Civile, per una prima stima dei danni, quelle relative alle 
alluvioni di maggio ed ottobre. Al 31.12.2008 gli interventi di manutenzione ordinaria risultano tutti avviati e 
contabilizzati. Causa il blocco delle spese che ha caratterizzato gran parte del 2008, non sono stati mantenuti invece gli 
impegni presi con il P.I. 2008 – 2010; sono stati avviati e contabilizzati 27 interventi che erano stati banditi entro il 
31.12.2007 e che facevano parte dei 34 interventi operativi nel P.I. operativo 2007. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Interventi relativi alla mobilità 

(codice PMC) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

PMC 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  11,3  10,30
PMC 12  di cui part-time  1  0
PMC 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
PMC 20 totale strade del municipio: KM 420 420 440 420
i P.d.Z. non hanno completato le O.U.P. 
PMC 30 totale strade del municipio: mq 4200000 4200000 4400000 4200000
i P.d.Z. non hanno completato le O.U.P. 
PMC 40 di cui totale strade in manutenzione: mq 3000000 3000000 3000000 3000000
PMC 50 interventi sulla segnaletica orizzontale: mq 8.880 11.000 32.000 15.000
mancanza di fondi disponibili rispetto alle previsioni di bilancio 
PMC 60 interventi sulla segnaletica verticale: numero 251 275 650 318
mancanza di fondi disponibili rispetto alle previsioni di bilancio 
PMC 70 manutenzione stradale effettuata (sia ordinaria che straordinaria): mq 61.500,00 11.600 30.000 27.000
PMC 80 totale giornate di chiusura parziale per manutenzione delle strade municipali  36 35 30 30
PMC 90 totale giornate di chiusura totale per manutenzione delle strade municipali  3 2 5 5
PMC 100 denunce incidenti per mancata manutenzione 50 34 50 40

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' (PMC) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 13.548,59 300,00 -13.248,59
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 13.548,59 300,00 -13.248,59
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 142.777,04 140.928,45 1.848,59
I – Spese correnti Beni e servizi 1.140.280,87 1.128.405,25 11.875,62
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 3.677.433,93 3.576.433,93 101.000,00
Totale spese 4.960.491,84 4.845.767,63 114.724,21

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate correnti lo scostamento negativo riscontrato è relativo al recupero spese per 
progetti ed incentivazioni (3.05.8000.0SPI): il minore accertamento è collegato alla minore spesa per progetti ed 
incentivazioni (art. 0I20) per cui anche l’entrata per il recupero di tali spese è di minore entità. Analogo discorso 
riguarda altre due “partite di giro” (articolo di entrata E3058000 0CAL e di spesa U103 0AVL) inerenti il contributo a 
favore dell’autorità di vigilanza dei lavori pubblici L.266/05 ART.1  

Anche per la minore entrata relativa alla risorsa E3 5 8000 0FRP (Recupero fondo rotativo) collegata alla minore 
spesa sul titolo 1 int 03 art. 04SM (Incarichi professionali esterni), la motivazione è da ricercare nei minori incarichi 
assegnati per la progettazione esterna.  

Per le spese correnti, oltre quanto sopra evidenziato, non si registrano scostamenti significativi tra previsioni e 
impegni. 
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Mercati rionali (codice PMR) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Al centro di responsabilità è stata assegnata solo una modesta disponibilità economica per la manutenzione 

ordinaria, con la quale si è garantita l’efficienza delle aree destinate a mercati saltuari e fissi attraverso l’eliminazione 
dei residui solidi per il deflusso delle acque meteoriche e il mantenimento in sicurezza delle aree pedonali destinate a 
mercati. Non ci sono state nuove realizzazioni. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Mercati rionali  

(codice PMR) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

PMR 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  0  0
PMR 12  di cui part-time  0  0
PMR 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
PMR 20 Mercati rionali coperti 1 1 1 1
trullo 
PMR 30 Superficie totale mercati rionali coperti (mq) 1.000 2.500 1.600 2.500
superficie totale di mq. 2.500 di plateatico attrezzato 
PMR 40 interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali coperti 30 35 36 36
PMR 50 interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati rionali coperti 1 1 2 2
PMR 60 Mercati rionali plateatici 8 9 9 3
S.Silvia, Magliana, Casetta Mattei per una superficie totale di mq. 5.660 (PMR 70). Nel rendiconto 2008 erano stati comunicati n. 4 mercati rionali 
plateatici poiché era stato considerato tra i plateatici anche il mercato di Via del Trullo che in questa nuova classificazione viene considerato solo tra i 
mercati coperti;. 
PMR 70 Superficie mercati rionali plateatici (mq) 8.000 9.000 9.900 5.660
il dato è stato accertato da controlli effettuati su richiesta del nuovo Dirigente della U.O.T. 
PMR 80 interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali plateatici 5 12 12 10
PMR 90 interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati rionali plateatici  6 6 6 4
PMR 100 Mercati rionali all’aperto su sede impropria 7 2 7 2
PMR 110 Superficie totale mercati rionali all’aperto su sede impropria (mq) 7.500 1.600 7.500 1.600
il dato è stato accertato da controlli effettuati su richiesta del nuovo Dirigente della U.O.T. 
PMR 120 interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali all’aperto su 

sede impropria 
2 10 8 6

PMR 130 interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati rionali all’aperto su 
sede impropria 

3 1 1 0

PMR 140 mercati rionali in autogestione 1 1 1 1
Il mercato Magliana è un plateatico dunque è stato conteggiato come superficie in entrambe le categorie (plateatici e in autogestione). 
PMR 150 superficie totale mercati rionali in autogestione (mq) 1.200 1.200 1.200 4.460
superficie totale di plateatico attrezzato 
PMR 160 interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali in autogestione 10 10 10 3
PMR 170 interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati rionali in 

autogestione  
1 1 1 0

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: MERCATI RIONALI (PMR) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 0,00 0,00 0,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 53,39 0,00 53,39
I – Spese correnti Beni e servizi 9.094,35 9.094,35 0,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 9.147,74 9.094,35 53,39

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
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più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  
Bilancio ordinario 2008: Per le spese correnti non si evidenziano scostamenti di rilievo in quanto le somme 

stanziate sono state tutte utilizzate. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Refezione scolastica (codice PMS) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Gli obiettivi del centro di responsabilità sono stati quelli di assicurare un regolare svolgimento del servizio di 

refezione e condurre un corretto rapporto con tutti gli interessati (utenti, Dirigenti scolastici, Dipartimento XI, ditte 
assegnatarie degli appalti, ecc.). Nell'ambito dell'ufficio refezione è stato attivo un nucleo di monitoraggio della qualità 
nel quale sono presenti le dietiste per un controllo più omogeneo di tutte le mense, comprese quelle degli asili. 
L'obiettivo dell'Ufficio è stato quello di verificare costantemente il corretto espletamento del servizio da parte della 
Ditta affidataria dell'appalto e supportare i Dirigenti Scolastici che hanno scelto l'autogestione nel controllo delle 
proprie Ditte in modo da garantire un servizio uniforme sul territorio.  

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Refezione scolastica 

(codice PMS) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

PMS 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  7  8
di cui n. 4 con qualifica diestista. Una unità rientrata dal comando politico 
PMS 12  di cui part-time  0  0
PMS 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
  Gestione diretta     
PMS 20 totale centri 15 21 21 21
PMS 50 utenti al 31-12; totale alunni 4.207 5.600 5.600 5.600
Il contingente di utenza iscritta al servizio di refezione è risultato conforme alle previsioni trasmesse dai Dirigenti delle singole Istituzioni Scolastiche 
PMS 60 di cui alunni esonerati al 25% al 31.12 460 742 620 700
Il numero delle richieste di agevolazione della tariffa dovuta mensilmente inoltrate dall'utenza risulta superiore alle previsioni 
PMS 70 di cui alunni esonerati al 100% al 31.12 749 981 1000 1000
Il numero delle richieste di esonero dal pagamento della tariffa mensile è risultato conforme al dato previsto 
PMS 80 totale pasti erogati  547.197 649.385 752.480 724.480
il numero dei pasti è significativamente inferiore per chiusura dei centri in occasione delle consultazioni elettorali + scioperi 
PMS 90 di cui pasti erogati ad alunni  503.523 597.010 691.346 663.840
PMS 100 numero segnalazioni scritte di disservizi 0 0 0 0
non presenti 
PMS 110 totale controlli alle mense 165 266 190 223
l'applicazione del nuovo capitolato d'appalto nonché situazioni di emergenza hanno determinato la necessità di maggiori verifiche presso i centri 
refezionali 
PMS 130 pratiche amministrative per recupero morosità dall’invito al pagamento al mod. 27 2.270 3000 4900 3000
Il numero di pratiche risulta inferiore alla previsione a causa della suddivisione degli Uffici competenti in materia. Glia atti previsti sono stati comunque 
predisposti ma saranno contabilizzati nei successivi rendiconti 
  Autogestione     
PMS 140 totale centri 18 12 11 12
PMS 170 utenti al 31.12; totale alunni: 3.317 2.233 2.230 2.256
PMS 180 di cui alunni esonerati al 25% al 31.12 543 258 340 282
si sono avute meno richieste del previsto 
PMS 190 di cui alunni esonerati al 100% al 31.12 731 485 530 474
PMS 200 totale pasti erogati: 404.071 355.165 253.380 262.262
Il numero pasti non è stato influenzato significativamente dalle consultazioni elettorali perché numerose scuole non sono sedi di seggio. 
PMS 210 di cui pasti erogati ad alunni: 372.089 326.385 233.262 240.828
PMS 220 numero segnalazioni scritte di disservizi 0 0 0 0
PMS 230 totale controlli alle mense 119 135 70 51
la necessità dei sopralluoghi presso le mense in appalto ha necessariamente diminuito il numero di sopralluoghi nelle mense autogestite 
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3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: REFEZIONE SCOLASTICA (PMS) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 1.012.343,87 1.176.506,29 164.162,42
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 1.012.343,87 1.176.506,29 164.162,42
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 329.431,63 328.761,63 670,00
I – Spese correnti Beni e servizi 3.247.744,25 3.226.658,49 21.085,76
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 12.500,00 0,00 12.500,00
Totale spese 3.589.675,88 3.555.420,12 34.255,76

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate correnti si evidenzia uno scostamento positivo in particolare sul E3015000 
0PRS proventi della refezione scolastica. 

Per le spese correnti sulla voce economica 00ST tit.1 int.03 sono stati impegnati i fondi per il servizio di assistenza 
P.C e per il servizio di assistenza FAX. 

Sulla voce economica 00SR tit.1 int.03 sono stati impegnati i fondi per il servizio di piccole manutenzioni varie. 
REFEZIONE IN APPALTO: lo stanziamento dell’anno 2008 è risultato sufficiente a garantire la copertura finanziaria 
del servizio. 

La chiusura dei centri in occasione delle consultazioni elettorali e alcune giornate di sciopero hanno comportato 
una sensibile economia di spesa 

REFEZIONE IN AUTOGESTIONE: i fondi disponibili sul centro di costo sono stati interamente utilizzati.  

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Funzionamento organi istituzionali (codice POI) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
L’obiettivo di garantire una maggiore efficacia e conoscenza dell’attività degli organi istituzionali del Municipio, 

attraverso una più attenta e completa comunicazione istituzionale del Municipio, è stato complessivamente raggiunto 
utilizzando una pluralità di strumenti fra loro coordinati quali: 1) la redazione e stampa del notiziario Arvalia News, 
distribuito negli uffici e al domicilio dei cittadini, 2) ulteriore potenziamento del sito internet www.arvalia.net 3) 
l’utilizzo di n. 10 pannelli a messaggio variabile, distribuiti nei più importanti quartieri del Municipio 4) la stampa di 
manifesti, locandine e depliant, per comunicazioni ai cittadini e per diffusione di iniziative sociali e culturali 5) la 
stampa di pubblicazioni di interesse locale; 6) la sottoscrizione di un abbonamento con una importante agenzia 
giornalistica operante a livello locale, al fine di assicurare la tempestiva e giusta diffusione delle iniziative attivate dal 
Municipio a giornali, radio e tv. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Funzionamento organi istituzionali 

(codice POI) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

POI 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  10  9
POI 12  di cui part-time  0  0
POI 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
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POI 20 sedute Consiglio 82 108 100 91
la diminuzione si riferisce alla sospensione per le elezioni del 13 e 14 aprile 
POI 30 riunioni Giunta e Commissioni 404 680 700 290
la diminuzione si riferisce alla sospensione per le elezioni del 13 e 14 aprile 
POI 35  di cui riunioni di Giunta  35 40 36
POI 40 atti sottoposti a decisione 129 95 100 81
POI 50 determinazioni Dirigenziali gettoni di presenza 10 12 12 10
POI 55 numero gettoni di presenza pagati 3.864 5.226 5.500 2.273
POI 60 rimborsi datori di lavoro 3 6 5 5

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI (POI) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 20.000,00 0,00 -20.000,00
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 20.000,00 0,00 -20.000,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 214.029,76 193.129,76 20.900,00
I – Spese correnti Beni e servizi 839.288,86 814.249,15 25.039,71
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 8.000,00 8.000,00 0,00
Totale spese 1.061.318,62 1.015.378,91 45.939,71

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Quasi tutte le risorse del CdR sono state utilizzate, in particolare: 
Sulla voce economica 00AB tit 1 int.02 sono stati impegnati i fondi per l’acquisto di materiale di cancelleria e per 

l’acquisto della carta elimina code. 
Sulla voce economica 00AC tit 1 int.02 sono stati impegnati i fondi per l’acquisto di cartucce. 
Sulla voce economica 0MIT tit 1 int.03 sono stati impegnati i fondi per il servizio di assistenza condizionatori. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Altre attività parascolastiche (codice PPL) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Come per gli anni precedenti il centro di responsabilità ha provveduto alla erogazione del servizio di trasporto 

scolastico per gli alunni frequentanti le scuole presenti sul territorio, una volta verificato, anche con l'ausilio dei Vigili 
Urbani, la legittimità della richiesta. Il centro di responsabilità ha espletato attività amministrativa per l'applicazione 
dell'appalto vigente elaborato e definito dal Dipartimento XI in funzione di centro di responsabilità di supporto. Le 
relative previsioni di spesa e gli impegni necessari sono state effettuati dal predetto Dipartimento.  

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Altre attività parascolastiche  

(codice PPL) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

PPL 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  3  3
PPL 12  di cui part-time  0  0
PPL 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0



 498

PPL 20 totale mezzi di trasporto, compreso trasporto diversamente abili  13 14 14 15
Assegnata ulteriore vettura per alunni Diversamente Abili 
PPL 30 capienza totale dei mezzi di trasporto alunni  310 260 310 350
Utilizzo di vetture più capienti 
PPL 35 totale linee al 31.12  14 14 15
PPL 40 totale numero corse giornaliere  7.585 8.820 7.120 7.741
PPL 45 numero di richieste di iscrizione presentate  295 300 350
Aumento del numero delle richieste di trasporto rispetto al rendiconto 2007 ed alle previsioni 
PPL 50 totale iscritti al servizio trasporto scolastico al 31.12 299 295 300 350
PPL 60 di cui diversamente abili 25 29 30 35
PPL 70 totale iscritti al servizio trasporto scolastico esenti dal pagamento (parziale o 

totale) al 31.12 
45 50 34 53

Aumento delle richieste modello ISEE 
PPL 80 richieste utilizzo locali scolastici (ex L. 517/77) 8 8 8 5
c'è stato un minor numero di richieste utilizzo locali scolastici rispetto al rendiconto 2007 ed alle previsioni 
PPL 90 utilizzazioni locali scolastici concesse 4 5 17 2
c'è stato un minor numero di autorizzazioni all' utilizzo di locali scolastici rispetto al rendiconto 2007 ed alle previsioni 
PPL 100 pratiche amministrative per riscossione coattiva 143 0 140 36
Attualmente gestito dall'Ufficio Entrate 

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE (PPL) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 23.919,04 20.456,04 -3.463,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 23.919,04 20.456,04 -3.463,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 61.647,30 61.647,30 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 477.614,21 433.564,94 44.049,27
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 539.261,51 495.212,24 44.049,27

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate e per le spese correnti non si registrano scostamenti significativi tra 
previsioni definitive e dati gestionali. 

 PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Anagrafe e stato civile (codice PPP) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Il Settore Anagrafico e di Stato Civile che, con professionalità e celerità ha garantito l’ingente surplus di attività 

dovuta sia allo svolgimento delle consultazioni elettorali di aprile e maggio, sia agli adempimenti relativi al D.Leg.vo 
n.30/07 per l’iscrizione anagrafica dei cittadini dell’Unione ed i loro familiari, ha proseguito le iniziative on-line, 
avviate in passato, che hanno riscosso un significativo interesse nella cittadinanza alleggerendo e snellendo molte 
attività quali: “A che punto é la mia pratica” ed “ i certificati on-line”. É stata garantita l’erogazione dei Servizi di 
“Sportello extraterritoriale” sito a Mazzacurati e dello Sportello “Fuori orario” di Via Cardano ed in coerenza all’azione 
di decentramento è stato pianificato un nuovo Sportello “ Fuori orario” a Ponte Galeria, la cui apertura sarà materia di 
attuazione del programma 2009. Grazie all’istituzione dello Sportello per i Comunitari nel Municipio non esiste la lista 
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d’attesa per coloro che chiedono l’attestato di soggiorno; infatti, con il supporto di mediatori è stato possibile 
trasmettere notizie in lingua madre ai richiedenti ed agevolare l’evasione degli atti. Inoltre, nel mese di dicembre, è stato 
creato, nella sede di Via Portuense n. 579 raggiungibile con i mezzi pubblici, un Sportello per il rilascio degli atti non a 
vista, in particolare gli estratti di nascita, morte ecc. riservato ai cittadini residenti sul territorio del Municipio. Il 
progetto prevede la riduzione dei tempi di rilascio dagli attuali 30 giorni a 7 dalla richiesta. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Anagrafe e stato civile 

(codice PPP) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

PPP 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  38  39
1 unità in più trasferita da altro ufficio 
PPP 12  di cui part-time  0  0
PPP 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
PPP 20 atti a vista e non (certificati nascita, residenza, carte identità, ecc., autentiche, atti 

notori) 
166.372 184.530 176.000 191.000

PPP 30 atti a vista 157.522 167.693 166.000 146.468
PPP 40 totale certificati anagrafici e di stato civile rilasciati 102.173 104.798 105.000 104.608
PPP 50 atti notori 22.837 30.793 29.000 17.384
PPP 60 cambi domicilio 4.082 4.491 4.500 4.157
PPP 70 cambi residenza 2.209 2.642 2.500 2.840
PPP 80 numero certificazioni e/o verifiche richieste da altri enti 975 870 900 850
PPP 90 numero rettifiche anagrafiche eseguite nell’anno 817 635 750 550
PPP 100 numero procedimenti di irreperibilità aperti nell’anno 2.950 3.400 3.500 3.170
PPP 110 numero atti eseguiti e/o consegnati al domicilio dell’utente (non in grado di 

recarsi nella sede del municipio) 
1.015 1.250 1.000 1.050

PPP 120 numero dei residenti di via Modesta Valenti al 31.12 45 20 20 5
PPP 130 tempo medio per cambi di domicilio: giorni 0 0 0 0
PPP 140 tempo medio per cambi di residenza (compresa la verifica da parte dei VV.UU): 

giorni 
90 90 90 90

PPP 150 giuramenti di matrimonio 899 921 900 961
PPP 160 denunce di nascita 20 27 30 14
PPP 170 denunce di morte 0 0 0 0
PPP 180 carte di identità 28.410 27.584 28.000 21.244
lo scostamento è dovuto alla proroga a 10 anni delle carte d'identità 
PPP 190 tempo medio di rilascio delle carte di identità: giorni 0 0 0 0
PPP 200 estratti di atti di stato civile 7.012 6.546 6.000 6.800
PPP 210 tempo medio di rilascio di un estratto di atto di stato civile: giorni 10 10 10 7
il tempo medio di rilascio è stato abbattuto a giorni 7 
PPP 220 libretti di pensione (decreti e credenziali) libretti di invalidità consegnati 250 342 250 258
PPP 230 apertura sabato (rispondere SI o NO) NO no no no
PPP 240 ore settimanali apertura al pubblico: 26 23 23 23
PPP 250 numero sportelli polifunzionali 6 6 6 6
PPP 260 esistenza segnaletica a norma (rispondere SI o NO) SI si si si
PPP 270 esistenza punto informativo (rispondere SI o NO) SI si si si
PPP 280 tempo di attesa in coda (media annuale in minuti): 15 15 15 15
PPP  290 bollati e stampati acquistati: numero 96.980 106.000 130.000 94.481
PPP  300 importo dei bollati e stampati acquistati: euro 189.782 191.672 190.000 171.120

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ANAGRAFE E STATO CIVILE (PPP) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 195.000,00 156.212,64 -38.787,36
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 195.000,00 156.212,64 -38.787,36
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 714.851,33 714.851,33 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 75.575,08 74.847,08 728,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 8.000,00 8.000,00 0,00
Totale spese 798.426,41 797.698,41 728,00

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
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Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate correnti si registra uno scostamento negativo tra previsioni definitive e dati 
gestionali relativamente ai proventi per il rilascio si carte di identità e diritti di segreteria, risorse per loro natura di 
difficile previsione. 

Per le spese correnti non si registrano scostamenti significativi tra previsioni definitive e dati gestionali. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Soggiorni anziani (codice PSA) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Gli obiettivi del centro di responsabilità sono rappresentati dalla proposizione agli utenti anziani residenti sul 

territorio di possibilità di soggiorni estivi ed invernali in varie località montane e marine ed alla organizzazione del 
relativo servizio ottimizzando le risorse assegnate che risultano non adeguate e non consentono una vera e propria 
verifica sul posto dello svolgimento dei soggiorni. Il Servizio Sociale ha provveduto in tal senso anche nel corso del 
2008 ed ha avuto una buona rispondenza da parte degli utenti. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Soggiorni anziani 

(codice PSA) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

PSA 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  1,8  1,4
dato inferiore al rendiconto 2007 per ridistribuzione interna del personale tra C.d.R. PIA ePSA 
PSA 12  di cui part-time  0  0
PSA 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0,5  0
dato infer. al rend. 07 perché il rapporto di lavoro di questo personale si è trasformato da tempo determ. a indeterminato. 
PSA 20 Soggiorni anziani organizzati: 3 3 3 3
PSA 30 posti disponibili nei soggiorni anziani organizzati  596 546 600 552
il dato è lievemente super. al rend. 07 ed inferiore alle prev.08 in relazionealle disponibilità di bilancio, al costo annuale delle strutture alberghiere ed alla 
disponibilità degli alberghi ad ospitare gli anziani nei periodi di soggiorno richiesti. 
PSA 40 richieste di partecipazione ai soggiorni anziani organizzati 718 685 750 670
il dato è inferiore al rend. 07 ed alle previs. 08 in parte per quanto in note del PSA 30 ed in relazione allo stato di salute e psicologico degli anziani che 
scelgono situazioni alternative a questo servizio 
PSA 50 Partecipanti effettivi ai soggiorni anziani organizzati 548 446 453 492
dato superiore al rend. 07 ed alle prev. 08 per lieve aumento delle disponibilità di bilancio (fondi municipali spostati in fase di assestamento da PIA a 
PSA) 
PSA 60 giornate di soggiorno  6.439 5.601 5.200 5.600
dato costante con rendic. 07 superiore alle previs. 08 per quanto al PSA 30,50 ed in relazione alla partecipazione a piu' di un soggiorno degli anziani ed 
alla durata di detti sogg.ni. 

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: SOGGIORNI ANZIANI (PSA) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 37.824,00 40.344,50 2.520,50
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 37.824,00 40.344,50 2.520,50
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 0,00 0,00 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 107.644,01 107.289,41 354,60
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 107.644,01 107.289,41 354,60
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In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate e per le spese correnti non si registrano scostamenti significativi tra 
previsioni definitive e dati gestionali. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività di Segretariato (codice PSG) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Per l’Ufficio Messi Notificatori è stato progettato un software per la distribuzione e la pianificazione del lavoro di 

consegna, con la suddivisione del territorio in zone, la tipologia dell’atto, l’ufficio richiedente, lista dei destinatari e il 
tipo dell’esito della notifica, che consente la distribuzione e la pianificazione del lavoro di consegna ed evidenzia la 
produttività dell’ufficio secondo concreti parametri di efficienza.  

Il Servizio Economato con la dovuta professionalità è riuscito ad espletare le gare di affidamento per gli acquisti 
ed i servizi al fine di garantire un miglior funzionamento degli Uffici del Municipio e un servizio migliore per la 
cittadinanza. A tal proposito si è proceduto all’allestimento del Presidio Anagrafico “Ponte Galeria” Commercity con 
l’acquisto degli arredi – scrivanie, bancone, armadio spogliatoio, armadio blindato (cassaforte), con la dotazione di P.C. 
e stampanti, all’allestimento presso il Servizio Anagrafico di Via Portuense di una nuova postazione con l’acquisto di 
nuovi arredi, alla ristrutturazione del piano seminterrato sito nella struttura del Municipio in Via Portuense, 579 – 
Servizio Anagrafico e Servizio Sociale con lo sgombero degli arredi obsoleti e alla sistemazione di tutto l’archivio 
cartaceo con lo smaltimento del materiale cartaceo in giacenza da più di 5 anni. 

Inoltre per quanto indicato nelle premesse le gare espletate nel corso dell’anno 2008 hanno permesso di 
raggiungere tutti gli obiettivi finalizzati ad una più efficace attività dei Servizi e degli Uffici del Municipio.  

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività di Segretariato  

(codice PSG) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

PSG 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  68  65
più 1 unità in comando n.3 addetti collogati a riposo 
PSG 12  di cui part-time  2  2
PSG 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   4  1
n. 3 dipendenti contratto trasformato a tempo indeterminato 
PSG 20 atti notificati 1.898 1349 1.800 1.621
PSG 30 atti protocollati 69.341 65.297 3 63.698
il dato delle prev. 2008 è errato rispetto all rendiconto del 2007 lo scostamento è dovuto all'armonizzazione del nuovo protocollo web 
PSG 40 informazioni Ufficio Relazioni con il Pubblico 102.173 111.576 86.000 101.277
PSG 50 richieste di accesso (L. n. 241/90) 427 345 400 453
PSG 60 gare di affidamento espletate nell’anno 49 49 49 51
PSG 70 D.D. di impegno e/o di affidamento 41 49 35 42

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ATTIVITA' DI SEGRETARIATO (PSG) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 11.132,36 14.058,62 2.926,26
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 11.132,36 14.058,62 2.926,26
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Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 1.747.040,05 1.744.893,21 2.146,84
I – Spese correnti Beni e servizi 482.473,84 472.407,36 10.066,48
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 10.000,00 10.000,00 0,00
Totale spese 2.239.513,89 2.227.300,57 12.213,32

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate e per le spese correnti non si registrano scostamenti significativi tra 
previsioni definitive e dati gestionali. 

Sulla voce economica 0MAI tit 1 int.02 sono stati impegnati i fondi per l’acquisto di accessori informatici. 
Sulla voce economica 00AC tit 1 int.02 sono stati impegnati i fondi per l’acquisto di parti di ricambio 

condizionatori. e per l’acquisto di cartucce. 
Sulla voce economica 00ABC tit 1 int.02 sono stati impegnati i fondi per l’acquisto di materiale da cancelleriae 

per l’acquisto di carta elimina code. 
Sulla voce economica 0MIT tit 1 int.03 sono stati impegnati i fondi per il servizio di assistenza condizionatori. 
Sulla voce economica 00VC tit 1 int.03 sono stati impegnati i fondi per il servizio di portineria nella struttura di 

Via Montalcini e per il servizio di sorveglianza con guardia giurata. 
Sulla voce economica 00ST tit 1 int.03 sono stati impegnati i fondi per il servizio di piccole manutenzioni e per il 

servizio di assistenza hardware e software. 
Sulla voce economica 0TES tit 1 int.03 sono stati impegnati i fondi per la fornitura di tessere ATAC. 
Sulla voce economica 00GB tit 1 int.04 sono stati impegnati i fondi per il canone e licenza d’uso delle 

fotocopiatrici. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Scuola materna (codice PSM) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
L'obiettivo del centro di responsabilità è quello di offrire all'utenza il miglior servizio di scuola dell'infanzia 

possibile in relazione alle strutture esistenti ed alla assegnazione di fondi che non sempre è sufficiente per coprire le 
esigenze di materiale didattico ed arredi. Le sezioni "Ponte", che a tutti gli effetti sono considerate sezioni di scuola 
dell'infanzia hanno consentito, da un lato, di ridurre le liste di attesa degli asili nidi per il comparto "grandi" e, dall'altro, 
l'instaurazione di un migliore rapporto tra l'asilo nido e la scuola dell'infanzia creando momenti di contatto tra le due 
realtà che hanno soddisfatto sia gli utenti sia il corpo insegnante. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Scuola materna 

(codice PSM) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

PSM 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  175,5  203,5
PSM 12  di cui part-time  1,5  1,5
PSM 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
PSM 20 totale interventi di manutenzione ordinaria richiesti 79 120 150 236
il dato si discosta dalla previsioni a causa degli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 
  Scuola dell'infanzia     
PSM 30 plessi comunali al 31.12 17 17 17 17
PSM 40 personale docente al 31.12  131 138 133 171
la variazione è stata determinata da stabilizzazioni, trsferimenti e pensionamenti nel corso dell'anno. Il dato comprende anche due unità con minore 
aggravio attualmente distaccate presso uffici del Municipio 
PSM 50 personale non docente al 31.12 24 37,5 21 21
compresa una unità distaccata presso il Muniicpio 
PSM 60 sezioni complessive al 31.12 156 161 161 163
tramutate 2 sezioni da turno antimeridiano a tempo pieno 
PSM 70 di cui sezioni ponte 3 3 3 3
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PSM 80 sezioni a tempo pieno al 31.12 62 67 67 69
PSM 90 di cui sezioni ponte 3 3 3 3
PSM 100 totale aule al 31.12 97 97 97 97
PSM 110 di cui aule per attività ludiche e/o di laboratorio al 31.12 0 0 0 0
PSM 120 Capienza totale (posti) al 31.12 2.129 2.125 2.125 2.127
a seguito di spostamento di una sezione della scuola "Girotondo dell'amicizia" in aula più grande si è creata una disponibilità di 2 posti in più 
PSM 130 di cui delle sezioni ponte 60 60 60 60
PSM 140 Conferme iscritti dell'anno precedente 1.390 1.386 1.390 1.411
PSM 150 Domande di nuova iscrizione 1.114 1.094 1.072 1.025
il dato comprende anche le domande fuori termine 
PSM 160 totale bambini iscritti  2.081 2.125 2.100 2.127
il dato è riferito. come nelle previsioni, al mese di settembre 2008. Risulta dalla somma delle conferme, dei nuovi ammessi e degli alunni del progetto 
Ponte 
PSM 170 di cui in sezioni ponte 60 60 60 60
PSM 180 Domande in graduatoria di riserva 160 310 317 256
il dato è di difficile previsione modificandosi in base alle variabili dei posti disponibili e delle domande presentate 
PSM 190 Rinunce al 31.12 190 220 210 180
dato di difficile previsione ma abbastanza costante negli anni 
PSM 200 Inserimenti da graduatoria di riserva al 31.12 152 220 160 215
gli inserimenti sono maggiori rispetto alle rinunce in quanto, a seguito di una delle tramutazioni avvenute nel 2008 (Scuola Vaccari) i bambini per il 
tempo pieno sono stati chiamati dalla lista d'attesa e non inseriti a seguito di rinuncia. 
PSM 202 totale bambini iscritti al 31.12  2080 2.125 2.093
il dato è inferiore alla previsioni in quanto in queste ultime si ipotizza in genere che la capienza corrisponda al totale degli iscritti. In realtà al 31/12, a 
seguito di movimenti di rinuncia e inserimento, costantemente una piccola quota di posti rimane libera. 
PSM 210 totale bambini diversamente abili iscritti al 31.12 56 52 53 56
PSM 220 di cui diversamente abili assistiti  12 13 13 13
2 da AEC e 11 da operatori SAISH 
PSM 230 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12  11 7 8 11
2 AEC e 9 operatori SAISH 
PSM 240 di cui personale comunale assegnato ai diversamente abili al 31.12  3 2 5 2
variazioni dovute a motivi organizzativi 
PSM 250 numero diversamente abili assistiti da personale AEC  3 2 5 2
in relazione alla gravità 
PSM 260 totale personale (insegnante e non) assegnato ai diversamente abili al 31.12 48 50 50 54
in relazione alle necessità 
PSM 270 di cui personale comunale 40 44 50 45
PSM 280 totale ore aggiornamento insegnanti  16.729 25.200 21.900 16.831
il dato è stato elaborato dal sistema che però presenta diverse anomalie 
PSM 290 totale giorni non festivi di chiusura (per disinfestazione, derattizzazione, ed altri 

eventi similari) 
0 5 4 0

PSM 300 totale giorni di assenza insegnanti di ruolo  6.335 3.830 6.384 3.023
dato elaborato manualmente non essendo disponibile nel sistema 
PSM 310 totale giorni di presenza insegnanti supplenti  15.918 25.343 17.824 20.160
meno del 2007 ma maggiori delle previsioni 
PSM 320 iscritti in corso d'anno al di fuori della graduatoria 139 101 140 78
si tratta dei bambini per i quali è stata presentata domanda di iscrizione fuori termine 
PSM 340 gare espletate per forniture 4 4 3 3
il dato si riferisce a gare per fornitura di arredi, materiale parafarmaceutico ed al servizio di disinfestazione e derattizzazione 
  Scuola materna statale     
PSM 350 plessi statali al 31.12 5 5 5 5
PSM 360 sezioni complessive al 31.12 28 30 30 30
PSM 370 di cui sezioni a tempo pieno al 31.12 17 19 19 19
PSM 390 totale bambini diversamente abili iscritti al 31.12 5 8 7 10
PSM 400 di cui diversamente abili assistiti  5 8 7 8
1 da AEC e 7 da operatori SAISH 
PSM 410 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12  5 4 5 4
1 AEC e 3 operatori SAISH 
PSM 420 di cui personale comunale assegnato ai diversamente abili al 31.12  1 1 1 1
PSM 430 numero diversamente abili assistiti da personale AEC  1 1 1 1
PSM 440 Richieste di interventi di disinfestazione e/o derattizzazione 10 13 10 10
Sono stati effettuati minori interventi di disinfestazione e derattizzazione rispetto al 2007 e maggiori rispetto alle previsioni 
PSM 450 gare espletate per forniture 1 2 2 2
il dato si riferisce a gare per fornitura di arredi ed al servizio di disinfestazione e derattizzazione 

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: SCUOLA MATERNA (PSM) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 54.159,68 36.798,09 -17.361,59
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 54.159,68 36.798,09 -17.361,59
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Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 

I – Spese correnti Personale 6.072.186,14 6.051.741,44 20.444,70
I – Spese correnti Beni e servizi 834.560,83 816.183,94 18.376,89
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 497.971,82 424.300,97 73.670,85
Totale spese 7.404.718,79 7.292.226,35 112.492,44

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate correnti lo scostamento negativo riscontrato è relativo al recupero spese per 
progetti ed incentivazioni (3.05.8000.0SPI): il minore accertamento è collegato alla minore spesa per progetti ed 
incentivazioni (art. 0I20) per cui anche l’entrata per il recupero di tali spese è di minore entità. Analogo discorso 
riguarda altre due “partite di giro” (articolo di entrata E3058000 0CAL e di spesa U103 0AVL) inerenti il contributo a 
favore dell’autorità di vigilanza dei lavori pubblici L.266/05 ART.1  

Anche per la minore entrata relativa alla risorsa E3 5 8000 0FRP (Recupero fondo rotativo) collegata alla minore 
spesa sul titolo 1 int 03 art. 04SM (Incarichi professionali esterni), la motivazione è da ricercare nei minori incarichi 
assegnati per la progettazione esterna.  

Per le spese correnti, oltre quanto sopra evidenziato, non si registrano scostamenti significativi tra previsioni e 
impegni. 

Sulla voce economica 00ST tit.1 int.03 sono stati impegnati i fondi per il servizio di piccole manutenzioni varie. 
 Art. 0SDD: (disinfestazione e derattizzazione): sono stati stanziati ed impegnati fondi per procedere al servizio di 

disinfestazione e derattizzazione nelle scuole elementari 
Art. 00AB: (materiale consumo per ufficio): stanziati ed impegnati fondi per la fornitura di cancelleria e cartucce 

per fax. 
Art. 00AD: (prodotti parafarmaceutici e sanitari): stanziati ed impegnati fondi per la fornitura di materiale 

parafarmaceutico. 
Art. 0ASI (attrezzature e sistemi informatici) impegnati fondi per acquisto di personal computer e stampanti 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività sportive e ricreative (codice PSS) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Le funzioni proprie del centro di responsabilità sono di varia natura e riguardano i rapporti con i dirigenti scolastici 

in relazione alla utilizzazione delle palestre fuori degli orari prescelti per le attività curriculari. L'assegnazione degli 
spazi in orari pomeridiani e serali, effettuata a seguito di bando pubblico triennale, si scontra spesso nel tempo con le 
aumentate esigenze delle scuole nell'ambito della organizzazione di diverse attività quali completamenti dell'offerta 
formativa contenuta nei POF annuali. Nell'anno, nonostante la scadenza, non si è dato luogo al nuovo bando triennale 
su invio del Dipartimento IV che stava provvedendo alla modifica del regolamento. 

Altro obiettivo del centro di responsabilità è quello di realizzare manifestazioni sportive rivolte ai cittadini, 
ottimizzando le risorse assegnate e seguendo le indicazioni dell'Assessorato di riferimento. 

La riduzione delle risorse assegnate non ha permesso di realizzare le previste attività che tendono a promuovere 
una serie di discipline rivolte a tutte le fasce di età, consentendo di avviare unicamente: 
- la miniolimpiade che coinvolge l’utenza scolastica; 
- la festa dei CC.SS.MM. per valorizzare l’attività svolta negli stessi. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività sportive e ricreative 

(codice PSS) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

PSS 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  2,5  2
la differenza è dovuta a 0,50 unità trsasferita ad altro ufficio 
PSS 12  di cui part-time  1,5  1
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PSS 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
PSS 20 Totale palestre scolastiche date in concessione  25 24 25 22
inferiore in relazione alle esigenze dei Dirigenti Scolastici 
PSS 30 iscritti alle palestre scolastiche 1.800 1800 1.800 1.450
PSS 40 Entrate da palestre scolastiche date in concessione 27.019 28.806 28.546 24.861
PSS 50 totale centri e/o impianti sportivi  0 1 1 1
il dato è riferito al campo di rugby municiale. 
PSS 60 iscritti ai centri e/o impianti sportivi 0 394 200 350
PSS 70 Entrate da centri e/o impianti sportivi dati in concessione  0,00 510,38 874,94 897,55
PSS 80 Totale manifestazioni organizzate dal municipio 7 10 7 2
il numero delle manifestazioni è dovuto alla riduzione dei fondi 
PSS 90 di cui manifestazioni sponsorizzate completamente 0 0 0 0
PSS 100 manifestazioni patrocinate 0 0 0 0
PSS 110 Piscine municipali al 31-12  1 1 1 1
PSS 120 Totale utenti piscine municipali 1.370 1.400 1.400 1.400
PSS 130 Totale ore di utilizzo nell’anno = sommatoria delle ore di utilizzo di ciascuna 

piscina 
3.800 3.800 3.800 3.800

PSS 140 Totale ore a disposizione del pubblico = sommatoria delle ore a disposizione del 
pubblico in ciascuna piscina 

2.800 2.800 2.800 2.800

PSS 150 Totale ore a disposizione delle scuole = sommatoria delle ore a disposizione delle 
scuole in ciascuna piscina 

1.000 1.000 1.000 1.000

PSS 155 Entrate da piscine date in concessione 2.309,72 2.346 2.345 2.429
il dato è soggetto ad aggiornamento ISTAT annuo 
PSS 160 Concessioni per palestre scolastiche, centri e/o impianti sportivi e piscine 

rilasciate 
25 26  22

per le nuove concessioni dei CC.SS.MM. scadute nel 2008 si è prroceduto a proroga. 
PSS 170 Verifiche funzionamento centri e/o impianti 10 0 0 0
PSS 190 Numero tesserini venatori rilasciati  1057 1.200 1049
il numero dei tesserini è relativo alle richieste degli utenti. 

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE (PSS) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 30.850,00 26.307,86 -4.542,14
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 30.850,00 26.307,86 -4.542,14
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 13.778,95 13.778,95 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 43.600,38 43.598,42 1,96
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 57.379,33 57.377,37 1,96

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate e per le spese correnti non si registrano scostamenti significativi tra 
previsioni definitive e dati gestionali. 

Le entrate sono derivanti dal pagamento per l’uso: 
- delle palestre scolastiche da parte dei CC.SS.MM; 
- della piscina comunale; 
- del campo di rugby municipale. 
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività Tecnica (codice PTC) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Le attività di tutti gli Uffici hanno consentito di raggiungere la maggior parte degli obiettivi programmati.  
Un importante obiettivo è stato raggiunto nel Servizio Urbanistica, attraverso la creazione di un Database nel quale 

inserire tutti i dati rilevanti gli abusi edilizi, al fine di localizzare con georeferenziazione sul territorio del Municipio, le 
località interessate dai fenomeni di riscontrati abusi. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività Tecnica 

(codice PTC) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

PTC 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  21  22,10
più n. 3 unità in comando 
PTC 12  di cui part-time  1  0
PTC 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   2  1
PTC 20 Richieste istruttorie occupazione temporanea suolo pubblico 203 151 190 159
PTC 30 Numero autorizzazioni occupazione temporanea suolo pubblico rilasciate 203 156 190 153
n. 6 richieste sono in sospeso per mancanza di parte di documentazione. 
PTC 40 Numero dinieghi di occupazione temporanea suolo pubblico 0 0 0 0
PTC 50 autorizzazioni e/o regolarizzazioni passi carrabili richieste 75 56 80 111
PTC 60 Autorizzazioni e/o regolarizzazioni passi carrabili rilasciate  76 60 75 107
PTC 70 Revoche autorizzazioni passi carrabili 1 8 1 2
PTC 80 Istruttorie abuso edilizio 700 400 450 450
di cui n. 90 sono relative ad abusi edilizi D.P.R. 380/01 
PTC 90 Sopralluoghi per controlli sul patrimonio edilizio 1.500 2.000 800 800
PTC 100 Totale certificazioni tecniche 100 150 70 100
PTC 110 Insegne abusive demolite e/o rimosse 0 0 0 0
PTC 120 Opere abusive demolite 5 0 5 0
PTC 130 Denunce inizio attività 800 819 850 860
PTC 140 Controlli su denunce inizio attività 400 450 200 200
PTC 150 Pratiche COSAP, di tutta l'U.O.T,, iscritte a ruolo coattivo nell’anno (per 

abusivismo, lavori d'urgenza,...) 
50 5 50 3

causa carenza di personale non sono stati predisposti tutti gli atti necessari per iscrivere a ruolo importi relativi all'abusivismo edilizio. 
PTC 160 Avvisi (inviti), di tutta l'U.O.T,, di pagamento COSAP 10 5 10 0
PTC 170 Ricorsi avverso gli avvisi (inviti) emessi da tutta l'U.O.T. 0 0 2 0

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ATTIVITA' TECNICA (PTC) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 403.754,89 366.924,82 -36.830,07
IV –Entrate da alienazioni 250.000,00 297.680,47 47.680,47
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 653.754,89 664.605,29 10.850,40
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 255.750,76 252.750,76 3.000,00
I – Spese correnti Beni e servizi 131.460,04 127.484,41 3.975,63
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 160.000,00 160.000,00 0,00
Totale spese 547.210,80 540.235,17 6.975,63

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate correnti si è registrato un lieve scostamento negativo, in generale le risorse 
con una flessione negativa come il canone occupazione suolo permanente arretrati sono state compensate da maggiori 
accertamenti su altre risorse come il canone temporaneo competenza di occupazione suolo. 

Per le spese correnti non si registrano scostamenti significativi tra previsioni definitive e dati gestionali. 
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività Tributaria (codice PTR) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
L’obiettivo principale del PTR si è incentrato innanzitutto sul consolidamento ed il mantenimento dello standard 

operativo raggiunto sia nel monitoraggio delle entrate di competenza sia nel recupero delle morosità pregresse sia nel 
mantenere aggiornati i dati nel sistema informatico Thebit e Mesis. Nel corso dell’anno l’Ufficio: 
- ha iniziato la gestione informatica dell’occupazione suolo pubblico temporanea, pertanto ha inserito nel sistema 

Thebit tutte le posizioni cartacee presenti in archivio e per l’anno 2009 si potrà procedere all’invio massivo della 
bollettazione;  

- con il supporto delle unità di Roma Entrate,ha collaborato con il Dip.II per attivare il sistema informatico in uso 
anche per la gestione delle posizioni abusive al fine di procedere, a partire dal 2009,ad una gestione uniforme delle 
procedure su tutto il territorio comunale.; 

- sempre in collaborazione con il Dip.II, ha attivato una procedura di miglioramento dell’azione amministrativa in 
materia di entrate attraverso il controllo e la verifica della riscossione coattiva. 

Tutte le voci di entrata di competenza possono considerarsi in linea con le previsioni. Le attività svolte dall’Ufficio 
si possono così sintetizzare: 
- contabilizzazione, monitoraggio delle entrate anno di competenza ed inserimento dati nei sistemi informatici in uso -

sia per Cosap,permanente e temporanea, sia per Cip,sia per le entrate relative al settore educativo scolastico; 
- invio trimestrale dei prospetti riepilogativi delle entrate municipali al Dip.II; 
- recupero della morosità anno 2007 Cosap e Cip attraverso l’emissione degli avvisi di accertamento con il supporto 

del Thebit; 
- iscrizione al 1° ruolo coattivo 2008 delle morosità Cosap e Icp 2006;  
- recupero della morosità anno scolastico 2005/2006 per Refezione ed Asili Nido mentre per Trasporti e Sezione Ponte 

è stato completato il recupero della morosità relativo all’anno scolastico in questione non lavorato dagli uffici 
Uosecs; 

-  recupero della morosità anno scolastico 2006/2007 per asili Nido; 
- attivazione del sistema Mesis per l’elaborazione e l’emissione informatica degli avvisi di accertamento della 

Refezione anno scolastico 2006/2007. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività Tributaria 

(codice PTR) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

PTR 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  12  7
nell'anno in corso è stata attuata la riorganizzazione interna degli uffici SUE e SUAP che ha comportato la separazione delle competenze e l'inserimento 
del personale dell'Ufficio di pubblicità nel SUAP con conseguente passaggio dello stesso dal centro di costo PTR al cdc PIC. Si precisa,inoltre, che le due 
unità a tempo determinato in data 29/12/08 hanno sottoscritto un contratto a tempo indeterminato 
PTR 12  di cui part-time  0  0
PTR 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   2  0
vedi nota indicatore 10 
PTR 20 Posizioni OSP permanente - esclusi passi carrabili - di tutta la U.O.A., al 1.1  4.857 5.026 5.372 5.239
il consuntivo tiene conto dei tassabili soggetti a pagamenti inserti nel corso dell'anno nel sistema informatico Thebit 
PTR 30 Posizioni OSP permanente - esclusi passi carrabili - di tutta la U.O.A, inserite 

nell’anno 
344 539 500 493

il dato si riferisce agli oggetti autorizzati nell'anno e soggetti al pagamento del canone 
PTR 40 Cancellazioni e/o revoche - esclusi passi carrabili - di tutta la U.O.A, OSP 

permanente 
175 326 250 280

il dato si riferisce alla cancellazione degli ogetti soggetti a pagamento 
PTR 50 Provvedimenti di rimozione OSP permanente - esclusi passi carrabili - di tutta 

l’U.O.A, nell’anno 
17 11 15 13

il dato si riferisce al numero dei provvedimenti di rimozione emessi nell'anno ed è in linea con le previsioni 
PTR 60 numero posizioni passi carrabili soggetti al pagamento del canone di concessione 

al 1.1 
2.297 2.374 2.366 2.436

trend storico 
PTR 70 numero posizioni passi carrabili soggetti al pagamento del canone di concessione 

inserite nell’anno 
77 62 70 64

il valore si riferisce alle richieste di concessione pervenute nell'anno 
PTR 80 Posizioni OSP temporanea, di tutta la U.O.A, inserite nell’anno 1219 324 300 1.137
il dato si riferisce al numero delle maggiori richieste pervenute per le elezioni politiche 
PTR 90 Autodenunce ICI 3.289 2.010 3.000 1.730
dato non prevedibile, il numero si riferisce alle denunce protocollate nell'anno da questo Municipio 
PTR 100 Autodenunce TARSU e/o TARI 0 0 0 0
questo servizio non è piu' attivo presso questo Municipio dall'anno 2005, 
PTR 110 Posizioni* AA.PP. al 1/1  1.491 1581 1571 1.671
il consuntivo tiene conto dei tassabili soggetti a pagamenti,superiori quindi a 5 mq, inserti nel corso dell'anno nel sistema informatico Thebit 
PTR 120 Posizioni* AA.PP. inserite nell’anno 190 244 172 219
il valore si riferisce ai singoli oggetti autorizzati nell'anno superiori a 5 mq pertanto soggetti a tassazione 
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PTR 130 Posizioni* AA.PP. cessate nell’anno 119 154 160 132
il dato si riferisce ai singoli oggetti superiori a 5 mq. cessati nell'anno 
PTR 140 Dinieghi AA.PP. 0 3 2 4
PTR 150 Segnalazioni abusivismo AA.PP. 23 4 35 27
il valore si riferisce al numero delle segnalazioni di abusivismo pervenute 
PTR 160 Provvedimenti di revoca e/o rimozione e/o ripristino nell’anno 17 5 3 3
PTR 170 Pratiche COSAP, di tutta l'U.O.A., iscritte a ruolo coattivo nell’anno (per 

abusivismo, lavori d'urgenza,...) 
0 473 250 379

il dato si riferisce al numero delle pratiche iscritte nel 1° ruolo coattivo 2008,lo scostamento dalla previsione è il risultato della continua attività 
amministrativa diretta a reprimere l'evasione. 
PTR 180 Pratiche AA.PP. iscritte a ruolo coattivo nell’anno 0 170 70 61
il dato è in linea con le previsioni e si riferisce al numero delle pratiche iscritte nel 1° ruolo coattivo 2008 
PTR 190 Avvisi (inviti), di tutta l'U.O.A., di pagamento COSAP 625 630 500 600
il dato si riferisce al nummero degli avvisi emessi nell'anno relativi alla morosità 2007 
PTR 200 Avvisi di pagamento e/o di accertamenti AA.PP. 111 165 150 144
il dato si riferisce al nummero degli avvisi emessi nell'anno relativi alla morosità 2007 
PTR 210 Ricorsi avverso gli avvisi (inviti) emessi da tutta l'U.O.A, 9 15 10 11
il dato è in linea con le previsioni 
PTR 220 Esistenza scheda informativa per l’utenza (SI o NO) si si si si
PTR 230 ore settimanali di apertura al pubblico 14,3 11,3 11,3 11,30
PTR 240 Numero medio giorni dalla richiesta al rilascio per OSP temporanea 30 30 30 30
PTR 250 Numero medio giorni dalla richiesta al rilascio per OSP permanente 30 30 30 30
PTR 260 Numero medio giorni dalla richiesta al rilascio per AA.PP. 45 45 45 45

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ATTIVITA' TRIBUTARIA (PTR) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 22.371,69 18.849,14 -3.522,55
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 1.018.307,17 1.040.399,07 22.091,90
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 1.040.678,86 1.059.248,21 18.569,35
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 238.383,06 238.383,06 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 48.389,42 47.871,48 517,94
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 286.772,48 286.254,54 517,94

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Ufficio Unico dell’Entrate: per quanto riguarda quasi tutte le altre voci di entrata di 
competenza sono state confermate le previsioni  

Per quanto concerne la spesa corrente, le risorse disponibili sono state impegnate nel seguente modo: 
• sull’int.02 sono stati impegnati i fondi per l’acquisto di cartucce -art. 00AC– e per l’acquisto di accessori 

informatici art.0MAI; 
• sull’int. 03 art 00ST sono stati impegnati i fondi per il servizio di assistenza hardware e software, per il servizio di 

assistenza FAX, per il servizio di assistenza dell’impianto elimina code 
•  Per l’art 01SP sono stati completamente impegnati per attività di servizi di C/C postali Cosap e Cip.  
• Per l’art 0SAE sono stati impegnati per applicazione del D.L n. 262/06 che ha determinato le nuove modalità di 

calcolo degli aggi della riscossione dei ruoli.  
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Verde Pubblico (codice PVP) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
 Con la manutenzione ordinaria si è cercato di mantenere in efficienza le aree a verde del Municipio.  
 Sono stati effettuati interventi di manutenzione in aree particolarmente degradate e pericolose per la pubblica 

incolumità specialmente per la presenza di bambini che principalmente utilizzano le strutture oggetto degli interventi 
tanto più che le numerose precipitazioni meteorologiche, che hanno interessato molti periodi del 2008, hanno creato 
degli stati di pericolo tali da comportare la chiusura degli spazi in mancanza di urgenti interventi di ripristino. 

 Interventi di bonifica igienico-sanitaria si sono resi necessari in aree interessate dalla presenza dei nomadi, per 
tutelare gli utenti contro i pericoli derivanti dal non rispetto delle normative vigenti in materia di tutela ambientale e 
prevenzione incendi nelle aree di proprietà comunale. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Verde Pubblico  

(codice PVP) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

PVP 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  3,1  0,80
nuovo ordine di servizio n.49 del 27.10.08 – causa riduzione del personale per pensionamenti e distacchi politici 
PVP 12  di cui part-time  0  0
PVP 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
PVP 20 Manutenzione verde pubblico (mq) 50.000 50.000 50.000 50.000

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: VERDE PUBBLICO (PVP) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 3.400,00 0,00 -3.400,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 3.400,00 0,00 -3.400,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 47.753,77 353,37 47.400,40
I – Spese correnti Beni e servizi 185.531,29 184.531,29 1.000,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 55.000,00 55.000,00 0,00
Totale spese 288.285,06 239.884,66 48.400,40

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate correnti lo scostamento negativo riscontrato è relativo al recupero spese per 
progetti ed incentivazioni (3.05.8000.0SPI): il minore accertamento è collegato alla minore spesa per progetti ed 
incentivazioni (art. 0I20) per cui anche l’entrata per il recupero di tali spese è di minore entità. Analogo discorso 
riguarda altre due “partite di giro” (articolo di entrata E3058000 0CAL e di spesa U103 0AVL) inerenti il contributo a 
favore dell’autorità di vigilanza dei lavori pubblici L.266/05 ART.1  

Per le spese correnti, oltre quanto sopra evidenziato, non si registrano scostamenti tra previsioni ed impegni. 
Causa il blocco delle spese, non si è portato a termine la realizzazione del progetto inerente il completamento di 

opere edili giardino irlandesi. 
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ATTIVITÀ DEL MUNICIPIO XVI (codice MQ) 
 

PROGRAMMA  
 

1. Analisi dei risultati conseguiti nel 2008. 
Il Municipio Roma XVI attualmente risulta strutturato in:  

DIREZIONE – UFFICI DI STAFF ora UNITÀ PROGRAMMATORIA E DI COORDINAMENTO 
- Coordinamento risorse umane – attività istituzionale  
- Coordinamento risorse Economiche e Finanziarie 
- Coordinamento servizi della Comunicazione 

U.O.A. 
- Coordinamento servizi di Back Office 
- Coordinamento servizi di Front Office 

U.O.S.E.C.S. 
- Coordinamento servizi sociali 
- Coordinamento servizi educativi 
- Coordinamento sociale amministrativo 

U.O.T. 
- Coordinamento amministrativo 
- Coordinamento area manutenzione edilizia – viabilità 
- Coordinamento area territorio e D. Lgs. 626/94 
Si segnala che con la Direttiva della Giunta Comunale “Assetto Organizzativo della Macrostruttura comunale” del 

11 luglio 2008 sono stati individuati i primi interventi di razionalizzazione organizzativa della macrostruttura comunale 
che prevedono un rafforzamento del Municipi attraverso la valorizzazione del ruolo dei Direttori nonché l’articolazione 
del Municipio in 4 unità organizzative prevedendo l’istituzione della “Unità di programmazione, monitoraggio e 
controllo dell’andamento e dei risultati della gestione municipale ivi compreso l’Ufficio Unico delle Entrate”, assegnata 
al Direttore del Municipio. Il coordinamento del procedimento di attuazione del nuovo assetto organizzativo dei 
municipi, nonché la concertazione con i singoli dirigenti apicali relativamente all’articolazione interna delle strutture, 
viene affidata alla Commissione Macrostruttura ed alla U.O. Decentramento del Dipartimento I.  

Con deliberazione della G.C. 387 del 24/11/08 sono state di conseguenza approvate le modifiche al Regolamento 
sull’ordinamento degli uffici circoscrizionali approvato con deliberazione della G.C. n. 26 del 12 gennaio 2001 e s.m.i.  

Pur nell’ambito di una situazione di difficoltà operativa, dovuta principalmente alla carenza di risorse umane, il 
Municipio nel corso dell’anno ha raggiunto i principali obiettivi di tipo sia quantitativo che qualitativo. 

Sul piano della semplificazione e dello snellimento delle procedure si è provveduto all’ampliamento dell’utilizzo 
del protocollo WEB da parte di tutti i dipendenti, anche per la protocollazione in uscita.  

Per quanto riguarda il settore anagrafico, relativamente al lavoro di front-office, si può notare un notevole aumento 
degli atti emessi pari a ca. il 13% (aumento di 9874 atti) rispetto all’anno 2007, dovuto specialmente all’aumento degli 
atti a vista (n. 8746, circa il 18%). Analizzando le singole voci, l’aumento è dovuto alla richiesta di certificati ed estratti 
e, in minor misura, delle carte d’identità, vi è stato un notevole calo per le richieste di certificazioni e verifiche da altri 
enti. Andando ad analizzare il lavoro di BackOffice, la situazione è rimasta in generale ai buoni livelli dei precedenti 
anni, pur con il forte aumento degli atti emessi, come sopra riferito. Si è avuto però un ottimizzazione dei tempi per 
quanto riguarda la definizione dei cambi di residenza e di domicilio, restando notevolmente sotto quelli definiti dalla 
normativa vigente, a seguito di una nuova riorganizzazione del Servizio, e in più si è riusciti ad eliminare 
l’appuntamento per i comunitari. Sono state regolarmente svolte le attività degli organi collegiali del Municipio con il 
supporto del servizio consiglio che ha provveduto a verbalizzare le riunioni del Consiglio della Giunta e delle varie 
commissioni, aggiornandone l’archiviazione informatica..  

Per quanto riguarda la UOSECS si segnala l’ottimizzazione delle risorse assegnate destinate all’emergenza sociale 
con progetti di interventi di prevenzione anche nelle scuole. Nel corso del 2008 si è continuato ad erogare gli interventi 
economici a favore degli adulti indigenti nonché dei minori appartenenti a famiglie indigenti e degli anziani indigenti.  

Per i disabili e per i minori è proseguita l’assistenza domiciliare e sono proseguiti i progetti specifici finanziati con 
il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, dalla Provincia di Roma e da fondi municipali. Nei limiti dello stanziamento 
in bilancio si è provveduto ad erogare contributi per il superamento dell’emergenza abitativa. È stato garantito il 
servizio di assistenza scolastica per gli alunni diversamente abili delle scuole materne, dell’infanzia e dell’obbligo del 
territorio Per l’a.s. 2008/2009 il servizio è stato riorganizzato avviando una procedura di coprogettazione d’intesa con la 
ASL territoriale, l’Organismo aggiudicatario ed i Dirigenti Scolastici sulla base dei nuovi progetti tendenti sia alla 
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riduzione della spesa che alla qualità del servizio nel rispetto delle esigenze dell’alunno diversamente abile. 
Per quanto riguarda gli interventi a favore degli anziani sono proseguiti i progetti finanziati con il Fondo 

Nazionale per le Politiche Sociali (assistenza domiciliare integrata specializzata per malati di Alzheimer e Trasporto 
Sociale), con i fondi della Provincia di Roma (shatsu per i Centri Anziani), con i fondi del Dip. V (dimissioni protette) e 
con i fondi del Municipio (servizio di residenzialità temporanea). Sono state finanziate le attività dei Centri Anziani. 

Sono stati erogati gli interventi economici a favore degli anziani indigenti. 
L’Ufficio Cultura nel periodo 1.1.2007 -31.12.2007 ha provveduto, in adempimento alle linee programmatiche e/o 

alle direttive emanate dal Presidente del Municipio e/o dalla giunta del Municipio e alle risoluzioni del Consiglio del 
Municipio, all’espletamento degli atti amministrativi e alla realizzazione di iniziative culturali. Sono state realizzate 
manifestazioni e iniziative culturali su tutto il territorio del Municipio. Nello svolgimento di tali eventi, che hanno visto 
il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado, sono stati affrontati i temi legati all’intercultura al fine di 
promuovere occasioni di dibattito confronto, informazione e dialogo con le diverse realtà presenti sul territorio. 

Si è proceduto all’aggiornamento dell’Albo delle Associazioni Culturali, Enti o sodalizi che abbiano sede o 
operino in prevalenza nel territorio del Municipio.  

Per quanto riguarda il settore scolastico, sono state poste in essere attività finalizzate a migliorare la qualità del 
servizio Asili Nido provvedendo anche alla fornitura di arredi per la qualificazione degli spazi e la sostituzione di arredi 
fatiscenti con relativo ritiro del materiale in disuso. Si è proceduto inoltre all’apertura del nuovo asilo nido Newton da 
60 ed alla ristrutturazione dell’asilo nido Parco Flora provvedendo alla pulizia straordinaria e alla fornitura di arredi per 
le sezioni e per la cucina di quest’ultimo. È stata assicurata l’assistenza agli alunni diversamente abili frequentanti le 
scuole elementari e medie del Municipio sulla base dei nuovi progetti tendenti sia alla riduzione della spesa che alla 
qualità del servizio nel rispetto delle esigenze degli alunni. Per tutte le scuole si è provveduto a sostituire gli arredi 
fatiscenti, per la sicurezza degli alunni in base ai fondi disponibili in bilancio. È stata assicurata la refezione scolastica a 
tutti gli utenti delle scuole dell’infanzia e dell’obbligo. Inoltre si è proceduto al recupero crediti mediante emissione di 
ruolo coattivo. Si è proseguito nell’invio dei bollettini tramite Poste Italiane e al passaggio di consegne all’Ufficio delle 
entrate. È stato assicurato il servizio di trasporto scolastico a tutti gli alunni aventi diritto della scuola dell'Infanzia, della 
scuola dell’obbligo e a tutti gli alunni portatori di handicap anche delle scuole superiori. 

Nell’anno 2008 l’Ufficio Sport ha proceduto all’espletamento degli atti e alla convocazione di riunioni 
propedeutiche volti alla predisposizione dell’Avviso Pubblico per l’affidamento dei Centri Sportivi di Municipio - 
triennio 2008-2010, in attuazione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 263/2003. Con Determinazione 
Dirigenziale n. 1795 del 18.9.2008 si è proceduto all’assegnazione triennale dei Centri Sportivi medesimi.  

E’ stato aggiornato l’Albo delle Associazioni Sportive, Cooperative, Cral, Enti di promozione che svolgano 
attività sportiva o di promozione e che siano residenti nel territorio del Municipio Roma XVI, ai sensi di quanto 
previsto dall’art. 10 della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 263/03.  

U.O.T.: 
l’Unità Organizzativa Tecnica ha la responsabilità diretta di sette centri di costo insieme alla responsabilità della 

realizzazione di OO.PP. allocate, oltre che su questi, anche su altri sei C.d.R la cui responsabilità è attribuita ad altro 
Dirigente. E’ competente in materia di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare, delle strade, 
dei mercati rionali plateatici e di quelli su sede impropria, demolizioni e rimozioni degli impianti. Espleta, inoltre, tutte 
le attività riguardanti il settore dei cavi stradali, della segnaletica, dell’ ispettorato edilizio e degli interventi relativi alla 
mobilità ed emana provvedimenti in merito alle istanze che ricadono sotto la categoria degli “interventi a domanda” 
(autorizzazioni, dinieghi, volture, regolarizzazioni e revoche per i passi carrabili, concessione di OSP temporanea e 
permanente a privati e soc. pp.ss., cura l’istruttoria e, ove necessario, l’espletamento delle procedure di gara, relative ai 
lavori di realizzazione di OO.PP., sia a cura del Segretariato Generale che a cura della stessa UOT in stretto riferimento 
al quadro normativo vigente di riferimento. 

Il Settore Coordinamento amministrativo ha svolto le sue funzioni di natura amministrativa per le seguenti 
materie: gare appalti e contratti; occupazione suolo pubblico e scavi privati; passi carrabili; scavi enti pubblici; ufficio 
protocollo. Ha inoltre provveduto a raccogliere i dati relativi al bilancio da tutti i settori ed eseguire i necessari 
monitoraggi sull’andamento delle entrate e delle uscite ed inoltre il monitoraggio e l’ottimizzazione delle procedure 
informatiche in uso alla UOT. 

• monitoraggio e controllo del grado di realizzazione degli investimenti per le OO.PP del 2008., mediante l’uso 
del sistema informatico di monitoraggio sullo stato di attuazione delle OO.PP.” in relazione, per individuare 
l’eventuale “gap” del procedimento tecnico-amministrativo responsabile del ritardo eventuale nell’attuazione 
delle opere stesse. Va da sé l’importanza di detto controllo ed i riflessi che ha sulla qualità del servizio offerto 
al cittadino, principale cliente della P.A. 

• lotta all’evasione per il recupero totale della morosità pregressa relativa a tutte le voci di entrata periodo 2003-
2007 

• monitoraggio delle entrate anno 2008 e rispetto delle previsioni di bilancio, sempre in merito alla lotta 
all’evasione, mediante l’avvio e messa a punto del protocollo web si è ottenuto il risultato di lavorare “ in 
trasparenza informatica” ovvero conoscere in tempo reale lo stato e la localizzazione della pratica e di 
monitorare le istanze dei cittadini a confronto delle risposte dell’Amministrazione con il conseguente 
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monitoraggio dell’introito economico Dal 1.1.08 si provvede al Repertorio delle Concessioni Osp, degli 
imbocchi in fogna e delle, Disposizioni di Servizio  

 Ottimizzazione delle procedure per il rilascio delle concessioni OSP:  
 Ottimizzazione delle procedure per l’autorizzazione/regolarizzazione passi carrabili e autorizzazione lavori per 

imbocchi in fogna (a seguito di apposita riunione collegiale del 3.12.08 con gli Uffici interessati)” 
 Si è richiesto, a settembre 2008, al Dipartimento XIII, l’implementazione dell’applicativo protocollo web, 

sessione repertorio, con la possibilità di emettere la reversale/fattura informatica al fine di un miglior servizio 
al cittadino ed un taglio dei tempi-lavoro oggi necessari per la contabilità, per le fasi del bilancio e per un 
corretto monitoraggio delle entrate. 

2. Analisi finanziaria 2008. 
PROGRAMMA: - MUNICIPIO ROMA XVI (MQ) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 162.018,49 128.999,30 -33.019,19
II – Entrate da trasferimenti 10.620,24 2.122,24 -8.498,00
III – Entrate extratributarie 5.592.691,84 5.383.673,18 -209.018,66
IV –Entrate da alienazioni 130.000,00 143.581,46 13.581,46
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 5.895.330,57 5.658.376,18 -236.954,39
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 13.676.385,88 13.564.279,33 112.106,55
I – Spese correnti Beni e servizi 16.413.774,49 16.199.449,94 214.324,55
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 7.891.676,70 6.660.563,80 1.231.112,90
Totale spese 37.981.837,07 36.424.293,07 1.557.544,00
 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008. 

Bilancio ordinario 2008: Relativamente alla spesa corrente per beni e servizi non si evidenziano scostamenti 
rilevanti in quanto, come si può evincere dal prospetto precedentemente elaborato, sugli articoli di bilancio gestiti 
direttamente dal municipio (compresi artt. 0AVL e 04SM) è stato impegnato quasi tutto l’importo stanziato in bilancio. 
Da considerare che alcuni fondi sono stati assegnati con l’assestamento del 21-22 dicembre per cui risultano ancora da 
impegnare.  

Per quanto riguarda le entrate correnti anche gli accertamenti sono in linea con le previsioni. Per una analisi più 
approfondita sulle entrate e spese correnti si rimanda ai commenti dei singoli centri di responsabilità.  



 514

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Altri interventi di assistenza e beneficenza (codice QAB) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Nell’anno 2008 si è provveduto alla ricezione delle istanze di rilascio, di rinnovo e duplicato dei contrassegni ai 

portatori di handicap. È proseguita l’assistenza domiciliare per i disabili (SAISH) con il sistema dell’accreditamento. 
Sono proseguiti i progetti finanziati con il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali (Disabili gravi, Percorsi di 

autonomia, Servizio di assistenza legale presso il Centro Antiusura istituito presso il Servizio Sociale del Municipio 
Roma XVI, Oltre il giardino, Unità di strada e Sportello di Segretariato Sociale), con i fondi della Provincia di Roma 
(burn out, Icaro e sportello H), con i fondi dello sportello famiglia (mediazione familiare) e con i fondi del Municipio 
(servizio di semiresidenzialità per disabili ed attività motoria in acqua per persone diversamente abili). 

Sono stati erogati gli interventi economici a favore degli adulti indigenti e dei soggetti colpiti da HIV e sindromi 
correlate ed i contributi per il superamento dell’emergenza abitativa. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Altri interventi di assistenza e beneficenza  

(codice QAB) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

QAB 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  9  15,45
QAB 12  di cui part-time  1  1,40
QAB 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  1
QAB 20 numero assistenti sociali operanti nel centro di costo al 31.12  1,8 2,6 2,2 2,7
  Adulti     
QAB 30 adulti assistiti economicamente  119 120 107 120
QAB 40 Numero dei nuclei mamma – bambini assistiti nelle strutture in convenzione  4 7 4 4
QAB 50 di cui mamme 4 7 4 4
QAB 60 di cui bambini 4 10 4 7
  Diversamente abili     
QAB 70 totale diversamente abili in assistenza alla persona (SAISH)) 146 150 156 156
QAB 80 di cui assistiti con intervento alto individuale  21 21 31
QAB 90 di cui assistiti con intervento alto di gruppo  3 6 0
QAB 100 di cui assistiti con intervento medio alto individuale  47 47 55
QAB 110 di cui assistiti con intervento medio alto di gruppo  12 12 32
QAB 112 di cui assistiti con intervento medio individuale  30 30 28
QAB 114 di cui assistiti con intervento medio di gruppo  4 6 0
QAB 116 di cui assistiti con intervento basso individuale  31 31 6
QAB 118 di cui assistiti con intervento basso di gruppo  2 3 4
QAB 120 diversamente abili assistiti con pacchetto che comprende attività di 

socializzazione e/o centro diurno, week-end etc  
128 130 130 130

QAB 125 diversamente abili assistiti con pacchetto aggiuntivo e/o di emergenza   3 5 5
QAB 130 diversamente abili con assistenza indiretta  20 20 20 21
QAB 140 diversamente abili con assistenza mista  0 0 0 0
QAB 150 diversamente abili utenti di tirocini formativi, corsi professionali ecc.  8 6 7 6
QAB 160 numero dei centri diurni per diversamente abili 2 2 2 2
QAB 170 diversamente abili utenti di centri diurni  88 90 90 90
QAB 180 diversamente abili utenti di progetti collettivi  92 205 85 85
QAB 200 totale diversamente abili assistiti nelle scuole (SAISH SCUOLA e altro)  125 132 113 130
QAB 210 totale diversamente abili in lista d’attesa per il SAISH al 1.1 20 0 20 25
QAB 220 totale diversamente abili in lista d’attesa per il SAISH SCUOLA al 1.1 0 0 0 0
  Varie     
QAB 230 malati di AIDS assistiti economicamente  37 44 37 41
QAB 240 accoglienza notturna: sommatoria delle notti autorizzate per ciascun utente 1.156 1380 1350 1370
QAB 250 mense sociali: sommatoria dei pasti autorizzati per ciascun utente 1.234 1530 1500 1549
QAB 270 progetti di inserimento sociale per adulti realizzati in alternativa all'assistenza 

(corsi professionali, artigianato, ecc.)  
9 9 18 18

QAB 280 beneficiari dei progetti di inserimento sociale per adulti realizzati in alternativa 
all'assistenza (corsi professionali, artigianato, ecc.)  

9 9 18 18

QAB 300 contributi per assistenza alloggiativa erogati 33 43 35 32
QAB 310 importo erogato per assistenza alloggiativa; in euro 100.000 174000 100.000 151.181
QAB 320 richieste per teleassistenza e/o telesoccorso 0 0 0 0
QAB 
 

330 Contrassegni speciali di circolazione permanenti (5 anni): numero contrassegni 
provvisori rilasciati 

0 321 400 322

QAB  340 Contrassegni speciali di circolazione temporanei (inferiori a 5 anni): numero 
contrassegni provvisori rilasciati  

0 219 140 223
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3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ALTRI INTERVENTI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA (QAB) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 4.859,98 8.242,38 3.382,40
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 4.859,98 8.242,38 3.382,40
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 225.259,66 224.059,66 1.200,00
I – Spese correnti Beni e servizi 1.557.763,95 1.557.303,11 460,84
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 3.000,00 3.000,00 0,00
Totale spese 1.786.023,61 1.784.362,77 1.660,84

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Non si rilevano scostamenti rilevanti per le spese correnti. 
Per quanto riguarda le entrate, lo scostamento è dovuto all'adeguamento delle tariffe, come da deliberazioni C.C. 

n. 11/2007 e 286/2007 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività culturali (codice QAC) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
L’Ufficio Cultura nel periodo 1.1.2008-31.12.2008 ha provveduto, in adempimento alle linee programmatiche e/o 

alle direttive emanate dal Presidente del Municipio e/o dalla Giunta del Municipio e alle risoluzioni del Consiglio del 
Municipio, all’espletamento degli atti amministrativi e alla realizzazione di iniziative culturali. Sono state realizzate 
manifestazioni e iniziative culturali su tutto il territorio del Municipio finalizzate al coinvolgimento oltre che delle 
scuole di ogni ordine e grado anche con tutti i cittadini. Sono stati realizzati: 
-  un concerto e laboratori musicali presso il Liceo Classico E. Montale; 
- spettacoli teatrali diretti ad adulti e ragazzi delle Scuole medie superiori; 
- spettacolo teatrale a cura dell’Istituto F.Caffè, in occasione della Giornata della Memoria, presso il Teatro Vascello; 
- visite guidate sui luoghi legati alla Repubblica Romana, con il coinvolgimento di alcune scuole del territorio, e 

visite guidate virtuali con proiezioni di diapositive e distribuzione di materiale informativo; 
- rassegna storico artistica dal titolo “Omaggio ad un grande maestro del Melodramma” – Giacomo Puccini;  
- iniziative concernenti attività sull’educazione ambientale, all’interno di alcuni istituti scolastici, prevedendo 

l’allestimento di mostre, incontri con gli insegnanti e la realizzazione di guide informative. 
Sono state, inoltre, promosse iniziative sui temi della memoria storica e della Resistenza e al fine di favorire il loro 

approfondimento e la loro conoscenza è stata finanziata la stampa del libro su Renato Villoresi dal titolo “Un ragazzo di 
nome Renato”, che raccoglie i lavori degli alunni delle scuola media R. Villoresi ed elementare E. Loi.  

Nel mese di aprile 2008 sono stati espletati tutti gli atti volti alla realizzazione della rassegna cinematografica 
“Scendi al cinema. Il grande schermo sotto casa”, non effettuata a seguito della circolare della Ragioneria Generale, 
prot. RE 44720 del 29.5.2008, che disponeva il blocco di tutte le spese per le quali il mancato impegno non generasse 
danni per l’Amministrazione Comunale, in quanto non riguardanti rapporti già instaurati nei confronti di terzi. Nel mese 
di settembre, in occasione della manifestazione “La notte bianca dei Municipi” sono state organizzate due iniziative sul 
territorio del Municipio, che hanno visto la realizzazione di eventi musicali, di danza e attività ludiche per i bambini.  

Nel periodo natalizio sono stati effettuati n. 3 Concerti di Natale.  
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Si è proceduto all’aggiornamento dell’ Albo delle Associazioni Culturali, Enti o sodalizi che abbiano sede o 
operino in prevalenza nel territorio del Municipio. Predisposizione degli atti di impegno per la realizzazione di una 
mostra dedicata al poeta Giorgio Caproni e la ristampa del libro “Giorgio Caproni a Monteverde”. Sono stati, inoltre, 
predisposti gli atti volti alla pubblicazione di un avviso pubblico per la realizzazione di iniziative culturali, che si 
terranno nell’anno 2009. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività culturali 

(codice QAC) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

QAC 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  1,9  1,40
QAC 12  di cui part-time  0  0
QAC 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
QAC 20 manifestazioni realizzate con e senza sponsorizzazione  21 71 20 21
QAC 40 manifestazioni patrocinate  0 0 n.q. n.q.
QAC 50 visite guidate realizzate 6 4 4 11
QAC 60 partecipanti alle visite guidate 0 308 n.q. 316
QAC 70 iniziative per la diffusione della cultura  2 6 3 1
QAC 80 spesa impegnata nell’anno per la diffusione della cultura; in euro 84.924 116.000 100.000 149.370

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ATTIVITA' CULTURALI (QAC) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 8.498,00 0,00 -8.498,00
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 8.498,00 0,00 -8.498,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 0,00 0,00 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 160.054,19 150.824,34 9.229,85
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 160.054,19 150.824,34 9.229,85

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate e per le spese correnti non si registrano scostamenti significativi tra 
previsioni definitive e dati gestionali. 

Il mancato trasferimento di fondi dalla provincia è all’origine del mancato impegno per attività culturali. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Interventi fognanti (codice QAD) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Le avverse condizioni meteorologiche hanno contribuito a far aumentare notevolmente il numero degli interventi 

effettuati nelle 48 ore per l’eliminazione degli allagamenti al fine di garantire la sicurezza sia degli automobilisti che 
quella dei pedoni. I dati riportati in fase di rendiconto sono sostanzialmente quelli programmati in fase di previsione, 
unica precisazione riguarda l’ind. 30, dove sono considerati solamente gli allacci a fognoli privati, in quanto gli allacci 
alla fognatura comunale vengono rilasciati dall’ACEA. 
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2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Interventi fognanti 

(codice QAD) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

QAD 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  1  1,50
QAD 12  di cui part-time  0  1
QAD 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
QAD 20 rete fognaria esistente al 31.12 (metri lineari) 169.000 166.762 169.000 166762
QAD 30 allacci a fognatura esistenti al 31.12  8.051 8.163 8.383 8.213
da considerare solamente allacci a fognatura privata per la fognatura comunale la competenza è dell'ACEA 
QAD 40 numero di allacci a fognatura effettuati nell’anno 90 89 120 50
QAD 50 manutenzione fognaria effettuata (metri lineari) 0 1354 350 323
QAD 60 fossi colatori esistenti al 31.12 (metri lineari) 2.500 2.654 2.500 2.654
QAD 70 manutenzione fossi colatori (metri lineari) 250 150 300 135
QAD 80 interventi di manutenzione su chiamata entro 48 ore 50 0 40 153

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: INTERVENTI FOGNANTI (QAD) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 2.500,00 2.437,35 -62,65
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 2.500,00 2.437,35 -62,65
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 0,00 0,00 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 217.851,57 217.851,57 0,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 217.851,57 217.851,57 0,00

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate e per le spese correnti non si registrano scostamenti significativi tra 
previsioni definitive e dati gestionali. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Interventi per i Minori (codice QAM) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Nell’anno 2008 è proseguita l’assistenza domiciliare (SISMIF) con il sistema dell’accreditamento e si è 

provveduto a corrispondere le rette agli istituti e case famiglia. Sono proseguiti i progetti finanziati con il Fondo 
Nazionale per le Politiche Sociali (SISMID, SO.CRI, Giocando giocando, Cristina), con i fondi della Provincia di Roma 
(doposcuola informatici, pace diritti e creatività e mediazione intergenerazionale), con fondi statali (Legge 285/97: 
Educativa territoriale, Centro 16, Piazza Merolli) e con i fondi del Municipio (emergenza tribunale). Sono stati erogati 
gli interventi economici a favore dei minori appartenenti a famiglie indigenti ed ai minori in affidamento eterofamiliare. 

È stato garantito il servizio di assistenza scolastica per gli alunni diversamente abili delle scuole materne, 
dell’infanzia e dell’obbligo del territorio. Per l’a.s. 2008/2009 il servizio è stato riorganizzato avviando una procedura di 
coprogettazione d’intesa con la ASL territoriale, l’Organismo aggiudicatario ed i Dirigenti Scolastici sulla base dei 
nuovi progetti tendenti sia alla riduzione della spesa che alla qualità del servizio nel rispetto delle esigenze dell’alunno 
diversamente abile. 



 518

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Interventi per i Minori  

(codice QAM) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

QAM 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  9,9  6,80
QAM 12  di cui part-time  1  1,30
QAM 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   2  1
QAM 20 numero assistenti sociali operanti nel centro di costo al 31.12  5 4,6 4,3 4,10
QAM 30 minori assistiti con interventi economici 170 162 150 153
QAM 40 minori assistiti in case–famiglia 0 – 3 anni 5 4 6 4
QAM 50 assistiti in strutture residenziali  35 25 30 22
QAM 60 totale minori in assistenza domiciliare e/o extradomiciliare SISMIF  22 25 25 39
nel 2008 sono stati inseriti gli utenti del progetto SISMID concluso il 15 maggio 2008 
QAM 70 assistiti con intervento alto individuale  3 13 1
per mero errore materiale sono stati invertiti i numeri dell'indicatore 70 con l'indicatore 122 
QAM 80 assistiti con intervento alto di gruppo  0 0 3
vedi indicatore 60 
QAM 90 assistiti con intervento medio alto individuale  1 3 20
vedi indicatore 60 
QAM 100 assistiti con intervento medio alto di gruppo  0 3 0
QAM 110 assistiti con intervento medio individuale  4 2 0
QAM 120 assistiti con intervento medio di gruppo  0 0 0
QAM 122 assistiti con intervento basso individuale  17 4 11
vedi indicatore 70 
QAM 124 assistiti con intervento basso di gruppo  0 0 4
vedi indicatore 60 
QAM 126 minori assistiti con pacchetto aggiuntivo e/o di emergenza   0 0 0
QAM 130 numero di minori in lista d’attesa SISMIF al 1.1  0 0 0 0
QAM 140 borse lavoro (tirocini formativi) erogate 3 8 6 6
QAM 150 numero centri diurni per minori 5 2 3 3
QAM 160 utenti centri diurni per minori 190 120 160 160
QAM 170 numero indagini a richiesta della magistratura (escluso adozioni) 80 120 72 98
QAM 180 numero indagini per affidamento preadottivo (sulla coppia) 10 18 18 22
QAM 190 numero totale affidamenti familiari consensuali 10 18 18 16
QAM 200 casi di magistratura minorile 50 100 50 50

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: INTERVENTI PER I MINORI (QAM) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 2.122,24 2.122,24 0,00
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 2.122,24 2.122,24 0,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 154.310,77 154.310,77 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 1.715.549,24 1.715.399,24 150,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 1.869.860,01 1.869.710,01 150,00

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate e per le spese correnti non si registrano scostamenti significativi tra 
previsioni definitive e dati gestionali. 
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Asili Nido (codice QAN) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Per migliorare la qualità del servizio Asili Nido è stata aumentata l’offerta sul territorio concedendo 

l’autorizzazione al funzionamento a n. 5 Asili Nido privati, di cui n. 3 hanno ottenuto, nell’anno 2008, anche la 
convenzione dal Dipartimento XI. Si è proceduto inoltre all’apertura del nuovo asilo nido Newton da 60 posti oltre il 
15%. Si è dato seguito alla ristrutturazione dell’asilo nido Parco Flora provvedendo alla pulizia straordinaria e alla 
fornitura di arredi per le sezioni e per la cucina di quest’ultimo. Con i fondi disponibili in Bilancio si è provveduto 
anche alla fornitura di arredi in sostituzione di quelli fatiscenti negli altri Asili nido del territorio.  

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Asili Nido 

(codice QAN) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

QAN 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  141,6  147,50
QAN 12  di cui part-time  0  0
QAN 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
QAN 20 numero asili nido al 31.12) 9 9 9 9
QAN 30 capienza totale = sommatoria dei posti di ciascun nido al 31.12  552 575 552 580
QAN 35  di cui capienza aggiuntiva 72 75 72 87
QAN 300 numero strutture alternative convenzionate  2 4 3 7
QAN 310 capienza totale delle strutture alternative  58 132 102 173
QAN 312 numero delle sezioni ponte al 31.12  1 1 1
QAN 314 capienza totale delle sezioni ponte al 31.12   20 20 20
QAN 40 addetti di ruolo presso i nidi e le altre strutture al 31.12 (escluse educatrici)  28 24 24 22
QAN 50 addetti non di ruolo presso i nidi e le altre strutture al 31.12 (escluse educatrici) 24 31 35 39
QAN 60 totale educatrici di ruolo operanti nei nidi e nelle altre strutture al 31.12 97 97 105 107
QAN 70 totale educatrici supplenti operanti nei nidi e nelle altre strutture al 31.12 95 85 100 45
QAN 80 conferme iscritti dell'anno precedente nei nidi e nelle altre strutture  302 299 287 282
QAN 90 posti disponibili messi a bando nell’anno nei nidi e nelle altre strutture 250 382 403 406
QAN 100 domande di nuova iscrizione presentate 776 799 850 724
QAN 110 domande di nuova iscrizione accolte 250 382 382 372
QAN 120 totale bambini iscritti nei nidi e nelle altre strutture (conferme anno precedente più 

nuovi iscritti) 
552 681 674 658

QAN 130 domande in graduatoria di riserva 526 270 447 348
QAN 140 inserimenti da graduatoria di riserva al 31.12 67 102 47 198
QAN 150 inserimenti extra – numero al 31.12 3 27 7 37
QAN 152 totale bambini iscritti nei nidi e nelle altre strutture al 31.12  681 721 722
QAN 320 di cui iscritti nelle strutture alternative al 31.12 58 119 120 160
QAN 160 totale giornate di apertura = sommatoria delle giornate di apertura di ogni nido e 

di ogni altra struttura 
1.806 2.597 2.870 2.874

QAN 170 totale annuale presenze bambini = sommatoria delle presenze giornaliere dei 
bambini di ogni nido e di ogni altra struttura 

74.579 92.308 108.993 93.191

QAN 180 totale presenze a gennaio = sommatoria delle presenze giornaliere dei bambini di 
ogni nido e di ogni altra struttura nel mese di gennaio  

6.887 8.362 8.256 8989

QAN 190 totale presenze a maggio = sommatoria delle presenze giornaliere dei bambini di 
ogni nido e di ogni altra struttura nel mese di maggio  

9.016 10.414 10.085 10.331

QAN 200 Totale giorni non festivi di chiusura (per disinfestazione, derattizzazione ed altri 
eventi similari, esclusa manutenzione straordinaria) = sommatoria dei giorni di 
chiusura di ogni nido e di ogni altra struttura 

0 0 0 5

QAN 210 Totale giorni non festivi di chiusura per manutenzione straordinaria = sommatoria 
dei giorni di chiusura di ogni nido e di ogni altra struttura per manutenzione 
straordinaria 

0 80 240 240

QAN 220 Totale giorni di assenza educatrici di ruolo = sommatoria delle assenze in ogni 
nido 

4.420 3.491 3.130 3.532

QAN 230 totale giorni di presenza educatrici supplenti = sommatoria delle presenze in ogni 
nido 

12.166 7.910 10.361 .4887

vedi indicatore 70-il numero delle educatrici supplenti è diminuito del 50% 
QAN 250 richieste di interventi di disinfestazione e/o derattizzazione 13 12 12 25
QAN 260 totale bambini esenti totalmente dal pagamento delle quote contributive mensili 39 52 40 110
QAN 270 pratiche amministrative per riscossione coattiva 0 0 0 0
QAN 280 interventi di manutenzione ordinaria richiesti 65 230 95 251
QAN 330 totale diversamente abili assistiti nei nidi e nelle strutture alternative al 31.12  9 7 9 7
QAN 340 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12  9 7 9 7
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3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ASILI NIDO (QAN) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 497.566,48 491.798,99 -5.767,49
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 497.566,48 491.798,99 -5.767,49
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 4.696.855,17 4.643.245,94 53.609,23
I – Spese correnti Beni e servizi 839.043,09 828.817,82 10.225,27
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 2.404.230,22 2.260.722,28 143.507,94
Totale spese 7.940.128,48 7.732.786,04 207.342,44

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate e per le spese correnti non si registrano scostamenti significativi tra 
previsioni definitive e dati gestionali. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Centri ricreativi (codice QCR) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Per quanto riguarda il C. di Costo QCR, con i fondi disponibili in Bilancio, è stato realizzato un Centro Ricreativo 

Estivo presso una struttura sportiva messa a disposizione dall’Associazione affidataria della gestione con attività 
educative- ludico- sportive fornendo un servizio di qualità. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Centri ricreativi  

(codice QCR) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

QCR 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  0,2  0,40
QCR 12  di cui part-time  0  0
QCR 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
QCR 20 totale centri ricreativi estivi municipali 1 1 1 1
QCR 30 posti disponibili nei centri ricreativi estivi municipali 41 32 41 143
sono stati messi a disposizione ulteriori fondi da parte del servizio sociale per bambini in condizione di disagio partecipanti al centro ricreativo 
QCR 40 domande di iscrizione 184 181 190 242
QCR 50 utenti 41 32 41 143
QCR 60 totale giornate di apertura dei centri (= sommatoria delle giornate di apertura di 

ciascun centro) 
18 10 10 20



   

MUNICIPIO XVI 521

Comune di Roma  -  Relazione al Rendiconto 2006Comune di Roma  -  Relazione al Rendiconto 2008

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: CENTRI RICREATIVI (QCR) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 4.648,20 4.648,20 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 4.648,20 4.648,20 0,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 0,00 0,00 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 27.885,77 27.885,77 0,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 27.885,77 27.885,77 0,00

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate e per le spese correnti non si registrano scostamenti significativi tra 
previsioni definitive e dati gestionali. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Canalizzazioni pubblici servizi (codice QCV) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Si sono coordinate le operazioni di posa dei cavi per i pp.ss. affinché la voluminosa attività delle varie società non 

determinasse il blocco della viabilità del Municipio. Si è svolto quotidianamente il controllo sulle modalità di 
esecuzione e ripristino dei cavi affinché l’Amministrazione e la cittadinanza non ne risultasse penalizzata. Da tali 
accertamenti scaturisce inoltre una corretta tassazione dei cavi relativamente all’ampiezza degli interventi ed al rispetto 
delle condizioni di licenza. Si sono attuate tutte quelle operazioni indispensabili per mantenere agibili le sedi stradali, 
carreggiate e marciapiedi di competenza.  

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Canalizzazioni pubblici servizi  

(codice QCV) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

QCV 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  4,8  6,5
QCV 12  di cui part-time  0  1,50
QCV 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   1  0
QCV 20 autorizzazioni richieste 1.306 1.060 750 1.221
QCV 30 autorizzazioni concesse 797 1.042 650 1.078
escluse le sanatorie che sono 143 in corso di lavorazione 
QCV 40 metri lineari di aperture per canalizzazioni concessi 36.984 21.247 20.000 24.408,43
QCV 50 sopralluoghi per controllo sul rispetto delle autorizzazioni 1.650 1400 990 1.100
per ciascuna autorizzazione può essere necessario fare più visite di sopralluogo 
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3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI (QCV) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 5.173,05 4.606,93 -566,12
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 5.173,05 4.606,93 -566,12
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 316.501,19 316.501,19 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 208.740,64 205.090,64 3.650,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 525.241,83 521.591,83 3.650,00

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate e per le spese correnti non si registrano scostamenti significativi tra 
previsioni definitive e dati gestionali. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Gestione Patrimonio Immobiliare (codice QDP) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Nell’anno 2008, in continuità con gli anni precedenti questa U.O.T., si è impegnata a garantire con la 

Manutenzione ordinaria l’erogazione giornaliera dei servizi con un notevole numero di interventi giornalieri. L’anno 
passato si è caratterizzato in particolare per un persistere di condizioni meteorologiche avverse con un indice di 
piovosità molto alto del mese di settembre; i numerosi nubifragi hanno determinato situazioni assai gravi in particolare 
in alcuni plessi scolastici: Scuola Loi Via della Pisana, Girolami in Via Manassei, Toscanini in Via di Valtellina, 
Ildebrando della Giovanna Via Vanni e Scuola Sanzio in Via del Casaletto. Per garantire i servizi l’Amministrazione ha 
stanziato fondi che sono stati immediatamente impegnati e sono in corso i lavori nei plessi scolastici per la coibenzione 
delle coperture e per la riparazione degli infissi. E’ stato ultimato con le sistemazione esterne ed aperto all’utenza 
l’Asilo Nido di Via Newton; è stato ultimata inoltre la ristrutturazione dell’Asilo Nido Parco Artom che ha aperto 
all’utenza nel mese di Gennaio 2009. Si sta procedendo con la ristrutturazione dell’Asilo Nido Casaletto. Con i fondi 
dell’appalto Refezione scolastica si sono realizzate due Mense presso la Scuola Crispi e presso la scuola Lola di 
Stefano. Si è realizzata e sarà presto consegnata la mensa della scuola Celli proseguendo con i lavori di ristrutturazione 
iniziati dal Dip. XII. Numerose sono state le opere relative alla sicurezza (recinzione scuola Cesana Via Parboni) e 
realizzazione scala antincendio presso la Scuola Toscanini. Sono stati eseguiti i lavori di Manutenzione straordinaria 
nella scuola Materna Artom (completo rifacimento servizi igienici). Si sono effettuati lavori nel C.A. Bel Respiro. 

Sono stati ultimati i lavori di ristrutturazione nel centro sportivo in Via dei Capasso. Sono in corso di ultimazione i 
lavori di manutenzione straordinaria del parco di Largo Ravizza. Per quanto attiene la manutenzione straordinaria 
l’Ufficio ha provveduto alla redazione del progetti Bilancio 2008 (70% delle opere) entro il mese di luglio e all’inoltro 
per l’impegno fondi ad oggi i progetti non sono stati ancora finanziati dalla Ragioneria Generale e si è in attesa delle 
determinazioni nel merito. Tale situazione dovuta alle problematiche di Bilancio ha rallentato il processo di 
adeguamento e ammodernamento delle strutture con ovvie conseguenze anche in riferimento all’incremento degli 
interventi di Manutenzione Ordinaria. Per quanto attiene gli interventi di riqualificazione nelle scuole materne comunali 
(fondi Dip. XI) si è operato in particolare con le ristrutturazioni della scuola materna Celli. 

Per quanto attiene la Manutenzione del Verde afferente i plessi scolastici si è continuato ad operare in funzione 
della sicurezza con interventi puntuali e non complessivi. 
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Il “Cattivo Tempo” ha determinato un peggioramento dello stato generale degli spazi esterni: buche, rami 
pericolanti, muri di recinzione pericolanti e ciò comporterà problemi per l’utilizzo degli schemi nella prossima stagione 
primavera-estate. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Gestione Patrimonio Immobiliare 

(codice QDP) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

QDP 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  4,63  7,70
QDP 12  di cui part-time  0  0
QDP 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
QDP 20 mc immobili gestiti nel CDC escluso scuole  79.500 64.000 64.000 64.000
QDP 30 di cui Mc immobili destinati esclusivamente ad ufficio 59.500 18.000 18.000 18.000
QDP 40 di cui Mc immobili destinati esclusivamente ad abitazione 20.000 34.000 34.000 34.000
QDP 50 di cui Mc immobili destinati ad usi diversi 0 12.000 12.000 12.000
QDP 60 totale interventi di manutenzione ordinaria immobili e impianti,escluso scuole  92 241 210 253
QDP 70 di cui interventi di manutenzione ordinaria immobili e impianti destinati ad 

abitazioni 
10 30 20 20

QDP 80 di cui interventi di manutenzione ordinaria immobili e impianti destinati ad 
uffici 

70 181 110 133

QDP 90 di cui interventi di manutenzione ordinaria immobili e impianti destinati ad 
usi diversi 

12 30 80 100

QDP 100 totale interventi urgenti 250 250 300 365
QDP 110 totale interventi manutenzione asili nido effettuati 65 230 95 251
QDP 120 Interventi negli asili nido effettuati entro 24 ore 25 30 70 60
QDP 130 totale interventi manutenzione scuole materne effettuati 85 302 110 397
QDP 140 interventi nelle scuole materne effettuati entro 24 ore  30 30 75 53
QDP 150 totale interventi manutenzione scuole elementari effettuati 167 444 180 620
QDP 160 interventi nelle scuole elementari effettuati entro 24 ore 60 60 100 112
QDP 170 totale interventi manutenzione scuole medie effettuati 103 459 200 495
QDP 180 interventi nelle scuole medie effettuati entro 24 ore  60 60 80 93
QDP  190 Totale superficie degli edifici scolastici in manutenzione: in metri quadri  61.200 62.000 62.600 62.600
sono stati consegnati due nuovi asili nido 
QDP  200 Di cui mq destinati ad asilo nido 5.600 6400 6000 7000
QDP  210 Di cui mq destinati a scuola dell'infanzia 6.500 6500 6500 6500
QDP  220 Di cui mq destinati a scuola materna statale 3.000 3000 3000 3000
QDP  230 Di cui mq destinati a scuola elementare 26.600 26600 26600 26600
QDP  240 Di cui mq destinati a scuola media 19.500 19500 19500 19500
QDP  250 Di cui mq destinati a scuola secondaria superiore 0 0 0 0

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE (QDP) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 14.500,00 1.588,25 -12.911,75
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 14.500,00 1.588,25 -12.911,75
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 108.018,98 97.321,86 10.697,12
I – Spese correnti Beni e servizi 267.795,31 264.745,31 3.050,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 506.379,42 316.379,42 190.000,00
Totale spese 882.193,71 678.446,59 203.747,12

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate correnti lo scostamento negativo riscontrato è relativo al recupero spese per 
progetti ed incentivazioni (3.05.8000.0SPI): il minore accertamento è collegato alla minore spesa per progetti ed 
incentivazioni (art. 0I20) per cui anche l’entrata per il recupero di tali spese è di minore entità. Analogo discorso 
riguarda altre due “partite di giro” (articolo di entrata E3058000 0CAL e di spesa U103 0AVL) inerenti il contributo a 
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favore dell’autorità di vigilanza dei lavori pubblici L.266/05 ART.1  
Per le spese correnti, oltre quanto sopra evidenziato, non si registrano scostamenti tra previsioni ed impegni. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Altri interventi per gli anziani (codice QIA) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Nell’anno 2008 è proseguita l’assistenza domiciliare (SAISA) con il sistema dell’accreditamento e l’affidamento 

dei due Centri Diurni Anziani Fragili. È proseguito l’inserimento delle DSU ed il controllo trimestrale dei dati degli 
anziani che contribuiscono in base all’ISEE per le prestazioni assistenziali non residenziali. Si è provveduto a 
corrispondere i contributi retta per ospiti in case di riposo e comunità alloggio non comunali. Sono proseguiti i progetti 
finanziati con il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali(assistenza domiciliare integrata specializzata per malati di 
Alzheimer e Trasporto Sociale), con i fondi della Provincia di Roma (shatsu per i Centri Anziani), con i fondi del Dip. 
V (dimissioni protette) e con i fondi del Municipio (servizio di residenzialità temporanea). Sono state finanziate le 
attività dei Centri Anziani. Sono stati erogati gli interventi economici a favore degli anziani indigenti. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Altri interventi per gli anziani  

(codice QIA) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

QIA 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  6,7  6,45
QIA 12  di cui part-time  0  1,20
QIA 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
QIA 20 numero assistenti sociali operanti nel centro di costo al 31.12  3,2 3,8 3,5 3,20
QIA 40 numero di contributi retta ad anziani indigenti concessi nell’anno  8 5 5 3
QIA 50 totale anziani indigenti assistiti con contributi retta  100 95 90 85
QIA 70 Centri diurni anziani fragili 2 2 2 2
QIA 80 capienza totale dei centri diurni anziani fragili  38 38 38 38
QIA 90 Totale utenti centri diurni anziani fragili  63 60 55 65
QIA 95  di cui utenti centri diurni anziani fragili senza pacchetto SAISA  35 35 46
QIA 100 anziani assistiti economicamente 120 105 95 101
QIA 110 totale anziani in assistenza domiciliare e/o extra domiciliare SAISA  180 186 201 196
QIA 120 di cui assistiti con intervento alto individuale  10 12 1
QIA 130 di cui assistiti con intervento medio alto individuale  55 22 15
QIA 140 di cui assistiti con intervento medio alto di gruppo  0 0 0
QIA 150 di cui assistiti con intervento medio individuale  18 60 64
QIA 160 di cui assistiti con intervento medio di gruppo  0 0 0
QIA 170 di cui assistiti con intervento basso individuale  103 107 116
QIA 172 di cui assistiti con intervento basso di gruppo  0 0 0
QIA 174 di cui assistiti con pacchetto famiglia  0 0 0
QIA 176 anziani assistiti con pacchetto aggiuntivo e/o di emergenza   4 4 0
QIA 180 anziani assistiti con pacchetto che comprende attività di socializzazione e/o centro 

diurno) 
0 0 0 0

QIA 190 anziani in assistenza domiciliare e/o extra domiciliare SAISA che contribuiscono 
in base all’ISEE  

78 71 60 72

QIA 200 totale anziani in lista d’attesa per il SAISA al 31.12  50 60 60 65
QIA 220 centri anziani 6 6 6 6
QIA 230 iscritti ai centri anziani 2.928 3.719 3.908 4.152
QIA 240 soggiorni cittadini di vacanza (punti verdi e blu) 0 0 0 0
QIA 250 domande di partecipazione ai soggiorni cittadini di vacanza 0 0 0 0
QIA 260 partecipanti ai soggiorni cittadini di vacanza 0 0 0 0
QIA 263 numero anziani in assistenza domiciliare Alzheimer  36 30 30 39
QIA 265 numero anziani assistiti con dimissioni protette 22 0 25 15
QIA 267 numero pratiche valutate per utenza R.S.A  250 250 148
QIA 268 utenti inseriti nei centri Alzheimer cittadini   13 13 21
QIA 270 numero anziani assistiti con servizi non compresi negli indicatori precedenti  18 80 60 360
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3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ALTRI INTERVENTI PER GLI ANZIANI (QIA) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 11.477,92 23.714,83 12.236,91
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 11.477,92 23.714,83 12.236,91
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 0,00 0,00 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 1.559.569,63 1.559.229,22 340,41
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 72.000,00 72.000,00 0,00
Totale spese 1.631.569,63 1.631.229,22 340,41

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per quanto riguarda le entrate correnti si è verificato uno scostamento positivo per i 
proventi per prestazioni di servizi. Per le spese correnti non si registrano scostamenti tra previsioni ed impegni 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Interventi relativi al commercio (codice QIC) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Si è proceduto ad una implementazione delle attività e delle procedure utilizzando l’applicativo SIC a tutti i servizi 

facenti parte del SUAP, ciò ha determinato sia una riduzione dei tempi di lavoro sia una più efficace attività di controllo 
e verifica. Nel corso del 2008 sono stati ridefiniti gli iter procedurali, relativi all’attività del SUAP, in vari settori: 

- Igiene dei prodotti alimentari, Del.G.R. 16 maggio 2006 n. 275, con la registrazione delle attività con il 
Dipartimento di prevenzione della ASL; 

- Distribuzione commerciale, L.4-8-2006 n. 248; 
- Tutela e riqualificazione del commercio e dell’artigianato nella città storica, Del. C.C. 36/2006; 
- Regolamento dell’attività di estetica, Del. C.C. 42/2006. 
- Per le attività commerciali su aree pubbliche, Del. C.C. 35/2006 è in corso di definizione il monitoraggio delle 

attività presenti sul territorio del Municipio; 
- Monitoraggio delle edicole; 
- Definizione del bando di rilascio autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande D.D. 2177/2005, in 

attuazione dell’O.S. n. 8/2004 e monitoraggio delle stesse, al fine di individuare nuove disponibilità 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Interventi relativi al commercio 

(codice QIC) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

QIC 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  11,4  13,50
QIC 12  di cui part-time  0  0
QIC 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   2  0
QIC 20 titoli autorizzativi permanenti (commerciali, artigianali,ecc., comprese volture, 

trasferimenti, ampliamenti, ecc.) richiesti 
2010 2.201 2.200 2.286

QIC  30 titoli autorizzativi permanenti (commerciali, artigianali,ecc., comprese volture, 
trasferimenti, ampliamenti, ecc.) rilasciati 

1952 2.186 2.100 2.272

Si è verificato un maggiore rilascio di titoli autorizzativi in considerazione dell'incremento di edilizia popolare nelle periferie (Massimina- Casal 
Lumbroso) 
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QIC 40 titoli autorizzativi temporanei (commerciali, artigianali,...) richiesti 9 14 50 212
QIC 50 titoli autorizzativi temporanei (commerciali, artigianali,...) rilasciati 9 14 50 212
Incremento del dato dovuto agli eventi organizzati dall'Ufficio del Gabinetto del Sindaco a livello cittadino, non considerati nelle previsioni. 
QIC 60 numero Dichiarazioni Inizio Attività ricevute nell’anno 1.247 1.503 1.100 1.570
Le liberalizzazioni hanno determinato un incremento di autorizzazioni rilasciate attraverso l'istituto della DIA 
QIC 70 numero Dichiarazioni Inizio Attività verificate nell’anno 1.247 1.503 1.100 1.570
QIC 80 istanze di commercio e/o comunicazioni accettate 2.721 2.792 2.000 2.795
QIC 90 segnalazioni di abusivismo commerciale ricevute nell’anno 247 236 170 176
decremento dovuto allo snellimento delle procedure amministrative a seguito delle recenti variazioni normoregolamentari (liberalizzazioni) 
QIC 100 provvedimenti di revoca e/o chiusura e/o rimozione e/o ripristino adottati 71 67 80 65
QIC 120 totale esercizi commerciali (comprese somministrazioni) non ricadenti nei mercati 

rionali al 31.12 
9.490 9.458 9.450 9.460

QIC 130 totale esercizi commerciali (comprese somministrazioni) ricadenti nei mercati 
rionali al 31.12 

314 311 312 308

QIC 140 mercati rionali: numero revoche e/o cessazioni concessioni 1 3 3 3
QIC 150 mercati saltuari 2 2 2 2
QIC 160 mercati saltuari: totale superficie di vendita (mq) 11.000 11.000 11.000 11.000
QIC 170 mercati saltuari: numero posti per operatori  732 800 732 800

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO (QIC) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 42.000,00 44.939,00 2.939,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 42.000,00 44.939,00 2.939,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 186.356,45 186.356,45 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 25.172,94 25.172,94 0,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 2.000,00 1.000,00 1.000,00
Totale spese 213.529,39 212.529,39 1.000,00

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate e per le spese correnti non si registrano scostamenti significativi tra 
previsioni definitive e dati gestionali. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Istruzione elementare (codice QIE) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
È stata assicurata l’assistenza agli alunni diversamente abili frequentanti le scuole elementari del Municipio sulla 

base dei nuovi progetti tendenti sia alla riduzione della spesa che alla qualità del servizio nel rispetto delle esigenze 
degli alunni. Inoltre si è provveduto a sostituire gli arredi fatiscenti, per la sicurezza degli alunni in base ai fondi 
disponibili in bilancio.  
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2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Istruzione elementare 

(codice QIE) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

QIE 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  6,6  6,40
QIE 12  di cui part-time  0  0
QIE 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
QIE 20 plessi al 31.12: 15 15 15 15
QIE 30 alunni diversamente abili iscritti al 31.12 44 153 55 156
QIE 40 di cui diversamente abili assistiti  44 55 55 65
QIE 50 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12  30 34 34 27
QIE 60 di cui personale comunale assegnato ai diversamente abili al 30.9  4 1 1 2
QIE 70 numero diversamente abili assistiti da personale AEC  6 2 2 4
QIE 80 personale comunale ausiliario 8 8 8 5
QIE 90 interventi di disinfestazione e/o derattizzazione richiesti 13 42 20 18
QIE 120 studenti iscritti 4.761 4.880 4.760 4.646
QIE 130 aule disponibili 258 257 258 257

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ISTRUZIONE ELEMENTARE (QIE) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 22.100,00 2.243,94 -19.856,06
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 22.100,00 2.243,94 -19.856,06
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 525.520,89 507.860,27 17.660,62
I – Spese correnti Beni e servizi 588.137,87 583.672,43 4.465,44
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 1.125.898,67 859.898,67 266.000,00
Totale spese 2.239.557,43 1.951.431,37 288.126,06

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate correnti lo scostamento negativo riscontrato è relativo al recupero spese per 
progetti ed incentivazioni (3.05.8000.0SPI): il minore accertamento è collegato alla minore spesa per progetti ed 
incentivazioni (art. 0I20) per cui anche l’entrata per il recupero di tali spese è di minore entità. Analogo discorso 
riguarda altre due “partite di giro” (articolo di entrata E3058000 0CAL e di spesa U103 0AVL) inerenti il contributo a 
favore dell’autorità di vigilanza dei lavori pubblici L.266/05 ART.1  

Per le spese correnti, oltre quanto sopra evidenziato, non si registrano scostamenti tra previsioni ed impegni. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Istruzione media (codice QIM) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
È stata assicurata l’assistenza agli alunni diversamente abili frequentanti le scuole medie del Municipio sulla base 

dei nuovi progetti tendenti sia alla riduzione della spesa che alla qualità del servizio nel rispetto delle esigenze degli 
alunni. Inoltre si è provveduto a sostituire gli arredi fatiscenti, per la sicurezza degli alunni in base ai fondi disponibili in 
bilancio.  
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2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Istruzione media 

(codice QIM) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

QIM 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  11,4  9,40
QIM 12  di cui part-time  0  0
QIM 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
QIM 20 plessi al 31.12 12 12 12 12
QIM 30 alunni diversamente abili iscritti al 31.12 38 128 41 123
QIM 40 di cui diversamente abili assistiti  38 41 41 37
QIM 50 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12 26 23 23 20
QIM 60 di cui personale comunale assegnato ai diversamente abili al 31.12  10 9 9 8
QIM 70 numero diversamente abili assistiti da personale AEC  10 9 9 14
QIM 80 interventi di disinfestazione e/o derattizzazione richiesti 9 15 10 13

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ISTRUZIONE MEDIA (QIM) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 9.400,00 0,00 -9.400,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 9.400,00 0,00 -9.400,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 9.372,74 0,00 9.372,74
I – Spese correnti Beni e servizi 464.020,53 460.549,28 3.471,25
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 494.977,40 288.372,44 206.604,96
Totale spese 968.370,67 748.921,72 219.448,95

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate correnti lo scostamento negativo riscontrato è relativo al recupero spese per 
progetti ed incentivazioni (3.05.8000.0SPI): il minore accertamento è collegato alla minore spesa per progetti ed 
incentivazioni (art. 0I20) per cui anche l’entrata per il recupero di tali spese è di minore entità. Analogo discorso 
riguarda altre due “partite di giro” (articolo di entrata E3058000 0CAL e di spesa U103 0AVL) inerenti il contributo a 
favore dell’autorità di vigilanza dei lavori pubblici L.266/05 ART.1  

Per le spese correnti, oltre quanto sopra evidenziato, non si registrano scostamenti tra previsioni ed impegni. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Istruzione secondaria superiore (codice QIS) 

3. Analisi finanziaria 2008 
PROGETTO: ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE (QIS) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 0,00 0,00 0,00
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Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 

I – Spese correnti Personale 0,00 0,00 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 23.346,49 23.138,46 208,03
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 23.346,49 23.138,46 208,03

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Interventi relativi alla mobilità (codice QMC) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Gli obiettivi previsti in questo Centro di Costo sono stati ampiamente raggiunti infatti per la manutenzione 

ordinaria si è provveduto a mantenere l’agibilità conseguentemente la sicurezza sulle strade in manutenzione a questa 
U.O.T. Si sono effettuati inoltre interventi di manutenzione straordinaria provvedendo alla riqualificazione di 
marciapiedi anche con materiali di arredo urbano come: viale di Villa Pamphilj, via Jenner, via Fonteiana, via dei 
Feltreschi. I risultati conseguiti nel rendiconto 2008 si discostano dal previsionale 2008, per errori di valutazione 
riportati nel corso degli anni precedenti. Mentre sostanzialmente rimangono in linea o in aumento con i dati ottenuti nel 
rendiconto 2007. Tali aumenti sono giustificati dall’incremento delle somme a disposizione e dalle richieste di 
manutenzione ordinaria pervenute  

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Interventi relativi alla mobilità 

(codice QMC) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

QMC 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  10,14  9
QMC 12  di cui part-time  0  0,50
QMC 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   1  0
QMC 20 totale strade del municipio: KM 313 306 315 315
QMC 30 totale strade del municipio: mq 3138890 2.448.000 2.520.000 2.520.000
QMC 40 di cui totale strade in manutenzione: mq 1680000 1.336.000 1.344.000 1.344.000
QMC 50 interventi sulla segnaletica orizzontale: mq 16.450 15.384 10.500 20.300
QMC 60 interventi sulla segnaletica verticale: numero 305 342 120 217
QMC 70 manutenzione stradale effettuata (sia ordinaria che straordinaria): mq 14.000 47.998 12.000 62.385
QMC 80 totale giornate di chiusura parziale per manutenzione delle strade municipali  25 42 15 53
QMC 90 totale giornate di chiusura totale per manutenzione delle strade municipali  5 4 5 11
QMC 100 denunce incidenti per mancata manutenzione 80 93 100 110

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' (QMC) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 13.804,32 3.612,38 -10.191,94
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 13.804,32 3.612,38 -10.191,94
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 204.783,21 196.428,58 8.354,63
I – Spese correnti Beni e servizi 2.205.750,20 2.199.750,20 6.000,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 2.414.042,64 2.094.042,64 320.000,00
Totale spese 4.824.576,05 4.490.221,42 334.354,63

 



 530

In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 
del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate correnti lo scostamento negativo riscontrato è relativo al recupero spese per 
progetti ed incentivazioni (3.05.8000.0SPI): il minore accertamento è collegato alla minore spesa per progetti ed 
incentivazioni (art. 0I20) per cui anche l’entrata per il recupero di tali spese è di minore entità. Analogo discorso 
riguarda altre due “partite di giro” (articolo di entrata E3058000 0CAL e di spesa U103 0AVL) inerenti il contributo a 
favore dell’autorità di vigilanza dei lavori pubblici L.266/05 ART.1  

Per le spese correnti, oltre quanto sopra evidenziato, non si registrano scostamenti tra previsioni ed impegni. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Mercati rionali (codice QMR) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Si è provveduto a mantenere le strutture in consegna per la manutenzione in buona condizione conferendo agibilità 

e garantendo sicurezza ai fruitori dei plessi sia su sede impropria che su plateatici. I dati sostanzialmente non si 
discostano da quelli riportati nel rendiconto 2007. L’unico dato anomalo è quello descritto nella superficie dei mercati 
su plateatico, in quanto l’errore di calcolo riportato negli anni precedenti. La diminuzione della superficie dei mercati su 
sede impropria è dovuta invece alla cessata attività dei banchi in via L. Da MOREALE. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Mercati rionali  

(codice QMR) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

QMR 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  0,4  0,80
QMR 12  di cui part-time  0  0
QMR 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
QMR 20 Mercati rionali coperti 0 0 0 0
QMR 30 Superficie totale mercati rionali coperti (mq) 0 0 0 0
QMR 40 interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali coperti 0 0 0 0
QMR 50 interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati rionali coperti 0 0 0 0
QMR 60 Mercati rionali plateatici 2 1 4 1
QMR 70 Superficie mercati rionali plateatici (mq) 8.000 800 9500 1.950
errore di calcolo riportato negli anni precedenti; non sono stati realizzati i nuovi mercati sul plateatico Capasso 
QMR 80 interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali plateatici 9 18 25 20
QMR 90 interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati rionali plateatici  0 1 0 0
QMR 100 Mercati rionali all’aperto su sede impropria 6 7 6 6
cessata attività dei banchi in via L. Da Moreale 
QMR 110 Superficie totale mercati rionali all’aperto su sede impropria (mq) 9.000 9.600 9.000 9.000
QMR 120 interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali all’aperto su 

sede impropria 
7 98 70 181

QMR 130 interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati rionali all’aperto su 
sede impropria 

0 1 1 1

QMR 140 mercati rionali in autogestione 0 0 0 0
QMR 150 superficie totale mercati rionali in autogestione (mq) 0 0 0 0
QMR 160 interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali in autogestione 0 0 0 0
QMR 170 interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati rionali in 

autogestione  
0 0 0 0
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3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: MERCATI RIONALI (QMR) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 0,00 0,00 0,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 0,00 0,00 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 91.630,85 91.630,85 0,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 91.630,85 91.630,85 0,00

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le spese correnti non si registrano scostamenti tra previsioni ed impegni. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Refezione scolastica (codice QMS) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
È stata assicurata la refezione scolastica a tutti gli utenti delle scuole dell’infanzia e dell’obbligo. Inoltre si è 

proceduto al recupero crediti mediante ruolo coattivo. Sono stati effettuati maggiori controlli del servizio di refezione, 
anche al fine di monitorare i lavori, effettuati dalla ditta affidataria, compresi nell’offerta del nuovo capitolato d’appalto 
quinquennale 2007/2012. Si è proseguito nell’invio dei bollettini tramite Poste Italiane con cui è stata, tra l’altro, 
stipulata una nuova convenzione ad ottobre 2008 e al passaggio di consegne all’Ufficio delle entrate.  

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Refezione scolastica 

(codice QMS) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

QMS 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  6,1  6,20
QMS 12  di cui part-time  1  1
QMS 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
  Gestione diretta     
QMS 20 totale centri 20 18 18 18
QMS 50 utenti al 31-12; totale alunni 6.769 6.427 6.427 6.374
QMS 60 di cui alunni esonerati al 25% al 31.12 350 370 370 400
QMS 70 di cui alunni esonerati al 100% al 31.12 630 680 750 560
QMS 80 totale pasti erogati  984.810 983.382 915.400 883.446
QMS 90 di cui pasti erogati ad alunni  907.910 906.864 844.520 813.035
QMS 100 numero segnalazioni scritte di disservizi 7 6 10 5
QMS 110 totale controlli alle mense 340 235 250 246
QMS 130 pratiche amministrative per recupero morosità dall’invito al pagamento al mod. 27 2.082 2.159 1.000 952
  Autogestione     
QMS 140 totale centri 2 4 4 4
QMS 170 utenti al 31.12; totale alunni: 524 1.388 1.275 1.258
QMS 180 di cui alunni esonerati al 25% al 31.12 41 50 50 80
QMS 190 di cui alunni esonerati al 100% al 31.12 50 70 60 104
QMS 200 totale pasti erogati: 76.187 122.343 189.770 175.701
QMS 210 di cui pasti erogati ad alunni: 70.232 112.236 176.000 159.162
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QMS 220 numero segnalazioni scritte di disservizi 0 2 0 2
QMS 230 totale controlli alle mense 15 14 30 23

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: REFEZIONE SCOLASTICA (QMS) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 1.365.510,31 1.336.316,29 -29.194,02
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 1.365.510,31 1.336.316,29 -29.194,02
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 44.693,47 44.693,47 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 3.840.159,30 3.697.584,82 142.574,48
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 2.000,00 1.000,00 1.000,00
Totale spese 3.886.852,77 3.743.278,29 143.574,48

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate non si registrano scostamenti significativi tra previsioni definitive e dati 
gestionali, si è verificata una lieve variazione negativa nei proventi della refezione scolastica. 

Per le spese correnti si sono verificate delle economie di spesa relativamente al servizio di mensa in appalto e ai 
contributi per la gestione delle mense scolastiche. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Funzionamento organi istituzionali (codice QOI) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Il Servizio Consiglio e la segreteria della presidenza hanno assicurato nel corso dell’anno lo svolgimento di tutte le 

attività degli Organi Collegiali del Municipio. Il servizio consiglio ha supportato il funzionamento del Consiglio, della 
Giunta e delle Commissioni, provvedendo alla verbalizzazione delle riunioni ed aggiornando l’archiviazione 
informatica degli atti.  

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Funzionamento organi istituzionali 

(codice QOI) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

QOI 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  14,3  11,50
QOI 12  di cui part-time  0  0
QOI 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
QOI 20 sedute Consiglio 79 102 110 86
QOI 30 riunioni Giunta e Commissioni 579 594 610 383
QOI 35  di cui riunioni di Giunta  99 90 43
QOI 40 atti sottoposti a decisione 131 114 110 76
QOI 50 determinazioni Dirigenziali gettoni di presenza 21 12 20 10
QOI 55 numero gettoni di presenza pagati 4.385 5.730 5.400 4.375
QOI 60 rimborsi datori di lavoro 11 25 20 14
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3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI (QOI) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 0,00 0,00 0,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 200.992,13 200.992,13 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 770.379,33 770.318,12 61,21
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 2.000,00 1.000,00 1.000,00
Totale spese 973.371,46 972.310,25 1.061,21

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per la spesa corrente non si sono riscontrati scostamenti significativi tra previsioni 
definitive e dati gestionali. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Altre attività parascolastiche (codice QPL) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
È stato assicurato il servizio di trasporto scolastico a tutti gli alunni aventi diritto della scuola dell'Infanzia, della 

scuola dell’obbligo e a tutti gli alunni portatori di handicap anche delle scuole superiori. Sono state concesse, nel primo 
semestre 2008 le aule scolastiche ai sensi della legge517/77 per attività extrascolastiche. 

Con i fondi in Bilancio è stato attivato un progetto sulla memoria storica presso la Scuola Media Villoresi.  

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Altre attività parascolastiche  

(codice QPL) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

QPL 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  9,8  7,70
QPL 12  di cui part-time  0,4  0,50
QPL 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
QPL 20 totale mezzi di trasporto, compreso trasporto diversamente abili  13 13 12 15
QPL 30 capienza totale dei mezzi di trasporto alunni  350 380 380 502
QPL 35 totale linee al 31.12  13 12 15
QPL 40 totale numero corse giornaliere  6.700 7.224 7.050 10.788
QPL 45 numero di richieste di iscrizione presentate  390 350 502
QPL 50 totale iscritti al servizio trasporto scolastico al 31.12 360 376 320 502
QPL 60 di cui diversamente abili 33 34 35 38
QPL 70 totale iscritti al servizio trasporto scolastico esenti dal pagamento (parziale o 

totale) al 31.12 
54 93 65 82

QPL 80 richieste utilizzo locali scolastici (ex L. 517/77) 3 3 3 2
QPL 90 utilizzazioni locali scolastici concesse 2 2 3 2
QPL 100 pratiche amministrative per riscossione coattiva 60 200 200 89
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3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE (QPL) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 15.093,08 12.191,43 -2.901,65
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 15.093,08 12.191,43 -2.901,65
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 157.856,29 157.856,29 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 231.347,62 230.601,47 746,15
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 389.203,91 388.457,76 746,15

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate e per le spese correnti non si registrano scostamenti significativi tra 
previsioni definitive e dati gestionali. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Anagrafe e stato civile (codice QPP) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Il Servizio Anagrafico e di stato civile anche per l’anno 2008 ha dovuto affrontare le solite problematiche di 

personale e di attrezzature strumentali. La situazione delle risorse umane resta ancora grave, pur con l’inserimento di 2 
unità nel corso dell’anno. Per quanto riguarda il lavoro di front-office, si può notare un notevole aumento degli atti 
emessi da questo centro di costo pari a ca. il 13% (aumento di 9874 atti) rispetto all’anno 2007, dovuto specialmente 
all’aumento degli atti a vista (n. 8746, circa il 18%). Analizzando le singole voci, l’aumento è dovuto alla richiesta di 
certificati ed estratti e, in minor misura, delle carte d’identità, vi è stato un notevole calo per le richieste di certificazioni 
e verifiche da altri enti. Andando ad analizzare il lavoro di BackOffice, la situazione è rimasta in generale ai buoni 
livelli dei precedenti anni, pur con il forte aumento degli atti emessi, come sopra riferito. Si è avuto però un 
ottimizzazione dei tempi per quanto riguarda la definizione dei cambi di residenza e di domicilio, restando 
notevolmente sotto quelli definiti dalla normativa vigente, a seguito di una nuova riorganizzazione del Servizio, e in più 
si è riusciti ad eliminare l’appuntamento per i comunitari. Per quanto riguarda i dati in generale vi è un aumento rispetto 
ai dati del consuntivo 2007, in quasi tutte le voci, escluso, come abbiamo già detto, per le certificazioni e verifiche da 
altri enti (dovuto alla possibilità degli enti di controllo diretto dei dati anagrafici), dei procedimenti di irreperibilità, dei 
giuramenti di matrimonio (dato molto vicino a quello del 2007), delle iscrizioni in via Modesta Valenti, e delle 
rettifiche anagrafiche, data una maggior sensibilizzazione, effettuata da questo Municipio, dei cittadini comunitari e 
extracomunitari nell’inserimento dei dati anagrafici per quanto riguarda la loro prima iscrizione anagrafica; discorso a 
parte per la diminuzione dell’importo dei valori bollati dovuto all'introduzione del nuovo iter di proroga delle carte 
d'identità (Art 31 comma 1 del Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112). 

Per quanto riguarda la previsione del 2008, i dati di questo consuntivo si discostano in aumento per quanto 
riguarda il numero dei certificati e degli estratti rilasciati e quindi gli atti in generale, leggermente per gli atti notori; si 
discostano in difetto per gli atti eseguiti e/o consegnati al domicilio dell'utente, data l’introduzione della possibilità di 
delega per la proroga delle carte d'identità (circolare del Ministero dell'Interno n. 12 del 27/10/2008), per i cambi di 
domicilio e di residenza, per i residenti di Via Modesta Valenti, per le rettifiche anagrafiche, per i procedimenti di 
irreperibilità, per le carte d’identità, per gli estratti di stato civile, le certificazioni e verifiche da altri enti, i giuramenti di 
matrimonio, e i libretti di pensione, tutti discostamenti dati dalle esigenze della cittadinanza. 
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2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Anagrafe e stato civile 

(codice QPP) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

QPP 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  19,6  22
aumento del numero del personale di 2 unità, la P.O. è al 50% (categoria D3). 
QPP 12  di cui part-time  1  1
l'unico part- time è al 50% 
QPP 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   2  0
QPP 20 atti a vista e non (certificati nascita, residenza, carte identità, ecc., autentiche, atti 

notori) 
113.796 83.625 87.840 92.658

somma delle voci QPP30+QPP60+QPP70+QPP80+QPP80+QPP90+QPP100+QPP120+QPP150+QPP180+QPP200+QPP220. 
QPP 30 atti a vista 84.089 69.262 73.900 79.136
somma delle voci QPP40+QPP50+QPP180. 
QPP 40 totale certificati anagrafici e di stato civile rilasciati 46.362 40.532 42.000 49.318
dati in forte aumento sia rispetto al rendiconto del 2007, sia rispetto anche alle previsioni del 2008, determinato da una forte richiesta della cittadinanza. 
QPP 50 atti notori 8.180 7.742 7.900 8.118
dati nella media con un leggero aumento rispetto al 2007. 
QPP 60 cambi domicilio 4.972 4.210 4.450 4.350
dati vicini al rendiconto 2007 e alla previsione del 2008. 
QPP 70 cambi residenza 3.454 2.646 3.000 2.750
dati vicini al rendiconto 2007, con un leggero discostamento dal dato previsionale. 
QPP 80 numero certificazioni e/o verifiche richieste da altri enti 2.118 2.647 1.500 1.390
dati vicini alla previsione per l'anno 2008. 
QPP 90 numero rettifiche anagrafiche eseguite nell’anno 146 623 500 310
QPP 100 numero procedimenti di irreperibilità aperti nell’anno 171 945 800 710
dati vicini alla previsione per l'anno 2008. 
QPP 110 numero atti eseguiti e/o consegnati al domicilio dell’utente (non in grado di 

recarsi nella sede del municipio) 
764 569 730 623

leggero aumento rispetto all'anno 2007, con un leggero calo rispetto alle previsioni dovuto alla possibilità di delega per la proroga delle carte d'identità 
(circolare del Ministero dell'Interno n. 12 del 27/10/2008) 
QPP 120 numero dei residenti di via Modesta Valenti al 31.12 7 8 10 6
QPP 130 tempo medio per cambi di domicilio: giorni 30 40 25 20
riduzione dei tempi medi di definizione delle pratiche del 50% rispetto al rendiconto dell'anno 2007 e del 20% rispetto anche alla previsione del 2008, per 
la nuova riorganizzazione del servizio. 
QPP 140 tempo medio per cambi di residenza (compresa la verifica da parte dei VV.UU): 

giorni 
45 50 60 40

riduzione dei tempi medi di definizione delle pratiche del 20% rispetto al rendiconto dell'anno 2007 e del 35% rispetto anche alla previsione del 2008, per 
la nuova riorganizzazione del servizio. 
QPP 150 giuramenti di matrimonio 598 612 650 599
calo determinato dalla richiesta della cittadinanza. 
QPP 160 denunce di nascita 0 0 0 0
QPP 170 denunce di morte 0 0 0 0
QPP 180 carte di identità 24.827 20.988 24.000 21.700
dato minore rispetto alla previsione del 2008, ma in aumento rispetto al rendiconto 2007. 
QPP 190 tempo medio di rilascio delle carte di identità: giorni a vista a vista a vista a vista
QPP 200 estratti di atti di stato civile 3.557 2.579 2.800 3.230
forte aumento dovuto oltre che al rilascio delle copie integrali, anche al tempo medio che questo Municipio riesce a mantenere nel relativo rilascio. 
QPP 210 tempo medio di rilascio di un estratto di atto di stato civile: giorni 10 13 15 14
QPP 220 libretti di pensione (decreti e credenziali) libretti di invalidità consegnati 261 101 230 177
dato dipendente dall'invio effettuato dal Ministero dell'Economia e Finanze. 
QPP 230 apertura sabato (rispondere SI o NO) no no no no
QPP 240 ore settimanali apertura al pubblico: 30 22 30 22
QPP 250 numero sportelli polifunzionali 10 10 10 11
QPP 260 esistenza segnaletica a norma (rispondere SI o NO) si si si si
QPP 270 esistenza punto informativo (rispondere SI o NO) si si si si
QPP 280 tempo di attesa in coda (media annuale in minuti): 20 20 20 20
QPP  290 bollati e stampati acquistati: numero 24.609 67.380 72.400 73.522
QPP  300 importo dei bollati e stampati acquistati: euro 147.220 146.386 166.184 122.710
forte calo dovuto all'introduzione del nuovo iter di proroga delle carte d'identità (Art 31 comma 1 del Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112). 

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ANAGRAFE E STATO CIVILE (QPP) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 166.184,00 120.290,68 -45.893,32
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 166.184,00 120.290,68 -45.893,32
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Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 488.530,97 488.530,97 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 48.619,77 48.619,77 0,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 2.000,00 1.000,00 1.000,00
Totale spese 539.150,74 538.150,74 1.000,00

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate correnti si registra uno scostamento negativo per le entrate relative ai diritti 
per il rilasci delle carte di identità. Per le spese correnti non si registrano scostamenti significativi tra previsioni 
definitive e dati gestionali. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Soggiorni anziani (codice QSA) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Nell’anno 2008 sono stati organizzati i Soggiorni Estivi per Anziani autosufficienti e parzialmente autosufficienti 

affidando il servizio ad un’agenzia di viaggi selezionata a seguito di gara a procedura aperta con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa in relazione alla qualità del servizio offerto. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Soggiorni anziani 

(codice QSA) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

QSA 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  2,2  0,3
QSA 12  di cui part-time  0  0,10
QSA 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
QSA 20 Soggiorni anziani organizzati: 13 13 14 7
la competenza è stata decentrata con deliberazione del Consiglio Municipio XVI n. 26 del 3/10/07. Nel 2008,perciò, il Municipio ha organizzato per la 
prima volta i soggiorni e molti anziani che pagavano il 100% hanno continuato a rivolgersial Dip.to V, che ha gestito per il municipio il servizio al 2007. 
QSA 30 posti disponibili nei soggiorni anziani organizzati  545 520 570 350
QSA 40 richieste di partecipazione ai soggiorni anziani organizzati 665 660 670 257
QSA 50 Partecipanti effettivi ai soggiorni anziani organizzati 545 515 560 231
QSA 60 giornate di soggiorno  7.625 7.725 7.840 3.470

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: SOGGIORNI ANZIANI (QSA) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 34.726,92 34.726,92 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 34.726,92 34.726,92 0,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 0,00 0,00 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 91.682,20 91.682,20 0,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 91.682,20 91.682,20 0,00
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In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate e per le spese correnti non si registrano scostamenti significativi tra 
previsioni definitive e dati gestionali. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività di Segretariato (codice QSG) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Si segnala ancora una volta la cronica carenza di personale dell’intera struttura tale da rendere estremamente 

difficile l’erogazione dei servizi ed assicurare lo svolgimento dei compiti d’istituto, nonostante l’attuazione di sportelli 
polifunzionali e di mobilità interna. Sul piano della semplificazione e dello snellimento delle procedure si è provveduto 
all’ampliamento dell’utilizzo del protocollo WEB da parte di tutti i dipendenti, anche per la protocollazione in uscita.  

Si evidenzia che il Municipio Roma XVI con Memoria di Giunta del 27 febbraio 2008 avente ad oggetto 
“Adozione criteri di contabilità ambientale nel bilancio del Municipio” ha deciso di adottare una strategia locale di 
Green Public Procurement (GPP) conforme con le indicazioni metodologiche del Piano d’Azione Nazionale per il GPP, 
come previsto nel Documento di Programmazione Finanziaria per gli anni 2008 – 2010 e di privilegiare gli acquisti di 
beni e servizi “verdi” messi a disposizione dal sistema delle convenzioni e dal mercato elettronico della CONSIP per 
conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, seguendo quanto riportato nella strategia locale di GPP di cui sopra 
con l’obiettivo di introdurre operativamente requisiti ecologici negli acquisti dei Municipio, in una prima fase in via 
prioritaria per quelli effettuati dagli uffici appartenenti alla UOA e UOSECS. 

Sono state di conseguenza individuate e sviluppate le seguenti azioni pilota: 
1)  Acquisti verdi nel Municipio XVI svolta dal Comune di Roma - Municipio XVI e da Consip 
2) Contabilità ambientale del Municipio XVI svolta dal Comune di Roma - Municipio XVI e da Ecosistemi 

L’ufficio acquisti e forniture ha provveduto ad effettuare acquisti per il materiale di consumo ed altri beni durevoli 
necessari per lo svolgimento dei servizi del municipio, delle scuole e degli asili nido, nonché a tutte le forniture e servizi 
richiesti dai vari uffici utilizzando prevalentemente i servizi di acquisto con convenzioni e tramite mercato elettronico 
gestite da CONSIP. In particolare proprio tramite il Mercato elettronico, nel corso dell’anno si è provveduto all’acquisto 
delle apparecchiature audio video necessarie per la messa in funzione della nuova sala del consiglio attraverso una 
prima fase di richiesta di una progettazione sulla base della quale è stato poi scelto il progetto da porre a base di gara ed 
una seconda fase nella quale si è proceduto a formulare la richiesta di offerta alle Ditte che avevano presentato il 
progetto. Si fa presente che con la deliberazione della G.C. n. 342/08 relativa a “Approvazione del programma di 
ottimizzazione degli acquisti del Comune di Roma ai fini del contenimento della spesa pubblica, mediante l’utilizzo del 
mercato elettronico e di sistemi di e-procurement, di cui al D.P.R. 4 aprile 2002, n. 101” viene disposto sia l’utilizzo 
obbligatorio del mercato elettronico dal 1 gennaio 2009 che, ai fini del raggiungimento di tale obiettivo, di legare il 
ricorso al mercato elettronico alla valutazione annuale sull’operato dei dirigenti. 

E’ proseguito anche per l’anno 2008 il servizio di vigilanza presso la sede del Servizio Sociale in Via Paola 
Falconieri, a tutela dell’incolumità dei dipendenti, in seguito ad alcuni episodi di aggressione verificatisi. 

Relativamente al settore commercio – tributi - entrate, l’analisi dei risultati raggiunti è positiva in quanto sono stati 
raggiunti e/o sono in fase di definizione, tutti gli obiettivi prefissati. Al fine di procedere all’attuazione del modello 
organizzativo dell’Ufficio Unico dell’Entrate, si è provveduto ad una verifica e revisione delle procedure finalizzate al 
trasferimento delle attività da attuarsi in sinergia con i dirigenti delle U.O. interessate. L’organizzazione come 
ipotizzata, è in fase di realizzazione sulla base del lavoro svolto nel corso dell’anno, anche alla luce della delibera di 
G.C. n.387/08 relativa al riassetto della Macrostruttura del Municipio, ed alla assegnazione di un dirigente alla U.O.A. 
È inoltre proseguita l’attività di monitoraggio costante delle entrate ed a verificare il rispetto delle previsioni di bilancio.  

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività di Segretariato  

(codice QSG) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

QSG 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  44,4  47,3



 538

QSG 12  di cui part-time  6  7
QSG 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
QSG 20 atti notificati 4.786 2.909 4.500 3.011
QSG 30 atti protocollati 78.844 76.876 79.000 81.897
QSG 40 informazioni Ufficio Relazioni con il Pubblico 19.470 19.400 30.000 30000
QSG 50 richieste di accesso (L. n. 241/90) 472 507 500 507
QSG 60 gare di affidamento espletate nell’anno 45 38 45 41
gare per forniture di beni e servizi espletate dall'ufficio acquisti 
QSG 70 D.D. di impegno e/o di affidamento 63 60 65 64
redatte dall'ufficio acquisti relative a forniture e servizi di tutto il municipio 

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ATTIVITA' DI SEGRETARIATO (QSG) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 23.368,10 28.149,83 4.781,73
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 23.368,10 28.149,83 4.781,73
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 1.214.938,46 1.209.938,46 5.000,00
I – Spese correnti Beni e servizi 667.059,89 640.146,28 26.913,61
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 61.544,00 61.544,00 0,00
Totale spese 1.943.542,35 1.911.628,74 31.913,61

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate e per le spese correnti non si registrano scostamenti significativi tra 
previsioni definitive e dati gestionali. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Scuola materna (codice QSM) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Al fine di migliorare la qualità del servizio offerto all’utenza, è proseguita la collaborazione con i Coordinatori 

Educativi, soprattutto per la gestione dei fondi erogati per la parità scolastica e sono stati effettuati monitoraggi sulla 
qualità dei materiali didattici acquistati dai Coordinatori. Sono stati promossi incontri con i Coordinatori medesimi e gli 
uffici tecnici per programmare e pianificare gli interventi per la riqualificazione degli spazi nelle scuole dell’Infanzia 
comunale. Si è provveduto a sostituire gli arredi fatiscenti, alla fornitura di attrezzature per gli alunni diversamente abili 
con i fondi municipali e con quelli messi a disposizione dal Dipartimento XI.  

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Scuola materna 

(codice QSM) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

QSM 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  138,8  134,40
QSM 12  di cui part-time  0,6  0,50
QSM 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
QSM 20 totale interventi di manutenzione ordinaria richiesti 85 302 110 397
  Scuola dell'infanzia     
QSM 30 plessi comunali al 31.12 11 11 11 11
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QSM 40 personale docente al 31.12  110 132 110 163
di cui n. 60 con incarico annuale 
QSM 50 personale non docente al 31.12 28 24 25 16
QSM 60 sezioni complessive al 31.12 57 57 58 57
è aumentata una sezione a tempo pieno alla sc. Buon Pastore ma è stata anche soppressa una sezione antimeridiana alla sc. Franceschi 
QSM 70 di cui sezioni ponte 1 1 1 1
QSM 80 sezioni a tempo pieno al 31.12 47 48 49 49
QSM 90 di cui sezioni ponte 1 1 1 1
QSM 100 totale aule al 31.12 63 63 63 63
QSM 110 di cui aule per attività ludiche e/o di laboratorio al 31.12 6 7 7 7
QSM 120 Capienza totale (posti) al 31.12 1.381 1.379 1.404 1.369
QSM 130 di cui delle sezioni ponte 20 20 20 20
QSM 140 Conferme iscritti dell'anno precedente 916 916 920 1050
QSM 150 Domande di nuova iscrizione 789 800 790 830
QSM 160 totale bambini iscritti  1.381 1.379 1.404 1.369
QSM 170 di cui in sezioni ponte 20 20 20 20
QSM 180 Domande in graduatoria di riserva 324 337 306 32
QSM 190 Rinunce al 31.12 32 38 35 65
QSM 200 Inserimenti da graduatoria di riserva al 31.12 32 40 35 65
QSM 202 totale bambini iscritti al 31.12  1.379 1.439 1.369
QSM 210 totale bambini diversamente abili iscritti al 31.12 34 34 30 22
QSM 220 di cui diversamente abili assistiti  16 13 13 18
QSM 230 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12  13 8 8 7
QSM 240 di cui personale comunale assegnato ai diversamente abili al 31.12  1 1 1 1
QSM 250 numero diversamente abili assistiti da personale AEC  1 1 1 2
QSM 260 totale personale (insegnante e non) assegnato ai diversamente abili al 31.12 45 39 38 39
QSM 270 di cui personale comunale 33 32 31 33
QSM 280 totale ore aggiornamento insegnanti  7.000 7.500 5.000 4.800
QSM 290 totale giorni non festivi di chiusura (per disinfestazione, derattizzazione, ed altri 

eventi similari) 
0 0 0 0

QSM 300 totale giorni di assenza insegnanti di ruolo  2.342 1.396 1.800 1.563
QSM 310 totale giorni di presenza insegnanti supplenti  10.658 8.128 15.073 7.065
QSM 320 iscritti in corso d'anno al di fuori della graduatoria 105 93 60 45
QSM 340 gare espletate per forniture 7 12 8 11
  Scuola materna statale     
QSM 350 plessi statali al 31.12 9 9 9 9
QSM 360 sezioni complessive al 31.12 43 40 43 40
QSM 370 di cui sezioni a tempo pieno al 31.12 25 27 25 22
QSM 390 totale bambini diversamente abili iscritti al 31.12 22 18 16 15
QSM 400 di cui diversamente abili assistiti  18 16 16 13
QSM 410 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12  9 9 9 5
QSM 420 di cui personale comunale assegnato ai diversamente abili al 31.12  0 1 1 0
QSM 430 numero diversamente abili assistiti da personale AEC  0 1 1 0
QSM 440 Richieste di interventi di disinfestazione e/o derattizzazione 13 23 10 7
QSM 450 gare espletate per forniture 0 0 0 0

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: SCUOLA MATERNA (QSM) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 11.359,79 8.386,55 -2.973,24
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 11.359,79 8.386,55 -2.973,24
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 4.447.446,97 4.443.347,00 4.099,97
I – Spese correnti Beni e servizi 622.843,29 621.031,80 1.811,49
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 402.882,25 344.882,25 58.000,00
Totale spese 5.473.172,51 5.409.261,05 63.911,46

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate correnti lo scostamento negativo riscontrato è relativo al recupero spese per 
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progetti ed incentivazioni (3.05.8000.0SPI): il minore accertamento è collegato alla minore spesa per progetti ed 
incentivazioni (art. 0I20) per cui anche l’entrata per il recupero di tali spese è di minore entità. Analogo discorso 
riguarda altre due “partite di giro” (articolo di entrata E3058000 0CAL e di spesa U103 0AVL) inerenti il contributo a 
favore dell’autorità di vigilanza dei lavori pubblici L.266/05 ART.1  

Per le spese correnti, oltre quanto sopra evidenziato, non si registrano scostamenti tra previsioni ed impegni. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività sportive e ricreative (codice QSS) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Nell’anno 2008 l’Ufficio Sport ha proceduto all’espletamento degli atti e alla convocazione di riunioni 

propedeutiche volti alla predisposizione dell’Avviso Pubblico per l’affidamento dei Centri Sportivi di Municipio - 
triennio 2008-2010, in attuazione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 263/2003. Con Determinazione 
Dirigenziale n. 1795 del 18.9.2008 si è proceduto all’assegnazione triennale dei Centri Sportivi medesimi. In esecuzione 
di quanto previsto dall’art. 6 della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 263/2003 le Società Sportive affidatarie 
hanno sottoscritto il disciplinare di incarico e hanno versato un corrispettivo a titolo di cauzione infruttifera sul Centro 
di ricavo QSS. Inoltre, in esecuzione della Deliberazione del Consiglio del Municipio n. 5/2008 con la quale è stato 
approvato il programma sportivo-didattico del suindicato triennio, è stato proseguito il percorso di valorizzazione dello 
sport come strumento di integrazione sociale e come fattore di aggregazione esteso a tutti i cittadini, garantendo l’uso 
delle strutture anche ai soggetti più deboli e meno tutelati, con l’inserimento nei centri medesimi degli utenti segnalati 
dal Servizio Sociale, dalla ASL, dalle Case famiglia, senza tuttavia trascurare l’attività agonistica.  

Si è proceduto a predisporre: 
- gli atti che hanno condotto alla concessione di una proroga di un anno nella gestione del campo di calcio di Via dei 

Capasso, predisponendo altresì gli atti per l’ Avviso Pubblico volto all’affidamento della suindicata struttura.  
- gli atti per l’organizzazione delle manifestazioni sportive, in adempimento alle linee programmatiche e/o alle 

direttive emanate dal Presidente del Municipio e/o dalla Giunta del Municipio e alle risoluzioni del Consiglio del 
Municipio. 
In particolare nel corso del 2008 sono stati raggiunti i seguenti obiettivi: 

- Consolidamento del rapporto con le istituzioni scolastiche in relazione all’attività ludico-motoria nelle scuole 
elementari, concretizzatosi con la realizzazione della V Edizione della manifestazione “Lo sport a Roma” progetto 
promosso dal XX Dipartimento con il coinvolgimento della UISP; 

- Sopralluoghi nelle palestre scolastiche per verificare l’attuazione dei progetti presentati dalle Associazioni 
affidatarie. 

- Sono stati, inoltre, organizzati dalle Società sportive affidatarie dei Centri Sportivi tornei di minivolley, palla 
bloccata, ginnastica ritmica e minibasket, che si sono conclusi con tre manifestazioni finali, che hanno visto la 
partecipazione di circa 400 utenti dei Centri Sportivi di Municipio. 

E’ stato aggiornato l’Albo delle Associazioni Sportive, Cooperative, Cral, Enti di promozione che svolgano 
attività sportiva o di promozione e che siano residenti nel territorio del Municipio Roma XVI, ai sensi di quanto 
previsto dall’art. 10 della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 263/03.  

Nel periodo Luglio/Dicembre 2008 sono stati rilasciati n. 435 tesserini venatori e si sta predisponendo la 
riconsegna alla Provincia di Roma e al XX Dipartimento di n. 435 tesserini venatori – stagione venatoria 2008-2009. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività sportive e ricreative 

(codice QSS) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

QSS 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  1,7  1,30
QSS 12  di cui part-time  0  0
QSS 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
QSS 20 Totale palestre scolastiche date in concessione  21 21 21 21
QSS 30 iscritti alle palestre scolastiche 3.128 2.800 3.200 2.625
QSS 40 Entrate da palestre scolastiche date in concessione 27.271 46.013,82 29.000,00 37.444,62
QSS 50 totale centri e/o impianti sportivi  1 1 1 1
QSS 60 iscritti ai centri e/o impianti sportivi 190 160 190 160
QSS 70 Entrate da centri e/o impianti sportivi dati in concessione  3.413,40 3.432,50 3.000,00 3.506,85
QSS 80 Totale manifestazioni organizzate dal municipio 5 13 5 13
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QSS 90 di cui manifestazioni sponsorizzate completamente 0 0 0 0
QSS 100 manifestazioni patrocinate 0 0 n.q n.q.
QSS 110 Piscine municipali al 31-12  1 0 0 0
QSS 120 Totale utenti piscine municipali 500 0 0 0
QSS 130 Totale ore di utilizzo nell’anno = sommatoria delle ore di utilizzo di ciascuna 

piscina 
2.400 0 0 0

QSS 140 Totale ore a disposizione del pubblico = sommatoria delle ore a disposizione del 
pubblico in ciascuna piscina 

0 0 0 0

QSS 150 Totale ore a disposizione delle scuole = sommatoria delle ore a disposizione delle 
scuole in ciascuna piscina 

256 0 0 0

QSS 155 Entrate da piscine date in concessione  0 0
QSS 160 Concessioni per palestre scolastiche, centri e/o impianti sportivi e piscine 

rilasciate 
30 30 30 28

QSS 170 Verifiche funzionamento centri e/o impianti 98 100 100 90
QSS 190 Numero tesserini venatori rilasciati  431 435 435

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE (QSS) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 29.000,00 45.244,29 16.244,29
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 29.000,00 45.244,29 16.244,29
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 89.568,13 89.568,13 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 32.128,42 32.087,60 40,82
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 121.696,55 121.655,73 40,82

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate si registra uno scostamento positivo per i proventi dei centri sportivi 
municipali. Per le spese correnti non si registrano scostamenti significativi tra previsioni definitive e dati gestionali. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività Tecnica (codice QTC) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Si è svolto le attività di competenza riguardanti l’espletamento di procedure relative all’edilizia privata.  
Nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione per il Municipio Roma XVI, si è supportata la Direzione del 

Municipio nella valutazione rischi legati al luoghi ed alle mansioni di lavoro. Si sono svolte le attività di sportello unico 
per l’Edilizia. Si è effettuato il controllo del territorio. Si è risposto alle richieste del cittadino in merito alle pratiche 
edilizie e tecniche di competenza. L’U.O.T. si è impegnata a migliorare le proprie capacità di risposta ai cittadini ed agli 
interlocutori, l’obiettivo finale è stato conseguire un miglioramento della qualità dei servizi offerti alla collettività con le 
seguenti linee strategiche: 
- semplificazione delle procedure; 
- trasparenza degli atti; 
- democrazia ed equità nel trattamento dei cittadini-clienti; 
- rispetto e valorizzazione delle peculiarità del territorio. 
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2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività Tecnica 

(codice QTC) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

QTC 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  24,03  26,50
QTC 12  di cui part-time  0  2
QTC 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   1  0
QTC 20 Richieste istruttorie occupazione temporanea suolo pubblico 343 295 300 290
comprese le richieste di imbocco in fogna (solo OSP) e apertura cavi da parte dei privati 
QTC 30 Numero autorizzazioni occupazione temporanea suolo pubblico rilasciate 322 294 298 243
QTC 40 Numero dinieghi di occupazione temporanea suolo pubblico 10 1 4 0
QTC 50 autorizzazioni e/o regolarizzazioni passi carrabili richieste 45 70 60 70
QTC 60 Autorizzazioni e/o regolarizzazioni passi carrabili rilasciate  47 25 30 50
QTC 70 Revoche autorizzazioni passi carrabili 10 7 10 9
trattasi di richieste di detassazione per vari motivi 
QTC 80 Istruttorie abuso edilizio 142 335 200 190
QTC 90 Sopralluoghi per controlli sul patrimonio edilizio 1.560 1.380 1.500 1500
QTC 100 Totale certificazioni tecniche 375 477 558 452
QTC 110 Insegne abusive demolite e/o rimosse 0 0 50 7
QTC 120 Opere abusive demolite 0 0 5 0
QTC 130 Denunce inizio attività 1.059 1.184 1.000 1200
QTC 140 Controlli su denunce inizio attività 1.156 1.300 1.300 1200
QTC 150 Pratiche COSAP, di tutta l'U.O.T,, iscritte a ruolo coattivo nell’anno (per 

abusivismo, lavori d'urgenza,...) 
320 0 70 101

QTC 160 Avvisi (inviti), di tutta l'U.O.T,, di pagamento COSAP 32 0 70 159
di cui 69 parziali 2005 e 90 parziali 2006 
QTC 170 Ricorsi avverso gli avvisi (inviti) emessi da tutta l'U.O.T. 14 4 10 20

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ATTIVITA' TECNICA (QTC) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 1.427.065,06 1.187.276,61 -239.788,45
IV –Entrate da alienazioni 130.000,00 143.581,46 13.581,46
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 1.557.065,06 1.330.858,07 -226.206,99
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 322.640,50 321.840,50 800,00
I – Spese correnti Beni e servizi 94.957,00 94.157,00 800,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 252.722,10 242.722,10 10.000,00
Totale spese 670.319,60 658.719,60 11.600,00

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate correnti si rileva, complessivamente, uno scostamento negativo che è il 
risultato tra variazioni positive relative ai diritti di segreteria, al canone occupazione suolo pubblico permanente per gli 
arretrati e temporaneo per la competenza, e di variazioni negative relativamente canone temporaneo arretrati. Ulteriori 
variazioni negative si sono registrate relativamente proventi per rimozione di insegne e per ordinanze in danno, risorse, 
entrambi, di difficile previsione. Per le spese correnti non si registrano scostamenti significativi tra previsioni definitive 
e dati gestionali. 
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività Tributaria (codice QTR) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Al fine di procedere all’attuazione del modello organizzativo dell’Ufficio Unico dell’Entrate, si è provveduto ad 

una verifica e revisione delle procedure finalizzate al trasferimento delle attività da attuarsi in sinergia con i dirigenti 
delle U.O. interessate. L’organizzazione come ipotizzata, è in fase di realizzazione sulla base del lavoro svolto nel corso 
dell’anno, anche alla luce della delibera di G.C. n.387/08 relativa al riassetto della Macrostruttura del Municipio, ed alla 
assegnazione di un dirigente alla U.O.A.  

Recupero annualità pregresse Porta Portese – Sono stati emessi e inviati in notifica n.255 avvisi di accertamento 
per il recupero della morosità dal 2004 al 2007. 

Si è completata la verifica delle concessioni e dei canoni delle edicole ricadenti sul territorio del Municipio con 
relativa acquisizione dei dati mancanti e aggiornamento di quelli esistenti, nel sistema informatico Thebit. In attesa 
dell’arrivo dei nuovi classificatori in sostituzione del mobilio presente ormai obsoleto, si è provveduto alla ricognizione 
dei fascicoli, delle posizioni attive e cessate e alla pianificazione per la successiva allocazione delle stesse.  

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività Tributaria 

(codice QTR) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

QTR 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  9,4  9
QTR 12  di cui part-time  3  4
QTR 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
QTR 20 Posizioni OSP permanente - esclusi passi carrabili - di tutta la U.O.A., al 1.1  5.608 5.570 5.570 5891
QTR 30 Posizioni OSP permanente - esclusi passi carrabili - di tutta la U.O.A, inserite 

nell’anno 
462 605 523 778

la variazione è dovuta all'attività di sistemazione e verifica delle posizioni esistenti in archivio 
QTR 40 Cancellazioni e/o revoche - esclusi passi carrabili - di tutta la U.O.A, OSP 

permanente 
500 284 550 488

QTR 50 Provvedimenti di rimozione OSP permanente - esclusi passi carrabili - di tutta 
l’U.O.A, nell’anno 

79 120 80 108

QTR 60 numero posizioni passi carrabili soggetti al pagamento del canone di concessione 
al 1.1 

3290 3.337 3.300 3.328

QTR 70 numero posizioni passi carrabili soggetti al pagamento del canone di concessione 
inserite nell’anno 

47 27 100 51

regolarizzazioni e nuove autorizzazioni 
QTR 80 Posizioni OSP temporanea, di tutta la U.O.A, inserite nell’anno 756 802 800 803
QTR 90 Autodenunce ICI 0 0 0 1.093
l'attività di ricezione della modulistica ICI è iniziata a partire dal mese di febbraio 2008 
QTR 100 Autodenunce TARSU e/o TARI 0 0 0 0
QTR 110 Posizioni* AA.PP. al 1/1  3.613 3.813 3.813 4273
QTR 120 Posizioni* AA.PP. inserite nell’anno 600 714 600 707
la variazione è dovuta all'attività di sistemazione e verifica delle posizioni esistenti in archivio 
QTR 130 Posizioni* AA.PP. cessate nell’anno 400 254 400 469
QTR 140 Dinieghi AA.PP. 40 41 40 42
QTR 150 Segnalazioni abusivismo AA.PP. 50 43 40 37
QTR 160 Provvedimenti di revoca e/o rimozione e/o ripristino nell’anno 48 43 45 37
QTR 170 Pratiche COSAP, di tutta l'U.O.A., iscritte a ruolo coattivo nell’anno (per 

abusivismo, lavori d'urgenza,...) 
594 355 217 656

l'aumento è dovuto all'invio a ruolo di tutti gli avvisi per i quali erano scaduti i termini di pagamento, con l'obiettivo di ridurre l'arretrato giacente 
QTR 180 Pratiche AA.PP. iscritte a ruolo coattivo nell’anno 97 87 94 127
QTR 190 Avvisi (inviti), di tutta l'U.O.A., di pagamento COSAP 853 579 649 1.180
l'aumento è dovuto al recupero di più annualità rispetto all'attività svolta negli anni precedenti 
QTR 200 Avvisi di pagamento e/o di accertamenti AA.PP. 270 260 180 319
QTR 210 Ricorsi avverso gli avvisi (inviti) emessi da tutta l'U.O.A, 30 38 60 45
QTR 220 Esistenza scheda informativa per l’utenza (SI o NO) si si si si
QTR 230 ore settimanali di apertura al pubblico 13 13 12,3 12,30
QTR 240 Numero medio giorni dalla richiesta al rilascio per OSP temporanea 25 25 25 23
QTR 250 Numero medio giorni dalla richiesta al rilascio per OSP permanente 30 30 30 28
QTR 260 Numero medio giorni dalla richiesta al rilascio per AA.PP. 30 30 30 28
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3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ATTIVITA' TRIBUTARIA (QTR) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 162.018,49 128.999,30 -33.019,19
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 1.890.754,63 2.022.970,57 132.215,94
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 2.052.773,12 2.151.969,87 99.196,75
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 281.139,90 281.139,90 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 47.188,52 47.062,82 125,70
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 6.000,00 3.000,00 3.000,00
Totale spese 334.328,42 331.202,72 3.125,70

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per quanto riguarda le entrate tributarie si è riscontrato uno scostamento positivo in 
particolare per le maggiori entrate per il canone occupazione suolo pubblico permanente (arretrati e competenza), del 
canone di iniziativa pubblicitaria competenza e alle infrazioni sul canone. 

Per le spese correnti non si registrano scostamenti significativi tra previsioni definitive e dati gestionali. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Verde Pubblico (codice QVP) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Verde Pubblico  

(codice QVP) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

QVP 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12     
QVP 12  di cui part-time     
QVP 14  di cui a tempo determinato e/o interinale      
QVP 20 Manutenzione verde pubblico (mq) 0 0  

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: VERDE PUBBLICO (QVP) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 1.600,00 287,76 -1.312,24
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 1.600,00 287,76 -1.312,24
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Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 

I – Spese correnti Personale 1.600,00 287,76 1.312,24
I – Spese correnti Beni e servizi 15.096,88 15.096,88 0,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 140.000,00 110.000,00 30.000,00
Totale spese 156.696,88 125.384,64 31.312,24

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate lo scostamento negativo riscontrato è relativo al recupero spese per progetti 
ed incentivazioni (3.05.8000.0SPI): il minore accertamento è collegato alla minore spesa per progetti ed incentivazioni 
(art. 0I20) per cui anche l’entrata per il recupero di tali spese è di minore entità. 

Per le spese correnti, oltre quanto sopra evidenziato, non si registrano scostamenti tra previsioni ed impegni. 
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ATTIVITÀ DEL MUNICIPIO XVII (codice MR) 
 

PROGRAMMA  
 

1. Analisi dei risultati conseguiti nel 2008. 
Obiettivo generale del Municipio Roma XVII è stato quello di sviluppare il suo ruolo istituzionale di articolazione 

dell’amministrazione comunale più prossima alla comunità locale attraverso una attenzione costante alle esigenze dei 
cittadini. Strumento principale è stato quello della “partecipazione” del cittadino alle scelte e alle politiche del territorio, 
che è stata attuata attraverso forme diverse quali incontri, convegni, forum, ecc. In particolare, si è proseguito con 
l’iniziativa, avviata per la prima volta nel 2007, del cd “Bilancio Partecipato”, una forma innovativa di coinvolgimento 
del cittadino al governo della comunità locale. Le attività del Municipio sono state improntate, inoltre, al miglioramento 
dei servizi nei vari settori di attività che risultano centrali nella vita dei cittadini, delle famiglie, delle imprese che 
risiedono od operano nel nostro territorio anche attraverso un coinvolgimento attivo delle Consulte.  

L’attività del Municipio si è concentrata nei seguenti settori:  
Settore sociale: In questo settore si è intervenuti attraverso l’erogazione di servizi che hanno come punto centrale 

lo sviluppo della persona e la riduzione del disagio. Nel settore dei servizi sociali oltre a garantire i servizi liveas, 
previsti dalla Legge 328/00 quali servizi di cura domiciliare per persone diversamente abili, anziani e minori, grazie ad 
un progetto di produttività si è provveduto ad un’analisi delle procedure amministrative con l’obiettivo di semplificarle, 
rendendo più celere l’accesso ai servizi da parte degli utenti. L’obiettivo è stato raggiunto anche se un margine di 
miglioramento è ancora possibile con un incremento delle figure tecniche assegnate ai servizi. Con Deliberazione del 
Consiglio del Municipio n. 11 del 24/03/08 è stato approvato il Piano di Zona sociale che ha confermato l’esigenza di 
mantenere i progetti già attivati sul territorio e ne ha previsti di nuovi. Si è quindi provveduto all’emanazione di 24 tra 
avvisi pubblici e ricognizioni per l’affidamento sia dei progetti da mantenere sia di quelli di nuova concezione. In 
raccordo con il Dip. V si è monitorato puntualmente l’andamento della fase attuativa del Piano di Zona. 

Nell’area Minori, si è rivisto il protocollo GIL (gruppo integrato di lavoro Municipio-Asl) per fissare in modo più 
puntuale e rispondente alle attuali esigenze criteri e modalità attuative. E’ stata realizzata una ”Banca dati delle fragilità 
socio-sanitarie” in collaborazione con il Dip. V. Avvalendosi della ricca realtà dei soggetti del cosiddetto terzo settore, 
quali partner nell’erogazione dei servizi assistenziali, socio-assistenziali e a domanda individuale, il Municipio, ha 
assicurato, in veste di garante della efficacia e della efficienza dei servizi sociali, l’erogazione degli stessi nel senso più 
rispondente ai bisogni degli utenti. Quest’anno è stata attivata la Consulta per diversamente abili. Il Servizio Sociale, 
nel corso del 2007/2008, ha rinnovato l'affidamento dei servizi in essere relativi a progetti riguardanti tutte le categorie 
di utenti assistiti, attraverso gare ad evidenza pubblica. Sono stati migliorati i servizi garantendo in particolare: 

Azzeramento liste d’attesa per le case di riposo e l’assistenza domiciliare 
Casa alloggio per Anziani, via Germanico      n. 9 ospiti 
Saish Scuola (servizio rivolto agli alunni diversamente abili)     n.100 utenti 
Centro di Socializzazione per Adulti Diversamente Abili via Orazio   n.25 utenti 
Centro Diurno Anziani Fragili via Pomponio Leto,      n.30 persone in carico 
Mai più soli (servizio di assistenza leggera erogato  
ad anziani nel momento in cui ne fanno richiesta); In un anno   n. 160 utenti serviti  
Family Care (sostegno domiciliare ai malati di Alzheimer e alle loro famiglie)  n. 12 utenti 
Allenandosi a divertirsi (progetto rivolto a minori e giovani diversamente abili)  n. 14 utenti 
Sportello di accoglienza sociale (servizio di front-office aperto all'utenza tre giorni a settimana. Assicura ai 
cittadini i seguenti servizi: sportello Handicap, sportello Famiglia, sportello Immigrazione/Integrazione 
culturale, sportello Ascolto e indirizzo di donne vittime di violenza)    n. 50 accessi mensili  
Attivazione di due Centri Polivalenti giovani: in via Pompeo Magno per bambini dai 6 agli 11 
anni, e in via Boezio dagli 11 ai 16 in cui vengono svolte attività aggregative e ludico-creative. 
Istituzione dell'Ufficio di Piano di Zona ai fini del Piano Regolatore Sociale. 
Attivazione dei tavoli tematici con le realtà territoriali (associazioni, terzo settore, sindacati) 
Realizzazione e approvazione del Piano Regolatore Sociale di Zona. 
Progetto per l’inserimento di minori stranieri nelle scuole. 
Progetto per il sostegno all’adozione nazionale e internazionale. 
UIM, casa per le famiglie, centro per la mediazione e consulenza familiare. 
Traduzione in braille dei menu dei ristoranti. 
Progetto per la diagnosi precoce della disabilità nelle scuole. 
Soggiorni estivi per le persone anziane (tutte le richieste sono state accolte). 
Progetto per la ginnastica e il ballo nei Centri Sociali Anziani. 
Attività di prevenzione degli incidenti domestici nelle persone anziane. 
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Progetto per l’inserimento delle persone uscite dal mondo della droga. 
Progetto per l’educazione all’alimentazione nelle scuole diretto a ragazzi e loro genitori. 
Apertura della Banca del Tempo. 
Andante con bus. Percorso con bus con più fermate nel municipio che conduce le persone andata e ritorno al 
teatro compreso nel prezzo. 

Inoltre nel corso del 2008 sono state avviate le attività propedeutiche per la realizzzzione dei seguenti progetti: 
- Apertura di un centro diurno Alzheimer (già avviate le procedure). 
- Apertura di una casa famiglia per persone diversamente abili (già avviate le procedure). 
- Incontri tematici sul ruolo del genitore. 
- Laboratorio di teatro, ritmo, movimento e parole per persone diversamente abili. 
- Progetto di sostegno alle famiglie e alla scuola per minori affetti da disturbo generalizzato dello sviluppo. 
- Dimissioni protette. 
- Sostegno ai malati oncologici e alle loro famiglie. 
- Gruppi di sostegno e auto – aiuto per genitori di ragazzi diversamente abili. 
- Progetto per l’inserimento lavorativo delle persone a rischio di esclusione sociale. 
- Progetto per la sensibilizzazione all’educazione civica e ambientale. 

Oltre questi obiettivi, già inseriti nel Piano sociale di zona, avvieremo: 
- Una programmazione di politiche per gli adolescenti che vedrà il coinvolgimento delle scuole e di consultori anche 

al fine di insegnare il rispetto delle diversità.  
- Un programma per eliminare il fenomeno dei senza fissa dimora che dormono nei parchi, lungo il fiume e nel Monte 

Mario in accordo con l’assessorato alle politiche sociali del Comune di Roma.  
Settore educativo: In questo settore, l’obiettivo prioritario è stata l’ottimizzazione delle forniture per perseguire il 

funzionamento del servizio nel suo complesso. Anche nel 2008 è stato riproposto lo strumento della progettualità 
educativa, per gli asili nido, per le scuole dell’infanzia e delle scuole medie. Il Municipio ha inteso consolidare la 
sperimentazione di offerte diversificate di attività integrative, da svolgersi dopo l’orario scolastico, in continuità con la 
programmazione curriculare e sulla base delle richieste provenienti dall’utenza. In considerazione dell’elevata domanda 
di servizi rivolti alle famiglie e considerata la necessità di favorire lo sviluppo armonico ed il benessere del bambino in 
età prescolare, il Municipio ha proseguito le iniziative avviate nel 2007 mirate alla realizzazione di nuovi asili nido. 
Tale attività si è concretizzata nella realizzazione di un micronido in via Silvio Pellico per n. 27 nuovi piccoli utenti. 
Inoltre, sono proseguite le procedure negoziali già avviate (convenzioni, project financing, tavoli comunali, opere a 
scomputo) mirate alla realizzazione di ulteriori 4 asili nido nel territorio municipale. Anche nel 2008 si è proseguito il 
progetto di riqualificazione degli spazi per aree tematiche delle strutture educative anche con l’acquisto di arredi e 
complementi di arredo. Inoltre, partendo dalle esigenze dietetiche speciali (allergie, intolleranze, convinzioni religiose) 
è stato avviato un progetto più ampio di educazione alimentare presso gli asili nido. In tale ambito, quindi sono stati 
elaborati menù corredati delle modalità di preparazione dei pasti al fine non solo di garantire la qualità del prodotto ma 
favorire l’accoglienza e l’integrazione. Altro importante risultato raggiunto nel settore educativo è quello di aver 
semplificato e facilitato l’approccio dell’utenza con gli uffici tramite la revisione della modulistica e la pubblicazione 
sul sito web del Municipio. Per quanto riguarda i servizi dedicati alla fascia di utenti in età scolare si è provveduto a 
realizzare le attività ricreative estive migliorandole in qualità e capienza. Infatti ai due Centri Ricreativi Estivi della 
scuola G.B. Vico e G. Leopardi, si è aggiunto quello della Ludoteca di via A. Emo e all’interno dei Giardini di Castel 
Sant’Angelo. E’ stata garantita la continuità delle attività di aggregazione giovanile nei Centri polivalenti di via Boezio, 
eVia Pompeo Magno 

Il Municipio ha promosso ulteriori attività nel settore educativo: sostenendo la sperimentazione del progetto 
Scuolabus a piedi (il servizio è gratuito), istituendo la Rete delle Scuole del territorio, favorendo le attività integrative 
da svolgersi al di fuori dell’orario scolastico (Laboratorio teatrale presso l’Istituto comprensivo di via Cassiodoro, 
Laboratorio musicale presso le scuole Pistelli e Col di Lana, “Il colore delle emozioni” presso la Scuola dell’Infanzia 
Piancani), incoraggiando l’educazione alla legalità (23 maggio,anniversario della strage di Capaci, la scuola media 
Belli ha ospitato un’iniziativa a cui hanno partecipato rappresentanti dell’Associazione Libera), aderendo al progetto di 
costituzione dei Comitati Locali per l’Educazione degli Adulti promosso dal Comune di Roma e all’iniziativa del 
decentramento del Consiglio delle bambine e dei Bambini con la finalità di promuovere l’autonomia e la partecipazione 
dei minori. 

Settore della manutenzione Urbana: La manutenzione delle strade, della segnaletica stradale, delle fognature e 
degli edifici scolastici e non scolastici è stato uno degli obiettivi prioritari in considerazione della essenziale tutela dei 
cittadini e degli utenti. Sono stati realizzati, infatti, interventi prima di tutto di tipo strutturale di tutela e di salvaguardia 
della incolumità pubblica come quelli relativi alla bonifica dell’amianto e alla messa a norma delle strutture scolastiche.  

 In considerazione del blocco del Piano Investimenti 2008, determinato dalla separazione del Bilancio in gestione 
ordinaria e gestione commissariale, non si è potuto procedere all’avvio delle nuove opere previste mentre sono stati 
attivati tutti i cantieri previsti dal piano investimenti 2007. Nel settore della manutenzione stradale ordinaria si è potuto 
invece migliorare gli interventi in quanto, nel corso dell’esercizio 2008, sono state incrementate le risorse finanziarie a 
disposizione. Negli anni scorsi, infatti, gli stanziamenti per questi interventi erano stati progressivamente ridotti e quindi 
risultavano assolutamente inadeguati alle esigenze del territorio. In collaborazione con lo Sportello Unico Attività 
Produttive sono state sperimentate le nuove modalità di manutenzione di limitate aree pedonali e giardini, attraverso la 
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partecipazione dei privati, al fine di favorire una cultura della cura del bene pubblico. Nell’ambito della progettualità 
2008/2010 relativa al Quadro Cittadino di sostegno è stato ammesso e finanziato un progetto di ristrutturazione 
dell’area di Piazza del Fante per il quale il Municipio ha avuto un fondo di € 200.000,00 in conto capitale dalla Regione 
Lazio. Si è provveduto alla progettazione tecnica e conseguentemente è stata indetta la gara per l’affidamento dei lavori.  

Settore Culturale e Sportivo: Con il 2008 si è confermato l’impegno del Municipio nel valorizzare questi settori 
con l’incremento delle attività culturali e sportive sul territorio mirate a promuovere l’aggregazione e la partecipazione 
dei cittadini. Una particolare attenzione è stata prestata alle iniziative nate dalla collaborazione tra associazioni 
culturali-sportive e istituti scolastici finalizzate a promuovere la cultura e lo sport come strumenti educativi e 
pedagogici. Abbiamo accolto con entusiasmo, anche quest’anno, la manifestazione “ Letture d’estate lungo il fiume e 
tra gli alberi” a Castel Sant’Angelo e abbiamo verificato con soddisfazione che la programmazione culturale di qualità 
ha attirato spettatori di ogni estrazione sociale e di ogni età: in particolare abbiamo registrato la risposta positiva di 
tantissimi anziani che hanno colto quasi quotidianamente, per due mesi, l’opportunità di seguire gratuitamente concerti, 
incontri letterari, stage di poesia, evento raro nella nostra Città dove l’arte e la cultura restano troppo frequentemente 
appannaggio di “chi può”. Abbiamo portato la musica in piazza anche a Natale, grazie alle esibizioni offerte dalla 
Banda della Marina Militare e del Corpo della Polizia Municipale: nonostante le incertezze di un inverno 
particolarmente inclemente tante persone hanno sospeso per un’ora le loro corse agli acquisti per fermarsi ad ascoltare 
brani della tradizione e aree celebri; ripeteremo l’esperimento in primavera localizzando le manifestazioni in diversi 
punti del Municipio. Sempre nel periodo natalizio abbiamo dato vita alle nostre Vie attraverso molte iniziative tra cui la 
Manifestazione “natale 2008 nel municipio XVII”, in cui si sono svolte sul territorio attività ludiche per bambini, 
intrattenimenti musicali, concerti di Natale. All’interno della nostra Biblioteca Giordano Bruno si sono tenuti laboratori 
e iniziative di carattere culturale; nei nostri centri Anziani si sono organizzati incontri con letture di poesie di G. 
Gioacchino Belli. Abbiamo istituito il “II Ludobus, una ludoteca mobile attrezzata per trasportare giochi, organizzare 
attività di animazione e proporre laboratori tematici nelle piazze, nei parchi pubblici, nei cortili delle scuole, in piccoli 
paesi, nelle periferie urbane e in tutti quei luoghi difficilmente raggiungibili o in cui è richiesta un'azione di supporto 
per migliorare la qualità della vita. Per il 6 gennaio presso il Parco di via Plava abbiamo realizzato una festa, “La 
Befana vien di notte” e a Via della Conciliazione si è svolta la storica parata di “Viva la Befana”. Ma i nostri eventi 
sono stati molti altri e in questa sede non è possibile parlare di tutti possiamo tuttavia elencare solo qualcosa ancora: 
abbiamo animato l’estate con le “Notti Bianche” portando a Castel Sant’Angelo il cinema muto e l’esibizione di artisti e 
musicisti di fama internazionale; abbiamo dedicato molto spazio alle donne realizzando per esempio una bellissima 
Manifestazione, l’8 marzo, denominata “L’arte e le donne”; presso via Monte Zebio le allieve del Liceo artistico 
Caravillani sito sul nostro Municipio, hanno dipinto su bellissime tele opere dedicate alle donne; questo progetto si 
inserisce in un più ampio disegno che prevede la riqualificazione completa dei Giardini di Viale Mazzini e Piazzale 
Clodio fino al Tevere al fine di realizzarvi una volta al mese incontri con artisti operanti sul territorio, pittori, scrittori, 
scultori, musicisti, orafi cosi da poter “illuminare” di cultura i nostri meravigliosi giardini come deterrente al degrado e 
incentivo al rispetto dell’ambiente. Abbiamo promosso, presso la Sala Consiliare del Municipio, una giornata contro la 
violenza alle donne “ Internazionale contro la violenza sulle donne” affrontando tematiche sull’argomento con illustri 
ospiti; abbiamo promosso eventi per gli anziani con il Progetto “Dare vita alla vita”; per il Carnevale abbiamo realizzato 
delle Feste in Maschera presso Via Cola di Rienzo. Si è tenuta inoltre una Manifestazione dedicata allo Sport dislocata 
su diverse Piazze; in tale occasione si sono potute praticare diverse discipline in un clima di formazione e di gioco per i 
bambini; siamo inoltre orgogliosi di aver portato il Cinema all’aperto “Prati Movie” a Viale degli Ammiragli; ancora si 
è realizzato il Teatro Integrato per i disabili e serate di Musica romanesca a Prato Falcone. Abbiamo inoltre dato il 
nostro contributo, in occasione dell’anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, per il film collettivo 
no-profit “ALL Human Rights For All” che prende il nome proprio dalla campagna di sensibilizzazione indetta dalle 
Naioni Unite per l’anniversario. Un film prodotto con il desiderio di sensibilizzare l’opinione pubblica sul significato 
attuale dei Diritti Umani. Già a partire dal 2007 si era incoraggiata la sperimentazione di nuove forme di aggregazione 
socio-culturale attraverso vari progetti come “E' di scena il quartiere” (l’iniziativa prevedeva la messa in scena in un 
luogo aperto del Municipio dell' Orestea di Eschilo con la partecipazione attiva dei cittadini), La Festa dei Vicini di 
Casa, La mostra fotografica sulla memoria del quartiere, Andante con Bus, il Festival Internazionale della Fotografia, e 
tante altre manifestazioni culturali per bambini, giovani e anziani. Abbiamo individuato un sito e realizzato, attraverso il 
Comune di Roma, un protocollo di Intesa con lo IUSM per la realizzazione di un Centro Sportivo di riferimento 
pubblico del Municipio che si aggiunge a quello previsto nell’area di Cipro. Abbiamo riattivato lo sport sul Municipio: 
il Progetto Sport a Scuola, Tornei di Calcetto, Bocce e Giochi da Tavolo, pedalate amatoriali, giornate di promozione 
sportiva gratuite. Il nostro Municipio è stato il primo ad aderire e a concretizzare l'iniziava delle Domeniche ecologiche.  

Settore Organizzativo: In una situazione di grave carenza di personale come quella del Municipio Roma XVII 
che ha visto in pochi anni diminuire in modo significativo l’organico in dotazione, il miglioramento del sistema 
organizzativo diventa obiettivo strategico al fine di garantire una adeguata funzionalità dei servizi. Pertanto si è data la 
massima importanza alla fornitura di mezzi e strumenti necessari allo svolgimento delle attività oltrechè garantire la 
tempestiva manutenzione delle attrezzature. In tale ambito, al fine di ottenere sia risparmi economici che la 
semplificazione delle procedure, si è intensificato l’utilizzo del cosiddetto e-procurement attraveso l’utilizzo del sistema 
di acquisti Consip sia con le “convenzioni” che con il “mercato elettronico”. Al fine di ottimizzare la funzionalità 
logistica degli uffici è stato realizzato il progetto di ristrutturazione dei locali adibiti ad archivio del Municipio ubicati in 
via Sabotino. Ciò ha comportato un notevole lavoro di riorganizzazione e di smaltimento dei documenti giacenti che 
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dovrà proseguire anche per il 2009. Si è prestato una particolare attenzione anche allo sviluppo delle competenze del 
personale attraverso la partecipazione a corsi di formazione e alla disponibilità di strumenti giuridici quali gli 
abbonamenti a banche dati via internet di enti specializzati. Inoltre si è sperimentato con successo la collaborazione con 
l’Università per lo svolgimento di stage e tirocini formativi evidenziando l’attenzione del Municipio al mondo della 
formazione e del lavoro.  

 Settore della comunicazione: In coerenza con la funzione del Municipio quale realtà istituzionale più vicina alla 
realtà ed ai bisogni locali sono state intraprese tutte quelle iniziative che tendono a facilitare il rapporto con la 
cittadinanza. In tale ottica la comunicazione e l’informazione quindi sono state lo strumento principale. Pertanto sono 
state realizzate molte iniziative quali pubblicazioni, l’aggiornamento costante del sito internet, la carta dei servizi, 
eventi di comunicazione pubblica per garantire un accesso ai servizi semplice e trasparente. In tale contesto un ruolo 
principe ha svolto il cosiddetto “Bilancio partecipato” che ha visto un coinvolgimento attivo della cittadinanaza alle 
scelte sull’utilizzo delle risorse e sugli indirizzi di politica locale. Con grande soddisfazione del Municipio è da 
sottolineare come la partecipazione di quest’anno all’evento abbia avuto un notevole incremento del 400% circa 
passando da 67 schede a più di 350, segno tangibile del coinvolgimento della cittadinanza con cui si condividono 
obiettivi e scelte. 

Il lavoro di elaborazione è stato complicato ma estremamente prezioso in quanto ci ha permesso di conoscere le 
esigenze del nostro territorio e ascoltare da più “vicino” i cittadini quali attenti osservatori sul campo. 

Nel documento sono riportate tutte le proposte inoltrate dai cittadini e le risposte dell’amministrazione municipale 
in cui si spiegano anche i meccanismi interni dell’attività amministrativa spesso ignorati dai cittadini. 

L’ obiettivo del Bilancio partecipato è dare, compatibilmente con le risorse finanziarie che altri livelli di gestione 
della cosa pubblica decideranno di assegnare, visibilità e concretezza alle istanze del territorio, realizzando una 
convergenza sempre più incisiva tra azione politica, amministrativa e partecipazione popolare. Si è lavorato al fine di 
dare al Sito Istituzionale una fisionomia che rispondesse alle esigenze di comunicazione sempre più vaste, mettendo 
cosi a servizio del cittadino tutte le informazioni attraverso trasparenza e possibilità di conoscenza a tutto tondo 
dell’attività del municipio. Si è proceduto ad una costante informazione attraverso e-mail, pubblicazioni e incontri con i 
cittadini. 

 Sono in cantiere progetti di comunicazione più avanzati che vedono la possibilità di installare su strada pannelli 
elettronici informativi.e televisori al plasma da installare all’interno del Municipio (sale dei servizi anagrafici) dove 
mandare in onda tutte le informazioni relative ai servizi e alle iniziative del Municipio.  

Molte sono state le pubblicazioni tra cui la Carta dei Servizi un documento completo dove poter usufruire di tutte 
le informazioni relativa all’attività del municipio, i servizi erogati, ma anche conoscere tutte le strutture esistenti sul 
territorio di interesse pubblico, opuscoli riassuntivi sull’operato del Municipio come la pubblicazione “Rapporto alla 
cittadinanza in cui dettagliatamente sono stati riportati i lavori della nuova amministrazione. 

Rapporti Istituzionali. Il Municipio XVII ha inteso sviluppare un rapporto coerente con i programmi e gli 
obiettivi del Comune di Roma attraverso un dialogo e un informativa costante con gli Assessori e i Dipartimenti, un 
confronto e una condivisione di obiettivi e progetti. Questa amministrazione inoltre ha promosso politiche di settore con 
i Municipi limitrofi attivando servizi comuni soprattutto nell’ambito del sociale. Inoltre sono state promosse attività 
finalizzate alla valorizzazione del territorio attraverso un colloquio costante con i rappresentanti delle varie istituzioni 
presenti (la Corte dei Conti, i Tribunali, la Città del Vaticano) oltrechè attraverso la condivisione di progetti sociali e 
culturali mediante anche l'attivazione di protocolli d'intesa. Sono state intraprese, inoltre, politiche di scambio culturale 
con altri soggetti istituzionali italiani ed esteri, per portare le nostre esperienze e buone pratiche all’estero, ma anche per 
apprendere i metodi di governo e i saperi di chi promuove e sviluppa politiche culturali in differenti contesti e in altre 
grandi capitali europee. 

Settore del commercio: Uno degli obiettivi principali è stato quello di incrementare la tempestività 
nell’erogazione dei servizi e nel rilascio dei titoli e delle autorizzazioni anche attraverso un uso più intenso degli 
strumenti informatici (utilizzo data base etc.) Inoltre, anche nel 2008 sono state attuate nuove forme di intervento dei 
privati nella partecipazione alla gestione del territorio già sperimentate per la prima volta nel 2007. E’ stato, infatti, 
approvato un bando per la realizzazione di attività culturali che prevedesse oltre agli introiti per l’occupazione di suolo 
pubblico, anche fondi per la realizzazione dei cosiddetti microprogetti per il decoro e la manutenzione del Municipio. In 
tale contesto si è potuto fruire di una pluralità di servizi, quali ad esempio la manutenzione e pulizia straordinaria di 
alcune aree (compreso altresì il ripristino del verde e delle aiuole) attraverso le associazioni e le società autorizzate ad 
occupare il suolo pubblico. Infine, si è proceduto ad attivare tutte le attività, di concerto con il Dipartimento VIII, per 
una rapida ricollocazione degli operatori del mercato Trionfale che si è realizzata nel mese di febbraio ponendo fine ai 
disagi dei residenti del quartiere Trionfale iniziati nell’anno 2004 con la sistemazione “temporanea” dei banchi lungo i 
marciapiedi di via Andrea Doria. Poiché il territorio del Municipio XVII ha una forte connotazione commerciale si è 
posta una particolare attenzione alle diverse forme di abusivismo commerciale attraverso una ricognizione delle 
situazioni emergenti dai rapporti amministrativi per i quali in passato si era verificato un arretrato. E’ stato avviato il 
piano di ottimizzazione delle edicole. Infatti, nel mese di novembre sono stati effettuati n. 17 sopralluoghi, su un totale 
di 52 edicole, in ottemperanza alle delibere del Consiglio Comunale che prevedono l’ottimizzazione delle edicole nel 
Centro Storico. Tali sopralluoghi sono stati effettuati con le Organizzazioni Sindacali di categoria e i lori tecnici, 
contestualmente alle conferenze di servizi convocate dal Direttore del Municipio, a cui hanno partecipato 
Sovrintendenza di Stato e comunale, Ufficio Città Storica del Comune di Roma, Polizia Municipale XVII Gruppo, 
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U.O.T. del Municipio, Ufficio Commercio. In tali sopralluoghi è stata stabilita la tipologia del chiosco (tipo Centro 
Storico), posizionamento e dimensioni. In questo modo gli operatori commerciali potranno presentare i progetti da 
visionarsi e approvarsi in conferenze di servizio da tenersi nelm 2009. Successivamente si proseguirà il lavoro con le 
altre edicole da ottimizzare. Ulteriori attività intraprese nel settore del commercio riguardano i Piani di Massima 
Occupabilità municipale che vedranno la formalizzazione nel corso del 2009. Parallelamente si è lavorato per la 
Ottimizzazione dei chioschi dei fiorai. In ottemperanza a quanto previsto dalle delibere comunali. 

Settore delle entrate: Una attenzione particolare è stata rivolta alle entrate tributarie ed extra tributarie per il 
tempestivo accertamento dei crediti ed il recupero delle somme dovute in particolare nel settore del commercio e nel 
settore dei servizi educativi-scolastici. Tale attenzione ha consentito di ottenere nel corso dell’esercizio un notevole 
incremento delle entrate che ha comportato in sede di assestamento di bilancio una variazione in aumento delle 
previsioni pari al 22%. 

2. Analisi finanziaria 2008. 
PROGRAMMA: - MUNICIPIO ROMA XVII (MR) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 78.612,60 75.264,17 -3.348,43
II – Entrate da trasferimenti 0,00 8.000,00 8.000,00
III – Entrate extratributarie 4.908.521,13 5.424.638,63 516.117,50
IV –Entrate da alienazioni 50.000,00 80.459,20 30.459,20
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 5.037.133,73 5.588.362,00 551.228,27
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 11.044.055,12 10.886.168,35 157.886,77
I – Spese correnti Beni e servizi 9.864.569,98 9.754.936,18 109.633,80
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 7.732.888,89 6.227.354,07 1.505.534,82
Totale spese 28.641.513,99 26.868.458,60 1.773.055,39
 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008. 

Bilancio ordinario 2008: La gestione finziaria relativa ai centri di costo del Municipio XVII è stata più che 
efficiente. Infatti per quanto riguarda le spesa corrente risulta impegnato quasi tutto lo stanziamento assegnato. La 
somma residuale da una parte riguarda economie di spesa realizzate sui vari centri di costo, dall’altra è relativa a 
posizioni del settore sociale finanziate con fondi vincolati per le quali sono in itinere i relativi atti di impegno. 

Per quanto riguarda le entrate si è registrato, nel corso dell’esercizio 2008, un andamento incrementale. Pertanto in 
fase di assestamento di bilancio è stata operata una variazione in aumento di significativa entità. Tuttavia a fine 
esercizio si è registrato un ulteriore scostamento positivo che ha portato complessivamente gli accertamenti a superare 
le previsioni definitive, soprattutto per l’incremento nei titolo III proventi diversi categoria 05 in particolare la risorsa 
4000 art. 0CCS (corrispettivo per apertura cavi stradali). Per una analisi più dettagliata si rimanda alla analisi dei singoli 
centri di responsabilità.  
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Altri interventi di assistenza e beneficenza (codice RAB) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Il principale obiettivo è stato quello del mantenimento dei livelli essenziali di assistenza sociale (LIVEAS) inseriti 

nel Piano Sociale di zona ed in particolare dell’assistenza domiciliare disabili che riguarda circa i due terzi dello 
stanziamento totale del centro di costo stesso riducendo la lista di attesa. Con i fondi della L. 328/2000 è stato 
mantenuto il servizio Centro diurno per diversamente abili. Sono inoltre state distribuite borse lavoro finalizzate alla 
autonomia dell’adulto in stato di disagio socio-economico, legato spesso alla mancanza di occupazione. Inoltre è stata 
garantita l’erogazione dei contributi per l’assistenza alloggiativa ed i contributi a favore di cittadini in stato di 
marginalità e disagio e a rischio di esclusione sociale. Sono state attivate le procedure per l’affidamento del servizio 
Dimissioni Protette in collaborazione con la ASL RME. Inoltre con il fondo previsto dalla Delibera Consiliare154, sono 
stati finanziati progetti che prevedono un maggior impegno economico da parte del Municipio ma che danno ai 
beneficiari la possibilità di avere una nuova possibilità di inserimento nel mondo lavorativo o di superare un disagio. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Altri interventi di assistenza e beneficenza  

(codice RAB) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

RAB 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12 9 5,8
RAB 12  di cui part-time 0 1
RAB 14  di cui a tempo determinato e/o interinale  0 0
RAB 20 numero assistenti sociali operanti nel centro di costo al 31.12  2 3 4 2
  Adulti  
RAB 30 adulti assistiti economicamente  37 20 40 26
Era stata prevista una maggiore richiesta dovuta all'aumento della "povertà" si è invece potuto far fronte alle richieste di aiuto al servizio anche con altri 
interventi di tipo non economico 
RAB 40 Numero dei nuclei mamma – bambini assistiti nelle strutture in convenzione  0 1 1 0
RAB 50 di cui mamme 0 1 1 0
RAB 60 di cui bambini 0 1 1 0
  Diversamente abili  
RAB 70 totale diversamente abili in assistenza alla persona (SAISH)  91 94 103 100
RAB 80 di cui assistiti con intervento alto individuale 25 25 22
RAB 90 di cui assistiti con intervento alto di gruppo 0 0 0
RAB 100 di cui assistiti con intervento medio alto individuale 22 14 24
RAB 110 di cui assistiti con intervento medio alto di gruppo 0 0 0
RAB 112 di cui assistiti con intervento medio individuale 39 42 41
RAB 114 di cui assistiti con intervento medio di gruppo 0 0 0
RAB 116 di cui assistiti con intervento basso individuale 8 22 13
RAB 118 di cui assistiti con intervento basso di gruppo 0 0 0
RAB 120 diversamente abili assistiti con pacchetto che comprende attività di 

socializzazione e/o centro diurno, week-end etc  
8 10 0 9

La previsione dipende da mero errore materiale 
RAB 125 diversamente abili assistiti con pacchetto aggiuntivo e/o di emergenza  0 0 0
RAB 130 diversamente abili con assistenza indiretta  13 11 13 12
RAB 140 diversamente abili con assistenza mista  0 0 1 0
RAB 150 diversamente abili utenti di tirocini formativi, corsi professionali ecc.  0 0 0 0
RAB 160 numero dei centri diurni per diversamente abili 1 1 1 1
RAB 170 diversamente abili utenti di centri diurni  26 24 24 28
RAB 180 diversamente abili utenti di progetti collettivi  0 14 37 14
RAB 200 totale diversamente abili assistiti nelle scuole (SAISH SCUOLA e altro)  105 97 100 94
RAB 210 totale diversamente abili in lista d’attesa per il SAISH al 1.1 10 4 5 4
RAB 220 totale diversamente abili in lista d’attesa per il SAISH SCUOLA al 1.1 2 0 0 0
  Varie  
RAB 230 malati di AIDS assistiti economicamente  22 24 26 25
RAB 240 accoglienza notturna: sommatoria delle notti autorizzate per ciascun utente 2920 1.665 1.460 2.485
si è registrato un netto aumento delle richieste presumibilmente a causa dell'aumento del costo della vita 
RAB 250 mense sociali: sommatoria dei pasti autorizzati per ciascun utente 10220 8.278 12.900 8.914
Si era previsto un aumento di richieste per i pasti che in realtà non si è verificato 
RAB 270 progetti di inserimento sociale per adulti realizzati in alternativa all'assistenza 

(corsi professionali, artigianato, ecc.)  
1 3 5 2

RAB 280 beneficiari dei progetti di inserimento sociale per adulti realizzati in alternativa 
all'assistenza (corsi professionali, artigianato, ecc.)  

1 3 5 2

RAB 300 contributi per assistenza alloggiativa erogati 16 21 10 15
RAB 310 importo erogato per assistenza alloggiativa; in euro 57.257 65.000 50.000 52.940
RAB 320 richieste per teleassistenza e/o telesoccorso 0 0 0 0
RAB 
 

330 Contrassegni speciali di circolazione permanenti (5 anni): numero contrassegni 
provvisori rilasciati 

0 0 0 0

RAB  340 Contrassegni speciali di circolazione temporanei (inferiori a 5 anni): numero 
contrassegni provvisori rilasciati  

0 0 0 0
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3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ALTRI INTERVENTI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA (RAB) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 0,00 0,00 0,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 69.291,58 69.291,58 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 1.850.915,51 1.850.445,51 470,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 5.000,00 0,00 5.000,00
Totale spese 1.925.207,09 1.919.737,09 5.470,00

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: La gestione finanziaria dei fondi assegnati al Centro di Costo è stata più che efficiente. 
Infatti, per quanto riguarda la spesa corrente per l’aquisizione di beni e servizi risulta complessivamente impegnato 
quasi tutto lo stanziamento assegnato. La somma ancora da impegnare è relativa a fondi vincolati i cui atti di impegno 
sono in corso di perfezionamento. L’importo da impegnare è infatti relativo al maggiore stanziamento ottenuto, in 
questo centro di costo, con variazione al bilancio di cui alla Deliberazione Consiglio Comunale di n. 47 del 13/10/2008.  

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività culturali (codice RAC) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Obiettivo generale è stato quello di promuovere l’aggregazione e la partecipazione dei cittadini attraverso la 

realizzazione di attività culturali e sportive sul territorio. Era intendimento del Municipio, potendo disporre di maggiori 
finanziamenti, realizzare iniziative che coinvolgessero maggiormente i gruppi di base del quartiere e le officine 
musicali, utilizzando le piazze ed i giardini del Municipio con l’intento di creare occasioni di incontro, svago e 
socializzazione. Inoltre si è favorito un coinvolgimento intergenerazionale proponendo delle iniziative culturali rivolte a 
tutte le fasce di età. L’attenzione è stata rivolta anche ai soggetti più svantaggiati, con l’obbiettivo di una sempre 
maggiore integrazione.  

Particolare attenzione è stata data allo sviluppo della sinergia tra associazioni culturali/sportive e istituti scolastici 
al fine di realizzare attività didattiche che promuovano la cultura e lo sport come strumenti educativi e pedagogici. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività culturali 

(codice RAC) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

RAC 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12 1 2
RAC 12  di cui part-time 0 1
RAC 14  di cui a tempo determinato e/o interinale  0 1
RAC 20 manifestazioni realizzate con e senza sponsorizzazione  5 9 16 9
RAC 40 manifestazioni patrocinate  23 26 30 35
RAC 50 visite guidate realizzate 33 0 35 0
L'inadeguatezza dei fondi in bilancio non ha permesso la realizzazione di visite guidate 
RAC 60 partecipanti alle visite guidate 1200 0 700 0
RAC 70 iniziative per la diffusione della cultura  1 0 5 2
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RAC 80 spesa impegnata nell’anno per la diffusione della cultura; in euro 14.333 26.280 105.000 33.800
I fondi stanziati in assestamento di bilancio pari a € 18.000,00 sono stati impegnati all'inizio dell'anno 2009 

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ATTIVITA' CULTURALI (RAC) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 0,00 0,00 0,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 0,00 0,00 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 46.042,13 46.037,13 5,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 46.042,13 46.037,13 5,00

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: La gestione finanziaria dei fondi assegnati al Centro di costo è stata più che efficiente. 
Infatti, per quanto riguarda la spesa corrente per l’aquisizione di beni e servizi risultano complessivamente impegnati 
egli stanziamenti assegnati.  

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Interventi fognanti (codice RAD) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Obiettivo è stato provvedere alla manutenzione della rete fognaria per la raccolta delle acque piovane. Con gli 

appalti di manutenzione periodica e di supporto alla manutenzione periodica sono stati realizzati principalmente 
interventi urgenti poiché le risorse finanziate in bilancio non sono mai sufficienti per effettuare un manutenzione 
progammata della rete fognaria ormai vetusta perché di vecchia costruzione. Inoltre, a seguito delle abbondanti 
precipitazioni verificatesi nei mesi di novembre e dicembre, sono stati effettuati interventi di somma urgenza sulle 
caditoie che sono stati finanziati in fase di assestamento al bilancio 2008. Sono stati predisposti il progetto esecutivo e 
gli altri elaborati tecnici necessari per indire la gara per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria delle 
fognature di Viale delle Milizie ed eventuali aree limitrofe, opera inserita nel piano degli investimenti 2008, ma per la 
quale le linee di credito che avrebbero dovuto finanziarla non sono state accese e, pertanto, il Segretariato Generale in 
assenza di copertura finanziaria ha restituito gli elaborati tecnici senza procedere l’indizione della gara. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Interventi fognanti 

(codice RAD) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

RAD 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  1,5  2
RAD 12  di cui part-time  0  0
RAD 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0  0
RAD 20 rete fognaria esistente al 31.12 (metri lineari) 211.400 211.400 211.400 211.400
RAD 30 allacci a fognatura esistenti al 31.12  2 5 13 8
RAD 40 numero di allacci a fognatura effettuati nell’anno 0 3 5 3
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RAD 50 manutenzione fognaria effettuata (metri lineari) 2000 2.000 2.000 2.400
lo scostamento è dovuto alle abbondanti precipitazioni di novembre e dicembre che hanno provocato ostruzioni delle caditoie 
RAD 60 fossi colatori esistenti al 31.12 (metri lineari) 1 1 1 1
RAD 70 manutenzione fossi colatori (metri lineari) 0 0 0 0
RAD 80 interventi di manutenzione su chiamata entro 48 ore 350 290 200 310

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: INTERVENTI FOGNANTI (RAD) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 4.800,00 2.320,50 -2.479,50
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 4.800,00 2.320,50 -2.479,50
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 38.043,76 36.064,26 1.979,50
I – Spese correnti Beni e servizi 130.650,83 130.150,83 500,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 280.000,00 130.000,00 150.000,00
Totale spese 448.694,59 296.215,09 152.479,50

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate correnti lo scostamento negativo riscontrato è relativo al recupero spese per 
progetti ed incentivazioni (3.05.8000.0SPI): il minore accertamento è collegato alla minore spesa per progetti ed 
incentivazioni (art. 0I20) per cui anche l’entrata per il recupero di tali spese è di minore entità. Analogo discorso 
riguarda altre due “partite di giro” (articolo di entrata E3058000 0CAL e di spesa U103 0AVL) inerenti il contributo a 
favore dell’autorità di vigilanza dei lavori pubblici L.266/05 ART.1  

Per le spese correnti, oltre quanto sopra evidenziato, non si registrano scostamenti tra previsioni ed impegni. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Interventi per i Minori (codice RAM) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Nel 2008 l’Area Tutela e Promozione della Genitorialità ha continuato ad affrontare le problematiche inerenti i 

minori e le loro famiglie, con particolare riguardo all’attività connessa alla Magistratura minorile. Oltre alle situazioni 
già in carico, il servizio ha dovuto rispondere alle nuove richieste pervenute, attivando i servizi municipali e/o 
coinvolgendo altri organismi territoriali. E’ stato garantito il Servizio di cura Domiciliare Minori (Sismif) e 
l’inserimento in casa famiglia per tutti quei minori per i quali ne è stata ravvisata la necessità. Sono stati erogati 
contributi economici Del. 154/97, ex Enaoli, nuclei madre – bambino (ex Provincia) ed in base alla LR 32. Con i fondi 
L 285/97 sono stati finanziati 3 progetti: una ludoteca, spazio per l’infanzia che ha come obiettivo favorire momenti 
ludici di aggregazione; due centri polivalenti giovani, con finalità educative e socializzanti per target di età differenti. 
Sono inoltre stati attivati i progetti previsti nel Piano regolatore Sociale: Il Progetto “Attività sportive per minori e 
giovani diversamente abili”, il progetto “Tutti in scena”: laboratorio di teatro, ritmo, movimento e parole”, il Servizio 
Sperimentale di “Facilitazione inserimento figli di immigrati in contesti educativo-scolastici”, il Servizio Sperimentale “ 
Interventi di sostegno alla genitorialità” UIM ed è stato rifinanziato con fondi municipali il progetto sperimentale 
“Intervento a sostegno di minori vittime di maltrattamenti”. Sul centro di costo RAM hanno inoltre gravato le spese 
afferenti al servizio SAISH scuola in favore degli alunni portatori di Handicap  
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2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Interventi per i Minori  

(codice RAM) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

RAM 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12 6 5,5
RAM 12  di cui part-time 2 0
RAM 14  di cui a tempo determinato e/o interinale  2 0
RAM 20 numero assistenti sociali operanti nel centro di costo al 31.12  3 3 3 2
RAM 30 minori assistiti con interventi economici 25 43 40 68
La previsione è stata fatta su dati storici, si è avuto invece un aumento della richiesta 
RAM 40 minori assistiti in case–famiglia 0 – 3 anni 4 1 4 1
RAM 50 assistiti in strutture residenziali  5 1 5 5
RAM 60 totale minori in assistenza domiciliare e/o extradomiciliare SISMIF  15 18 20 18
RAM 70 assistiti con intervento alto individuale 5 3 1
RAM 80 assistiti con intervento alto di gruppo 0 0 0
RAM 90 assistiti con intervento medio alto individuale 2 0 1
RAM 100 assistiti con intervento medio alto di gruppo 0 0 0
RAM 110 assistiti con intervento medio individuale 6 8 9
RAM 120 assistiti con intervento medio di gruppo 0 0 0
RAM 122 assistiti con intervento basso individuale 5 9 7
RAM 124 assistiti con intervento basso di gruppo 0 0 0
RAM 126 minori assistiti con pacchetto aggiuntivo e/o di emergenza  0 0 0
RAM 130 numero di minori in lista d’attesa SISMIF al 1.1  0 0 0 0
RAM 140 borse lavoro (tirocini formativi) erogate 1 1 5 0
RAM 150 numero centri diurni per minori 2 2 2 2
RAM 160 utenti centri diurni per minori 200 200 250 250
RAM 170 numero indagini a richiesta della magistratura (escluso adozioni) 65 37 65 30
RAM 180 numero indagini per affidamento preadottivo (sulla coppia) 45 35 50 14
RAM 190 numero totale affidamenti familiari consensuali 9 8 15 7
RAM 200 casi di magistratura minorile 60 76 70 93

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: INTERVENTI PER I MINORI (RAM) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 0,00 0,00 0,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 140.042,10 140.042,10 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 1.013.846,23 1.013.826,23 20,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 1.153.888,33 1.153.868,33 20,00

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: La gestione finanziaria dei fondi assegnati al Centro di costo è stata più che efficiente. 
Infatti, per quanto riguarda la spesa corrente per l’aquisizione di beni e servizi risulta complessivamente impegnato il 
100% dello stanziamento assegnato. Il centro di costo non ha rilevanza in termini di entrate.  
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Asili Nido (codice RAN) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
L’obiettivo primario è stato di mantenere l’ottimo livello raggiunto - garantendo il buon funzionamento di tutte le 

strutture già esistenti e di quelle in corso di attivazione – e la migliore erogazione di un servizio che è essenziale vista la 
fascia d’età (3 mesi - 3anni) cui è rivolto. In ottemperanza all’accordo stipulato dal Dip.to XI con le OO.SS., questo 
Municipio ha aumentato sin dall’a.s. 2003/04 la disponibilità dei 4 asili municipali del 15%, ed è stata attivata una 
quinta struttura “micronido” in via Silvio Pellico, per un totale di 27 bambini della fascia di età 18/36 mesi. 
Conseguentemente sono stati posti in essere tutti gli adempimenti necessari per il puntuale e tempestivo rifornimento 
dei generi alimentari e dei materiali di consumo per la cucina (predisposizione degli atti per la gara d’appalto) e di ogni 
altro materiale necessario per il funzionamento e la realizzazione della programmazione didattica. Una particolare 
attenzione è stata rivolta al proseguimento dei progetti di riqualificazione degli spazi degli asili nido secondo aree 
tematiche delle strutture educative. In particolare nel 2008 tale attività ha riguardato l’asilo sito in Piazza Maresciallo 
Giardino con l’acquisto di arredi e complementi di arredo. Particolare attenzione è stata rivolta alla preparazione dei 
pasti assicurando la somministrazione delle diete speciali, elaborate dalle dietiste, per intolleranze e/o allergie. In questo 
settore si è provveduto ad elaborare menù corredati della specifica modalità di preparazione ed esecuzione del pasto, ciò 
al fine di garantire la qualità del prodotto. Tutto ciò in analogia a quanto avviene per il servizio di refezione scolastica. 

Per la direzione tecnica l’obiettivo è stato quello di manutenere gli edifici sede degli asili nido per garantire in 
buono stato di efficienza con l’esecuzione di appalti di manutenzione ordinaria edilizia, impianti elettrici e tecnologici e 
di pulizia delle aree verdi adiacenti gli asili. Per quanto riguarda la spesa in conto capitale sono stati realizzati interventi 
di manutenzione straordinaria per la trasformazione delle aule della scuola materna Colombo in micronido. Inoltre sono 
stati realizzati i lavori di manutenzione straordinaria relativi all’adeguamento al D. Lgs. 626/94 e di completamento 
dell’eliminazione dell’eternit nei quattro asili nido presenti nel territorio del Municipio ed ubicati in V. Genovesi, P.le 
deli Eroi, V. A. Emo e Piazza Maresciallo Giardino, opere finanziate nel piano investimenti 2007. Sono stati predisposti 
il progetto esecutivo e gli altri elaborati tecnici necessari per indire la gara per l’affidamento dei lavori di manutenzione 
straordinaria dei bagni e reparti con adeguamento normativo del locale cucina dell’asilo nido di Piazza Maresciallo 
Giardino, opera inserita nel piano degli investimenti 2008, ma per la quale le linee di credito che avrebbero dovuto 
finanziarla non sono state accese e, pertanto, il Segretariato Generale in assenza di copertura finanziaria ha restituito gli 
elaborati tecnici senza procedere l’indizione della gara. A seguito delle abbondanti precipitazioni verificatesi nei mesi di 
novembre e dicembre sono stati realizzati interventi di somma urgenza per il ripristino del muro di recinzione presso 
l’asilo nido di Via A. Genovesi e di disostruzione di alcuni pluviali che hanno reso inagibili alcune aule nelle quali sono 
stati realizzati anche interventi di ripristino per renderle nuovamente agibili; le risorse per liquidare questi interventi 
sono state assegnate dal Dipartimento XII. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Asili Nido 

(codice RAN) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

RAN 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12 66 79,50
RAN 12  di cui part-time 1 1
RAN 14  di cui a tempo determinato e/o interinale  0 1
RAN 20 numero asili nido al 31.12) 4 4 5 5
Per l'apertura del nuovo micronido 
RAN 30 capienza totale = sommatoria dei posti di ciascun nido al 31.12  276 276 345 303
L'aumento rispetto al 2007 è dovuto all'apertura del nuovo micronido mentre lo scostamento dalla previsione del 2008 è dovuto alla mancata apertura di 
un nido precedentemente prevista 
RAN 35  di cui capienza aggiuntiva 30 30 42 39
RAN 300 numero strutture alternative convenzionate  3 3 3 3
RAN 310 capienza totale delle strutture alternative  82 93 93 70
RAN 312 numero delle sezioni ponte al 31.12 0 0 0
RAN 314 capienza totale delle sezioni ponte al 31.12  0 0 0
RAN 40 addetti di ruolo presso i nidi e le altre strutture al 31.12 (escluse educatrici)  17 13 17 14
RAN 50 addetti non di ruolo presso i nidi e le altre strutture al 31.12 (escluse educatrici) 13 10 15
RAN 60 totale educatrici di ruolo operanti nei nidi e nelle altre strutture al 31.12 41 55 46 60
RAN 70 totale educatrici supplenti operanti nei nidi e nelle altre strutture al 31.12 35 45 6 15
RAN 80 conferme iscritti dell'anno precedente nei nidi e nelle altre strutture  118 169 141 149
RAN 90 posti disponibili messi a bando nell’anno nei nidi e nelle altre strutture 122 190 297 224
RAN 100 domande di nuova iscrizione presentate 441 473 524 408
RAN 110 domande di nuova iscrizione accolte 122 190 297 224
RAN 120 totale bambini iscritti nei nidi e nelle altre strutture (conferme anno precedente più 

nuovi iscritti) 
270 358 438 373

Non si è realizzata l'apertura di un asilo nido previsto e il nido da 40 nell'anno 2008 ha avuto 
RAN 130 domande in graduatoria di riserva 319 274 227 175
RAN 140 inserimenti da graduatoria di riserva al 31.12 23 29 32 60
RAN 150 inserimenti extra – numero al 31.12 2 1 3 0
RAN 152 totale bambini iscritti nei nidi e nelle altre strutture al 31.12 358 438 373
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RAN 320 di cui iscritti nelle strutture alternative al 31.12 93 92 93 70
RAN 160 totale giornate di apertura = sommatoria delle giornate di apertura di ogni nido e 

di ogni altra struttura 
816 924 816 826

RAN 170 totale annuale presenze bambini = sommatoria delle presenze giornaliere dei 
bambini di ogni nido e di ogni altra struttura 

39.406 37.491 39.500 39.700

RAN 180 totale presenze a gennaio = sommatoria delle presenze giornaliere dei bambini di 
ogni nido e di ogni altra struttura nel mese di gennaio  

3.503 3682 3.510 3.680

RAN 190 totale presenze a maggio = sommatoria delle presenze giornaliere dei bambini di 
ogni nido e di ogni altra struttura nel mese di maggio  

4.775 4668 4.782 4.952

RAN 200 Totale giorni non festivi di chiusura (per disinfestazione, derattizzazione ed altri 
eventi similari, esclusa manutenzione straordinaria) = sommatoria dei giorni di 
chiusura di ogni nido e di ogni altra struttura 

0 0 0 0

RAN 210 Totale giorni non festivi di chiusura per manutenzione straordinaria = sommatoria 
dei giorni di chiusura di ogni nido e di ogni altra struttura per manutenzione 
straordinaria 

0 0 80 0

RAN 220 Totale giorni di assenza educatrici di ruolo = sommatoria delle assenze in ogni 
nido 

3.087 2850 3.056 2.984

RAN 230 totale giorni di presenza educatrici supplenti = sommatoria delle presenze in ogni 
nido 

1.985 1720 3.007 2.894

RAN 250 richieste di interventi di disinfestazione e/o derattizzazione 10 10 15 13
RAN 260 totale bambini esenti totalmente dal pagamento delle quote contributive mensili 5 2 4 36
RAN 270 pratiche amministrative per riscossione coattiva 0 0 0 0
RAN 280 interventi di manutenzione ordinaria richiesti 118 112 100 120
RAN 330 totale diversamente abili assistiti nei nidi e nelle strutture alternative al 31.12  4 5 3 6
RAN 340 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12  5 3 2 6

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ASILI NIDO (RAN) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 280.539,90 308.377,40 27.837,50
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 280.539,90 308.377,40 27.837,50
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 2.875.114,00 2.753.677,41 121.436,59
I – Spese correnti Beni e servizi 419.273,56 416.092,19 3.181,37
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 574.521,20 132.928,92 441.592,28
Totale spese 3.868.908,76 3.302.698,52 566.210,24

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate correnti lo scostamento negativo riscontrato è relativo al recupero spese per 
progetti ed incentivazioni (3.05.8000.0SPI): il minore accertamento è collegato alla minore spesa per progetti ed 
incentivazioni (art. 0I20) per cui anche l’entrata per il recupero di tali spese è di minore entità. Analogo discorso 
riguarda altre due “partite di giro” (articolo di entrata E3058000 0CAL e di spesa U103 0AVL) inerenti il contributo a 
favore dell’autorità di vigilanza dei lavori pubblici L.266/05 ART.1 Sempre relativamente alle entrate correnti si è 
riscontrato uno scostamento positivo relativamente ai proventi degli asili nido. 

Per le spese correnti, oltre quanto sopra evidenziato, non si registrano scostamenti tra previsioni ed impegni. 
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Centri ricreativi (codice RCR) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
L’obiettivo primario è stato quello di consentire ad un numero sempre maggiore di bambini di partecipare alle 

attività ricreative estive ampliando e diversificando l’offerta stessa (in base all’età e alla localizzazione territoriale) 
considerato che la richiesta da parte delle famiglie è molto alta. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Centri ricreativi  

(codice RCR) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

RCR 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12 1 1
RCR 12  di cui part-time 0 0
RCR 14  di cui a tempo determinato e/o interinale  0 0
RCR 20 totale centri ricreativi estivi municipali 1 2 3 3
RCR 30 posti disponibili nei centri ricreativi estivi municipali 120 115 180 173
RCR 40 domande di iscrizione 200 197 200 209
RCR 50 utenti 120 115 180 173
RCR 60 totale giornate di apertura dei centri (= sommatoria delle giornate di apertura di 

ciascun centro) 
21 41 36 60

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: CENTRI RICREATIVI (RCR) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 9.607,17 9.607,17 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 9.607,17 9.607,17 0,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 0,00 0,00 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 48.374,10 47.079,10 1.295,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 48.374,10 47.079,10 1.295,00

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: La gestione finanziaria è stata più che efficiente. Infatti per quanto riguarda la spesa 
corrente per lo svolgimento delle attività del centro di costo risulta impegnatoi il 96% dello stanziamento assegnato. La 
somma residua costituisce infatti una economia di gestione. Per quanto riguarda le entrate correnti non si evidenziano 
scostamenti di rilevo. L’entità del centro di ricavo infatti è minima. La somma accertata è pari al 100% di quanto 
previsto. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Canalizzazioni pubblici servizi (codice RCV) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Su questo centro di ricavo, non essendo più previsti gli oneri a carico delle Aziende dei PPSS per il rilascio di 
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autorizzazioni per apertura cavi stradali, sono stati introitati solo gli importi residuali dovuti dalle Aziende di PPSS a 
seguito della chiusura della contabilità degli anni precedenti e i corrispettivo per l’apertura di cavi privati. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Canalizzazioni pubblici servizi  

(codice RCV) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

RCV 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12 2,5 3
RCV 12  di cui part-time 0 1
RCV 14  di cui a tempo determinato e/o interinale  0 0
RCV 20 autorizzazioni richieste 1.070 921 750 979
RCV 30 autorizzazioni concesse 1.053 911 750 964
RCV 40 metri lineari di aperture per canalizzazioni concessi 10.892 12.937 13.000 11.237
RCV 50 sopralluoghi per controllo sul rispetto delle autorizzazioni 950 724 750 771

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI (RCV) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 200.246,95 720.197,18 519.950,23
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 200.246,95 720.197,18 519.950,23
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 161.157,92 161.157,92 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 23.379,28 23.379,28 0,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 184.537,20 184.537,20 0,00

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Il centro di costo non ha rilevanza in termine di spesa. Per quanto riguarda le entrate, si è 
registrato un sensibile scostamento in aumento dovuto alla definizione delle contabilità per le autorizzazioni alle 
aperture cavi stradali relative agli anni 2002 e 2003 con la società ACEA ELETTRICITA’ e agli anni 2003 e 2004 con 
la società ITALGAS. Infatti non essendo più previsti gli oneri a carico delle Aziende dei PPSS per il rilascio di 
autorizzazioni per occupazione suolo pubblico per apertura cavi stradali, sono stati introitati gli importi residuali dovuti 
dalle Aziende a seguito della chiusura della contabilità degli anni precedenti. Questa maggiore entrata ha determinato lo 
scostamento positivo di cui abbiamo accennato nella analisi finanziaria del programma. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Gestione Patrimonio Immobiliare (codice RDP) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Obiettivo di questo centro di costo è stato mantenere gli edifici di non scolastici in buono stato di efficienza con gli 

appalti di manutenzione ordinaria edilizia, impianti elettrici e tecnologici. Per quanto riguarda la manutenzione 
straordinaria sono stati realizzati i lavori presso l’archivio del Municipio XVII ubicato in Via Sabotino. 

Inoltre è stata effettuata la manutenzione del cortile interno del centro anziani di Borgo Pio. 
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2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Gestione Patrimonio Immobiliare 

(codice RDP) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

RDP 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12 6 5
RDP 12  di cui part-time 0 0
RDP 14  di cui a tempo determinato e/o interinale  0 0
RDP 20 mc immobili gestiti nel CDC escluso scuole  95.257 95.257 95.257 95.267
RDP 30 di cui Mc immobili destinati esclusivamente ad ufficio 77.891 77.891 77.891 77.891
RDP 40 di cui Mc immobili destinati esclusivamente ad abitazione 14.726 14.726 14.726 14.726
RDP 50 di cui Mc immobili destinati ad usi diversi 2.640 2640 2.640 2.640
RDP 60 totale interventi di manutenzione ordinaria immobili e impianti,escluso scuole  134 137 130 134
RDP 70 di cui interventi di manutenzione ordinaria immobili e impianti destinati ad 

abitazioni 
24 18 10 12

RDP 80 di cui interventi di manutenzione ordinaria immobili e impianti destinati ad 
uffici 

48 67 90 88

RDP 90 di cui interventi di manutenzione ordinaria immobili e impianti destinati ad 
usi diversi 

62 52 30 34

RDP 100 totale interventi urgenti 98 103 120 128
RDP 110 totale interventi manutenzione asili nido effettuati 118 112 100 110
RDP 120 Interventi negli asili nido effettuati entro 24 ore 105 110 100 110
RDP 130 totale interventi manutenzione scuole materne effettuati 97 93 100 108
RDP 140 interventi nelle scuole materne effettuati entro 24 ore  90 88 90 93
RDP 150 totale interventi manutenzione scuole elementari effettuati 185 182 160 167
RDP 160 interventi nelle scuole elementari effettuati entro 24 ore 160 168 120 132
RDP 170 totale interventi manutenzione scuole medie effettuati 89 92 80 100
RDP 180 interventi nelle scuole medie effettuati entro 24 ore  65 64 50 59
RDP  190 Totale superficie degli edifici scolastici in manutenzione: in metri quadri  72.878 72.878 72.878 72.878
RDP  200 Di cui mq destinati ad asilo nido 3.777 3.777 3.777 4.263
RDP  210 Di cui mq destinati a scuola dell'infanzia 7.720 7.720 7.720 7.234
RDP  220 Di cui mq destinati a scuola materna statale 354 354 354 354
RDP  230 Di cui mq destinati a scuola elementare 43.317 43.317 43.317 43.317
RDP  240 Di cui mq destinati a scuola media 17.710 17.710 17.710 17.710
RDP  250 Di cui mq destinati a scuola secondaria superiore  
dato non conosciuto in quanto non di competenza del municipio ma della provincia 

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE (RDP) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 500,00 0,00 -500,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 500,00 0,00 -500,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 221.884,52 221.884,52 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 122.334,83 121.834,83 500,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 90.000,00 90.000,00 0,00
Totale spese 434.219,35 433.719,35 500,00

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: La gestione finanziaria dei fondi assegnati al Centro di costo è stata più che efficiente. 
Infatti risulta impegnato il 100% dello stanziamento assegnato al centro di costo. Il centro di costo non gestisce entrate. 
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Altri interventi per gli anziani (codice RIA) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
L’obiettivo di questo centro di costo è stato quello di assicurare dei livelli essenziali di assistenza sociale 

(LIVEAS) inseriti nel Piano sociale di zona riservato agli anziani. Si è garantita l’assistenza all’anziano presso il 
proprio domicilio e il Municipio ha partecipato in parte al pagamento delle rette di alcuni utenti alloggiati nelle case di 
riposo o ricoverati nelle RSA. Sono state inoltre incentivate le attività di socializzazione dei tre Centri Anziani 
municipali con l’approvazione in Consiglio Municipale delle attività socio-ricreative dando particolare rilievo alle 
attività culturali come gite e visite ai principali musei della Capitale. È stata riproposta l’iniziativa dei punti blu, molto 
graditi all’utenza riuscendo a soddisfare la totalità delle richieste. Il servizio anziani Fragili, scaduto nell’ anno 2007, è 
stato riaffidato inoltre si è puntato a potenziare il servizio di assistenza leggera all’anziano che permette di dare un 
ausilio a coloro che pur non avendo bisogno di una assistenza continuativa,ma avendo comunque la necessità di un 
sostegno in particolari situazioni di bisogno, trovano in questo tipo di servizio una valida risposta.  

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Altri interventi per gli anziani  

(codice RIA) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

RIA 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12 6 7,6
RIA 12  di cui part-time 2 1
RIA 14  di cui a tempo determinato e/o interinale  0 1
RIA 20 numero assistenti sociali operanti nel centro di costo al 31.12  2 3 3 2
RIA 40 numero di contributi retta ad anziani indigenti concessi nell’anno  10 8 10 2
RIA 50 totale anziani indigenti assistiti con contributi retta  42 40 44 40
RIA 70 Centri diurni anziani fragili 1 1 1 1
RIA 80 capienza totale dei centri diurni anziani fragili  20 20 20 20
RIA 90 Totale utenti centri diurni anziani fragili  29 35 31 21
RIA 95  di cui utenti centri diurni anziani fragili senza pacchetto SAISA 10 7 13
RIA 100 anziani assistiti economicamente 52 30 40 27
RIA 110 totale anziani in assistenza domiciliare e/o extra domiciliare SAISA  106 119 115 110
RIA 120 di cui assistiti con intervento alto individuale 9 10 9
RIA 130 di cui assistiti con intervento medio alto individuale 0 0 0
RIA 140 di cui assistiti con intervento medio alto di gruppo 0 0 0
RIA 150 di cui assistiti con intervento medio individuale 28 24 31
RIA 160 di cui assistiti con intervento medio di gruppo 0 0 0
RIA 170 di cui assistiti con intervento basso individuale 82 81 70
RIA 172 di cui assistiti con intervento basso di gruppo 0 0 0
RIA 174 di cui assistiti con pacchetto famiglia 0 0 0
RIA 176 anziani assistiti con pacchetto aggiuntivo e/o di emergenza  0 2 0
RIA 180 anziani assistiti con pacchetto che comprende attività di socializzazione e/o centro 

diurno) 
0 10 10 8

RIA 190 anziani in assistenza domiciliare e/o extra domiciliare SAISA che contribuiscono 
in base all’ISEE  

31 29 33 28

RIA 200 totale anziani in lista d’attesa per il SAISA al 31.12  0 0 5 10
RIA 220 centri anziani 3 3 3 3
RIA 230 iscritti ai centri anziani 1.202 1.354 1.300 1.350
RIA 240 soggiorni cittadini di vacanza (punti verdi e blu) 2 2 2 2
RIA 250 domande di partecipazione ai soggiorni cittadini di vacanza 100 100 100 110
RIA 260 partecipanti ai soggiorni cittadini di vacanza 100 96 100 100
RIA 263 numero anziani in assistenza domiciliare Alzheimer  10 13 12 13
RIA 265 numero anziani assistiti con dimissioni protette 0 0 6 0
RIA 267 numero pratiche valutate per utenza R.S.A 50 45 40
RIA 268 utenti inseriti nei centri Alzheimer cittadini  10 7 9
RIA 270 numero anziani assistiti con servizi non compresi negli indicatori precedenti  155 210 160 150

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ALTRI INTERVENTI PER GLI ANZIANI (RIA) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 15.892,34 9.937,07 -5.955,27
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 15.892,34 9.937,07 -5.955,27
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Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 0,00 0,00 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 1.221.977,37 1.221.894,91 82,46
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 1.221.977,37 1.221.894,91 82,46

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: La gestione finanziaria dei fondi assegnati al Centro di Costo è stata più che efficiente. 
Infatti, per quanto riguarda la spesa corrente per l’aquisizione di beni e servizi risulta complessivamente impegnato 
quasi il 100% degli stanziamenti assegnati. La somma ancora da impegnare è relativa a fondi vincolati i cui atti di 
impegno sono in corso di perfezionamento.  

Per le entrate, anche se di minima entità, si registra uno scostamento negativo tra accertamenti e previsioni sulla 
risorsa 3.01.7000.0ASS (proventi delle prestazioni assistenziali per le persone anziane) dovuto ad una diminuzione della 
contribuzione individuale anche sulla base dell’ISEE, Indicatore di Situazione Economica Equivalente, che è uno 
strumento che permette di misurare la condizione economica delle famiglie. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Interventi relativi al commercio (codice RIC) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Numerosi sono gli utenti che sono venuti presso lo sportello unico del Commercio sia per richiedere informazioni 

sia per presentare istanze. Grazie alla pubblicazione della “Carta dei Servizi”, avvenuta lo scorso anno, gli utenti sono 
risultati più informati e conseguentemente hanno presentato le loro domande in modo corretto, utilizzando l’apposita 
modulistica e inserendo tutte le informazioni richieste. Ciò ha consentito una maggiore velocità nello svolgimento delle 
attività di competenza da parte del personale, che inoltre sta acquisendo sempre crescenti professionalità e competenze. 

Continuo è il confronto con gli altri Municipi, al fine di assicurare quella uniformità di comportamenti che si 
ritiene indispensabile per una buona immagine dell’Amministrazione Comunale. Inoltre lo Sportello ha continuato a 
ricevere le Dichiarazioni di Inizio Attività di competenza della ASL, per tutte le attività di somministrazione e/o di 
preparazione e vendita di prodotti alimentari, e ha provveduto, nei termini, all’inoltro presso l’Azienda SanitariaLocale. 

Particolare importanza hanno per il nostro Municipio le normative riguardanti l’attività “Tutelate”, considerato che 
lo stesso ricade nell’ambito della Città Storica. Conseguentemente è stata prestata la massima attenzione nella corretta 
applicazione della suddetta normativa, anche con l’ausilio delle verifiche ed accertamenti da parte della Polizia 
Municipale. Costante è l’inserimento informatico delle pratiche amministrative e sempre aggiornato risulta l’archivio 
informatico 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Interventi relativi al commercio 

(codice RIC) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

RIC 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12 18 17
RIC 12  di cui part-time 1 0
RIC 14  di cui a tempo determinato e/o interinale  0 0
RIC 20 titoli autorizzativi permanenti (commerciali, artigianali,ecc., comprese volture, 

trasferimenti, ampliamenti, ecc.) richiesti 
181 198 200 116

Si era ritenuto il dato del 2007 come eccezionale a causa dello scarto rilevante rispetto agli anni precedenti 
RIC  30 titoli autorizzativi permanenti (commerciali, artigianali,ecc., comprese volture, 

trasferimenti, ampliamenti, ecc.) rilasciati 
181 198 200 106

RIC 40 titoli autorizzativi temporanei (commerciali, artigianali,...) richiesti 0 13 5 16
RIC 50 titoli autorizzativi temporanei (commerciali, artigianali,...) rilasciati 0 13 5 14
RIC 60 numero Dichiarazioni Inizio Attività ricevute nell’anno 1.849 2.244 2.200 2.190
RIC 70 numero Dichiarazioni Inizio Attività verificate nell’anno 1.849 2.244 2.200 2.190
RIC 80 istanze di commercio e/o comunicazioni accettate 1.270 3091 1900 3.602
Si era ritenuto il dato del 2007 come eccezionale a causa dello scarto rilevante rispetto agli anni precedenti 
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RIC 90 segnalazioni di abusivismo commerciale ricevute nell’anno 371 460 300 356
RIC 100 provvedimenti di revoca e/o chiusura e/o rimozione e/o ripristino adottati 357 460 150 315
RIC 120 totale esercizi commerciali (comprese somministrazioni) non ricadenti nei mercati 

rionali al 31.12 
9.137 9.230 9.130 9.150

RIC 130 totale esercizi commerciali (comprese somministrazioni) ricadenti nei mercati 
rionali al 31.12 

437 442 437 445

RIC 140 mercati rionali: numero revoche e/o cessazioni concessioni 50 43 65 21
Trattasi di un dato molto variabile e di difficile previsione legato anche alle anzianità e malattie 
RIC 150 mercati saltuari 0 0 0 0
RIC 160 mercati saltuari: totale superficie di vendita (mq) 0 0 0 0
RIC 170 mercati saltuari: numero posti per operatori  0 0 0 0

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO  (RIC) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 0,00 0,00 0,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 212.691,72 212.691,72 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 26.850,77 26.850,77 0,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 239.542,49 239.542,49 0,00

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Il centro di costo non ha alcuna rilevanza in termini di spesa per beni e servizi né in 
termini di entrate.  

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Istruzione elementare (codice RIE) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
L’obiettivo di mantenere gli ottimi standard qualitativi e quantitativi già assicurati negli anni precedenti è stato 

garantito, in maniera puntuale e pertinente assicurando l’erogazione dei servizi di derattizzazioni e disinfestazioni, di 
pulizia delle aree verdi, di fornitura di arredi scolastici. E’ intento di questo Municipio continuare nell’opera di 
investimento progettuale nell’ambito didattico. Obiettivo per la direzione tecnica è stato mantenere gli edifici sede delle 
scuole elementari in buon stato di efficienza con gli appalti di manutenzione ordinaria edilizia, impianti elettrici e 
tecnologici. Per quanto riguarda la manutenzione straordinaria sono stati eseguiti nelle scuole elementari interventi 
finalizzati all’eliminazione dell’eternit, opera finanziati nel Piano degli Investimenti 2007. Sono stati predisposti il 
progetto esecutivo e gli altri elaborati tecnici necessari per indire la gara per l’affidamento dei lavori di manutenzione 
straordinaria della scuola elementare G.B. Vico rifacimento N.8 servizi igienici, opera inserita nel piano degli 
investimenti 2008, ma per la quale le linee di credito che avrebbero dovuto finanziarla non sono state accese e, pertanto, 
il Segretariato Generale in assenza di copertura finanziaria ha restituito gli elaborati tecnici senza procedere l’indizione 
della gara. Inoltre, a seguito delle abbondanti precipitazione verificatesi nei mesi di novembre e dicembre, sono stati 
realizzati interventi di somma urgenza presso la scuola Leopardi per la disostruzione di alcuni pluviali che hanno reso 
inagibili alcune aule nelle quali si sono realizzati anche interventi di ripristino per renderle nuovamente agibili, le 
risorse necessarie per la liquidazione di questi interventi sono state finanziate dal Dipartimento XII. 
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2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Istruzione elementare 

(codice RIE) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

RIE 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12 5 5
RIE 12  di cui part-time 0 0
RIE 14  di cui a tempo determinato e/o interinale  0 0
RIE 20 plessi al 31.12: 6 6 6 6
RIE 30 alunni diversamente abili iscritti al 31.12 62 57 57 59
RIE 40 di cui diversamente abili assistiti  62 57 57 59
RIE 50 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12  30 32 32 28
RIE 60 di cui personale comunale assegnato ai diversamente abili al 30.9  8 7 7 5
RIE 70 numero diversamente abili assistiti da personale AEC  16 11 11 9
RIE 80 personale comunale ausiliario 5 5 11 5
RIE 90 interventi di disinfestazione e/o derattizzazione richiesti 10 9 10 10
RIE 120 studenti iscritti 2.305 2.305 2.305 2.380
RIE 130 aule disponibili 120 120 120 120

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ISTRUZIONE ELEMENTARE (RIE) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 8.400,00 4.865,28 -3.534,72
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 8.400,00 4.865,28 -3.534,72
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 432.057,99 430.773,27 1.284,72
I – Spese correnti Beni e servizi 457.544,86 448.974,41 8.570,45
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 1.671.426,34 1.611.426,34 60.000,00
Totale spese 2.561.029,19 2.491.174,02 69.855,17

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate correnti lo scostamento negativo riscontrato è relativo al recupero spese per 
progetti ed incentivazioni (3.05.8000.0SPI): il minore accertamento è collegato alla minore spesa per progetti ed 
incentivazioni (art. 0I20) per cui anche l’entrata per il recupero di tali spese è di minore entità. Analogo discorso 
riguarda altre due “partite di giro” (articolo di entrata E3058000 0CAL e di spesa U103 0AVL) inerenti il contributo a 
favore dell’autorità di vigilanza dei lavori pubblici L.266/05 ART.1  

Per le spese correnti, oltre quanto sopra evidenziato, non si registrano scostamenti tra previsioni ed impegni. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Istruzione media (codice RIM) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
L’obiettivo di mantenere gli ottimi standard qualitativi e quantitativi già assicurati negli anni precedenti è stato 

rispettato garantendo, in maniera puntuale e pertinente, l’erogazione dei servizi di derattizzazioni e disinfestazioni, di 
pulizia delle aree verdi, di fornitura di arredi scolastici. E’ intento di questo Municipio continuare nell’opera di 
investimento progettuale nell’ambito didattico. Obiettivo per la direzione tecnica è stato mantenere gli edifici sede delle 
scuole medie in buon stato di efficienza con gli appalti di manutenzione ordinaria edilizia, impianti elettrici e 
tecnologici. Per quanto riguarda la manutenzione straordinaria sono stati eseguiti nelle scuole elementari interventi 
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finalizzati all’eliminazione dell’eternit, opera finanziata nel Piano degli Investimenti 2007. Sono stati predisposti il 
progetto esecutivo e gli altri elaborati tecnici necessari per indire la gara per l’affidamento dei lavori di manutenzione 
straordinaria di rifacimento dei bagni nella scuola media Col di Lana, opera inserita nel piano degli investimenti 2008, 
ma per la quale le linee di credito che avrebbero dovuto finanziarla non sono state accese e, pertanto, il Segretariato 
Generale in assenza di copertura finanziaria ha restituito gli elaborati tecnici senza procedere l’indizione della gara. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Istruzione media 

(codice RIM) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

RIM 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12 3 3
RIM 12  di cui part-time 0 0
RIM 14  di cui a tempo determinato e/o interinale  0 0
RIM 20 plessi al 31.12 5 5 5 5
RIM 30 alunni diversamente abili iscritti al 31.12 16 13 15 12
RIM 40 di cui diversamente abili assistiti  16 13 15 12
RIM 50 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12 8 7 8 5
RIM 60 di cui personale comunale assegnato ai diversamente abili al 31.12  3 2 2 1
RIM 70 numero diversamente abili assistiti da personale AEC  9 4 4 2
RIM 80 interventi di disinfestazione e/o derattizzazione richiesti 5 4 5 3

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ISTRUZIONE MEDIA (RIM) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 6.660,00 4.972,88 -1.687,12
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 6.660,00 4.972,88 -1.687,12
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 6.410,97 5.123,85 1.287,12
I – Spese correnti Beni e servizi 228.608,68 223.477,48 5.131,20
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 119.299,47 11.799,47 107.500,00
Totale spese 354.319,12 240.400,80 113.918,32

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: La gestione finanziaria del centro di costo è stata più che efficiente. Infatti risulta 
impegnato il 100% della spesa corrente per l’acquisiuzione di beni e servizi. Il centro di costo non è rilevante ai fini 
delle entrate. In ogni caso gli scostamenti minimi in tale ambito riguardano due “partite di giro”. La prima - articolo di 
entrata E3058000 0CAL e di spesa U103 0AVL - è relativa al contributo a favore dell’autorità di vigilanza dei lavori 
pubblici L.266/05 ART.1; la seconda - risorsa E3 5 8000 0FRP (Recupero fondo rotativo) collegata alla minore spesa 
sul titolo 1 int 03 art. 04SM - riguarda gli incarichi professionali esterni diminuiti a causa del blocco del piano degli 
investimenti registrato nel 2008. 
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Istruzione secondaria superiore (codice RIS) 

3. Analisi finanziaria 2008 
PROGETTO: ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE (RIS) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 0,00 0,00 0,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 0,00 0,00 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 37.876,93 35.929,91 1.947,02
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 37.876,93 35.929,91 1.947,02

 
Per quanto riguarda le spese non si registrano scostamenti significativi. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Interventi relativi alla mobilità (codice RMC) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Le risorse disponibili sul titolo primo sono state utilizzate per effettuare gli interventi di manutenzione ordinaria 

delle strade, dei marciapiedi, delle gallerie PPSS e della segnaletica orizzontale e verticale con gli appalti di 
manutenzione periodica stradale, della segnaletica e di supporto. Gli interventi realizzati hanno rivestito soprattutto 
carattere d’urgenza poiché le risorse finanziate nel bilancio 2008 sono state del tutto insufficienti a garantire tutti gli 
interventi necessari. Inoltre, a seguito delle abbondanti precipitazioni verificatesi nei mesi di novembre e dicembre, 
sono stati realizzati interventi di somma urgenza per la disostruzione delle caditoie finanziati con risorse assegnate al 
municipio in fase di assestamento al bilancio 2008. Relativamente alla spesa in conto capitale sono stati avviati i lavori 
di manutenzione straordinaria nelle aree limitrofe a Piazza Cola di Rienzo che prevedono interventi di manutenzione sia 
sulla carreggiata che sui marciapiedi, ed i lavori di manutenzione della pavimentazione di Viale Vaticano in prossimità 
dell’accesso ai musei vaticani che prevedono interventi sia sulla carreggiata che sui marciapiedi. 

Sono stati inoltre realizzati molteplici lavori su carreggiate e marciapiedi. Sono stati predisposti i progetti esecutivi 
e gli altri elaborati tecnici necessari per indire le gare per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria di Via 
Silla ed eventuali aree limitrofe, Via Germanico ed eventuali aree limitrofe, Via Silvio Pellico ed eventuali aree 
limitrofe, opere inserite nel piano degli investimenti 2008, ma per le quali le linee di credito che avrebbero dovuto 
finanziarle non sono state accese e, pertanto, il Segretariato Generale in assenza di copertura finanziaria ha restituito gli 
elaborati tecnici senza procedere l’indizione delle gare. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Interventi relativi alla mobilità 

(codice RMC) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

RMC 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12 6,5 8
RMC 12  di cui part-time 0 0
RMC 14  di cui a tempo determinato e/o interinale  0 0
RMC 20 totale strade del municipio: KM 118 118 118 118
RMC 30 totale strade del municipio: mq 2.010.000 2010000 201000 201000
RMC 40 di cui totale strade in manutenzione: mq 2.010.000 1900000 1900000 1900000
RMC 50 interventi sulla segnaletica orizzontale: mq 20.000 24.000 23.000 24.000
RMC 60 interventi sulla segnaletica verticale: numero 200 200 200 200
RMC 70 manutenzione stradale effettuata (sia ordinaria che straordinaria): mq 74.100 80.000 80.000 80.000
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RMC 80 totale giornate di chiusura parziale per manutenzione delle strade municipali  20 15 15 15
RMC 90 totale giornate di chiusura totale per manutenzione delle strade municipali  10 2 0 2
RMC 100 denunce incidenti per mancata manutenzione 100 80 70 158
Lo scostamento è da imputare al minor numero di interventi di manutenzione effettuati a causa dei minori finanziamenti 

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' (RMC) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 75.048,32 53.921,31 -21.127,01
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 75.048,32 53.921,31 -21.127,01
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 355.286,87 352.306,58 2.980,29
I – Spese correnti Beni e servizi 1.195.754,76 1.177.998,76 17.756,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 4.691.353,63 4.100.984,92 590.368,71
Totale spese 6.242.395,26 5.631.290,26 611.105,00

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate correnti lo scostamento negativo riscontrato è relativo al recupero spese per 
progetti ed incentivazioni (3.05.8000.0SPI): il minore accertamento è collegato alla minore spesa per progetti ed 
incentivazioni (art. 0I20) per cui anche l’entrata per il recupero di tali spese è di minore entità. Analogo discorso 
riguarda altre due “partite di giro” (articolo di entrata E3058000 0CAL e di spesa U103 0AVL) inerenti il contributo a 
favore dell’autorità di vigilanza dei lavori pubblici L.266/05 ART.1  

Per le spese correnti, oltre quanto sopra evidenziato, non si registrano scostamenti tra previsioni ed impegni. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Mercati rionali (codice RMR) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
La consegna delle aree dei mercati non è mai stata formalizzata, né sono state assegnate le risorse finanziare e 

strumentali ed il personale, come previsto dal comma 3 dell’art. 50 del regolamento sul decentramento amministrativo 
approvato con Deliberazione C.C. n.10/99, per la gestione di questa nuova competenza. Pertanto i dati relativi agli 
indicatori non sono in possesso di questo ufficio. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Mercati rionali  

(codice RMR) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

RMR 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  
RMR 12  di cui part-time  
RMR 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   
RMR 20 Mercati rionali coperti  
RMR 30 Superficie totale mercati rionali coperti (mq)  
RMR 40 interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali coperti  
RMR 50 interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati rionali coperti  
RMR 60 Mercati rionali plateatici  
RMR 70 Superficie mercati rionali plateatici (mq)  
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RMR 80 interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali plateatici  
RMR 90 interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati rionali plateatici   
RMR 100 Mercati rionali all’aperto su sede impropria  
RMR 110 Superficie totale mercati rionali all’aperto su sede impropria (mq)  
RMR 120 interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali all’aperto su 

sede impropria 
 

RMR 130 interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati rionali all’aperto su 
sede impropria 

 

RMR 140 mercati rionali in autogestione  
RMR 150 superficie totale mercati rionali in autogestione (mq)  
RMR 160 interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali in autogestione  
RMR 170 interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati rionali in 

autogestione  
 

3. Analisi finanziaria 2008. 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento del 
Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  
Bilancio ordinario 2008: Non sono state assegnate risorse. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Refezione scolastica (codice RMS) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Gli obiettivi principali di accogliere tutte le richieste di pasti che pervengono dalle scuole del territorio e di mantenere 
alto il livello qualitativo finora offerto all’utenza è stato ampiamente raggiunto. Il Servizio Scuola ha, in particolare, 
garantito un costante monitoraggio dei centri refezionali attraverso il controllo delle forniture, delle procedure di 
preparazione dei pasti, della pulizia degli ambienti onde assicurare la completa igienizzazione dei locali dei refettori 
attraverso oculati interventi di disinfestazione e derattizzazione. Inoltre, attraverso le dietiste il Municipio ha garantito la 
somministrazione delle diete speciali, richieste per motivi religiosi e/o per intolleranze ed allergie. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Refezione scolastica 

(codice RMS) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

RMS 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12 2,5 3
RMS 12  di cui part-time 0 0
RMS 14  di cui a tempo determinato e/o interinale  0 0
  Gestione diretta  
RMS 20 totale centri 5 3 3 3
RMS 50 utenti al 31-12; totale alunni 1.250 860 850 863
RMS 60 di cui alunni esonerati al 25% al 31.12 70 54 50 48
RMS 70 di cui alunni esonerati al 100% al 31.12 50 46 50 55
RMS 80 totale pasti erogati  122.290 119.627 90.200 100.768
Lo scostamento è dovuto al passaggio in autogestione di una scuola 
RMS 90 di cui pasti erogati ad alunni  111.841 110.553 82.000 91.803
RMS 100 numero segnalazioni scritte di disservizi 0 0 0 0
RMS 110 totale controlli alle mense 90 61 90 50
RMS 130 pratiche amministrative per recupero morosità dall’invito al pagamento al mod. 27 250 250 200 290
  Autogestione  
RMS 140 totale centri 7 9 9 9
RMS 170 utenti al 31.12; totale alunni: 2.928 3.685 3.363 3.376
RMS 180 di cui alunni esonerati al 25% al 31.12 150 196 180 215
RMS 190 di cui alunni esonerati al 100% al 31.12 279 245 350 211
RMS 200 totale pasti erogati: 448.306 464.579 478.000 487.267
Lo scostamento è dovuto al passaggio in autogestione di una scuola 
RMS 210 di cui pasti erogati ad alunni: 411.137 423.100 445.000 444.819
RMS 220 numero segnalazioni scritte di disservizi 0 0 0 0
RMS 230 totale controlli alle mense 94 76 90 70
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3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: REFEZIONE SCOLASTICA (RMS) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 250.020,44 201.441,71 -48.578,73
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 250.020,44 201.441,71 -48.578,73
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 115.642,37 115.642,37 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 1.104.504,46 1.087.329,91 17.174,55
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 1.220.146,83 1.202.972,28 17.174,55

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: La gestione finanziaria del centro di costo è stata più che efficiente. Infatti per quanto 
riguarda le spese correnti per l’acquisizione di beni e servizi risulta impegnatoi il 100% delle stanziamenti assegnati. 
Per quanto riguarda le entrate risulta uno scostamento negativo relativamente ai proventi della refezione scolastica.  

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Funzionamento organi istituzionali (codice ROI) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Obiettivo prioritario del centro di responsabilità è stato quello di assicurare l’ottimale funzionamento delle attività 

degli organi istituzionali attraverso una efficiente organizzazione delle attività e dei mezzi materiali, logistici e tecnici 
necessari allo svolgimento delle funzioni. In particolare sono state supportate tutte quelle iniziative di comunicazione 
necessarie alla instaurazione di un rapporto chiaro e trasparente con i cittadini e basato sulla certezza della presenza 
istituzionale nella risoluzione delle problematiche centrali come quelle relative alla gestione del territorio, alle strutture 
educative scolastiche, agli interventi di tipo sociale, culturale, ecc.  

 Sono state attivate diverse iniziative comunicative e informative come la carta dei servizi e pubblicazioni, oltre 
che l’aggiornamento continuo del sito Internet del Municipio finalizzato a facilitare l’accesso ai servizi e il dialogo tra i 
cittadini e l'istituzione. Pertanto l’impegno del centro di costo è stato quello di incrementare le attività che favoriscono 
la partecipazione della cittadinanza alla realtà politica del Municipio. In tale contesto una iniziativa di rilievo è stato il 
coinvolgimento dei cittadini sul Bilancio del Municipio. Infatti nel 2008 per il secondo anno consecutivo è stato attuato 
il progetto del “Bilancio Partecipato” che ha avuto un grande riscontro sul territorio. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Funzionamento organi istituzionali 

(codice ROI) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

ROI 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12 12 16
ROI 12  di cui part-time 1 0
ROI 14  di cui a tempo determinato e/o interinale  2 0
ROI 20 sedute Consiglio 73 92 90 63
lo scostamento è dovuto alla interruzione dei lavori consiliari a causa delle elezioni amministrative di aprile 2008 
ROI 30 riunioni Giunta e Commissioni 475 538 500 407
ROI 35  di cui riunioni di Giunta 32 25 21
ROI 40 atti sottoposti a decisione 80 100 95 100
ROI 50 determinazioni Dirigenziali gettoni di presenza 16 17 16 16
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ROI 55 numero gettoni di presenza pagati 5.860 5.040 6.000 3.030
Lo scostamento è dovuto ai tagli previsti dalla finanziaria oltre che alla sospensione delle attività per il periodo elettorale 
ROI 60 rimborsi datori di lavoro 4 3 5 5

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI (ROI) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 8.000,00 8.000,00
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 0,00 8.000,00 8.000,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 227.509,59 227.509,59 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 725.317,74 723.960,89 1.356,85
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 10.000,00 0,00 10.000,00
Totale spese 962.827,33 951.470,48 11.356,85

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: La gestione finanziaria è stata più che efficiente. Infatti per quanto riguarda le spese è 
stato impegnato quasi tutto lo stanziamento assegnato. La somma residuale è da considerarsi una economia di gestione. 

Il centro di costo non è rilevante in termini di entrate. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Altre attività parascolastiche (codice RPL) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
L’obiettivo principale di questo centro di costo è stato quello di valorizzare i locali scolastici consentendo 

l’utilizzo ad Enti ed Associazioni per svolgere attività con finalità culturali ed educative che coinvolgano il territorio. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Altre attività parascolastiche  

(codice RPL) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

RPL 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12 0,5 0,5
RPL 12  di cui part-time 0 1
RPL 14  di cui a tempo determinato e/o interinale  0 1
RPL 20 totale mezzi di trasporto, compreso trasporto diversamente abili  2 2 2 2
RPL 30 capienza totale dei mezzi di trasporto alunni  9 18 13 13
RPL 35 totale linee al 31.12 2 2 2
RPL 40 totale numero corse giornaliere  1.030 1030 1200 1.200
RPL 45 numero di richieste di iscrizione presentate 13 13 14
RPL 50 totale iscritti al servizio trasporto scolastico al 31.12 9 13 13 12
RPL 60 di cui diversamente abili 9 13 13 12
RPL 70 totale iscritti al servizio trasporto scolastico esenti dal pagamento (parziale o 

totale) al 31.12 
9 13 13 12

RPL 80 richieste utilizzo locali scolastici (ex L. 517/77) 7 7 7 4
RPL 90 utilizzazioni locali scolastici concesse 7 5 7 3
RPL 100 pratiche amministrative per riscossione coattiva 0 0 0 0
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3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE (RPL) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 1.000,00 462,00 -538,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 1.000,00 462,00 -538,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 22.365,39 22.365,39 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 16.255,44 16.255,44 0,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 38.620,83 38.620,83 0,00

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è oprtuno rilepovare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate e per le spese correnti non si registrano scostamenti significativi tra 
previsioni definitive e dati gestionali. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Anagrafe e stato civile (codice RPP) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Nonostante la carenza di personale si è riusciti a garantire un servizio fluido e veloce alla cittadinanza attraverso 

interventi organizzativi e logistici in modo da ridurre i tempi di attesa. In particolare si è fatto leva sulle competenze del 
personale migliorando l’aggiornamento normativo e l’approfondimento delle prassi. Infatti si è realizzato in tale ambito 
un corso di formazione specifico per gli ufficiali di stato civile oltre che il reperimento della documentazione specifica 
giuridico amministrativa utile quali libri, riviste. Sono state ampliate le competenze di ciascun operatore dell’ufficio 
anagrafico in modo da coinvolgere tutti sulle diverse materie del servizio. E’ stato inoltre notevolmente migliorato il 
servizio consegna di atti a domicilio degli utenti non in grado di recarsi presso gli uffici, rispondendo tempestivamente 
(2/3gg.) alle richieste. E’ da segnalare, comunque che il Servizio Anagrafico di questo Municipio, per la sua posizione 
strategica (vicina alla metropolitana e al parcheggio di scambio di via Cipro), facilmente raggiungibile anche da zone 
più lontane serve una popolazione cittadina residente ma anche non residente, in virtù anche della specificità del 
territorio municipale ricco di sudi legali, notarili e per la presenza della Città Giudiziaria., e Tribunali. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Anagrafe e stato civile 

(codice RPP) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

RPP 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12 18 17
RPP 12  di cui part-time 3 1
RPP 14  di cui a tempo determinato e/o interinale  1 0
RPP 20 atti a vista e non (certificati nascita, residenza, carte identità, ecc., autentiche, atti 

notori) 
129.659 120.203 199.850 139.982

La previsione 2008 è errata 
RPP 30 atti a vista 85.370 89.338 70.000 129.011
RPP 40 totale certificati anagrafici e di stato civile rilasciati 45.772 73.269 80.000 96.371
RPP 50 atti notori 28.325 14.985 29.000 16.320
RPP 60 cambi domicilio 2.021 2111 2.200 2.117
RPP 70 cambi residenza 1.428 1504 1.650 1.398
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RPP 80 numero certificazioni e/o verifiche richieste da altri enti 515 1.090 470 300
RPP 90 numero rettifiche anagrafiche eseguite nell’anno 795 698 800 780
RPP 100 numero procedimenti di irreperibilità aperti nell’anno 250 442 680 489
RPP 110 numero atti eseguiti e/o consegnati al domicilio dell’utente (non in grado di 

recarsi nella sede del municipio) 
500 280 330 213

RPP 120 numero dei residenti di via Modesta Valenti al 31.12 23 118 124 126
di cui n. 15 iscritti nell'anno 2008 
RPP 130 tempo medio per cambi di domicilio: giorni a vista a vista a vista a vista
RPP 140 tempo medio per cambi di residenza (compresa la verifica da parte dei VV.UU): 

giorni 
20 20 20 20

iscrizioni anagrafiche 20 gg per l'accertamento vv.uu. e il tempo necessario da parte della risposta dal comune di provenienza 
RPP 150 giuramenti di matrimonio 402 406 470 400
RPP 160 denunce di nascita 0 0 0 0
RPP 170 denunce di morte 0 0 0 0
RPP 180 carte di identità 16.245 15.970 17.000 16.295
di cui n. 12.050 carte d'identità emesse per l'intero anno 2008 e dal 26 giugno al 31 dicembre 2008 n. 4245 carte di identità prorogate per gli ulteriori 5 
anni ai sensi del D.L.112/2008 
RPP 190 tempo medio di rilascio delle carte di identità: giorni 15 min 10 min. 15 min 10min
RPP 200 estratti di atti di stato civile 2.911 1.793 3.000 5.274
RPP 210 tempo medio di rilascio di un estratto di atto di stato civile: giorni 40 30 30 30
RPP 220 libretti di pensione (decreti e credenziali) libretti di invalidità consegnati 180 25 100 10
la previsione era stata stimata sulla base del rendiconto 2006, mentre il trend del 2007 ha registrato un dato nettamente inferiore ed in linea con il dato 
attuale 
RPP 230 apertura sabato (rispondere SI o NO) no no no no
RPP 240 ore settimanali apertura al pubblico: 28,3 28,3 28,3 28,3
RPP 250 numero sportelli polifunzionali 6 6 6 6
RPP 260 esistenza segnaletica a norma (rispondere SI o NO) si si si si
RPP 270 esistenza punto informativo (rispondere SI o NO) si si si si
RPP 280 tempo di attesa in coda (media annuale in minuti): 15 25/30 30 30
RPP  290 bollati e stampati acquistati: numero 76.925 75.660 80.000 88.830
RPP  300 importo dei bollati e stampati acquistati: euro 95.580 123.173 170.400 105.662
lo scostamento rispetto alla previsione è dovuto ad una diminuzione dell'acquisto del valore bollato di €5,42 per le carte di identità che invece di essere 
rinnovate sono state prorogate ai sensi del D.L.112/08 che non prevede acquisto di valori bollati 

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ANAGRAFE E STATO CIVILE (RPP) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 80.044,33 104.167,44 24.123,11
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 80.044,33 104.167,44 24.123,11
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 247.167,37 247.167,37 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 31.509,04 31.175,75 333,29
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 278.676,41 278.343,12 333,29

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è oprtuno rilepovare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le spese correnti risulta impegnato il 100% dello stanziamento minimo assegnato al 
centro di costo. Per quanto riguarda le entrate si registra uno scostamento positivo tra accertamenti e previsioni relativi 
alla risorsa 3.01.8000.0DRC e 0DSE (diritti sulle carte di identità e diritti di segreteria). Tale scostamento è determinato 
dal fatto che non sempre è possibile prevedere con esattezza gettiti che sono subordinati alle richieste dell’utenza.  
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Soggiorni anziani (codice RSA) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
L’obiettivo di questo centro di costo è stato di organizzare e gestire dei soggiorni estivi per anziani volti a 

soddisfare le loro esigenze, basandosi sulla esperienza pregressa. Sono stati organizzati soggiorni marini e termali, ed è 
stato previsto un maggior numero di posti. Poiché le fasce di reddito previste per l’esenzione sono molto basse e vi è 
stato un aumento del costo della vita, si è registrato un decremento della partecipazione. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Soggiorni anziani 

(codice RSA) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

RSA 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12 1 0,6
RSA 12  di cui part-time 0 0
RSA 14  di cui a tempo determinato e/o interinale  0 0
RSA 20 Soggiorni anziani organizzati: 4 4 5 5
RSA 30 posti disponibili nei soggiorni anziani organizzati  200 120 250 250
RSA 40 richieste di partecipazione ai soggiorni anziani organizzati 200 120 260 125
Diminuite presumibilmente a causa dell'aumento del costo della vita 
RSA 50 Partecipanti effettivi ai soggiorni anziani organizzati 180 117 250 87
Si è registrata una diminuzione della partecipazione nonostante le richieste presentate 
RSA 60 giornate di soggiorno  2400 1800 3750 1.305

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: SOGGIORNI ANZIANI (RSA) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 19.000,00 17.276,80 -1.723,20
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 19.000,00 17.276,80 -1.723,20
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 0,00 0,00 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 43.000,00 43.000,00 0,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 43.000,00 43.000,00 0,00

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è oprtuno rilepovare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate e per le spese correnti non si registrano scostamenti significativi tra 
previsioni definitive e dati gestionali. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività di Segretariato (codice RSG) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Obiettivo generale è stato quello di garantire la ottimale funzionalità del Municipio attraverso diversi tipi di 

intervento: organizzativi, logistici, tecnologici e tecnici. In particolare l’attività è stata centrata soprattutto ad assicurare 
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non solo la fornitura e la manutenzione del materiale d’uso d’ufficio e delle attrezzature necessarie allo svolgimento 
delle attività, ma anche di tutti quegli strumenti utili al miglioramento delle attività e allo sviluppo delle competenze. In 
tale contesto si è favorita la partecipazione del personale a seminari e corsi di formazione; sono state acquisiti servizi 
online di banche dati giuridico-amministrative; si è garantito il pronto intervento dei referenti informatici per ogni 
problematica inerente l’uso degli strumenti informatici. Nell’ambito degli acquisti di beni per il funzionamento della 
struttura municipale è stata inoltre posta una particolare attenzione alla semplificazione delle procedure con l’utilizzo 
del sistema di acquisti in Consip sia attraverso le cosiddette “convenzioni” che attraverso il “mercato elettronico”. Ciò 
inoltre ha consentito di ottenere significativi risparmi di spesa. Al fine di ottimizzare la funzionalità logistica degli uffici 
è stato realizzato il progetto di ristrutturazione dei locali adibiti ad archivio del Municipio ubicati in via Sabotino. Ciò 
ha comportato un notevole lavoro di riorganizzazione e di smaltimento dei documenti giacenti che dovrà proseguire 
anche per il 2009. Una particolare attenzione è stata posta anche nell’assicurare l’efficienza del flusso delle 
comunicazioni attraverso la tempestività nella assegnazione della corrispondenza interna ed esterna. 

Ulteriore obiettivo è stato quello di perseguire il miglioramento del rapporto del Municipio con il cittadino 
semplificando l’informazione e l’accesso ai servizi municipali e comunali attraverso la realizzazione di pubblicazioni, il 
costante aggiornamento del sito web del Municipio e la realizzazione di eventi di comunicazione pubblica sul territorio 
primo fra tutti cosiddetto “Bilancio Partecipato” che ha ottenuto un notevole riscontro da parte della cittadinanza. 
Inoltre si è sperimentata con successo la collaborazione con le Università per lo svolgimento di stage e tirocini formativi 
evidenziando l’attenzione del Municipio al mondo della formazione e del lavoro. 

Una attenzione particolare è stata posta alle prescrizioni del Decreto Legislativo 626/94, tutelando in tal modo la 
sicurezza dei lavoratori negli ambienti delle diverse sedi di competenza municipale.  

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività di Segretariato  

(codice RSG) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

RSG 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12 53 51
RSG 12  di cui part-time 0 0
RSG 14  di cui a tempo determinato e/o interinale  2 0
RSG 20 atti notificati 4.875 4.782 5.000 5.807
RSG 30 atti protocollati 68.923 68.859 70.000 67.926
RSG 40 informazioni Ufficio Relazioni con il Pubblico 49.000 41.000 49.000 45.000
RSG 50 richieste di accesso (L. n. 241/90) 334 362 350 385
RSG 60 gare di affidamento espletate nell’anno 18 24 20 25
E' da evidenziare che molti affidamenti sono stati effettuati tramite procedura Consip quindi non conteggiati tra le gare 
RSG 70 D.D. di impegno e/o di affidamento 120 110 120 107

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ATTIVITA' DI SEGRETARIATO (RSG) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 91.225,75 129.006,78 37.781,03
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 91.225,75 129.006,78 37.781,03
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 1.555.140,28 1.546.162,26 8.978,02
I – Spese correnti Beni e servizi 306.463,55 284.055,74 22.407,81
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 31.674,40 6.600,57 25.073,83
Totale spese 1.893.278,23 1.836.818,57 56.459,66

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è oprtuno rilepovare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: La gestione finanziaria del centro di costo è stata più che efficiente. Infatti il leggero 
scostamento tra impegni di spesa e stanziamenti è dovuto ad economie trai vari articoli di spesa.  

Per le entrate si registra una differenza positiva tra accertamenti e previsioni relativa alla risorsa 3.01.8000.0DLI 
(diritti di licenze).Tale scostamento è determinato dal fatto che non sempre è possibile prevedere con esattezza gettiti 
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che sono subordinati alle richieste dell’utenza.  

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Scuola materna (codice RSM) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
L’obiettivo di mantenere l’ottimo livello di qualità raggiunto, accogliendo tutte le domande di iscrizione, 

intervenendo tempestivamente nelle richieste di derattizzazione e disinfestazione, provvedendo alla fornitura di ogni 
materiale (cancelleria, di consumo, didattico, arredi etc.) utile allo svolgimento delle programmazioni e vigilando sulla 
cura e la manutenzione del verde è stato ampiamente rispettato. E’ intento di questo Municipio continuare nell’opera di 
investimento progettuale. Le risorse stanziate per la spesa corrente sono state utilizzate per garantire il buon 
funzionamento delle scuole materne con gli appalti di manutenzione edilizia, impianti elettrici e tecnologici. 
Relativamente alle spese in conto capitale è stata realizzata la manutenzione straordinaria del cortile interno della scuola 
Colombo opera inserita nel piano degli investimenti 2008. Inoltre sono stati predisposti il progetto esecutivo e gli altri 
elaborati tecnici necessari per indire la gara per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria della scuola 
materna Vaccari per il rifacimento dei prospetti esterni, bocchettoni e discendenti-rifacimento rampa di accesso per 
disabili, opera inserita nel piano degli investimenti 2008, ma per la quale le linee di credito che avrebbero dovuto 
finanziarla non sono state accese e, pertanto, il Segretariato Generale in assenza di copertura finanziaria ha restituito gli 
elaborati tecnici senza procedere l’indizione della gara 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Scuola materna 

(codice RSM) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

RSM 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12 97 123
RSM 12  di cui part-time 2 0
RSM 14  di cui a tempo determinato e/o interinale  0 0
RSM 20 totale interventi di manutenzione ordinaria richiesti 97 93 100 100
  Scuola dell'infanzia     
RSM 30 plessi comunali al 31.12 7 7 7 7
RSM 40 personale docente al 31.12  117 69 62 100
RSM 50 personale non docente al 31.12 13 22 12 11
RSM 60 sezioni complessive al 31.12 51 51 51 49
RSM 70 di cui sezioni ponte 0 0 0 0
RSM 80 sezioni a tempo pieno al 31.12 45 45 45 45
RSM 90 di cui sezioni ponte 0 0 0 0
RSM 100 totale aule al 31.12 51 51 51 49
RSM 110 di cui aule per attività ludiche e/o di laboratorio al 31.12 10 10 10 10
RSM 120 Capienza totale (posti) al 31.12 1.105 1.210 1.105 1.078
RSM 130 di cui delle sezioni ponte 0 0 0 0
RSM 140 Conferme iscritti dell'anno precedente 640 640 640 676
RSM 150 Domande di nuova iscrizione 465 465 480 457
RSM 160 totale bambini iscritti  1.105 1105 1105 1.078
RSM 170 di cui in sezioni ponte 0 0 0 0
RSM 180 Domande in graduatoria di riserva 51 45 60 45
RSM 190 Rinunce al 31.12 45 45 45 40
RSM 200 Inserimenti da graduatoria di riserva al 31.12 45 45 45 40
RSM 202 totale bambini iscritti al 31.12 1.095 1.105 1.078
RSM 210 totale bambini diversamente abili iscritti al 31.12 23 18 18 20
RSM 220 di cui diversamente abili assistiti  23 13 13 11
RSM 230 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12  10 6 6 4
RSM 240 di cui personale comunale assegnato ai diversamente abili al 31.12  4 3 2 2
RSM 250 numero diversamente abili assistiti da personale AEC  10 7 7 4
RSM 260 totale personale (insegnante e non) assegnato ai diversamente abili al 31.12 29 21 27
RSM 270 di cui personale comunale 26 21 22 12
RSM 280 totale ore aggiornamento insegnanti  5.850 5.750 5.130 4.879
RSM 290 totale giorni non festivi di chiusura (per disinfestazione, derattizzazione, ed altri 

eventi similari) 
0 0 0 0

RSM 300 totale giorni di assenza insegnanti di ruolo  3.618 3.416 3.413 3.058
RSM 310 totale giorni di presenza insegnanti supplenti  8.794 8.573 7.943 7.449
RSM 320 iscritti in corso d'anno al di fuori della graduatoria 35 35 38 45
RSM 340 gare espletate per forniture 6 6 6 6
  Scuola materna statale  
RSM 350 plessi statali al 31.12 2 2 2 2
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RSM 360 sezioni complessive al 31.12 10 10 10 10
RSM 370 di cui sezioni a tempo pieno al 31.12 6 6 6 6
RSM 390 totale bambini diversamente abili iscritti al 31.12 8 9 9 6
RSM 400 di cui diversamente abili assistiti  8 9 9 6
RSM 410 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12  4 4 4 2
RSM 420 di cui personale comunale assegnato ai diversamente abili al 31.12  1 1 1 0
RSM 430 numero diversamente abili assistiti da personale AEC  2 3 3 6
RSM 440 Richieste di interventi di disinfestazione e/o derattizzazione 4 4 4 4
RSM 450 gare espletate per forniture 1 1 1 2

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: SCUOLA MATERNA (RSM) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 12.560,00 9.304,87 -3.255,13
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 12.560,00 9.304,87 -3.255,13
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 3.725.993,45 3.722.052,92 3.940,53
I – Spese correnti Beni e servizi 528.421,26 526.364,95 2.056,31
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 173.149,64 63.149,64 110.000,00
Totale spese 4.427.564,35 4.311.567,51 115.996,84

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è oprtuno rilepovare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: La gestione finanziaria è stata più che efficiente. Infatti risulta impegnato il 100% dello 
stanziamento assegnato. Il centro di costo non ha rilevanza in termini di entrate.  

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività sportive e ricreative (codice RSS) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Obiettivo generale è stato quello di promuovere l’aggregazione e la partecipazione dei cittadini attraverso la 

realizzazione di attività sportive sul territorio. In presenza di maggiori finanziamenti il Municipio avrebbe potuto 
realizzare ulteriori iniziative coinvolgendo maggiormente l’associazionismo sportivo territoriale per creare occasioni di 
incontro, svago e socializzazione anche attraverso la promozione sportiva. Inoltre si è favorito un coinvolgimento 
intergenerazionale attraverso la proposta di iniziative sportive a giovani, anziani, soggetti svantaggiati.  

Particolare attenzione è stata data allo sviluppo della sinergia tra associazioni culturali /sportive e istituti scolastici 
al fine di realizzare attività didattiche culturali e sportive. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività sportive e ricreative 

(codice RSS) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

RSS 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12 1 1
RSS 12  di cui part-time 0 1
RSS 14  di cui a tempo determinato e/o interinale  0 1
RSS 20 Totale palestre scolastiche date in concessione  4 4 8 4
RSS 30 iscritti alle palestre scolastiche 580 565 500 512
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RSS 40 Entrate da palestre scolastiche date in concessione 5.244,33 3191,4 7000 3.611,83
Il decremento è dovuto all'autonomia scolastica che ha determinato una minore disponibilità di palestre 
RSS 50 totale centri e/o impianti sportivi  0 0 0 0
RSS 60 iscritti ai centri e/o impianti sportivi 0 0 0 0
RSS 70 Entrate da centri e/o impianti sportivi dati in concessione  0 0 0 0
RSS 80 Totale manifestazioni organizzate dal municipio 3 8 10 6
RSS 90 di cui manifestazioni sponsorizzate completamente 3 0 4 5
RSS 100 manifestazioni patrocinate 3 5 8 15
RSS 110 Piscine municipali al 31-12  0 0 0 0
RSS 120 Totale utenti piscine municipali 0 0 0 0
RSS 130 Totale ore di utilizzo nell’anno = sommatoria delle ore di utilizzo di ciascuna 

piscina 
0 0 0 0

RSS 140 Totale ore a disposizione del pubblico = sommatoria delle ore a disposizione del 
pubblico in ciascuna piscina 

0 0 0 0

RSS 150 Totale ore a disposizione delle scuole = sommatoria delle ore a disposizione delle 
scuole in ciascuna piscina 

0 0 0 0

RSS 155 Entrate da piscine date in concessione 0 0 0 0
RSS 160 Concessioni per palestre scolastiche, centri e/o impianti sportivi e piscine 

rilasciate 
11 11 11 0

Nel corso del 2008 non è stato fatto nessun bando per concessioni di palestre 
RSS 170 Verifiche funzionamento centri e/o impianti 2 2 10 2
RSS 190 Numero tesserini venatori rilasciati 67 60 60

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE (RSS) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 4.000,00 3.910,47 -89,53
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 4.000,00 3.910,47 -89,53
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 22.638,97 22.638,97 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 53.346,66 53.285,87 60,79
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 75.985,63 75.924,84 60,79

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è oprtuno rilepovare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: La gestione finanziaria è stata più che efficiente. Infatti risulta impegnato il 100% dello 
stanziamento assegnato. Le entrate del centro di costo sono di minima entità e non si registrano scostamenti significativi 
tra previsioni definitive e dati gestionali. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività Tecnica (codice RTC) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Le risorse disponibili sono state utilizzate per garantire il funzionamento degli uffici della Direzione Tecnica con 

l’acquisto di materiale vario di cancelleria, di computers, fax, stampanti, altro materiale tecnologico, con il noleggio 
della fotocopiatrice, la fornitura di copie da copie, riproduzione di disegni, cianografie ecc… Inoltre è stato affidato 
l’incarico di supporto alla progettazione predisposta dai tecnici in servizio presso la U.O.T. ad un professionista esterno. 
È stato affidato l’appalto per la rimozione di opere e/o impianti pubblicitari abusivi. Sul centro di ricavo sono stati 
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introitati i diritti per il rilascio di autorizzazione di occupazione suolo pubblico, le sanzioni per le contravvenzioni alla 
legge urbanistica 47/85, nonché gli interessi e le sanzioni per il ritardo nei pagamenti di cui sopra. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività Tecnica 

(codice RTC) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

RTC 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12 21 15
RTC 12  di cui part-time 1 2
RTC 14  di cui a tempo determinato e/o interinale  1 0
RTC 20 Richieste istruttorie occupazione temporanea suolo pubblico 457 580 400 470
RTC 30 Numero autorizzazioni occupazione temporanea suolo pubblico rilasciate 457 491 400 465
RTC 40 Numero dinieghi di occupazione temporanea suolo pubblico 0 1 0 0
RTC 50 autorizzazioni e/o regolarizzazioni passi carrabili richieste 36 103 50 48
RTC 60 Autorizzazioni e/o regolarizzazioni passi carrabili rilasciate  36 91 50 48
RTC 70 Revoche autorizzazioni passi carrabili 1 8 4 5
RTC 80 Istruttorie abuso edilizio 180 164 180 170
RTC 90 Sopralluoghi per controlli sul patrimonio edilizio 700 100 700 300
RTC 100 Totale certificazioni tecniche 220 200 200 189
RTC 110 Insegne abusive demolite e/o rimosse 0 0 5 23
RTC 120 Opere abusive demolite 0 0 0 0
RTC 130 Denunce inizio attività 950 1.113 1.200 1.675
RTC 140 Controlli su denunce inizio attività 600 780 800 1.675
RTC 150 Pratiche COSAP, di tutta l'U.O.T,, iscritte a ruolo coattivo nell’anno (per 

abusivismo, lavori d'urgenza,...) 
0 0 20 10

RTC 160 Avvisi (inviti), di tutta l'U.O.T,, di pagamento COSAP 20 12 30 14
RTC 170 Ricorsi avverso gli avvisi (inviti) emessi da tutta l'U.O.T. 0 0 15 6

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ATTIVITA' TECNICA (RTC) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 1.268.082,96 1.334.565,09 66.482,13
IV –Entrate da alienazioni 50.000,00 80.459,20 30.459,20
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 1.318.082,96 1.415.024,29 96.941,33
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 302.695,47 286.695,47 16.000,00
I – Spese correnti Beni e servizi 110.806,89 109.806,89 1.000,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 56.000,00 50.000,00 6.000,00
Totale spese 469.502,36 446.502,36 23.000,00

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è oprtuno rilepovare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: La gestione finanziaria del centro di costo è stata più che efficiente. Infatti, per quanto 
riguarda le spese risulta impegnato quasi tutto lo stanziamento assegnato. Per quanto riguarda le entrate si è registrato 
nel corso dell’anno un andamento incrementale che ha portato ad operare una variazione in aumento in sede di 
assestamento di bilancio dovuta ad un incremento di richieste di Occupazione Suolo Pubblico da parte di privati a dalle 
società di Pubblici Esercizi. Si è comunque registrato uno scostamento positivo  
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività Tributaria (codice RTR) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
L’Ufficio nel corso del 2008 pur avendo perso delle unità lavorative nel corso dell’anno, ha proseguito nella 

attività di accelerazione delle procedure di recupero dei crediti COSAP con l’emissione di n. 1.379 inviti a pagamento 
per l’annualità 2004, per l’OSP abusiva anno 2007 e nell’esame delle istanze di autotutela (n.) in diminuzione rispetto al 
2007. Il dato dimostra il continuo aggiornamento della banca dati COSAP. Per quanto riguarda il CIP si è proceduto 
all’aggiornamento della banca dati THEBIT. Da parte di Roma Entrate spa al fine di conseguire. Nel corso del 2008 
sono state iscritte al ruolo coattivo n°. 960 posizioni tra COSAP permanente, temporanea e n° 84 ICP.  

Nel corso del 2008 si è provveduto a comunicare al Dipartimento II lo stato delle riscossioni dei ruoli e il valore 
delle dichiarazioni di inesigibilità (nuovo adempimento previsto dalla legge). In relazione ai rimborsi, le risorse messe a 
disposizione dall’Amministrazione sono state utilizzate in toto. Tutto ciò è stato possibile grazie all’impegno costante 
degli addetti nello svolgimento quotidiano delle attività, che ha permesso di offrire un servizio tempestivo sempre più 
efficiente dell’attività di riscossione. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività Tributaria 

(codice RTR) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

RTR 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12 8 8
RTR 12  di cui part-time 1 1
RTR 14  di cui a tempo determinato e/o interinale  0 0
RTR 20 Posizioni OSP permanente - esclusi passi carrabili - di tutta la U.O.A., al 1.1  4.623 4.723 5.204 4.867
RTR 30 Posizioni OSP permanente - esclusi passi carrabili - di tutta la U.O.A, inserite 

nell’anno 
190 400 165 451

RTR 40 Cancellazioni e/o revoche - esclusi passi carrabili - di tutta la U.O.A, OSP 
permanente 

90 303 62 307

RTR 50 Provvedimenti di rimozione OSP permanente - esclusi passi carrabili - di tutta 
l’U.O.A, nell’anno 

0 0 0 0

RTR 60 numero posizioni passi carrabili soggetti al pagamento del canone di concessione 
al 1.1 

1.170 1.206 1.182 1.336

RTR 70 numero posizioni passi carrabili soggetti al pagamento del canone di concessione 
inserite nell’anno 

36 100 70 48

RTR 80 Posizioni OSP temporanea, di tutta la U.O.A, inserite nell’anno 70 120 40 127
RTR 90 Autodenunce ICI 3.394 1.950 2.965 1.988
RTR 100 Autodenunce TARSU e/o TARI 0 0 0 0
RTR 110 Posizioni* AA.PP. al 1/1  5.325 5.705 5.422 5.196
RTR 120 Posizioni* AA.PP. inserite nell’anno 551 619 102 54
RTR 130 Posizioni* AA.PP. cessate nell’anno 171 75 50 112
RTR 140 Dinieghi AA.PP. 27 20 10 28
RTR 150 Segnalazioni abusivismo AA.PP. 127 324 45 276
RTR 160 Provvedimenti di revoca e/o rimozione e/o ripristino nell’anno 11 168 30 121
RTR 170 Pratiche COSAP, di tutta l'U.O.A., iscritte a ruolo coattivo nell’anno (per 

abusivismo, lavori d'urgenza,...) 
1345 906 649 960

RTR 180 Pratiche AA.PP. iscritte a ruolo coattivo nell’anno 309 75 55 84
RTR 190 Avvisi (inviti), di tutta l'U.O.A., di pagamento COSAP 1243 1.324 1.326 1.379
RTR 200 Avvisi di pagamento e/o di accertamenti AA.PP. 313 258 350 0
L'adeguamento banca dati a seguito della deliberazione 100/2006 che ha variato la normativa non sono stati emessi da Roma Entrate avvisi di pagamento 
del CIP 
RTR 210 Ricorsi avverso gli avvisi (inviti) emessi da tutta l'U.O.A, 115 30 20 25
RTR 220 Esistenza scheda informativa per l’utenza (SI o NO) sì si si si
RTR 230 ore settimanali di apertura al pubblico 13,3 9 13 13
RTR 240 Numero medio giorni dalla richiesta al rilascio per OSP temporanea 60 60 60 60
RTR 250 Numero medio giorni dalla richiesta al rilascio per OSP permanente 75 75 75 75
RTR 260 Numero medio giorni dalla richiesta al rilascio per AA.PP. 120 120 120 120

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ATTIVITA' TRIBUTARIA (RTR) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 78.612,60 75.264,17 -3.348,43
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 2.580.892,97 2.510.304,68 -70.588,29
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 2.659.505,57 2.585.568,85 -73.936,72
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Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 312.920,80 312.920,80 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 74.418,22 48.632,52 25.785,70
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 15.464,21 15.464,21 0,00
Totale spese 402.803,23 377.017,53 25.785,70

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è oprtuno rilepovare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per quanto riguarda le spese si è registrato un minore impegno rispetto alle previsioni 
dovuto alle minore spesa per le riscossioni esattoriali. 

Per quanto riguarda le entrate, l’andamento ha registrato un lieve scostamento negativo frutto di variazioni positive 
(Canone temporaneo occupazione suolo pubblico competenza e canone di iniziativa pubblicitaria) e variazioni negative 
(Canone permanente ccupazione suolo pubblico competenza e arretrati). Pertanto, in generale, si è potuto centrare le 
previsioni, tenendo conto che uno scostamento minimo è da considerasi fisiologico. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Verde Pubblico (codice RVP) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
La manutenzione delle aree verdi pubbliche è di competenza del Dipartimento X e, pertanto, non è assegnato 

personale su questo centro di responsabilità ed i dati richiesti non sono in possesso di questo ufficio. Sono stati 
realizzati interventi di manutenzione dell’area verde di Via Sabotino con risorse finanziate sulla spesa corrente. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Verde Pubblico  

(codice RVP) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

RVP 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  
RVP 12  di cui part-time  
RVP 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   
RVP 20 Manutenzione verde pubblico (mq)  

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: VERDE PUBBLICO (RVP) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 0,00 0,00 0,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 0,00 0,00 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 47.096,88 47.096,88 0,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 15.000,00 15.000,00 0,00
Totale spese 62.096,88 62.096,88 0,00

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 
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del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è oprtuno rilepovare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Risulta impegnato il 100% dello stanziamento in Bilancio  
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ATTIVITÀ DEL MUNICIPIO XVIII (codice MS) 
  

PROGRAMMA  
 

1. Analisi dei risultati conseguiti nel 2008. 
L’anno 2008 è stato, sotto l’aspetto finanziario, per il Comune di Roma, un anno molto particolare, infatti sulla 

base dei cambiamenti politici conseguenti alle elezioni amministrative dello scorso aprile, tutta l’Amministrazione 
centrale e periferica, è stata impegnata, nel secondo semestre dell’anno, ad una revisione straordinaria sul versante delle 
spese e delle entrate, tenendo occupati, per il periodo estivo, tutti gli uffici contabili nel riordinare le situazioni 
riguardanti impegni ed accertamenti dal 2000 al 2007. Inoltre, tale revisione ha creato un momento di stasi, in 
particolare nel porre in essere tutti gli adempimenti tecnico-amministrativi finalizzati alla realizzazione delle opere 
pubbliche previste nel Piano Investimenti 2008. Tuttavia, nonostante quanto su esposto, gli obiettivi riferiti all’annualità 
in questione sono stati raggiunti, se pur con difficoltà, a causa dell’aggravio di lavoro sul personale, ormai insufficiente 
in gran parte degli uffici municipali.  

La carenza delle risorse umane, che da alcuni anni interessa gli uffici, comincia a far sentire tutto il suo peso, 
soprattutto in quegli uffici che, per pensionamenti, decessi e/o trasferimenti non hanno avuto il necessaria ricambio. 

Fatta questa breve premessa appare opportuno soffermarsi sulle attività che sono state portate avanti, dalle singole 
UU.OO. del Municipio nel corso del 2008. 

Uffici di Staff: Come già evidenziato in precedenza gli Uffici Bilancio ed Entrate sono stati al centro dell’attività 
di revisione straordinaria. Nonostante tutto, l’Ufficio Entrate, in particolare, è comunque riuscito a portare a termine gli 
obiettivi riguardanti sia il monitoraggio delle entrate che il recupero delle morosità pregresse, attraverso la 
predisposizione del ruolo coattivo nonché attraverso l’invio degli inviti a pagamento della refezione scolastica. 

Tuttavia anche l’ufficio URP è stato coinvolto in una costante attività di ricezione ed orientamento dell’utenza 
verso l’Ufficio Anagrafe e Stato Civile, nello specifico per l’iscrizione anagrafica dei cittadini comunitari, nonché dei 
cittadini rientrati nelle fasce più deboli ed interessate alle agevolazioni di cui alla legge 133/08, per la fruizione di 
determinati servizi. Il Municipio ha, inoltre partecipato al bando della Regione Lazio per il finanziamento di due 
Progetti sulla sicurezza, uno dei quali è stato approvato e consiste in uno sportello itinerante con l’utilizzo di un camper, 
al quale potrà rivolgersi la cittadinanza per chiedere aiuto e/o segnalare situazioni di pericolo sul territorio. Verrà 
impiegato in tale progetto personale tecnico specializzato, quale supporto e aiuto alle vittime di reati in genere. 

Servizi Sociali: Nel corso dell’anno 2008 sono stati pienamente conseguiti gli obiettivi prefissati nella 
programmazione annuale, in relazione agli stanziamenti assegnati. E’ stato garantito l’accesso al Servizio Sociale, 
attraverso lo Sportello del Segretariato Sociale, affidato in gestione a società cooperativa selezionata mediante 
procedura ad evidenza pubblica, all’interno del quale è proseguito lo Sportello H e lo Sportello alle Famiglie. 

Sono stati garantiti i servizi di cura domiciliare a disabili, minori ed adulti, attraverso il sistema 
dell’accreditamento, secondo le disposizioni della Deliberazione C.C. 90/2005. in particolare è stata operata la 
ricognizione delle offerte progettuali per il biennio 2009/2010. Sono stati assicurati interventi di assistenza diretta ed 
indiretta ad utenti disabili, con finanziamenti afferenti alla legge 162/1998 e fondi municipali. 

Alla fine dell’anno, con nota acquisita al prot. n. 49055 dell’8.10.2008, il Dipartimento V ha comunicato a questo 
municipio il nulla-osta all’utilizzo di fondi Legge 328/00 – anno 2008 - sottolineando “l’esigenza di destinare almeno il 
70% del maggior finanziamento per l’abbattimento dell’eventuali liste di attesa di servizi LIVEAS…… privilegiando i 
progetti collettivi di assistenza per soggetti fragili”. Ciò ha consentito la continuazione delle attività di due Centri Diurni 
per disabili integrati con la ASL e di due Centri Diurni per anziani fragili, di cui uno integrato con la ASL. 

Particolarmente proficua l’attività svolta a favore dei minori, attraverso il servizio di cura domiciliare, progetti di 
assistenza economica e l’esternalizzazione di “interventi a favore di nuclei familiari con minori anche sottoposti a 
provvedimenti di magistratura”. Il recupero delle competenze genitoriali è stato promosso anche attraverso il Gruppo 
Integrato di lavoro (G.I.L.), l’adozione di un piano di affidamenti familiari e l’istituto dell’adozione. 

E’ stato assicurato il Servizio di Sostegno e Integrazione Sociale agli alunni portatori di handicap, nel quale si 
registrano adesioni in costante aumento. Sul fronte dell’assistenza agli anziani si rileva, oltre agli interventi sopra 
menzionati, la prosecuzione dell’assistenza domiciliare per persone soggette al morbo di Alzheimer e del servizio di 
dimissioni protette, l’inserimento di anziani in RSA con relativa compartecipazione alla spesa. Sono stati organizzati 
soggiorni estivi e Punti Blu. Sono proseguite le attività degli 8 Centri sociali per anziani, con attività integrative. 

Il Servizio Sociale ha anche curato il rilascio di autorizzazioni all’apertura ed al funzionamento di strutture a ciclo 
residenziale e semiresidenziale e la relativa vigilanza e controllo, avvalendosi dell’apposita Commissione permanente 
interdisciplinare costituita sin dall’anno 2007. 

U.O.SECS (Settore Refezione – Trasporto Sport e Cultura): Nonostante l’ormai nota carenza di risorse umane, 
professionali e strumentali, questa U.O. è riuscita ad espletare i propri compiti istituzionali nonostante le sempre più 
ridotte disponibilità finanziarie. Nell’anno 2008 si è riusciti ad ottenere un miglioramento dello standard qualitativo dei 
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servizi scolastici erogati ai cittadini/utenti. Con la riapertura dell’asilo nido di Via Prelà, chiuso all’utenza da circa un 
anno per lavori di ristrutturazione, si sono realizzati, con l’inizio dell’a.s. 2008/2009, nuovi posti per le riserve in 
graduatoria anche a seguito del 10% di posti in più dovuti alla maggior capienza del nido. Nel corso dell’a.s. 2007/2008 
(mese di febbraio 2008) si è realizzata l’apertura della nuova scuola dell’infanzia a Collina delle Muse (composta da n. 
3 sezioni) provvedendo alla relativa fornitura di materiale e arredo scolastico. Inoltre, con l’inizio dell’a.s. 2008/2009, si 
è provveduto a soddisfare le numerose esigenze dell’utenza attraverso la fornitura di arredi necessari per: 

 Apertura di n. 2 nuove sezioni nella scuola elementare Papa Wojtyla; 
 Apertura di n. 1 nuova sezione nella scuola elementare Bajocco 85; 
 Apertura di n. 2 nuove sezioni di scuola media presso l’istituto A. Rosmini; 
 Apertura di n. 1 nuova sezione di scuola media presso l’Istituto Bramante; 
 Apertura di n. 1 nuova sezione di scuola media presso la succursale dell’istituto Bramante. 
Infine, razionalizzando i fondi a disposizione del Bilancio 2008, si è riusciti a far fronte alle numerose richieste 

avanzate dai Responsabili delle strutture scolastiche, di forniture di materiale didattica, tecnologico e pulizie 
straordinarie nei plessi scolastici del Municipio. 

U.O.T.: Gli obiettivi che questa U.O.T. si era prefissata per l’annualità 2008 sono stati raggiunti con grave 
difficoltà sia a causa della ben nota crisi finanziaria del Comune di Roma (gestione commissariale/ordinaria) che degli 
avversi ed imprevedibili eventi meteorologici che hanno aggravato e resa difficoltosa la manutenzione degli immobili 
comunali (edifici/strade). Infatti per quanto riguarda la manutenzione ordinaria sia degli edifici pubblici che delle 
strade, i pochi fondi a disposizione, totalmente impegnati, hanno permesso il parziale tamponamento delle emergenze 
presentatesi nel corso dell’anno, tanto che si è reso necessario ricorrere più volte all’istituto della somma urgenza per 
problemi legati alla salvaguardia dell’incolumità pubblica. Anche sul lato degli investimenti la situazione finanziaria ha 
di fatto inevitabilmente interrotto il processo amministrativo regolarmente attivato da questa U.O.T.; infatti i progettisti 
interni individuati, hanno regolarmente redatto i progetti, i quali una volta approvati con apposita D.D. sono stati inviati 
alla competente Unità di ragioneria entro la chiusura dell’esercizio finanziario, ma a tutt’oggi non sono stati ancora 
restituiti per il previsto inoltro al Segretariato Generale per l’espletamento delle relative gare. 

Gli uffici amministrativi della U.O., pur in carenza di personale (ulteriormente aggravato da trasferimenti e 
collocamenti a riposo) hanno comunque erogato nei termini previsti i servizi all’utenza. 

U.O.A.: Per l’anno 2008 il Servizio Anagrafico e di Stato Civile è riuscito a mantenere gli standard qualitativi 
precedentemente raggiunti. Si sono attuale le procedure semplificate relative al rinnovo delle carte di identità, come 
previsto dal D. Lgs 112./08. E’ notevolmente migliorato lo sportello dedicato ai cittadini comunitari, che, peraltro 
costituisce un DPO del Dirigente. Per quanto riguarda le attività e lo stato dei programmi del SUAP si riscontrano degli 
scostamenti, rispetto a quanto indicato nelle previsioni di bilancio, dovute all’andamento fluttuante del mercato, non 
suscettibili di prevedibilità. Con deliberazione della Giunta Municipale n. 4 del 18.11.2008 è stato richiesto un 
finanziamento regionale, ai sensi del Regolamento Regionale n. 12/2008, per la realizzazione di un centro commerciale 
naturale, all’interno dell’area di Via Boccea e Via Aurelia. Sono state, infine, attivate le procedure per le concessione di 
O.S.P. e sono stati attuali i necessari controlli per contrastare il fenomeno dell’abusivismo. 

2. Analisi finanziaria 2008. 
PROGRAMMA: - MUNICIPIO ROMA XVIII (MS) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 213.573,00 147.866,00 -65.707,00
II – Entrate da trasferimenti 123.392,74 111.057,22 -12.335,52
III – Entrate extratributarie 4.621.437,39 4.471.573,88 -149.863,51
IV –Entrate da alienazioni 2.301.600,00 2.161.532,00 -140.068,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 7.260.003,13 6.892.029,10 -367.974,03
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 16.592.365,47 16.430.751,19 161.614,28
I – Spese correnti Beni e servizi 16.920.810,16 16.461.517,56 459.292,60
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 10.530.056,41 9.103.446,29 1.426.610,12
Totale spese 44.043.232,04 41.995.715,04 2.047.517,00
 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008. 

Bilancio ordinario 2008: 
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Le risorse assegnate sul titolo I e II (beni strumentali) sono state interamente utilizzate, consentendo il regolare 
funzionamento degli uffici, nonché l’erogazione dei servizi da parte del Municipio. 

Sul versante delle entrate si registrano alcuni scostamenti, rispetto alle previsioni, le cui motivazioni vengono 
meglio esplicitate all’interno dei vari progetti. 

Si precisa che non sono state considerate le somme accertate a seguito dell’approvazione del I ruolo coattivo, in 
quanto l’introito materiale di tali somme ricadrà nelle annualità successive.  
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Altri interventi di assistenza e beneficenza (codice SAB) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
A fronte di una programmazione consolidata e degli stanziamenti assegnati è stato possibile nell’anno 2008 

conseguire gli obiettivi prefissati. E’ stato garantito al cittadino l’accesso al Servizio Sociale attraverso lo Sportello di 
Segretariato Sociale atto a dare “informazioni e consulenza al singolo ed ai nuclei familiari”, come disposto dalla legge 
n. 328/2000 art. 22 comma 4 punto a), all’interno del quale è proseguito lo Sportello H e lo Sportello alla famiglia. E’ 
stato possibile garantire tali prestazioni esternalizzando una parte di esso. 

Sono stati garantiti i servizi di cura domiciliare alla persona disabile, minore ed adulta; nell’anno tuttavia non è 
stato possibile inserire nuovi utenti nonostante la previsione fatta, in quanto non è stato assegnato il finanziamento in 
modo strutturale per l’adeguamento delle tariffe già avvenuto nell’anno precedente. Alla fine del 2008 sono scaduti gli 
affidamenti del servizio di cui sopra agli organismi gestori, pertanto, dopo aver effettuato la ricognizione delle offerte 
presentate dagli organismi accreditati ed espletato tutte le procedure per l’affidamento del servizio per il biennio 
2009/2010, si è proceduto alla formalizzazione degli atti di intesa. Come previsto dalla delibera, è stata data la 
possibilità all’utente fruitore del servizio di effettuare la scelta dell’organismo. I servizi di Assistenza Integrativa per i 
disabili sono stati garantiti con finanziamenti afferenti alla L 162 e fondi municipali, l’Assistenza Indiretta è stata 
garantita con fondi municipali. Sono stati riconfermati verso la fine del 2008, con fondi L. 328, i progetti per lo 
svolgimento delle attività dei due Centri Diurni per disabili integrati con la ASL, situati in due sedi diverse. 

Per quanto riguarda l’Assistenza Diretta: deliberazione G.C. n. 154/97 (contributi, borse lavoro, tirocini formativi), 
Deliberazione Commissario Straordinario n. 278/93, D.C. n. 163/98 (finanziamento regionale per il gas – deliberazione 
G.C. n. 672/05) è stato possibile rispondere ai progetti economici proposti dagli assistenti sociali senza dover effettuare 
in corso d’anno delle riduzioni per insufficienza dei finanziamenti. Ciò si è reso possibile grazie al lavoro svolto dalla 
Commissione interna, costituita per la prima volta nel 2007 per lo studio di nuovi parametri di erogazione e di 
valutazione degli interventi economici in modo più omogeneo, come previsto dalla D.C. n. 154/97 art. 14. per alcuni 
cittadini totalmente indigenti è stato necessario attivare i servizi di mensa sociale e/o di accoglienza notturna. 

Con il fondo della non autosufficienza sono stati realizzati alcuni progetti in favore di utenti disabili: “Laboratorio 
per le Autonomie ed Attività Ricreative/Culturali Diurne e Serali” e “Percorso di Educazione all’Autonomia” progetti 
rivolti ad utenti in lista di attesa, “Soggiorno Estivo” in favore di circa 15 utenti realizzato dall’Associazione di 
Promozione Sociale GPS. E’ stato finanziato un progetto in favore di disabili mentali per la realizzazione di un libretto 
che raccontasse il disagio. Sono stati promossi, inoltre, una serie di piccoli progetti in favore di diverse fasce che 
vedranno la loro realizzazione nel corso del 2009, in modo particolare è stato parzialmente avviato il progetto 
SolidAbile che vede l’attivazione di percorsi per disabili volti all’autonomia della persona attraverso l’attivazione di 
dinamiche di accoglienza, di integrazione e di promozione della persona con le sue risorse; ed un progetto relativo alla 
disabilità ed alla sessualità. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Altri interventi di assistenza e beneficenza  

(codice SAB) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

SAB 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12 9,3 9,90
di cui 0,40 Dirigente 
SAB 12  di cui part-time 1 0,50
SAB 14  di cui a tempo determinato e/o interinale  0 0,50
SAB 20 numero assistenti sociali operanti nel centro di costo al 31.12  3,1 3,9 3,2 3,70
  Adulti  
SAB 30 adulti assistiti economicamente  75 76 62 45
valore in diminuzione rispetto la previsione 2008 e rendiconto 2006 e 2007 per l'applicazione della delibera 154/97 art. 5 Tempi degli Interventi 
SAB 40 Numero dei nuclei mamma – bambini assistiti nelle strutture in convenzione  0 0 0 0
SAB 50 di cui mamme 0 0 0 0
SAB 60 di cui bambini 0 0 0 0
  Diversamente abili  
SAB 70 totale diversamente abili in assistenza alla persona (SAISH)) 177 190 199 183
valore scostante rispetto la previsione e rendiconto 2007 per la mancata assegnazione in bilancio di fondi strutturali per l'adeguamento delle tariffe dei 
piani di intervento individuali così come previsto dalla delibera G.M. 479/06. 
SAB 80 di cui assistiti con intervento alto individuale 15 20 19
SAB 90 di cui assistiti con intervento alto di gruppo 0 0 0
SAB 100 di cui assistiti con intervento medio alto individuale 36 36 37
SAB 110 di cui assistiti con intervento medio alto di gruppo 0 0 0
SAB 112 di cui assistiti con intervento medio individuale 40 40 35
SAB 114 di cui assistiti con intervento medio di gruppo 7 24 21
SAB 116 di cui assistiti con intervento basso individuale 30 17 13
SAB 118 di cui assistiti con intervento basso di gruppo 62 62 58
SAB 120 diversamente abili assistiti con pacchetto che comprende attività di 

socializzazione e/o centro diurno, week-end etc  
16 9 15 15

SAB 125 diversamente abili assistiti con pacchetto aggiuntivo e/o di emergenza  0 0 0
SAB 130 diversamente abili con assistenza indiretta  13 14 13 16
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SAB 140 diversamente abili con assistenza mista  0 0 0 1
SAB 150 diversamente abili utenti di tirocini formativi, corsi professionali ecc.  0 0 0 0
SAB 160 numero dei centri diurni per diversamente abili 1 1 1 2
apertura di un secondo centro diurno finanziato con i fondi della legge 328/00 in risposta ad una precisa necessità del territorio 
SAB 170 diversamente abili utenti di centri diurni  20 20 20 20
SAB 180 diversamente abili utenti di progetti collettivi  96 45 25 45
in presenza di fondi per la non autosufficienza è stato possibile inserire più utenti nei progetti collettivi 
SAB 200 totale diversamente abili assistiti nelle scuole (SAISH SCUOLA e altro)  128 154 150 168
non viene erogato il servizio AEC nell'asilo nido 
SAB 210 totale diversamente abili in lista d’attesa per il SAISH al 1.1 70 50 83 64
valore scostante rispetto la previsione 2008 (83) in quanto n. 15 utenti in lista di attesa sono stati inseriti nei progetti collettivi e per n. 3 utenti in lista di 
attesa si è attivato il progetto di assistenza indiretta 
SAB 220 totale diversamente abili in lista d’attesa per il SAISH SCUOLA al 1.1 0 0 0 0
  Varie  
SAB 230 malati di AIDS assistiti economicamente  69 66 63 58
SAB 240 accoglienza notturna: sommatoria delle notti autorizzate per ciascun utente 1.095 1.250 1.300 1.365
SAB 250 mense sociali: sommatoria dei pasti autorizzati per ciascun utente 13.870 13.400 13.000 12.751
SAB 270 progetti di inserimento sociale per adulti realizzati in alternativa all'assistenza 

(corsi professionali, artigianato, ecc.)  
36 34 34 27

minore richiesta da parte dell'utenza per l'attivazione dei progetti di inserimento lavorativo 
SAB 280 beneficiari dei progetti di inserimento sociale per adulti realizzati in alternativa 

all'assistenza (corsi professionali, artigianato, ecc.)  
36 34 34 27

SAB 300 contributi per assistenza alloggiativa erogati 24 29 25 31
SAB 310 importo erogato per assistenza alloggiativa; in euro 115.000 119.225 90.000 118.093
a seguito di ulteriori fondi è stato possibile erogare il contributo ad un maggior numero di utenti 
SAB 320 richieste per teleassistenza e/o telesoccorso 129 0 0 0
SAB 
 

330 Contrassegni speciali di circolazione permanenti (5 anni): numero contrassegni 
provvisori rilasciati 

405 389 380 364

SAB  340 Contrassegni speciali di circolazione temporanei (inferiori a 5 anni): numero 
contrassegni provvisori rilasciati  

203 217 160 189

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ALTRI INTERVENTI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA (SAB) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 12.600,00 12.600,00 0,00
III – Entrate extratributarie 5.800,00 7.612,50 1.812,50
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 18.400,00 20.212,50 1.812,50
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 248.677,84 248.677,84 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 1.838.981,73 1.830.743,06 8.238,67
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 7.000,00 3.394,00 3.606,00
Totale spese 2.094.659,57 2.082.814,90 11.844,67

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le spese correnti non si registrano scostamenti tra previsioni ed impegni. 
Nonostante si sia verificata una leggera diminuzione delle richieste e del conseguente rilascio dei contrassegni 

speciali., un’entrate, in particolare, registra un introito maggiore a seguito dell’applicazione della delinerazione C.C. 
286/07 Infatti, alla data del 31.12.2008 risulta che sulla voce 0DST diritti di istruttoria si è verificato uno scostamento 
positivo. 
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività culturali (codice SAC) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Nell’anno 2008 grazie ad un buon stanziamento di fondi di bilancio, sono state effettuate iniziative varie che 

hanno coinvolto tutta la cittadinanza. L’obiettivo è stato raggiunto offrendo alla popolazione una varietà di interventi 
culturali. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività culturali 

(codice SAC) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

SAC 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12 2,4 1,70
lo stesso personale opera anche sul SSS e SCR + 0,40 p.o. 
SAC 12  di cui part-time 0 0
SAC 14  di cui a tempo determinato e/o interinale  0 0
SAC 20 manifestazioni realizzate con e senza sponsorizzazione  21 22 17 18
SAC 40 manifestazioni patrocinate  0 0 0 0
SAC 50 visite guidate realizzate 0 0 0 0
SAC 60 partecipanti alle visite guidate 0 0 0 0
SAC 70 iniziative per la diffusione della cultura  0 0 0 0
SAC 80 spesa impegnata nell’anno per la diffusione della cultura; in euro 72.550 183.975 - 145.010

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ATTIVITA' CULTURALI (SAC) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 0,00 0,00 0,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 20.955,69 20.955,69 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 147.695,27 147.242,51 452,76
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 4.000,00 4.000,00 0,00
Totale spese 172.650,96 172.198,20 452,76

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate e per le spese correnti non si registrano scostamenti significativi tra 
previsioni definitive e dati gestionali. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Interventi fognanti (codice SAD) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
L’attività peculiari del Centro di responsabilità riguarda la manutenzione dei fossi colatori e gli allacci in fogna 

richiesti dagli utenti, pulizia caditoie e rete di raccolta acque meteoriche. 
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2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Interventi fognanti 

(codice SAD) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

SAD 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12 2,1 3
SAD 12  di cui part-time 0 0
SAD 14  di cui a tempo determinato e/o interinale  0 0
SAD 20 rete fognaria esistente al 31.12 (metri lineari) 88.500 88.500 90.400 90.400
SAD 30 allacci a fognatura esistenti al 31.12  0 0 0 0
SAD 40 numero di allacci a fognatura effettuati nell’anno 59 104 50 99
l'incremento è dovuto al perdurare degli effetti del completamento dei collettori avvenuto nel 2007. Questi hanno comportato, ancora nel 2008, un 
aumento di richieste di allacci in fogna. 
SAD 50 manutenzione fognaria effettuata (metri lineari) 5.775 4.570 4.200 4198
SAD 60 fossi colatori esistenti al 31.12 (metri lineari) 40.000 40.000 40.000 40.000
SAD 70 manutenzione fossi colatori (metri lineari) 485 411 550 402
la diminuzione è collegata alla minor necessità di interventi 
SAD 80 interventi di manutenzione su chiamata entro 48 ore 225 231 250 228
La diminuzione è collegata alla diminuzione dell'indicatore 70 

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: INTERVENTI FOGNANTI (SAD) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 3.300,00 3.202,66 -97,34
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 3.300,00 3.202,66 -97,34
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 0,00 0,00 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 49.251,51 46.338,67 2.912,84
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 629.571,12 629.571,12 0,00
Totale spese 678.822,63 675.909,79 2.912,84

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: I fondi stanziati nel Bilancio 2008 sono stati interamente utilizzati, mentre per le entrate 
rispetto alle previsioni si registra un lieve incremento. 

Per quanto concerne le entrate, sulla risorsa E30220000PIP (Proventi per intervento di risanamento), rispetto alla 
previsione si registra un lieve scostamento positivo.Il lieve scostamento è legato alle istanze che gli utenti presentano.  

Trattasi quindi di un dato fluttuante. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Interventi per i Minori (codice SAM) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
A fronte di una programmazione consolidata e degli stanziamenti assegnati è stato possibile nell’anno 2008 

conseguire gli obiettivi prefissati. In applicazione alla delibera di G.C. n. 479/06 l’Ufficio, anche per il servizio di cura 
domiciliare al minore in famiglia, verso la fine dell’anno è stata espletata la procedura per l’affidamento dello stesso per 
il biennio 2009/2010 conclusasi con la formalizzazione degli atti di intesa. Negli ultimi due anni si è assistito ad una 
forte riduzione della lista di attesa, ciò si è reso possibile grazie ad uno stanziamento maggiore che ha permesso di 
inserire più utenti nel servizio oltre che garantire lo stesso a coloro già in assistenza e le attività integrative estive. Per 
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quanti riguarda i minori nelle strutture, anche qui il servizio ha visto negli ultimi anni un forte decremento di 
inserimenti dovuti a più fattori; intanto la presenza di un maggior numero di operatori sull’area permette di svolgere un 
lavoro di maggiore supporto al nucleo e quindi l’aspetto preventivo e contenitivo si è sostituito a quello riparativo, 
inoltre le situazioni sociali dei nuclei che afferiscono al Servizio si sono modificate, quindi gli interventi/progetti sui 
minori e le loro famiglie di conseguenza hanno visto una maggiore progettualità con investimento di risorse anche di 
altro tipo. 

Nel realizzare progetti economici di assistenza diretta, il Servizio ha lavorato entro una politica che privilegia il 
recupero delle competenze genitoriali e del minore adolescente, attraverso progetti economici. All’interno delle singole 
progettualità sono state proposte esenzioni dal pagamento della mensa scolastica e/o il trasporto, esenzioni dal 
pagamento della retta, inserimenti straordinari per l’asilo nido. Verso la fine del 2008 il Servizio sociale ha espletato un 
nuovo bando per continuare ad esternalizzare una parte della casistica che ci deriva dal mandato delle Autorità 
Giudiziarie, ed una parte della casistica di territorio. All’interno di tale settore si inserisce il Gruppo Integrato di Lavoro 
(G.I.L.) formato da operatori dei due servizi territoriali chiamati ad operare per la salute e la tutela del minore in un 
sistema formalizzato di integrazione. Da ormai tre anni il Servizio lavora all'interno dell'Unità Interdistrettuale Minori 
di cui fa parte la ASL RM-E e i Municipi di quadrante con l'obiettivo di addivenire ad un sistema integrato di servizi 
inter-distrettuali per i minori e la famiglia. In tal senso nella seconda metà del 2008 sono state avviate alcune linee di 
servizio, il Municipio XVIII sta ancora lavorando per l'avvio del servizio che vede la “gestione del conflitto familiare”. 

Per quanto riguarda l'istituto dell'affidamento familiare negli ultimi due anni è stato richiesto un coinvolgimento 
sempre maggiore da parte del Servizio Sociale locale anche alla luce delle ultime normative, Deliberazione C.S. n. 
54/2008 “regolamento comunale per l'istituto dell'affidamento familiare dei minori” e Deliberazione G.R. n. 680/2008 
“Piano affidi 2008”. Per quanto riguarda la competenza derivante dalla disciplina sull'adozione, il G.I.L. Adozioni, 
composto da personale del Municipio (Servizio Sociale ed equipe psico-socio-educativa), e da personale della A.S.L., si 
trova a svolgere ogni anno un numero consistente da indagini sulla valutazione delle coppie che hanno inoltrato 
domanda per adottare un minore in stato di abbandono e indagini su affidamenti preadottivi. E' stato assicurato il 
servizio di Sostegno ed integrazione Sociale degli alunni portatori di handicap scolastico facendo rilevare che le 
iscrizioni sono in costante aumento con il conseguente aumento della spesa. Sono state approvate le linee guida 
attuative del servizio per l'autonomia e l'integrazione sociale dei portatori d'handicap inseriti nelle scuole di ogni ordine 
e grado. 

E' proseguito il progetto che vede il sostegno agli alunni affetti da autismo. E' aumentata l'assistenza specialistica, 
finanziata dalla provincia di Roma, per alunni non vedenti, che nel 2008 sono stati 5. Scaduto il progetto della Ludoteca 
negli ultimi mesi del 2008, le direttive sono state quelle di proseguire tale iniziativa che, espletate le procedure del 
bando, è stata riavviata all'inizio del 2009 e proseguirà per 10 mesi con lo scopo di offrire ai genitori ed ai loro figli 
momenti educativi di svago oltre che di sostegno nell'organizzazione quotidiana. Nel 2008 anche sono state promosse 
una serie di progettualità che hanno visto affrontare tematiche diverse per meglio rispondere alla molteplicità della 
cittadinanza; alcune delle iniziative si concretizzeranno nei primi mesi del 2009 e vengono di seguito richiamate. 

E' stato realizzato nelle scuole un progetto riguardante la tematica dell'alcool; il progetto svolto dalla Cooperativa 
Risvolti “Tutti insieme appassionatamente” ha visto l'avvio di un centro di aggregazione giovanile con l'obiettivo di 
promuovere percorsi di inclusione sociale attraverso un polo di aggregazione tra giovani stranieri di seconda 
generazione ed italiani. Un altro progetto calato nelle scuole del territorio ha avuto come tematica la prevenzione alle 
droghe. E' proseguito il progetto “18semine 18 raccolti”. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Interventi per i Minori  

(codice SAM) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

SAM 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12 12,4 12,40
SAM 12  di cui part-time 2 1,30
SAM 14  di cui a tempo determinato e/o interinale  1 1
SAM 20 numero assistenti sociali operanti nel centro di costo al 31.12  3,7 4,6 3,6 4,60
SAM 30 minori assistiti con interventi economici 155 163 163 133
valore in diminuzione rispetto la previsione 2008 per l'applicazione della delibera 154/97 art.5 Tempi degli Interventi 
SAM 40 minori assistiti in case–famiglia 0 – 3 anni 4 1 0 4
valore scostante rispetto la previsione trattandosi di inserimenti fatti su valutazione dell'Autorità Giudiziaria 
SAM 50 assistiti in strutture residenziali  54 50 59 43
valore scostante rispetto la previsione trattandosi di inserimenti fatti su valutazione dell'Autorità Giudiziaria 
SAM 60 totale minori in assistenza domiciliare e/o extradomiciliare SISMIF  29 36 35 42
a fronte di una adeguata disponibilità di bilancio si è inserito un numero maggiore di minori 
SAM 70 assistiti con intervento alto individuale 0 0 3
SAM 80 assistiti con intervento alto di gruppo 0 0 0
SAM 90 assistiti con intervento medio alto individuale 5 4 7
SAM 100 assistiti con intervento medio alto di gruppo 0 0 0
SAM 110 assistiti con intervento medio individuale 30 19 17
SAM 120 assistiti con intervento medio di gruppo 0 12 15
SAM 122 assistiti con intervento basso individuale 1 0 0
SAM 124 assistiti con intervento basso di gruppo 0 0 0
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SAM 126 minori assistiti con pacchetto aggiuntivo e/o di emergenza  0 0 29
valore scostante a seguito di attivazione (come previsto dall'atto di intesa) di attività aggiuntive in favore di minori in assistenza domiciliare limitatamente 
al periodo estivo 
SAM 130 numero di minori in lista d’attesa SISMIF al 1.1  16 6 13 7
SAM 140 borse lavoro (tirocini formativi) erogate 5 3 7 0
valore 0 in quanto non vi è stata alcuna richiesta da parte dell'utenza 
SAM 150 numero centri diurni per minori 1 2 2 2
SAM 160 utenti centri diurni per minori 50 100 100 110
per rispondere ad una esigenza del territorio, si è aperto un secondo centro finanziato con i fondi della legge 328/00 
SAM 170 numero indagini a richiesta della magistratura (escluso adozioni) 68 48 101 113
forte aumento di fascicoli (indagini) da parte della Procura con la conseguente richiesta di indagini al servizio sociale 
SAM 180 numero indagini per affidamento preadottivo (sulla coppia) 39 35 32 39
così specificato: 26 ind. idoneità all'adozione e 13 indagini per aff. preadott. sul minore.  
SAM 190 numero totale affidamenti familiari consensuali 29 24 24 24
il valore comprende anche il numero di aff. giudiziari 
SAM 200 casi di magistratura minorile 377 280 320 318
aumento delle indagini richieste dalla Procura. 

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: INTERVENTI PER I MINORI (SAM) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 110.792,74 98.457,22 -12.335,52
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 110.792,74 98.457,22 -12.335,52
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 158.559,75 158.559,75 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 2.242.394,59 2.229.956,07 12.438,52
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 2.400.954,34 2.388.515,82 12.438,52

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate e per le spese correnti non si registrano scostamenti significativi tra 
previsioni definitive e dati gestionali. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Asili Nido (codice SAN) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Anche nel corso del 2008 si sono dovute fronteggiare problematiche legate alla carenza di personale da utilizzare, 

per coprire situazioni di fuori rapporto quotidiano. Nei mesi da giugno 2008 a dicembre 2008 il Dipartimento XI ha 
portato a termine le procedure di stabilizzazione che hanno determinato la nomina in ruolo anche delle educatrici 
operanti nei nidi di competenza del Municipio Roma 18. Il numero delle strutture è rimasto invariato nel corso 
dell’anno. Con la riapertura dell’asilo nido di Via Prelà, chiuso all’utenza da circa un anno per lavori di ristrutturazione, 
si sono realizzati, con l’inizio dell’anno scolastico 2008-2009, nuovi posti per le riserve in graduatoria anche a seguito 
del 10% di posti in più dovuti alla maggior capienza del nido. 
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2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo.  
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Asili Nido 

(codice SAN) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

SAN 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12 143,2 161,80
di cui 0,30 Dirigenti (escluso personale supplente di cui all'indicatore 70) 
SAN 12  di cui part-time 2 0
SAN 14  di cui a tempo determinato e/o interinale  0 0
SAN 20 numero asili nido al 31.12) 8 10 10 10
SAN 30 capienza totale = sommatoria dei posti di ciascun nido al 31.12  506 644 664 664
SAN 35  di cui capienza aggiuntiva 66 84 84 84
SAN 300 numero strutture alternative convenzionate  3 7 6 8
dato superiore alle previsioniin per 2 convenzioni aggiunte 
SAN 310 capienza totale delle strutture alternative  110 236 162 257
incremento legato ai convenzionamenti 
SAN 312 numero delle sezioni ponte al 31.12 0 0 0
SAN 314 capienza totale delle sezioni ponte al 31.12  0 0 0
SAN 40 addetti di ruolo presso i nidi e le altre strutture al 31.12 (escluse educatrici)  33 24 28 20
differenza dovuta a pensionamenti 
SAN 50 addetti non di ruolo presso i nidi e le altre strutture al 31.12 (escluse educatrici) 0 0 0 0
SAN 60 totale educatrici di ruolo operanti nei nidi e nelle altre strutture al 31.12 73 107 75 126
incremento da stabilizzazione 
SAN 70 totale educatrici supplenti operanti nei nidi e nelle altre strutture al 31.12 64 30 70 13
diminuzione a causa di stabilizzazione 
SAN 80 conferme iscritti dell'anno precedente nei nidi e nelle altre strutture  220 486 348 611
aumento dovuto ai convenzionamenti 
SAN 90 posti disponibili messi a bando nell’anno nei nidi e nelle altre strutture 184 310 310 310
SAN 100 domande di nuova iscrizione presentate 806 888 904 891
SAN 110 domande di nuova iscrizione accolte 802 888 904 886
il dato si scosta dalle previsioni in quanto alcune domande non sono di competenza territoriale 
SAN 120 totale bambini iscritti nei nidi e nelle altre strutture (conferme anno precedente più 

nuovi iscritti) 
440 796 658 921

SAN 130 domande in graduatoria di riserva 618 578 594 282
SAN 140 inserimenti da graduatoria di riserva al 31.12 47 237 30 177
SAN 150 inserimenti extra – numero al 31.12 14 60 66 41
dato variabile legato alle richieste dell'utente ai S.Sociali 
SAN 152 totale bambini iscritti nei nidi e nelle altre strutture al 31.12 796 806 921
SAN 320 di cui iscritti nelle strutture alternative al 31.12 110 236 172 257
SAN 160 totale giornate di apertura = sommatoria delle giornate di apertura di ogni nido e 

di ogni altra struttura 
1.808 1.876 2.280 2.270

SAN 170 totale annuale presenze bambini = sommatoria delle presenze giornaliere dei 
bambini di ogni nido e di ogni altra struttura 

72.016 76.441 127.550 83.582

SAN 180 totale presenze a gennaio = sommatoria delle presenze giornaliere dei bambini di 
ogni nido e di ogni altra struttura nel mese di gennaio  

6.428 6.638 10.583 7.350

SAN 190 totale presenze a maggio = sommatoria delle presenze giornaliere dei bambini di 
ogni nido e di ogni altra struttura nel mese di maggio  

8.413 9.098 12.560 8.716

SAN 200 Totale giorni non festivi di chiusura (per disinfestazione, derattizzazione ed altri 
eventi similari, esclusa manutenzione straordinaria) = sommatoria dei giorni di 
chiusura di ogni nido e di ogni altra struttura 

0 0 0 0

SAN 210 Totale giorni non festivi di chiusura per manutenzione straordinaria = sommatoria 
dei giorni di chiusura di ogni nido e di ogni altra struttura per manutenzione 
straordinaria 

21 0 0 150

l'asilo nido di via Prelà è stato chiuso da gennaio 2008 a luglio 2008 per manutenzione straordinaria 
SAN 220 Totale giorni di assenza educatrici di ruolo = sommatoria delle assenze in ogni 

nido 
11.622 3.343 12.300 12.340

SAN 230 totale giorni di presenza educatrici supplenti = sommatoria delle presenze in ogni 
nido 

12.450 12.771 13.500 16.636

SAN 250 richieste di interventi di disinfestazione e/o derattizzazione 30 35 35 40
maggiori richieste causa presenza ratti 
SAN 260 totale bambini esenti totalmente dal pagamento delle quote contributive mensili 67 43 95 89
SAN 270 pratiche amministrative per riscossione coattiva 0 0 0 0
SAN 280 interventi di manutenzione ordinaria richiesti 57 67 60 140
aumento utenza ed aumento degrado edifici 
SAN 330 totale diversamente abili assistiti nei nidi e nelle strutture alternative al 31.12  1 0 0 0
Al servizio sociale risultano 2 minori non vedenti in assistenza specialistica (finanziamento Provincia di Roma) 
SAN 340 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12  0 0 0 0
non viene erogato il servizio AEC negli asili nido. Al servizio sociale risultano 2 minori non vedenti in assistenza specialistica (finanziamento Provincia 
di Roma) 
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3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ASILI NIDO (SAN) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 417.407,16 503.593,08 86.185,92
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 417.407,16 503.593,08 86.185,92
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 4.856.639,43 4.805.511,61 51.127,82
I – Spese correnti Beni e servizi 661.656,71 658.267,90 3.388,81
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 7.000,00 7.000,00 0,00
Totale spese 5.525.296,14 5.470.779,51 54.516,63

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Le risorse finanziarie presenti nel bilancio 2008 nel Titolo I e II, nonchè i fondi stanziati 
dal Dipartimento XI per questo centro di costo, sono stati interamente utilizzati. 

In particolare si segnala che l’importo stanziato per la fornitura dei generi alimentari e dei prodotti di pulizia per 
l’anno 2008, è risultato insufficiente alle esigenze degli asili nido. 

Pertanto si è dovuto intervenire in sede di Assestamento di Bilancio 2008 con la richiesta di ulteriori fondi per 
poter far fronte al fatturato delle Ditte fornitrici.  

Nel settore delle entrate al 31.12.2008 è stata introitata sulla risorsa 0PAN (Proventi degli asili nido) si registra 
uno scostamento positivo.  

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Centri ricreativi (codice SCR) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Per mancanza di fondi in bilancio non è stato possibile realizzare il centro ricreativo estivo. Le associazioni 

sportive affidatarie di centri sportivi si sono comunque attivate per offrire agli utenti attività ricreative nel periodo 
giugno- luglio 2008. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Centri ricreativi  

(codice SCR) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

SCR 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12 0 0,50
SCR 12  di cui part-time 0 0
SCR 14  di cui a tempo determinato e/o interinale  0 0
SCR 20 totale centri ricreativi estivi municipali 0 0 0 0
SCR 30 posti disponibili nei centri ricreativi estivi municipali 0 0 0 0
SCR 40 domande di iscrizione 0 0 0 0
SCR 50 utenti 0 0 0 0
SCR 60 totale giornate di apertura dei centri (= sommatoria delle giornate di apertura di 

ciascun centro) 
0 0 0 0
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3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: CENTRI RICREATIVI (SCR) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 0,00 0,00 0,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 22.855,14 22.855,14 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 19.804,46 19.804,46 0,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 42.659,60 42.659,60 0,00

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le spese correnti non si registrano scostamenti significativi tra previsioni definitive e 
dati gestionali. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Canalizzazioni pubblici servizi (codice SCV) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Le attività di questo Centro di Costo riguardano le concessioni di apertura cavi di PP.SS., i cui versamenti 

vengono effettuati in tesoreria. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Canalizzazioni pubblici servizi  

(codice SCV) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

SCV 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12 2,1 3
SCV 12  di cui part-time 0 0
SCV 14  di cui a tempo determinato e/o interinale  0 0
SCV 20 autorizzazioni richieste 1.109 1.089 1.050 736
il decremento delle richieste è dovuto alla diminuzione di nuovi lavori da parte delle Società di PP.SS. 
SCV 30 autorizzazioni concesse 878 984 900 655
SCV 40 metri lineari di aperture per canalizzazioni concessi 12.066 20.525 12.000 17.175
l’aumento dei metri lineari di scavo è dovuto all'aumento della lunghezza di scavo per ogni singola richiesta di apertura cavo 
SCV 50 sopralluoghi per controllo sul rispetto delle autorizzazioni 331 335 290 330



   

MUNICIPIO XVIII 595

Comune di Roma  -  Relazione al Rendiconto 2006Comune di Roma  -  Relazione al Rendiconto 2008

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI (SCV) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 514.373,72 365.026,08 -149.347,64
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 514.373,72 365.026,08 -149.347,64
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 145.872,52 145.872,52 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 72.648,40 72.282,72 365,68
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 218.520,92 218.155,24 365,68

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: I fondi stanziati nel Bilancio 2008 sono stati utilizzati interamente. 
In merito alle entrate,relative alle risorsa E3.05.4000.0CCS (corrispettivi apertura cavi stradali) per la quale si 

riscontra un notevole scostamento in difetto. In precedenza l’Ufficio imputava su questa risorsa anche il pagamento 
riguardante l’occupazione suolo temporaneo, che dal 2008 è stato correttamente imputato nella corrispondente entrata 
(STC E30205000CTC)  

Peraltro risulta difficile fare previsioni che siano in linea con il precedente trend storico, poiché le Società di 
PP.SS. pagano, per i cavi, all’inizio dell’anno una cifra forfettaria all’Amministrazione centrale: L’accertamento viene 
effettuato dalla Ragioneria, la quale comunica successivamente gli importi al Municipio per l’esatta imputazione nei 
vari centri di ricavo.  

Occorre tenere presente che per il 2008 alcune società di PP.SS. sono in arretrato con il saldo-pagamento 2007 in 
quanto è in essere un contenzioso tra le stesse ed il competente Dipartimento  

Per quanto concerne le altre entrate di questo centro di ricavo si registra un notevole aumento sull’applicazione 
delle penalità delle canalizzazioni, a seguito di una errata imputazione effettuata dall’ufficio. Inoltre si evidenzia che si 
è proceduto all’emissione del I Ruolo Coattivo per il recupero coattivo dei cavi stradali, con il quale è stata accertata 
l’ulteriore somma (dd. 1501/08).  

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Gestione Patrimonio Immobiliare (codice SDP) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
L’attività si è svolta mediante la manutenzione ordinaria su 68 sedi scolastiche, 1 sede municipale (peraltro 

dislocata in più locali), 11 tra centri Anziani e Bocciofili, 550 appartamenti in assistenza alloggiativi, 106 appartamenti 
in E.R.P., e la sede del 18° Gruppo P.M. sita in Via Pagano. Gli obiettivi settoriali sono stati raggiunti e pertanto le 
manutenzioni programmate degli edifici sopradescritti sono state eseguite utilizzando in maniera ottimale i fondi a 
disposizione. Questa U.O.T., nonostante l’esiguità dei fondi a disposizione, ha comunque sempre assicurato le continue 
emergenze con “interventi tampone”. Si rappresenta. Altresì, che detti interventi di manutenzione si effettuano anche 
sui plessi scolastici condivisi con i C.d.R. SAN, SIE, SIM e SSM. Ad ogni buon conto, ci preme precisare che gli 
interventi di manutenzione sono notevolmente aumentati rispetto alle previsioni, a causa anche dei particolari eventi 
climatici dello scorso autunno che con copiose ed abbondanti piogge hanno causato infiltrazioni di notevole importanza 
in molti immobili comunali che hanno richiesto numerosi ed urgenti interventi di manutenzione e riparazione. 
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2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Gestione Patrimonio Immobiliare 

(codice SDP) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

SDP 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12 12,3 14
SDP 12  di cui part-time 2 3
SDP 14  di cui a tempo determinato e/o interinale  0 0
SDP 20 mc immobili gestiti nel CDC escluso scuole  278.030 280.645 278.030 280.645
SDP 30 di cui Mc immobili destinati esclusivamente ad ufficio 21.380 21.380 21.380 21.380
SDP 40 di cui Mc immobili destinati esclusivamente ad abitazione 240.000 240.000 240.000 240.000
SDP 50 di cui Mc immobili destinati ad usi diversi 16.650 19.265 16.650 19.265
Già nel 2007 era stato segnalato l'aumento per presa in consegna di 2 casali a Torrevecchia e 1 Bocciofilo 
SDP 60 totale interventi di manutenzione ordinaria immobili e impianti,escluso scuole  252 343 281 375
aumento dovuto ad usura e vetustà degli immobili 
SDP 70 di cui interventi di manutenzione ordinaria immobili e impianti destinati ad 

abitazioni 
152 238 176 251

aumento dovuto alla mancanza di fondi destinati a straordinaria manutenzione immobili assistenza alloggiativa 
SDP 80 di cui interventi di manutenzione ordinaria immobili e impianti destinati ad 

uffici 
65 65 65 68

SDP 90 di cui interventi di manutenzione ordinaria immobili e impianti destinati ad 
usi diversi 

35 40 40 56

SDP 100 totale interventi urgenti 75 65 70 70
SDP 110 totale interventi manutenzione asili nido effettuati 54 62 60 74
incremento dovuto all'aumento dell'utenza 
SDP 120 Interventi negli asili nido effettuati entro 24 ore 40 50 40 57
aumento utenza (2 nuovi nidi nel 2007) 
SDP 130 totale interventi manutenzione scuole materne effettuati 127 147 85 195
aumento utenza (2 nuove scuole nel 2007) più infiltrazioni causa piogge 
SDP 140 interventi nelle scuole materne effettuati entro 24 ore  50 30 40 64
SDP 150 totale interventi manutenzione scuole elementari effettuati 199 238 169 198
aumenti interventi per vetustà edifici 
SDP 160 interventi nelle scuole elementari effettuati entro 24 ore 60 60 50 111
aumento dovuto alle numerose infiltrazioni 
SDP 170 totale interventi manutenzione scuole medie effettuati 103 122 75 180
aumento dovuto all'aumento dell'utenza e vetustà degli edifici 
SDP 180 interventi nelle scuole medie effettuati entro 24 ore  50 20 20 53
aumento dovuto alle numerose infiltrazioni 
SDP  190 Totale superficie degli edifici scolastici in manutenzione: in metri quadri  107.446 109.676 110.393 109.676
Mq invariati rispetto al rend. 2007 perché ancora in attesa presa in consegna nuova scuola materna a Casl Selce (come prev. 2008) 
SDP  200 Di cui mq destinati ad asilo nido 4.616 5.956 5.956 5956
SDP  210 Di cui mq destinati a scuola dell'infanzia 12.890 13.780 14.497 13.780
Mq invariati rispetto al rend. 2007 perché ancora in attesa consegna scuola materna Casal selce 
SDP  220 Di cui mq destinati a scuola materna statale 2.500 2500 2.500 2.500
SDP  230 Di cui mq destinati a scuola elementare 53.600 53600 53.600 53.600
SDP  240 Di cui mq destinati a scuola media 33.300 33300 33.300 33.300
SDP  250 Di cui mq destinati a scuola secondaria superiore 540 540 540 540

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE (SDP) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 43.400,00 16.631,46 -26.768,54
IV –Entrate da alienazioni 996.600,00 796.600,00 -200.000,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 1.040.000,00 813.231,46 -226.768,54
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 278.365,47 238.887,01 39.478,46
I – Spese correnti Beni e servizi 65.290,43 62.668,00 2.622,43
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 4.340.911,96 3.820.911,96 520.000,00
Totale spese 4.684.567,86 4.122.466,97 562.100,89

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  
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Bilancio ordinario 2008: Per le entrate correnti lo scostamento negativo riscontrato è relativo al recupero spese per 
progetti ed incentivazioni (3.05.8000.0SPI): il minore accertamento è collegato alla minore spesa per progetti ed 
incentivazioni (art. 0I20) per cui anche l’entrata per il recupero di tali spese è di minore entità. Analogo discorso 
riguarda altre due “partite di giro” (articolo di entrata E3058000 0CAL e di spesa U103 0AVL) inerenti il contributo a 
favore dell’autorità di vigilanza dei lavori pubblici L.266/05 ART.1  

Per le spese correnti, oltre quanto sopra evidenziato, non si registrano scostamenti tra previsioni ed impegni. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Altri interventi per gli anziani (codice SIA) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
A fronte di una programmazione consolidata e degli stanziamenti assegnati è stato possibile nell’anno 2008 

conseguire gli obiettivi prefissati. Anche per il servizio di cura domiciliare alla persona anziana, il Servizio Sociale., in 
applicazione alla delibera di G.C. n. 479/06, ha lavorato alla ricognizione delle offerte presentate dagli organismi 
accreditati, affidando per il biennio 2009/2010 il servizio di cui sopra ad alcuni organismi. E’ proseguito il progetto di 
assistenza domiciliare per le persone affette dal morbo di Alzheimer grazie al finanziamento Legge 328/00, 
implementato con una parte del fondo destinato alla non autosufficienza annualità 2007 con l’obiettivo di inserire utenti 
in lista di attesa. E’ proseguita con finanziamento Legge 328/00 e fondi municipali l’attività del centro diurno per 
anziani fragili integrato con la ASL; e data continuità al centro diurno per anziani Fragili a bassa soglia. 

Come da protocollo d’intesa il Servizio ha effettuato un numero di valutazioni congiuntamente al C.A.D. della 
ASL RM/E per segnalazioni inoltrate da strutture ospedaliere per l’inserimento di persone al servizio di dimissioni 
protette. Il finanziamento destinato al sostegno economico agli anziani prende una parte consistente di tutto il bilancio 
destinato all’assistenza economica diretta; anche quest’anno è stato possibile far fronte ai progetti economici grazie al 
finanziamento pervenuto dall’autorità per l’energia elettrica ed il gas, oltre al lavoro costante della Commissione, come 
da D.C. 154/97. Per rispondere all’emergenza caldo sono stati organizzati in favore di cittadini anziani che rimangono 
soli a Roma soggiorni estivi cittadini e punti blu. Il Servizio ha garantito ad un numero elevato di anziani accolti in case 
di riposo non comunali con pensioni minime, un contributo al pagamento della retta giornaliera. Ha provveduto anche 
alla valutazione economica per un certo numero di pratiche inviate dalla ASL per persone appartenenti al Municipio 18, 
inserite in RSA relativamente alla compartecipazione alla spesa. 

Per quanto concerne la competenza che i Municipi hanno avuto con il decentramento circa il rilascio delle 
autorizzazioni all’apertura ed al funzionamento di strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale che prestano servizi 
socio-assistenziali, e controllo e vigilanza delle strutture della medesima tipologia, già presenti sul territorio del 
Municipio 18, questo S.S. ha istituito a marzo 2007 con apposita D.D. una Commissione permanente interdisciplinare 
formata da operatori della ASL RM/E, personale dell’area tecnica del Municipio e personale amministrativo e tecnico 
dei Servizi Sociali, per una più completa ed esaustiva disamina delle eventuali nuove richieste e di un qualificato 
controllo e vigilanza, data la rilevanza e delicatezza della materia. Sono state garantite le attività degli 8 centri sociali 
per anziani. Agli iscritti ai Centri Anziani sono state garantite le attività ludico/ricreative; inoltre, con l’obiettivo di 
migliorare le attività che si svolgono all’interno dei centri sociali per anziani la Regione Lazio ha assegnato fondi che 
hanno permesso lo svolgimento di una serie di attività quali: corsi di ballo, computer, acquagym, ginnastica dolce, yoga. 

Si è continuato a finanziare le attività all’interno dei centri bocciofili per l’alto valore socializzante che questi 
hanno. Sono state supportate le Parrocchie del territorio nella loro opera di contrasto alla povertà con finanziamenti 
rivolti alla distribuzione di generi alimentari.  

Altri progetti hanno visto: la partecipazione degli iscritti dei Centri Anziani a serate a tema su cui venivano basate 
le attività oltre che le cene, realizzazione di una mostra di pittura in cui molti degli artisti che hanno esposto i propri 
lavori appartenevano alla terza età, si è dato avvio di laboratori di musica e di ascolto musicale la cui realizzazione 
avverrà nel 2009, realizzazione verso la fine dell’anno appena trascorso del progetto “Natale insieme”. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Altri interventi per gli anziani  

(codice SIA) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

SIA 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12 6 10,80
SIA 12  di cui part-time 0 1,20
SIA 14  di cui a tempo determinato e/o interinale  1 0,50
SIA 20 numero assistenti sociali operanti nel centro di costo al 31.12  2,2 2,5 2,2 2,70
SIA 40 numero di contributi retta ad anziani indigenti concessi nell’anno  8 5 3 13
gli inserimenti degli anziani sono soggetti ad un turn-over per variabili sanitarie legate alla non autosufficienza e alla mortalità dell'anziano 
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SIA 50 totale anziani indigenti assistiti con contributi retta  44 44 53 52
SIA 70 Centri diurni anziani fragili 3 2 2 2
SIA 80 capienza totale dei centri diurni anziani fragili  75 50 50 50
SIA 90 Totale utenti centri diurni anziani fragili  60 45 55 60
SIA 95  di cui utenti centri diurni anziani fragili senza pacchetto SAISA 39 41 48
SIA 100 anziani assistiti economicamente 123 123 119 95
valore in diminuzione per un minor numero di richieste pervenute 
SIA 110 totale anziani in assistenza domiciliare e/o extra domiciliare SAISA  195 219 238 223
valore scostante rispetto la previsione 2008 per la mancanza assegnazione in bilancio di fondi strutturali per l'adeguamento delle tariffe dei piani di 
intervento individuali così come previsto dalla delibera G.M. 479/06 
SIA 120 di cui assistiti con intervento alto individuale 20 25 32
SIA 130 di cui assistiti con intervento medio alto individuale 15 21 21
SIA 140 di cui assistiti con intervento medio alto di gruppo 0 0 0
SIA 150 di cui assistiti con intervento medio individuale 87 76 77
SIA 160 di cui assistiti con intervento medio di gruppo 0 15 13
SIA 170 di cui assistiti con intervento basso individuale 69 78 61
SIA 172 di cui assistiti con intervento basso di gruppo 0 23 19
SIA 174 di cui assistiti con pacchetto famiglia 28 0 0
SIA 176 anziani assistiti con pacchetto aggiuntivo e/o di emergenza  0 0 0
SIA 180 anziani assistiti con pacchetto che comprende attività di socializzazione e/o centro 

diurno) 
14 22 14 12

SIA 190 anziani in assistenza domiciliare e/o extra domiciliare SAISA che contribuiscono 
in base all’ISEE  

58 59 45 45

SIA 200 totale anziani in lista d’attesa per il SAISA al 31.12  327 287 350 230
valore scostante a seguito di verifica degli utenti inseriti nella lista di attesa 
SIA 220 centri anziani 8 8 8 8
SIA 230 iscritti ai centri anziani 5.118 5.137 4.900 4.791
SIA 240 soggiorni cittadini di vacanza (punti verdi e blu) 2 1 1 1
SIA 250 domande di partecipazione ai soggiorni cittadini di vacanza 108 143 100 135
SIA 260 partecipanti ai soggiorni cittadini di vacanza 84 50 50 50
SIA 263 numero anziani in assistenza domiciliare Alzheimer  21 26 23 25
SIA 265 numero anziani assistiti con dimissioni protette 8 4 3 5
SIA 267 numero pratiche valutate per utenza R.S.A 80 103 111
SIA 268 utenti inseriti nei centri Alzheimer cittadini  14 13 11
SIA 270 numero anziani assistiti con servizi non compresi negli indicatori precedenti  14 5 5 0
valore scostante per scadenza della convenzione stipulata dal Comune di Roma con l'INPDAP 

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ALTRI INTERVENTI PER GLI ANZIANI (SIA) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 16.994,37 19.673,74 2.679,37
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 16.994,37 19.673,74 2.679,37
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 0,00 0,00 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 1.433.365,46 1.433.365,42 0,04
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 30.000,00 30.000,00 0,00
Totale spese 1.463.365,46 1.463.365,42 0,04

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Al 31.12.2008 sono stati impegnati i fondi imputati in bilancio tranne lo stanziamento 
vincolato a fondi provenienti dalla regione Lazio, legati al vincolo E2.02,7000 0TCA che saranno utilizzati nell’anno 
2009 per attività di riqualificazione dei centri anziani. 
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Interventi relativi al commercio (codice SIC) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Nel corso dell’anno 2008 si è proceduto al perseguimento degli obiettivi prefissati in sede revisionale, in particolar 

modo nel tentativo di conservare i livelli di erogazione del servizio su standard qualitativi ed efficienti. A consuntivo si 
può dire che tali obiettivi sono stati raggiunti nonostante le riscontrabili carenze in ordine al contingente del personale 
assegnato. Dall’analisi degli indicatori emergono alcuni scostamenti rispetto a quanto indicato nelle previsioni dovuti 
all’andamento fluttuante del mercato non suscettibili di adeguata prevedibilità. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Interventi relativi al commercio 

(codice SIC) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

SIC 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12 9,33 7
SIC 12  di cui part-time 0 0
SIC 14  di cui a tempo determinato e/o interinale  1 0
SIC 20 titoli autorizzativi permanenti (commerciali, artigianali,ecc., comprese volture, 

trasferimenti, ampliamenti, ecc.) richiesti 
348 101 150 93

decremento non prevedibile conseguente a un minor numero di richieste 
SIC  30 titoli autorizzativi permanenti (commerciali, artigianali,ecc., comprese volture, 

trasferimenti, ampliamenti, ecc.) rilasciati 
332 74 120 56

SIC 40 titoli autorizzativi temporanei (commerciali, artigianali,...) richiesti 4 4 4 4
SIC 50 titoli autorizzativi temporanei (commerciali, artigianali,...) rilasciati 4 4 4 4
SIC 60 numero Dichiarazioni Inizio Attività ricevute nell’anno 562 529 400 476
SIC 70 numero Dichiarazioni Inizio Attività verificate nell’anno 562 529 400 476
SIC 80 istanze di commercio e/o comunicazioni accettate 910 630 700 569
decremento non prevedibile conseguente a un minor numero di richieste 
SIC 90 segnalazioni di abusivismo commerciale ricevute nell’anno 257 135 100 116
SIC 100 provvedimenti di revoca e/o chiusura e/o rimozione e/o ripristino adottati 96 69 100 37
dato connesso ad imput esterni 
SIC 120 totale esercizi commerciali (comprese somministrazioni) non ricadenti nei mercati 

rionali al 31.12 
5.226 5.325 5.000 5.344

SIC 130 totale esercizi commerciali (comprese somministrazioni) ricadenti nei mercati 
rionali al 31.12 

258 258 258 258

SIC 140 mercati rionali: numero revoche e/o cessazioni concessioni 0 0 0 0
SIC 150 mercati saltuari 4 4 4 4
SIC 160 mercati saltuari: totale superficie di vendita (mq) 0 0 4 0
SIC 170 mercati saltuari: numero posti per operatori  207 207 207 207

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO (SIC) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 0,00 0,00 0,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 298.362,45 298.362,45 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 32.347,10 32.347,10 0,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 4.000,00 364,00 3.636,00
Totale spese 334.709,55 331.073,55 3.636,00

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Non risultano assegnate risorse finanziarie in questo centro di Responsabilità 
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Istruzione elementare (codice SIE) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
L’amministrazione comunale è tenuta a garantire i servire i servizi di refezione scolastica, trasporto, assistenza ai 

portatori di handicap, la manutenzione ordinaria degli edifici scolastici e la custodia dei locali. 
La sorveglianza degli alunni è stata demandata al personale ausiliario ai sensi della legge 124/99. 
Con l’inizio dell’anno scolastico si è proceduto all’apertura, con relativa fornitura di materiale e arredo scolastico, 

di n. 2 nuove sezioni nella scuola elementare Papa Wojtyla e n. 1 nuova sezione nella scuola elementare Baiocco 85. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Istruzione elementare 

(codice SIE) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

SIE 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12 1,4 6
SIE 12  di cui part-time 0 0
SIE 14  di cui a tempo determinato e/o interinale  0 0
SIE 20 plessi al 31.12: 20 20 20 21
nel rendiconto 2007 e prev. 2008 non si era tenuto conto che la ex scuola media Ilaria Alpi sia diventato un istituto comprensivo con annessa scuola 
elementare 
SIE 30 alunni diversamente abili iscritti al 31.12 40 51 50 57
SIE 40 di cui diversamente abili assistiti  40 51 50 57
valore scostante in considerazione di un maggior numero di iscrizioni 
SIE 50 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12  30 37 32 40
SIE 60 di cui personale comunale assegnato ai diversamente abili al 30.9  7 7 6 5
SIE 70 numero diversamente abili assistiti da personale AEC  7 9 10 7
SIE 80 personale comunale ausiliario 8 1 2 1
SIE 90 interventi di disinfestazione e/o derattizzazione richiesti 52 55 50 58
SIE 120 studenti iscritti 5.625 0 5.657 5.657
SIE 130 aule disponibili 300 300 300 300

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ISTRUZIONE ELEMENTARE (SIE) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 19.600,00 3.082,03 -16.517,97
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 19.600,00 3.082,03 -16.517,97
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 877.326,13 864.058,16 13.267,97
I – Spese correnti Beni e servizi 1.087.998,79 988.444,95 99.553,84
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 1.422.695,14 1.142.695,14 280.000,00
Totale spese 3.388.020,06 2.995.198,25 392.821,81

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate correnti lo scostamento negativo riscontrato è relativo al recupero spese per 
progetti ed incentivazioni (3.05.8000.0SPI): il minore accertamento è collegato alla minore spesa per progetti ed 
incentivazioni (art. 0I20) per cui anche l’entrata per il recupero di tali spese è di minore entità. Analogo discorso 
riguarda altre due “partite di giro” (articolo di entrata E3058000 0CAL e di spesa U103 0AVL) inerenti il contributo a 
favore dell’autorità di vigilanza dei lavori pubblici L.266/05 ART.1  

Per le spese correnti, oltre quanto sopra evidenziato, non si registrano scostamenti tra previsioni ed impegni, fatta 
salva una economia per fitti e spese accessorie di beni immobili. 
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Istruzione media (codice SIM) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
L’Amministrazione comunale è tenuta a garantire i servizi di refezione scolastica, trasporto, assistenza ai portatori 

di handicap, manutenzione ordinaria degli edifici scolastici e la manutenzione delle aree verdi. L’assistenza agli alunni 
diversamente abili è garantita dagli operatori finanziati dai Servizi Sociali, stante l’insufficienza numerica degli AEC. 

Con l’inizio dell’anno scolastico 2008/2009 si è proceduto all’apertura con relativa fornitura di materiale e arredo 
scolastico di n. 4 nuove sezioni di scuola media presso gli Istituti A. Rosmini e D. Bramante. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Istruzione media 

(codice SIM) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

SIM 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12 3,4 2
SIM 12  di cui part-time 0 0
SIM 14  di cui a tempo determinato e/o interinale  0 0
SIM 20 plessi al 31.12 12 12 12 12
SIM 30 alunni diversamente abili iscritti al 31.12 27 30 30 33
SIM 40 di cui diversamente abili assistiti  27 30 30 33
valore scostante in considerazione di un maggior numero di iscrizioni 
SIM 50 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12 18 25 22 28
valore scostante in relazione alle situazioni di non autosufficienza degli alunni 
SIM 60 di cui personale comunale assegnato ai diversamente abili al 31.12  3 3 3 2
SIM 70 numero diversamente abili assistiti da personale AEC  4 4 3 2
SIM 80 interventi di disinfestazione e/o derattizzazione richiesti 35 30 30 32

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ISTRUZIONE MEDIA (SIM) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 11.000,00 0,00 -11.000,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 11.000,00 0,00 -11.000,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 10.000,00 0,00 10.000,00
I – Spese correnti Beni e servizi 529.010,23 474.527,83 54.482,40
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 845.000,00 645.000,00 200.000,00
Totale spese 1.384.010,23 1.119.527,83 264.482,40

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate correnti lo scostamento negativo riscontrato è relativo al recupero spese per 
progetti ed incentivazioni (3.05.8000.0SPI): il minore accertamento è collegato alla minore spesa per progetti ed 
incentivazioni (art. 0I20) per cui anche l’entrata per il recupero di tali spese è di minore entità. Analogo discorso 
riguarda altre due “partite di giro” (articolo di entrata E3058000 0CAL e di spesa U103 0AVL) inerenti il contributo a 
favore dell’autorità di vigilanza dei lavori pubblici L.266/05 ART.1  

Per le spese correnti, oltre quanto sopra evidenziato, non si registrano scostamenti tra previsioni ed impegni, fatta 
salva una economia per fitti e spese accessorie di beni immobili. 
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Istruzione secondaria superiore (codice SIS) 

3. Analisi finanziaria 2008 
PROGETTO: ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE (SIS) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 0,00 0,00 0,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 0,00 0,00 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 12.464,64 12.349,58 115,06
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 12.464,64 12.349,58 115,06

 
Per quanto riguarda le spese non si registrano scostamenti significativi. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Interventi relativi alla mobilità (codice SMC) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Per l’anno 2008 la manutenzione rete stradale, raccolta acque meteoriche, fossi colatori e manufatti stradali è stata 

effettuata disponendo di un unico appalto, per la sorveglianza ed il pronto intervento su tutto il territorio del Municipio 
18°, integrato come negli anni precedenti da un appalto a supporto della manutenzione ordinaria. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Interventi relativi alla mobilità 

(codice SMC) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

SMC 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12 18,3 13,30
SMC 12  di cui part-time 2 2
SMC 14  di cui a tempo determinato e/o interinale  0 0
SMC 20 totale strade del municipio: KM 225 225 225 225
SMC 30 totale strade del municipio: mq 2053700 2053700 2053700 2053700
SMC 40 di cui totale strade in manutenzione: mq 1782000 1782000 1782000 1782000
SMC 50 interventi sulla segnaletica orizzontale: mq 9.250 16.220 22.000 19110
SMC 60 interventi sulla segnaletica verticale: numero 1.895 3.780 2.500 3.100
SMC 70 manutenzione stradale effettuata (sia ordinaria che straordinaria): mq 98.375 28.098 30.800 39.337
L'aumento rispetto alle previsioni è dovuto ad interventi di manutenzione ordinaria a supporto non computati nelle previsioni 
SMC 80 totale giornate di chiusura parziale per manutenzione delle strade municipali  5 58 60 57
SMC 90 totale giornate di chiusura totale per manutenzione delle strade municipali  0 0 10 9
SMC 100 denunce incidenti per mancata manutenzione 22 25 35 25
il decremento è dovuto agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle strade in manutenzione del Municipio 18° 
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3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' (SMC) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 44.800,00 1.837,75 -42.962,25
IV –Entrate da alienazioni 1.255.000,00 1.255.000,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 1.299.800,00 1.256.837,75 -42.962,25
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 451.645,26 414.987,11 36.658,15
I – Spese correnti Beni e servizi 1.608.960,11 1.591.177,93 17.782,18
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 2.916.219,63 2.606.219,63 310.000,00
Totale spese 4.976.825,00 4.612.384,67 364.440,33

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate correnti lo scostamento negativo riscontrato è relativo al recupero spese per 
progetti ed incentivazioni (3.05.8000.0SPI): il minore accertamento è collegato alla minore spesa per progetti ed 
incentivazioni (art. 0I20) per cui anche l’entrata per il recupero di tali spese è di minore entità. Analogo discorso 
riguarda altre due “partite di giro” (articolo di entrata E3058000 0CAL e di spesa U103 0AVL) inerenti il contributo a 
favore dell’autorità di vigilanza dei lavori pubblici L.266/05 ART.1  

Per le spese correnti, oltre quanto sopra evidenziato, non si registrano scostamenti tra previsioni ed impegni. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Mercati rionali (codice SMR) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Le attività che rientrano in questo C.d.R. riguardano solo interventi di manutenzione ordinaria che vengono 

effettuati sui mercati su sede impropria ed aree strettamente limitrofe agli stessi. Tali interventi sono consistiti nella 
pulizia di caditoie e sconnessioni al manto stradale. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Mercati rionali  

(codice SMR) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

SMR 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12 0,7 0,70
SMR 12  di cui part-time 0 0
SMR 14  di cui a tempo determinato e/o interinale  0 0
SMR 20 Mercati rionali coperti 0 0 0 0
SMR 30 Superficie totale mercati rionali coperti (mq) 0 0 0 0
SMR 40 interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali coperti 0 0 0 0
SMR 50 interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati rionali coperti 0 0 0 0
SMR 60 Mercati rionali plateatici 2 2 2 2
SMR 70 Superficie mercati rionali plateatici (mq) 0 0 0 0
SMR 80 interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali plateatici 0 0 0 0
SMR 90 interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati rionali plateatici  0 0 0 0
SMR 100 Mercati rionali all’aperto su sede impropria 3 3 3 3
SMR 110 Superficie totale mercati rionali all’aperto su sede impropria (mq) 20.000 20.000 20.000 20000
SMR 120 interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali all’aperto su 

sede impropria 
30 35 34 14

Il decremento è dovuto alla esiguità di finanziamenti nel 2008. Sono stati effettuati solo interventi urgenti 
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SMR 130 interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati rionali all’aperto su 
sede impropria 

0 0 0 0

SMR 140 mercati rionali in autogestione 2 2 2 2
SMR 150 superficie totale mercati rionali in autogestione (mq) 0 0 0 0
SMR 160 interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali in autogestione 0 0 0 0
SMR 170 interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati rionali in 

autogestione  
0 0 0 0

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: MERCATI RIONALI (SMR) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 0,00 0,00 0,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 0,00 0,00 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 4.998,21 4.998,21 0,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 4.998,21 4.998,21 0,00

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: I fondi stanziati nel 2008 sono stati interamente utilizzati. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Refezione scolastica (codice SMS) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Il servizio di refezione mira a garantire il servizio mensa dalla prima infanzia a, possibilmente, tutta la durata della 

scuola dell’obbligo. Nel corso del mese di febbraio 2008 si è completata l’apertura di 3 sezioni nella nuova scuola 
dell’infanzia Collina delle Muse. L’aumento della richiesta, da parte dell’utenza, del servizio di refezione scolastica, ha 
fatto si che per l’anno scolastico 2008/2009 si è verificato un ulteriore ampliamento del servizio suddetto per: 

• Apertura di n. 2 nuove sezioni nella scuola elementare Papa Wojtyla 
• Apertura di n. 1 nuova sezione nella scuola elementare Baiocco 85 
• Apertura di n. 2 nuove sezioni di scuola media presso l’istituto A. Rosmini 
• Apertura di n. 1 nuova sezione di scuola media presso l’Istituto Bramante 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Refezione scolastica 

(codice SMS) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

SMS 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12 7 8,30
di cui 0,30 p.o. 
SMS 12  di cui part-time 1 1
SMS 14  di cui a tempo determinato e/o interinale  0 0
  Gestione diretta  
SMS 20 totale centri 29 30 31 31
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SMS 50 utenti al 31-12; totale alunni 6.750 6.973 7.050 7.170
aumento sezioni a tempo pieno e sezioni modulari 
SMS 60 di cui alunni esonerati al 25% al 31.12 740 799 770 795
SMS 70 di cui alunni esonerati al 100% al 31.12 1100 1.048 1.150 959
SMS 80 totale pasti erogati  1.005.938 1074260 1150000 1.060.820
SMS 90 di cui pasti erogati ad alunni  928.203 989.793 1.060.000 969.877
SMS 100 numero segnalazioni scritte di disservizi 3 4 2 18
SMS 110 totale controlli alle mense 65 70 60 20
SMS 130 pratiche amministrative per recupero morosità dall’invito al pagamento al mod. 27 4.000 2.068 2.000 3.634
  Autogestione  
SMS 140 totale centri 2 2 2 2
SMS 170 utenti al 31.12; totale alunni: 984 1.020 1.015 1.030
SMS 180 di cui alunni esonerati al 25% al 31.12 99 110 130 115
SMS 190 di cui alunni esonerati al 100% al 31.12 103 115 125 120
SMS 200 totale pasti erogati: 129.438 132.286 133.400 122.616
SMS 210 di cui pasti erogati ad alunni: 118.515 125.732 123.300 110.645
SMS 220 numero segnalazioni scritte di disservizi 0 0 0 0
SMS 230 totale controlli alle mense 0 0 0 0

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: REFEZIONE SCOLASTICA (SMS) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 1.671.687,81 1.970.809,55 299.121,74
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 1.671.687,81 1.970.809,55 299.121,74
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 147.422,98 147.422,98 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 3.827.957,95 3.780.415,29 47.542,66
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 4.000,00 4.000,00 0,00
Totale spese 3.979.380,93 3.931.838,27 47.542,66

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: L’importo stanziato nell’anno 2008 dal Dip.to XI è risultato insufficiente per la copertura 
del servizio di refezione in appalto. 

Pertanto a seguito di richiesta di ulteriori fondi, in sede di assestamento di Bilancio 2008, il Dip.to XI con nota 
prot. n. 37808 del 03/11/2008 autorizzava lo scrivente Municipio ad utilizzare ulteriori stanziamenti per far fronte alla 
maggiore spesa per il servizio di refezione scolastica. 

Anche l’importo stanziato per la mensa autogestita nell’anno 2008 è risultato insufficiente. Tuttavia. in sede di 
assestamento al bilancio, la Ragioneria Generale stanziava l’ulteriore somma per la copertura finanziaria del servizio. 

Sul versante delle entrate si precisa per la risorsa 3.01.5000.0PRS (Proventi refezione scolastica) si è verificata una 
maggiore entrata rispetto alla previsione. L’incremento è collegato all’inoltro degli inviti al pagamento relativi alla 
morosità a.s. 2004/2005. Inoltre, con l’emissione del I ruolo coattivo 2008 con D.D. n. 1500 del 28.07.2008 è stata 
accertata sulla risorsa 0PRA(Proventi refezione scolastica arretrati).  
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Funzionamento organi istituzionali (codice SOI) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
L’obiettivo prevedeva l’acquisizione di un Hardware/Software, da applicare alle apparecchiature già esistenti, per 

la registrazione e la stesura dei verbali delle sedute consiliari, con l’obiettivo di riduzione del tempo e del personale 
impiegato nella suddetta attività lavorativa. E’ stata verificata la fattibilità attraverso una attività di studio e ricerca dei 
supporti informatici attualmente esistenti in commercio e attraverso una consultazione sistematica dei siti di rivendita 
che forniscono supporto conoscitivo on line. La valutazione degli strumenti hardware/software attualmente disponibili 
nel mercato informatico sondato, ha portato alla conclusione di preferire un rinnovo degli strumenti di registrazione già 
utilizzati, una maggiore specializzazione nell’impiego delle risorse umane e una diversa calendarizzazione delle sedute 
del Consiglio Municipale. Tutto ciò ha portato al raggiungimento dell’obiettivo. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Funzionamento organi istituzionali 

(codice SOI) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

SOI 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12 16,4 14,80
Direttore allo 0,30,Il funzionario di P.O. è al 50% nel SOI e al 50% nel servizio anagrafico (SPP). Lo scostamento è dovuto al numero inferiore di 
dipendenti assegnati alle segreterie politiche. 
SOI 12  di cui part-time 0 0
SOI 14  di cui a tempo determinato e/o interinale  1 0
SOI 20 sedute Consiglio 37 43 48 40
SOI 30 riunioni Giunta e Commissioni 463 643 768 434
Scostamento dovuto al fermo elettorale nei mesi di marzo - aprile - maggio 2008 
SOI 35  di cui riunioni di Giunta 129 96 117
incremento dovuto ad una diversa calendarizzazione riunioni Giunta 
SOI 40 atti sottoposti a decisione 66 66 96 52
scostamento dovuto al fermo elettorale nei mesi di marzo - aprile 
SOI 50 determinazioni Dirigenziali gettoni di presenza 17 14 18 14
il dato, pur mostrando uno scostamento rispetto alla previsione 2008, ha confermato il trend del rendiconto 2007 
SOI 55 numero gettoni di presenza pagati 3.749 4.843 6.000 3454
scostamento dovuto al fermo elettorale nei mesi di marzo - aprile 
SOI 60 rimborsi datori di lavoro 9 11 10 7
scostamento dovuto a cambio consigliatura e a procedure ancora in corso 

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI (SOI) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 0,00 0,00 0,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 228.815,18 228.815,18 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 733.991,67 733.233,73 757,94
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 9.000,00 3.482,00 5.518,00
Totale spese 971.806,85 965.530,91 6.275,94

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: 
I fondi a disposizione sono stati tutti utilizzati. 
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Altre attività parascolastiche (codice SPL) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Raggiunti gli obiettivi definiti nella relazione Previsionale e Programmatica 2008. In particolare: 

- Il potenziamento del trasporto degli alunni diversamente abili con l’attivazione di due ulteriori linee (558 e 559) 
- Si è mantenuto il trasporto per i nomadi con una vettura gestita dall’ARCI/SOLIDARIETÀ1 
- Si è mantenuto il trasporto dei normodotati mantenendo il numero delle linee e prolungando la linea 226B, 

collegando anche la scuola dell’infanzia di nuova apertura a Collina delle Muse. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Altre attività parascolastiche  

(codice SPL) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

SPL 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12 3,4 1,30
di cui 0,30 p.o. 
SPL 12  di cui part-time 0 0
SPL 14  di cui a tempo determinato e/o interinale  0 0
SPL 20 totale mezzi di trasporto, compreso trasporto diversamente abili  20 20 20 22
SPL 30 capienza totale dei mezzi di trasporto alunni  474 467 500 419
SPL 35 totale linee al 31.12 21 21 22
SPL 40 totale numero corse giornaliere  10.620 11.025 11.285 9.800
SPL 45 numero di richieste di iscrizione presentate 141 79 154
SPL 50 totale iscritti al servizio trasporto scolastico al 31.12 404 430 380 428
SPL 60 di cui diversamente abili 62 49 62 54
SPL 70 totale iscritti al servizio trasporto scolastico esenti dal pagamento (parziale o 

totale) al 31.12 
104 133 57 129

valore indicato in previsione sottostimato, ma con una lieve flessione rispetto al rendiconto 2007 
SPL 80 richieste utilizzo locali scolastici (ex L. 517/77) 6 6 4 7
SPL 90 utilizzazioni locali scolastici concesse 6 6 4 7
SPL 100 pratiche amministrative per riscossione coattiva 0 0 0 127
produttività collettiva 30/11/07-31/03/08 denominata "recupero morosità trasporto scolastico anno 05- 06" 

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE (SPL) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 20.882,04 21.248,14 366,10
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 20.882,04 21.248,14 366,10
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 263.735,40 263.735,40 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 391.134,17 342.501,77 48.632,40
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 5.000,00 5.000,00 0,00
Totale spese 659.869,57 611.237,17 48.632,40

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: I fondi stanziati dal Dipartimento XI per il trasporto scolastico per l’anno 2008 sono stati 
in maggior parte utilizzati. 

L’elaborazione dell’ISEE continua a mantenere un elevato numero di utenti esenti dal pagamento del servizio. 
Tuttavia il progetto di produttività relativo al recupero morosità degli anni scolastici 2005/2006 ha apportato un 

aumento delle entrate nel corso dell’anno 2008.  
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Anagrafe e stato civile (codice SPP) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Per l’anno 2008, il Servizio Anagrafico e di stato civile è riuscito a mantenere gli standards qualitativi 

precedentemente raggiunti anche grazie al notevole sforzo degli operatori presenti che ormai risulta totalmente inferiore 
rispetto al numero delle istanze richieste e prodotte. Le ben note vicissitudini che sono seguite all’emanazione del 
Decreto Legislativo n. 30/2007 riguardante la “libera circolazione dei cittadini comunitari”, che ha costretto il servizio 
ad una organizzazione che consentisse l’erogazione delle iscrizioni anagrafiche a giorni stabiliti per i cittadini italiani ed 
extracomunitari distinguendoli dai cittadini comunitari e le difficoltà logistiche sopraggiunte a causa dell’esiguo spazio 
a disposizione, non hanno comunque fatto diminuire la qualità dei servizi erogati nella loro generalità. 

Occorre evidenziare che l’emanazione del Decreto legislativo n. 112 del 25/06/2008, che ha prorogato il termine di 
scadenza delle carte di identità, ha senza dubbio alleggerito tale settore facendo diminuire le richieste di rinnovo, 
sostituite da quelle di proroga, con tempi di perfezionamento notevolmente inferiori e quindi, di attesa da parte del 
cittadino, decisamente ridotti. Particolare attenzione inoltre ha richiesto lo sportello dedicato ai comunitari, le cui liste di 
attesa avevano raggiunto tempi notevolissimi. Pertanto, la riduzione delle liste di attesa dei cittadini comunitari 
richiedenti l’iscrizione anagrafica, è stato posto come obiettivo del D.P.O. del Dirigente la cui finalità è risultata lo 
spostamento degli appuntamenti fissati nel periodo gennaio/maggio 2009 entro dicembre 2008. 

In effetti, entro il mese di ottobre, sono stati anticipati n. 540 appuntamenti in attesa e n. 478 espletati, in aggiunta 
a quelli fissati in altre giornate. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Anagrafe e stato civile 

(codice SPP) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

SPP 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12 29,94 17,50
di cui 18 I.A., n. 2CPT, n. 7 OSSE n. 1 D5, 1D6 50%; 
SPP 12  di cui part-time 2 2
1 al 50% e 1 al 76,40% 
SPP 14  di cui a tempo determinato e/o interinale  0 0
SPP 20 atti a vista e non (certificati nascita, residenza, carte identità, ecc., autentiche, atti 

notori) 
88.937 92.222 92.705 84.181

codice 30 + cod. 80 + cod. 90 + cod. 100 + cod. 110 + cod. 120 + cod. 200 + cod. 220. La diminuzione è dovuta all'erogazione dei servizi a giorni alterni 
SPP 30 atti a vista 83.181 86.961 86.600 80.500
cod. 40 + cod. 50 + cod. 70 + cod. 180 
SPP 40 totale certificati anagrafici e di stato civile rilasciati 43.693 43.352 41.600 43.576
SPP 50 atti notori 11.387 15.810 16.600 14.667
legato al flusso utenza 
SPP 60 cambi domicilio 3.340 3.343 3.300 3.513
SPP 70 cambi residenza 2.100 1.967 2.100 2.161
aumento legato a seguito emanazione D.Lgs 30/2007 
SPP 80 numero certificazioni e/o verifiche richieste da altri enti 1.722 1.319 2.200 158
dato legato a richieste Enti 
SPP 90 numero rettifiche anagrafiche eseguite nell’anno 303 188 250 172
SPP 100 numero procedimenti di irreperibilità aperti nell’anno 481 694 800 474
diminuzione legata a revisione del provvedimento 
SPP 110 numero atti eseguiti e/o consegnati al domicilio dell’utente (non in grado di 

recarsi nella sede del municipio) 
351 266 330 114

SPP 120 numero dei residenti di via Modesta Valenti al 31.12 20 93 25 22
iscrizioni soggette a segnalazione del Servizio Sociale 
SPP 130 tempo medio per cambi di domicilio: giorni 20 30 30 35
SPP 140 tempo medio per cambi di residenza (compresa la verifica da parte dei VV.UU): 

giorni 
75/30 100/45 80 100

si è mantenuto standard del 2007 
SPP 150 giuramenti di matrimonio 704 889 830 603
SPP 160 denunce di nascita 0 0 0 0
SPP 170 denunce di morte 0 0 0 0
SPP 180 carte di identità 22.661 22.489 23.000 16.583
riduzione a seguito introduzione D.lgs. 112/2008 
SPP 190 tempo medio di rilascio delle carte di identità: giorni a vista a vista a vista a vista
SPP 200 estratti di atti di stato civile 2.055 1.682 1.850 2.092
SPP 210 tempo medio di rilascio di un estratto di atto di stato civile: giorni 12 20 20 30
aumento domanda dell'utenza 
SPP 220 libretti di pensione (decreti e credenziali) libretti di invalidità consegnati 120 130 150 46
trasmissione da Anagrafe Centrale 
SPP 230 apertura sabato (rispondere SI o NO) si sì sì no
SPP 240 ore settimanali apertura al pubblico: 21 31,3 27 27
chiusura del servizio nella giornata del sabato 
SPP 250 numero sportelli polifunzionali 9 15 15 15
SPP 260 esistenza segnaletica a norma (rispondere SI o NO) si sì sì si
SPP 270 esistenza punto informativo (rispondere SI o NO) si sì sì si
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SPP 280 tempo di attesa in coda (media annuale in minuti): 20 35 30' 50
tempo legato al numero operatori presenti 
SPP  290 bollati e stampati acquistati: numero 66.354 65.841 63.000 60.159
cod. 40 + cod. 180 
SPP  300 importo dei bollati e stampati acquistati: euro 157.941 160.482 163.528 127.924

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ANAGRAFE E STATO CIVILE (SPP) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 134.102,84 125.276,86 -8.825,98
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 134.102,84 125.276,86 -8.825,98
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 560.130,70 560.130,70 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 301.151,95 283.629,30 17.522,65
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 5.000,00 1.151,60 3.848,40
Totale spese 866.282,65 844.911,60 21.371,05

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Le risorse finanziarie assegnate sono state utilizzate. 
Sul versante delle entrate, per la risorsa E3018000 0DRC si riscontra uno scostamento in diminuzione dovuto alla 

recente normativa D.Lgs 112/08 che ha introdotto di ulteriori cinque anni la validità delle carte di identità 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Soggiorni anziani (codice SSA) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Sono stati realizzati n. 6 soggiorni estivi di cui n. 2 in favore di utenza anziana che ha pagato l’intera quota di 

partecipazione. Sono state inoltre istituite le iniziative “Pasqua e Capodanno insieme”. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Soggiorni anziani 

(codice SSA) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

SSA 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12 1,6 1,30
SSA 12  di cui part-time 0 0
SSA 14  di cui a tempo determinato e/o interinale  0 0
SSA 20 Soggiorni anziani organizzati: 7 7 7 8
rispetto la previsione è stato istituito il soggiorno di Capodanno 
SSA 30 posti disponibili nei soggiorni anziani organizzati  350 350 350 400
SSA 40 richieste di partecipazione ai soggiorni anziani organizzati 456 490 450 537
SSA 50 Partecipanti effettivi ai soggiorni anziani organizzati 303 294 350 301
rispetto la previsione vi è stata una diminuzione degli effettivi partecipanti 
SSA 60 giornate di soggiorno  3.742 3.746 4.450 3.444
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3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: SOGGIORNI ANZIANI (SSA) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 22.000,00 18.318,39 -3.681,61
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 22.000,00 18.318,39 -3.681,61
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 0,00 0,00 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 42.100,00 41.500,00 600,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 42.100,00 41.500,00 600,00

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Al 31.12.2008 si è impegnata totalmente la somma disponibile in bilancio int. 03 v.e. 
0SSA. 

Per quanto riguarda le entrate, si rileva un esiguo scostamento in difetto, giustificabile dalle tariffe legate 
all’indicatore ISEE che devono sostenere gli utenti. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività di Segretariato (codice SSG) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Gli obiettivi tipici di questo Centro di Responsabilità, nei quali rientrano gli uffici di staff, destinati a supportare 

nelle molteplici attività tutti gli uffici della macrostruttura non hanno determinato interruzioni o inconvenienti al 
regolare funzionamento di tutto l’apparato del Municipio. Per quanto concerne la situazione degli altri uffici, rientranti 
in questo centro di responsabilità, si fornisce una breve relazione per ciascuno di essi. In particolare l’Ufficio Entrate ha 
proseguito l’attività finalizzata al recupero delle persistenti morosità relative alle entrate di competenza municipale, 
nonché al monitoraggio delle stesse, obiettivi D.P.O. per l’anno 2008. Si evidenzia che una fase relativa al monitoraggio 
delle entrate (invio inviti al pagamento refezione scolastica anno 2004/2005) causa i molteplici adempimenti derivanti 
dalle attività poste in essere durante la revisione straordinaria ha subito uno slittamento al 31 dicembre. Infatti, entro 
tale termine, è stata ultimata la spedizione dei suddetti inviti al pagamento. Inoltre per quanto riguarda l’attività posta in 
essere dall’Ufficio Economato, si evidenzia che lo stesso ha provveduto ad esperire i necessari acquisti per il 
funzionamento di tutta la macro struttura utilizzando gli strumenti delle gare ufficiose, delle indagini di mercato, 
chiaramente in base all’entità delle risorse finanziarie disponibili, peraltro estremamente esigue e sia attraverso acquisti 
del Mercato Elettronico. E’ appena il caso di sottolineare che per l’acquisto del materiale di cancelleria e del materiale 
informatico di facile consumo si è dovuta predisporre entro la fine dell’anno una variazione al Bilancio per consentire 
l’acquisto del materiale in questione in considerazione che le scorte di magazzino erano esaurite completamente. 

L’Ufficio Personale nel 2008 ha dovuto affrontare un notevole incremento di lavoro dovuto sia ai compiti legati 
alla direttiva della Giunta Comunale in materia di gestione delle risorse umane del 12.12.2007, che all’entrata in vigore 
del Decreto Legge 112/08 convertito nella Legge 133/08 art. 71 “assenze dal servizio dei pubblici dipendenti” con le 
relative ripercussioni sull’applicativo J Time. Inoltre ha provveduto a tutti i compiti inerenti la produttività collettiva 
periodo 30 nov. 2007 – 31 marzo 2008 e quelli relativi alla formazione decentrata 2007. Per tali motivi si è reso 
necessario effettuare un numero maggiore di ore di straordinario. L’URP, oltre ai normali compiti d’ufficio, ha gestito 
gli appuntamenti per l’iscrizione anagrafica e per il rilascio dell’attestato di soggiorno per i cittadini comunitari. 

I contatti con l’utenza sono incrementati nell’anno 2008 perché correlati alla ricezione delle domande relative al 
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bonus bebè ed al contributo famiglie numerose, alle informazioni e consegna di modulistica inerente il bonus casa. 
L’URP ha provveduto, inoltre, ad aggiornare il SAC ed a soddisfare le richieste del call-center del Comune di Roma. 
per raggiungere tali obiettivi, pur con un’unità lavorativa in meno, si è avvalsa del contributo di una borsa lavoro che è 
stata impegnata costantemente alla ricezione del pubblico a sportello sino al 31 dicembre 2008. la leggera flessione del 
numero delle richieste di accesso agli atti dipende dalle esigenze della cittadinanza ed è dato che non si può quantificare 
con precisione. Il numero degli atti notificati dall’Uff. Messi Notificatori è di poco inferiore a quello previsto e questo 
perchè non è possibile determinarlo con esattezza. Invece, tutto il lavoro connesso alla tenuta dell’Albo Pretorio è 
aumentato anche in funzione delle pubblicazioni relative alle avvenute elezioni politiche ed amministrative del 2008. 

Gli atti protocollati nel 2008 dall’Ufficio Protocollo sono in numero maggiore rispetto alla previsione perché non è 
possibile quantificare con esattezza l’affluenza della cittadinanza, inoltre con il nuovo protocollo WEB, l’ufficio 
provvede a repertoriare ed a protocollare tutte le D.D. del Municipio.  

Appare opportuno sottolineare che, a seguito del mancato ricambio delle risorse umane, decedute, trasferite e/o 
collocate a riposo, in gran parte degli uffici si registra una insofferenza e difficoltà nell’espletamento delle attività, che, 
peraltro continuano ad aumentare per il decentramento delle competenze e non certo delle risorse e dei mezzi (da ultimo 
vedi l’istituzione nei Municipi della nuova Unità Programmatoria e di Coordinamento).  

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività di Segretariato  

(codice SSG) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

SSG 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12 54,4 59,40
di cui 0,40 Direttore 
SSG 12  di cui part-time 2 2
SSG 14  di cui a tempo determinato e/o interinale  1 0
SSG 20 atti notificati 1.577 1.616 1.800 1.705
SSG 30 atti protocollati 62.555 62.903 63.000 66.780
SSG 40 informazioni Ufficio Relazioni con il Pubblico 124.883 112.575 96.300 120.450
aumento non prevedibile in quanto legato all'utenza 
SSG 50 richieste di accesso (L. n. 241/90) 375 302 330 307
SSG 60 gare di affidamento espletate nell’anno 24 23 15 16
SSG 70 D.D. di impegno e/o di affidamento 54 65 50 58

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ATTIVITA' DI SEGRETARIATO (SSG) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 25.723,37 34.125,39 8.402,02
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 25.723,37 34.125,39 8.402,02
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 1.187.505,29 1.185.505,29 2.000,00
I – Spese correnti Beni e servizi 406.499,86 364.574,72 41.925,14
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 5.971,40 5.969,68 1,72
Totale spese 1.599.976,55 1.556.049,69 43.926,86

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: I fondi assegnati sul Titolo I e II risultano essere stati nella gran parte dei casi 
interamente utilizzati. 

In merito alle entrate si riscontra un notevole incremento riguardante i diritti di licenza nel quale confluiscono i 
pagamenti dei vecchi diritti di istruttoria e fissi, relativi a tutte le istanze che i cittadini presentano, nei vari uffici del 
Municipio, per ottenere il rilascio di titoli, certificazioni, duplicati e Denunce Inizio Attività. 
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Scuola materna (codice SSM) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Nel corso dell’anno 2008 le problematiche di gestione del personale sono state sempre legate ai consueti problemi 

di carenza dello stesso, tuttavia va sottolineato che al 31/12/2008, in seguito alla procedura di stabilizzazione, n. 37 
unità sono andate ad incrementare il numero delle insegnanti di ruolo. 

Inoltre, nell’anno scolastico 2008/2009, sono state aperte n. 2 nuove scuole dell’infanzia, una in zona Colline delle 
Muse (n. 3 sezioni a tempo pieno) e l’altra in zona Valcannuta (n. 6 sezioni a tempo pieno) 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Scuola materna 

(codice SSM) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

SSM 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12 193,3 197,80
di cui o,30 Dirigente della UOSECS 
SSM 12  di cui part-time 3 1
SSM 14  di cui a tempo determinato e/o interinale  0 0
SSM 20 totale interventi di manutenzione ordinaria richiesti 140 140 85 303
aumento dovuto all'aumento dell’utenza ed alle infiltrazioni causate dalle copiose piogge 
  Scuola dell'infanzia     
SSM 30 plessi comunali al 31.12 17 18 19 19
SSM 40 personale docente al 31.12  135 140 145 149
a cui bisogna aggiungere n. 40 supplenti a tempo determinato 
SSM 50 personale non docente al 31.12 42 38 32 34
SSM 60 sezioni complessive al 31.12 70 72 79 79
SSM 70 di cui sezioni ponte 0 0 0 0
SSM 80 sezioni a tempo pieno al 31.12 66 72 77 79
nel corso dell'a.s. 2007/2008 si è realizzata la trasformazione da tempo ridotto a tempo pieno di 2 sezioni, una nella sc. S. Francesco e l'altra nella sc. L. 
Tempesta 
SSM 90 di cui sezioni ponte 0 0 0 0
SSM 100 totale aule al 31.12 70 72 79 79
SSM 110 di cui aule per attività ludiche e/o di laboratorio al 31.12 11 11 11 11
SSM 120 Capienza totale (posti) al 31.12 1.691 1741 1962 1.916
SSM 130 di cui delle sezioni ponte 0 0 0 0
SSM 140 Conferme iscritti dell'anno precedente 802 1.143 1.143 1.184
SSM 150 Domande di nuova iscrizione 868 933 330 713
il n. delle previsioni deve intendersi 930 
SSM 160 totale bambini iscritti  1.670 1741 1.777 1.897
SSM 170 di cui in sezioni ponte 0 0 0 0
SSM 180 Domande in graduatoria di riserva 147 62 382 119
I posti disponibili sono 1916, i bambini iscritti sono 1897, con una differenza di n. 19 posti rimasti liberi. Potrebbe risultare incongruente il dato se si 
considera che 119 bambini sono ancora in graduatoria. In realtà dopo la predisposizione della graduatoria unificata i 119 non hanno accettato i posti 
alternativi disponibili. 
SSM 190 Rinunce al 31.12 113 114 71 73
SSM 200 Inserimenti da graduatoria di riserva al 31.12 24 110 87 65
SSM 202 totale bambini iscritti al 31.12 1741 1777 1.897
SSM 210 totale bambini diversamente abili iscritti al 31.12 48 60 62 62
SSM 220 di cui diversamente abili assistiti  26 31 30 22
SSM 230 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12  16 19 3 3
valore indicato come previsione sbagliato deve intendersi 19. Valore scostante in relazione alle situazioni di non autosufficienza degli alunni 
SSM 240 di cui personale comunale assegnato ai diversamente abili al 31.12  3 3 3 3
solo AEC assegnati alla scuola dell'infanzia 
SSM 250 numero diversamente abili assistiti da personale AEC  5 5 6 3
SSM 260 totale personale (insegnante e non) assegnato ai diversamente abili al 31.12 26 58 50 55
SSM 270 di cui personale comunale 22 14 50 55
trattasi di 52 supplenti di sostegno + 3 AEC comunali 
SSM 280 totale ore aggiornamento insegnanti  16.350 16.000 16.540 18.530
SSM 290 totale giorni non festivi di chiusura (per disinfestazione, derattizzazione, ed altri 

eventi similari) 
0 0 0 0

SSM 300 totale giorni di assenza insegnanti di ruolo  2.840 2.435 2.810 2.790
SSM 310 totale giorni di presenza insegnanti supplenti  19.214 15.950 18.310 18.280
SSM 320 iscritti in corso d'anno al di fuori della graduatoria 13 38 70 70
SSM 340 gare espletate per forniture 8 7 8 8
  Scuola materna statale  
SSM 350 plessi statali al 31.12 8 8 8 8
SSM 360 sezioni complessive al 31.12 30 30 31 31
SSM 370 di cui sezioni a tempo pieno al 31.12 22 22 23 23
SSM 390 totale bambini diversamente abili iscritti al 31.12 6 8 6 13
SSM 400 di cui diversamente abili assistiti  6 8 6 13
valore scostante in considerazione di un maggiore numero di iscrizioni 
SSM 410 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12  4 6 4 12
valore scostante in considerazione di un maggiore numero di iscrizioni 
SSM 420 di cui personale comunale assegnato ai diversamente abili al 31.12  1 0 1 1
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SSM 430 numero diversamente abili assistiti da personale AEC  1 0 0 0
SSM 440 Richieste di interventi di disinfestazione e/o derattizzazione 25 20 20 18
SSM 450 gare espletate per forniture 2 2 2 2

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: SCUOLA MATERNA (SSM) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 11.280,00 6.265,85 -5.014,15
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 11.280,00 6.265,85 -5.014,15
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 5.976.270,13 5.971.573,94 4.696,19
I – Spese correnti Beni e servizi 1.014.026,31 920.164,16 93.862,15
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 132.687,16 32.687,16 100.000,00
Totale spese 7.122.983,60 6.924.425,26 198.558,34

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate correnti lo scostamento negativo riscontrato è relativo al recupero spese per 
progetti ed incentivazioni (3.05.8000.0SPI): il minore accertamento è collegato alla minore spesa per progetti ed 
incentivazioni (art. 0I20) per cui anche l’entrata per il recupero di tali spese è di minore entità. Analogo discorso 
riguarda altre due “partite di giro” (articolo di entrata E3058000 0CAL e di spesa U103 0AVL) inerenti il contributo a 
favore dell’autorità di vigilanza dei lavori pubblici L.266/05 ART.1  

Nel corso dell’anno scolastico 2007/2008 (mese febbraio 2008) si è realizzata l’apertura, con relativa fornitura di 
materiale e arredo scolastico, della nuova scuola dell’infanzia nel nuovo insediamento urbano Colline delle Muse, 
composta da tre sezioni. 

Le risorse finanziarie presenti nel Bilancio 2008 (Titolo I e II), nonché i fondi stanziati dal Dip.to XI, sono stati 
interamente utilizzati.  

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività sportive e ricreative (codice SSS) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Sono stati effettuati tornei di basket per gli utenti dei centri sportivi, corsa campestre per le scuole del Municipio, 

feste di chiusura per attività dei centri sportivi. Sono stati rilasciati n. 530 tesserini venatori. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività sportive e ricreative 

(codice SSS) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

SSS 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12 1,2 1,20
lo stesso personale opera anche nel sac e scr 
SSS 12  di cui part-time 0 0
SSS 14  di cui a tempo determinato e/o interinale  0 0
SSS 20 Totale palestre scolastiche date in concessione  21 21 21 21
SSS 30 iscritti alle palestre scolastiche 1.300 1.600 1.300 1.775
SSS 40 Entrate da palestre scolastiche date in concessione 34.232 35.039,45 26.000,00 30.555,86
SSS 50 totale centri e/o impianti sportivi  0 0 0 1
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SSS 60 iscritti ai centri e/o impianti sportivi 0 0 0 548
SSS 70 Entrate da centri e/o impianti sportivi dati in concessione  0 0 0 1311,18
l'impianto è stato consegnato ad aprile 2008 
SSS 80 Totale manifestazioni organizzate dal municipio 5 4 3 3
SSS 90 di cui manifestazioni sponsorizzate completamente 0 0 0 0
SSS 100 manifestazioni patrocinate 0 0 0 0
SSS 110 Piscine municipali al 31-12  0 0 0 0
SSS 120 Totale utenti piscine municipali 0 0 0 0
SSS 130 Totale ore di utilizzo nell’anno = sommatoria delle ore di utilizzo di ciascuna 

piscina 
0 0 0 0

SSS 140 Totale ore a disposizione del pubblico = sommatoria delle ore a disposizione del 
pubblico in ciascuna piscina 

0 0 0 0

SSS 150 Totale ore a disposizione delle scuole = sommatoria delle ore a disposizione delle 
scuole in ciascuna piscina 

0 0 0 0

SSS 155 Entrate da piscine date in concessione 0 0 0 0
SSS 160 Concessioni per palestre scolastiche, centri e/o impianti sportivi e piscine 

rilasciate 
40 40 32 42

SSS 170 Verifiche funzionamento centri e/o impianti 0 0 20 0
SSS 190 Numero tesserini venatori rilasciati 583 655 530
crisi economica più ambientalisti -prede 

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE (SSS) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 28.311,12 35.968,70 7.657,58
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 28.311,12 35.968,70 7.657,58
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 70.309,45 70.309,45 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 30.318,06 30.318,06 0,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 4.000,00 4.000,00 0,00
Totale spese 104.627,51 104.627,51 0,00

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: I fondi presenti nel bilancio 2008 sono stati interamente utilizzati. 
Per quanto concerne le entrate delle attività sportive si riscontra uno scostamento positivo, rispetto alle previsioni 

relativo ai proventi dei centri sportivi municipali. Tale aumento è legato all’applicazione dell’adeguamento all’indice 
ISTAT del canone di concessione. 

Inoltre a far data da aprile 2008 sono stati introitate ulteriori proventi derivanti dall’apertura di un impianto 
sportivo comunale della zona di Casalotti. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività Tecnica (codice STC) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Nel Centro di Responsabilità STC rientrano alcune attività dell’Ufficio Manutenzione Strade. Tra queste, le 

richieste di nuove autorizzazioni e regolarizzazioni di Passi Carrabili e relativi rilasci. Nell’anno 2008 si è riscontrata 
una diminuzione di richieste e concessioni motivate entrambi dal termine degli effetti dei controlli effettuati negli anni 
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precedenti. Parte delle attività dell’Ufficio Ispettorato Edilizio e UDE rientrano nel Centro di Responsabilità in 
questione. Nel 2008 si è riscontrato un aumento delle certificazioni tecniche (indicatore 100) dovuto ad una maggiore 
richiesta per lavoratori extracomunitari. Superiore, rispetto alle previsioni, è anche il numero delle DIA presentate, 
tendenza probabilmente dovuta ad una maggiore cura e conservazione del patrimonio edilizio esistente. 

Il minor numero di OSP (occupazione suolo pubblico) rilasciate (indicatore 30) è dovuto alle difficoltà riscontrate 
nel servizio per l’alternarsi del personale amministrativo incaricato delle istruttorie e del rilascio. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività Tecnica 

(codice STC) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

STC 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12 25,5 28
STC 12  di cui part-time 1 2
STC 14  di cui a tempo determinato e/o interinale  0 0
STC 20 Richieste istruttorie occupazione temporanea suolo pubblico 232 171 190 173
STC 30 Numero autorizzazioni occupazione temporanea suolo pubblico rilasciate 200 163 190 145
STC 40 Numero dinieghi di occupazione temporanea suolo pubblico 0 0 0 0
STC 50 autorizzazioni e/o regolarizzazioni passi carrabili richieste 163 109 120 107
il decremento del dato è dovuto al termine degli effetti degli estesi controlli degli anni precedenti 
STC 60 Autorizzazioni e/o regolarizzazioni passi carrabili rilasciate  124 123 115 93
STC 70 Revoche autorizzazioni passi carrabili 13 25 10 13
STC 80 Istruttorie abuso edilizio 94 85 100 95
STC 90 Sopralluoghi per controlli sul patrimonio edilizio 600 600 600 600
STC 100 Totale certificazioni tecniche 320 340 280 353
maggiore richiesta per lavoratori extracomunitari 
STC 110 Insegne abusive demolite e/o rimosse 0 0 0 0
STC 120 Opere abusive demolite 0 0 0 0
STC 130 Denunce inizio attività 788 805 750 860
STC 140 Controlli su denunce inizio attività 350 350 350 350
STC 150 Pratiche COSAP, di tutta l'U.O.T,, iscritte a ruolo coattivo nell’anno (per 

abusivismo, lavori d'urgenza,...) 
17 93 100 1

all'atto della previsione non era possibile prevedere l’inconveniente riguardante il programma informatico di cui all'ind. 160 
STC 160 Avvisi (inviti), di tutta l'U.O.T,, di pagamento COSAP 259 0 250 0
per problemi tecnici al programma che gestisce i passi carrabili, nel 2008 non si è proceduto ad emettere inviti al pagamento 
STC 170 Ricorsi avverso gli avvisi (inviti) emessi da tutta l'U.O.T. 0 0 0 0

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ATTIVITA' TECNICA (STC) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 827.004,73 447.371,56 -379.633,17
IV –Entrate da alienazioni 50.000,00 109.932,00 59.932,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 877.004,73 557.303,56 -319.701,17
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 481.532,84 477.147,15 4.385,69
I – Spese correnti Beni e servizi 292.627,03 290.880,48 1.746,55
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 154.000,00 154.000,00 0,00
Totale spese 928.159,87 922.027,63 6.132,24

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: I fondi stanziati nel Bilancio 2008 sono stati interamente utilizzati. 
In merito alle entrate, che possono considerarsi in linea con le previsioni, si rileva un notevole scostamento 

negativo riguardante il pagamento del canone OSP permanente. Al riguardo occorre precisare che nel 2008 sono stati 
spediti attraverso Thebit i conti correnti prestampati relativi al pagamento Cosap - Passi Carrabili, in quanto il 
programma in uso all’interno del Municipio, per inconvenienti tecnici, non si è potuto più utilizzare. Tuttavia, nel 
recupero e nel trasferimento dei dati dal suddetto programma in Thebit, si sono registrati notevoli inconvenienti ed 
imprecisioni che hanno reso necessario prevedere per il 2009 di procedere ad una bonifica della banca dati esistente. 
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L’utilizzo del Thebit per il solo 2008 ha fatto sì che dette entrate confluissero nel centro di responsabilità STR anziché 
in questo.  

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività Tributaria (codice STR) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Nel corso dell’anno 2008 appaiono raggiunti gli obiettivi prefissati all’interno del bilancio di previsione. Sono 

state condotte a termine tutte le procedure di concessione di O.S.P. permanente e temporaneo richieste, attivate le 
procedure di controllo sul territorio e di repressione dell’abusivismo provvedendo conseguentemente ad inserire nei 
ruoli coattivi le morosità riscontrate. Dall’analisi degli indicatori si evidenza un decremento delle attività commerciali 
riferibile ad un andamento fluttuante del mercato non suscettibile di adeguata prevedibilità. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività Tributaria 

(codice STR) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

STR 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12 9,33 7,30
di cui lo 0,30 direttore 
STR 12  di cui part-time 1 0
STR 14  di cui a tempo determinato e/o interinale  1 0
STR 20 Posizioni OSP permanente - esclusi passi carrabili - di tutta la U.O.A., al 1.1  5.846 5.979 5.896 5.877
STR 30 Posizioni OSP permanente - esclusi passi carrabili - di tutta la U.O.A, inserite 

nell’anno 
268 390 200 316

STR 40 Cancellazioni e/o revoche - esclusi passi carrabili - di tutta la U.O.A, OSP 
permanente 

135 208 150 418

il decremento delle attività commerciali, ha comportato un aumento delle cancellazioni dei tassabili 
STR 50 Provvedimenti di rimozione OSP permanente - esclusi passi carrabili - di tutta 

l’U.O.A, nell’anno 
0 10 10 10

STR 60 numero posizioni passi carrabili soggetti al pagamento del canone di concessione 
al 1.1 

1.984 2.108 2.124 2.228

STR 70 numero posizioni passi carrabili soggetti al pagamento del canone di concessione 
inserite nell’anno 

124 123 120 93

STR 80 Posizioni OSP temporanea, di tutta la U.O.A, inserite nell’anno 13 13 13 15
STR 90 Autodenunce ICI 3.829 2.191 2.500 1786
Dal 1.1.08 è cessato l'obbligo della presentazione della dichiarazione ICI. Nel 2008 sono state accettate ancora quelle relative al 2007. Inoltre i 
contribuenti continuano a presentare i moduli per l'applicazione dell'esenzione e delle aliquote ridotte, nonché quelli per il rimborso e per la 
compensazione. 
STR 100 Autodenunce TARSU e/o TARI 0 0 0 0
STR 110 Posizioni* AA.PP. al 1/1  3.306 3.451 3.376 3349
STR 120 Posizioni* AA.PP. inserite nell’anno 326 380 250 261
STR 130 Posizioni* AA.PP. cessate nell’anno 181 224 280 363
STR 140 Dinieghi AA.PP. 3 6 3 3
STR 150 Segnalazioni abusivismo AA.PP. 86 112 100 40
dato imputabile ad imput esterni 
STR 160 Provvedimenti di revoca e/o rimozione e/o ripristino nell’anno 79 78 70 25
STR 170 Pratiche COSAP, di tutta l'U.O.A., iscritte a ruolo coattivo nell’anno (per 

abusivismo, lavori d'urgenza,...) 
152 236 150 162

STR 180 Pratiche AA.PP. iscritte a ruolo coattivo nell’anno 64 41 100 155
STR 190 Avvisi (inviti), di tutta l'U.O.A., di pagamento COSAP 522 334 350 291
STR 200 Avvisi di pagamento e/o di accertamenti AA.PP. 238 114 300 264
STR 210 Ricorsi avverso gli avvisi (inviti) emessi da tutta l'U.O.A, 3 3 5 3
STR 220 Esistenza scheda informativa per l’utenza (SI o NO) si si si sì
STR 230 ore settimanali di apertura al pubblico 14 14 14 14
STR 240 Numero medio giorni dalla richiesta al rilascio per OSP temporanea 15 15 15 15
STR 250 Numero medio giorni dalla richiesta al rilascio per OSP permanente 10 10 15 15
STR 260 Numero medio giorni dalla richiesta al rilascio per AA.PP. 60 60 60 60
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3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ATTIVITA' TRIBUTARIA (STR) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 213.573,00 147.866,00 -65.707,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 803.770,23 891.530,14 87.759,91
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 1.017.343,23 1.039.396,14 22.052,91
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 307.383,82 307.383,82 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 54.711,42 54.688,76 22,66
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 4.000,00 4.000,00 0,00
Totale spese 366.095,24 366.072,58 22,66

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Le risorse finanziarie assegnate al centro di responsabilità sono state interamente 
utilizzate. Permane la situazione di insufficienza delle risorse legate alla restituzione delle somme pagate in eccedenza 
da parte degli utenti. Somme che nonostante vengano richieste sia all’atto delle previsioni che in sede di assestamento 
non vengono concesse.  

Per quanto riguarda le entrate si registra un aumento delle stesse, precisando inoltre che, entro l’ultima data 
possibile delle variazioni al Bilancio, sono state effettuate 2 variazioni in aumento per il canone della pubblicità e per 
COSAP. Per quest’ultimo le giustificazioni sono state fornite nelle analisi finanziarie del CdR STC. Si evidenzia infine 
che si è proceduto anche all’emissione di un Ruolo Coattivo per la Pubblicità (D.D. 1502/08) e di un Ruolo Coattivo per 
COSAP (D.D. 1503/08) 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Verde Pubblico (codice SVP) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Non risultano essere state assegnate risorse finanziarie nel P.I. 2008 e pertanto non si è realizzata alcuna attività. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Verde Pubblico  

(codice SVP) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

SVP 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12 0 0
SVP 12  di cui part-time 0 0
SVP 14  di cui a tempo determinato e/o interinale  0 0
SVP 20 Manutenzione verde pubblico (mq) 0 0 0 0
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3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: VERDE PUBBLICO (SVP) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 0,00 0,00 0,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 0,00 0,00 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 19.424,10 15.096,88 4.327,22
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 19.424,10 15.096,88 4.327,22

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Non risultano fondi assegnati a questo Municipio, in quanto la gestione del verde 
pubblico avviene a livello centrale su interventi ricadenti nel territorio del Municipio stesso. 
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ATTIVITÀ DEL MUNICIPIO XIX (codice MT) 
 

PROGRAMMA  
 

1. Analisi dei risultati conseguiti nel 2008. 
L’attività svolta dal Municipio nel 2008 oltre che fornire alcuni dati sull’attività degli Organi Istituzionali e degli 

Uffici, offre un’analisi, seppure sintetica, degli obiettivi raggiunti al termine dell’anno di riferimento rispetto a quanto 
programmato, corredati dai dati di Bilancio ed indicatori, peraltro meglio dettagliati nell’analisi finanziaria. Prima di 
entrare nel merito dei singoli interventi avviati e/o conclusi nel corso dell’anno nei vari Progetti di settore, preme 
commentare alcune situazioni particolari verificatesi nell’anno 2008.  

A seguito delle dimissioni nei primi mesi dell’anno dell’ Onorevole Sindaco Walter Veltroni, nel mese di Aprile 
2008 sono state indette nuove elezioni che hanno portato alla guida del Campidoglio una nuova maggioranza con il 
Sindaco Onorevole Gianni Alemanno. Contemporaneamente nel Municipio Roma 19 è stato eletto Presidente Alfredo 
Milioni; e dal mese di Agosto è cambiata la Direzione del Municipio.  

Con l’insediamento della nuova Giunta Capitolina, relativamente al Bilancio sono emerse problematiche relative 
alla precedenti gestioni, già evidenziate dal Commissario Straordinario per la gestione provvisoria. É stato accertato un 
debito cospicuo a seguito del quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato con proprio Decreto, ai sensi 
dell’ art. 78 del D.L. 112 del 2008, il Sindaco di Roma on. Gianni Alemanno commissario straordinario del governo per 
la ricognizione della situazione economica-finanziaria del medesimo comune e delle società da esso partecipate (con 
esclusione di quelle quotate nei mercati regolamentati) e per la predisposizione ed attuazione di un piano di rientro 
dall’indebitamento pregresso entro il 30 Settembre. Il periodo di”commissariamento”ha avuto delle notevoli 
ripercussioni sull’ attività ed azione amministrativa del Municipio, infatti sono stati bloccati gli impegni dei fondi 
disponibili sino al termine della ricognizione per permettere la rilevazione della massa passiva ed attiva. Tale necessaria 
disposizione ha creato grosse difficoltà in tutte le Unità Organizzative in specialmodo all’area Tecnica in relazione alle 
Manutenzioni Ordinarie degli edifici, i cui fondi sono stati resi disponibili solo a fine anno. In relazione al periodo di 
Commissariamento si esprime apprezzamento per l’Uffico Bilancio Municipale e gli Uffici Appalto della U.O.T. e 
U.O.SECS che, con molto sacrificio, nel periodo estivo, hanno provveduto ad espletare tutte le operazioni di 
ricognizione richieste dall’Ufficio di Commissariamento. Nessuna Unità del Municipio ha riscontrato debiti fuori 
bilancio. Dal punto di vista organizzativo ed in relazione alle Risorse Umane, a causa di ulteriori competenze da parte 
dei vari Dipartimenti, dai pensionamenti e dal blocco delle assunzioni, alcune Unità si sono trovate a dover intensificare 
il lavoro sulle unità rimaste. La Direzione del Municipio è venuta incontro alle esigenze dell’Anagrafico inviando 2 
volte a settimana a turno personale volontario degli Uffici di Staff e Programmazione Economica in supporto agli 
sportelli al pubblico. Le attività delle diverse Unità Organizzative sono descritte nei rispettivi progetti. 

Iniziative degli Organi istituzionali. Il nuovo Presidente, come da programma di governo, ha istituito la 
consuetudine di svolgere almeno mensilmente le sedute di Consiglio presso i vari quartieri del Municipio con all’ordine 
del giorno problematiche di interesse locale. Tematiche affrontate:”lavori di allargamento della Via Trionfale”-
“Viabilità quartiere Ottavia”-“Raddoppio Pineta Sacchetti”-”Pup via Emma Parodi”“Piano recupero Urbano Via Selva 
Candida””Contratto di Quartiere Primavalle”-Parco di Via Ascalesi2”“Protocollo futuro assetto S.Maria della 
Pietà”“Un futuro per i Giovani”. Altre problematiche affrontate: Programmazione attività sportive e culturali; piano di 
organizzazione della rete scolastica; sistema integrato sicurezza nel territorio: Partecipazione a diversi bandi Regionali 
per l’assegnazione di fondi; piano regolatore sociale; avvio razionalizzazione della spesa attraverso identificazione degli 
sprechi e/o inefficienze per la definizione di nuovi programmi di spesa”settoriali” 
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2. Analisi finanziaria 2008. 
PROGRAMMA: - MUNICIPIO ROMA XIX (MT) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 365.000,00 770.177,11 405.177,11
II – Entrate da trasferimenti 9.000,00 5.000,00 -4.000,00
III – Entrate extratributarie 4.072.251,59 4.575.763,83 503.512,24
IV –Entrate da alienazioni 255.000,00 227.879,47 -27.120,53
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 4.701.251,59 5.578.820,41 877.568,82
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 18.847.478,83 18.673.108,64 174.370,19
I – Spese correnti Beni e servizi 21.335.435,82 21.001.973,04 333.462,78
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 8.677.486,19 8.050.405,72 627.080,47
Totale spese 48.860.400,84 47.725.487,40 1.134.913,44
 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008. 

Bilancio ordinario 2008: 
In relazione alle spesa corrente in tutti i progetti sono stati impegnati i fondi necessari per la realizzazione degli 

stessi. 
L’andamento delle entrate correnti è stato abbastanza in linea con le previsioni; E’ comunque da evidenziare che 

sono state superate le entrate sia scolastiche arretrate che tributarie: Per le entrate relative alle mense scolastiche, in 
merito alle competenze e l’arretrato si registra un leggero scostamento in positivo tra previsioni e accertamento, che 
scaturiscono dall’invio regolare dei dati al Mesis con conseguente inoltro da parte di Poste Italiane dei bollettini presso 
il domicilio degli utenti che usufruiscono del servizio. Si evidenzia inoltre che l’ufficio competente ha provveduto, in 
quanto in scadenza, ad emettere ruolo per degli avvisi di pagamento non riscossi. 

Per le entrate TRIBUTARIE: si può riscontrare che per quanto riguarda le competenze, la differenza in positivo è 
minima. In relazione alle entrate arretrate dell’imposta comunale sulla pubblicità anno 2006, invece, lo scostamento in 
positivo è risultato più consistente a causa dell’inserimento di tutti i molteplici dati, nel nuovo sistema thebit,, e 
l’elaborazione degli stessi nel mese di dicembre ha prodotto l’emissione della lista di carico relativa all’imposta 
anzidetta fuori previsione. Per i motivi sopraelencati non è stato possibile richiedere, nei tempi stabiliti, le opportune 
variazioni di bilancio. 
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Altri interventi di assistenza e beneficenza (codice TAB) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Il servizio Sociale in relazione agli indirizzi avuti dagli Organi Politici ha elaborato il Piano Regolatore Sociale 

Municipale e nel corso dell’anno 2008 ha messo a bando ed ha affidato ad Organismi idonei la realizzazione dei 
progetti in esso inseriti, volti a soddisfare le esigenze del territorio nel settore Handicap, minori, adulti e anziani. Nello 
specifico, nel centro di Costo TAB è stato assicurato il servizio di assistenza domiciliare Handicap (SAISH) sia nella 
forma diretta che indiretta (LIVEAS) ottimizzando le risorse economiche disponibili. Persiste la lista d’attesa per 
l’inserimento nel servizio, visto il costante aumento delle domande. Un altro dato da evidenziare è l’aumento del 
numero di richieste di contributi alloggiativi per nuclei familiari in situazione di emergenza abitativa a seguito di sfratto. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Altri interventi di assistenza e beneficenza  

(codice TAB) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

TAB 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12 10,75 11,60
TAB 12  di cui part-time 1,8 1,40
TAB 14  di cui a tempo determinato e/o interinale  1,2 0,80
TAB 20 numero assistenti sociali operanti nel centro di costo al 31.12  3,6 4,4 3,2 4,40
  Adulti  
TAB 30 adulti assistiti economicamente  138 141 120 111
Lieve diminuzione delle richieste dovuta a trasferimenti degli utenti in altri Municipi o persone che hanno usufruito di altro tipo di contributo 
TAB 40 Numero dei nuclei mamma – bambini assistiti nelle strutture in convenzione  0 0 0 0
TAB 50 di cui mamme 0 0 0 0
TAB 60 di cui bambini 0 0 0 0
  Diversamente abili  
TAB 70 totale diversamente abili in assistenza alla persona (SAISH)) 228 235 235 242
nel corso dell'anno 2008 si é teso ad ottimizzare le risorse diminuendo il numero dei pacchetti alti a beneficio di quelli medio/alti, medi e bassi. 
TAB 80 di cui assistiti con intervento alto individuale 60 70 55
TAB 90 di cui assistiti con intervento alto di gruppo 6 0 6
TAB 100 di cui assistiti con intervento medio alto individuale 73 71 77
TAB 110 di cui assistiti con intervento medio alto di gruppo 2 0 1
TAB 112 di cui assistiti con intervento medio individuale 41 49 49
TAB 114 di cui assistiti con intervento medio di gruppo 5 0 3
TAB 116 di cui assistiti con intervento basso individuale 42 45 45
TAB 118 di cui assistiti con intervento basso di gruppo 6 0 6
TAB 120 diversamente abili assistiti con pacchetto che comprende attività di 

socializzazione e/o centro diurno, week-end etc  
35 65 35 24

contrariamente a quanto espresso negli anni passati, il dato dell'indicatore tab120 riporta più correttamente il numero di utenti che hanno formalmente un 
pacchetto che prevede attività di gruppo costanti, non più il numero complessivo di utenti che - anche solo saltuariamente - partecipa ad attività 
socializzanti. 
TAB 125 diversamente abili assistiti con pacchetto aggiuntivo e/o di emergenza  0 5 0
Non sono stati erogati pacchetti aggiuntivi e/o di emergenza, perché - in considerazione del continuo aumento della lista di attesa - si è preferito effettuare 
nuovi inserimenti stabili, che infatti, come si evince dall'indicatore TAB70, sono stati in numero superiore rispetto alle previsioni. Ciò è stato possibile 
anche attraverso una ottimizzazione della spesa, come descritto nel commento agli indicatori TAB80-TAB118 
TAB 130 diversamente abili con assistenza indiretta  21 22 21 30
nel corso del 2008, 9 utenti sono passati dall'assistenza diretta all'assistenza indiretta ed uno é deceduto 
TAB 140 diversamente abili con assistenza mista  1 1 1 1
TAB 150 diversamente abili utenti di tirocini formativi, corsi professionali ecc.  0 0 0 0
TAB 160 numero dei centri diurni per diversamente abili 1 1 1 1
TAB 170 diversamente abili utenti di centri diurni  30 30 30 30
TAB 180 diversamente abili utenti di progetti collettivi  20 9 8 9
TAB 200 totale diversamente abili assistiti nelle scuole (SAISH SCUOLA e altro)  142 149 146 147
ai 133 utenti che hanno usufruito dell'aec, si aggiungono 14 alunni delle scuole materne ed elementari che hanno partecipato al progetto di integrazione 
scolastica cofinanziato da municipio e scuole, rivolto prevalentemente ad alunni con problemi di autismo. 2 alunni sono usciti dal ciclo scolastico 
dell'obbligo.. 
TAB 210 totale diversamente abili in lista d’attesa per il SAISH al 1.1 73 60 60 71
nonostante il buon numero di inserimenti effettuati nel corso dell'anno, si riscontra un costante aumento delle domande di saish, che in qualche modo 
vanifica ogni tentativo di abbattimento della lista d'attesa. 
TAB 220 totale diversamente abili in lista d’attesa per il SAISH SCUOLA al 1.1 0 0 0 0
  Varie  
TAB 230 malati di AIDS assistiti economicamente  100 97 100 99
TAB 240 accoglienza notturna: sommatoria delle notti autorizzate per ciascun utente 5.200 5.186 5.500 5.234
TAB 250 mense sociali: sommatoria dei pasti autorizzati per ciascun utente 20.075 21.148 20.075 19.282
TAB 270 progetti di inserimento sociale per adulti realizzati in alternativa all'assistenza 

(corsi professionali, artigianato, ecc.)  
1 1 1 1

TAB 280 beneficiari dei progetti di inserimento sociale per adulti realizzati in alternativa 
all'assistenza (corsi professionali, artigianato, ecc.)  

25 25 25 25

TAB 300 contributi per assistenza alloggiativa erogati 54 58 50 56
A causa degli aumenti dei canoni d'affitto e in base alle disponibilità finanziarie 2008 è stato possibile soddisfare soltanto n. 56 richieste a discapito degli 
utenti in lista d'attesa. 
TAB 310 importo erogato per assistenza alloggiativa; in euro 149.300 165.939 170.000 206.671
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TAB 320 richieste per teleassistenza e/o telesoccorso 180 170 180 204
É in continuo aumento la richiesta dovuta al maggior numero di anziani che vivono soli o diventano parzialmente autosufficienti 
TAB 
 

330 Contrassegni speciali di circolazione permanenti (5 anni): numero contrassegni 
provvisori rilasciati 

650 485 650 351

al momento del rinnovo il contrassegno rilasciato ha validità permanente. D i conseguenza verranno rilasciati sempre meno permessi. Tutto ciò giustifica 
lo scostamento tra il rendiconto 2007 e la previsione 2008. Il centro di costo in cui viene espletata l'attività è il TMC 
TAB  340 Contrassegni speciali di circolazione temporanei (inferiori a 5 anni): numero 

contrassegni provvisori rilasciati  
342 413 342 294

Il centro di costo in cui viene espletata l'attività è il TMC 

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ALTRI INTERVENTI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA (TAB) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 9.500,00 12.216,92 2.716,92
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 9.500,00 12.216,92 2.716,92
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 404.952,36 404.952,36 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 2.687.256,58 2.687.256,58 0,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 3.280,80 0,00 3.280,80
Totale spese 3.095.489,74 3.092.208,94 3.280,80

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Gli obiettivi sopra descritti sono stati raggiunti con gli stanziamenti finanziari presenti in 
Bilancio 2008 anche se, si è dovuto ricorrere ad uno storno nel mese di ottobre per assicurare l’ assistenza indiretta 
handicap per gli ultimi mesi dell’anno, a causa di fondi non concessi in fase di Assestamento. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività culturali (codice TAC) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Nel corso dell’anno 2008 sono stati assolti i compiti relativi all’organizzazione e alla realizzazione di 

manifestazioni culturali in varie zone del territorio municipale attraverso il coinvolgimento delle Associazioni Culturali. 
In particolare sono state realizzate le seguent iniziative: “Una serata con Mozart”; ”XVI Festa delle Scuole”; ”Eco 

della Memoria”; ”Concerto natalizio”. 
L’incremento dei fondi deliberato con l’assestamento (delib. 88 del 21/22 dicembre 2008) ha permesso la 

programmazione e l’affidamento di ulteriori eventi, dei quali alcuni saranno utilizzati nel primo trimestre 2009. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività culturali 

(codice TAC) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

TAC 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12 2 1
TAC 12  di cui part-time 0 0
TAC 14  di cui a tempo determinato e/o interinale  0 0
TAC 20 manifestazioni realizzate con e senza sponsorizzazione  11 8 20 5
la programmazione di eventi è rimandata al 2009 a seguito assestamento del. 88 dicembre 2008 
TAC 40 manifestazioni patrocinate  25 16 10 15
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TAC 50 visite guidate realizzate 14 15 3 0
la programmazione di eventi è rimandata al 2009 a seguito assestamento del. 88 dicembre 2008 
TAC 60 partecipanti alle visite guidate 120 350 350 0
TAC 70 iniziative per la diffusione della cultura  0 1 0 1
Protocollo d'Intesa sottoscritto dal Municipio Roma 19, Ente Regionale Roma natura e Istituzione Biblioteche di Roma per l'utilizzo del Casale Giannotto 
all'interno del Parco del Pineto 
TAC 80 spesa impegnata nell’anno per la diffusione della cultura; in euro 41.322 68.700 58.000 66.500

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ATTIVITA' CULTURALI (TAC) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 4.000,00 0,00 -4.000,00
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 4.000,00 0,00 -4.000,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 78.208,84 78.208,84 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 103.410,85 99.410,21 4.000,64
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 5.000,00 3.028,82 1.971,18
Totale spese 186.619,69 180.647,87 5.971,82

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: I fondi stanziati per la spesa corrente sono stati impegnati per la totalità. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Interventi fognanti (codice TAD) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Obiettivi principali di questo centro di costo sono: 

1. La manutenzione programmata delle fogne per la sola rete di acque meteoriche e dei fossi colatori locali 
2. La realizzazione di rete fognaria per acque chiare e miste nelle zone sprovviste. 
3. Rilascio di autorizzazioni di imbocchi alle pubbliche fognature, a quelle consortili e private e controlli sui lavori di 

riparazione che sono sempre più numerosi. 
4. Riorganizzazione dell’Ufficio che, oltre al quotidiano, è ancora impegnato a collaborare con l’Azienda ACEA. 

Si accentuano in modo sempre più grave, le difficoltà causate dalle carenza di personale amministrativo e tecnico a 
fronte di competenze trasferite e le continue problematiche. Alla luce di quanto esposto si evidenzia che si fatica molto 
a raggiungere l’ultimo obiettivo. Sempre più arduo è il raggiungimento dei primi due obiettivi, a causa delle ulteriori e 
prenni insufficienza di fondi. La manutenzione programmata per le sole acque nere, è stato demandato all’Azienda 
ACEA, con la quale si collabora in maniera corposa. Il numero di allacci in fogna effettuati nel 2008, hanno avuto una 
accelerazione per la realizzazione di imbocchi a fognature consortili. Permane comunque il disagio per l’impossibilità 
del rilascio di N.O. idraulici per allacci alla rete fognaria, afferente ai depuratori di Palmarola e Quartaccio, non più in 
grado di ricevere ulteriori apporti di "acque nere”, e che l’Azienda ACEA dovrebbe potenziare. 
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2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Interventi fognanti 

(codice TAD) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

TAD 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12 2,1 2,90
TAD 12  di cui part-time 0 0
TAD 14  di cui a tempo determinato e/o interinale  0 0
TAD 20 rete fognaria esistente al 31.12 (metri lineari) 188.710 195.000 196.000 195.000
la rete fognaria rendicontata al 2008 è rimasta di ml 195.000 poiché le opere previste non sono ancora terminate 
TAD 30 allacci a fognatura esistenti al 31.12  5.658 5.960 5.834 6.152
il numero di allacci effettuati nel 2008 è stato notevolmente superiore alle previsione poiché i Consorzi che hanno aderito alle opere a scomputo, hanno 
richiesto a questo Municipio, in numero rilevante ed imprevedibile la regolarizzazione delle fognature, di conseguenza la rendicontazione 2008 è 
nettamente superiore alla previsioni. 
TAD 40 numero di allacci a fognatura effettuati nell’anno 176 310 100 192
TAD 50 manutenzione fognaria effettuata (metri lineari) 0 0 300 ACEA
TAD 60 fossi colatori esistenti al 31.12 (metri lineari) 15.000 15.000 15.000 15.000
TAD 70 manutenzione fossi colatori (metri lineari) 2.000 1.888 2.000 2.000
TAD 80 interventi di manutenzione su chiamata entro 48 ore 42 57 40 50

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: INTERVENTI FOGNANTI (TAD) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 7.500,00 4.954,44 -2.545,56
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 7.500,00 4.954,44 -2.545,56
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 66.524,96 66.478,32 46,64
I – Spese correnti Beni e servizi 62.806,94 61.306,94 1.500,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 1.202.445,97 1.202.445,97 0,00
Totale spese 1.331.777,87 1.330.231,23 1.546,64

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le spese correnti non si registrano scostamenti tra previsioni ed impegni. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Interventi per i Minori (codice TAM) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
In questo centro di Costo è stato assicurato il servizio di assistenza domiciliare per minori (SISMIF)- LIVEAS- 

che necessiterebbe di un maggior incremento, viste le numerose situazioni di difficoltà socio educative di molti nuclei 
familiari, seguiti anche dalla Magistratura minorile. Il Servizio Sociale è fortemente impegnato a contenere il ricorso 
all’istituzionalizzazione dei minori mediante una più ampia diffusione della cultura dell’affidamento familiare. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Interventi per i Minori  

(codice TAM) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

TAM 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12 10,65 10,40
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TAM 12  di cui part-time 0,8 0,40
TAM 14  di cui a tempo determinato e/o interinale  1,2 0,80
TAM 20 numero assistenti sociali operanti nel centro di costo al 31.12  3,6 4,4 3,2 4,40
TAM 30 minori assistiti con interventi economici 293 181 250 250
122 beneficiano di contributi economici diretti, 72 sono i minori assistiti con contributo alle ragazze madri, e 56 i contributi erogati a minori in 
affidamento. 
TAM 40 minori assistiti in case–famiglia 0 – 3 anni 3 1 4 2
TAM 50 assistiti in strutture residenziali  65 58 75 53
La diminuzione è dovuta all'attività professionale del Servizio Sociale tesa o al recupero delle competenze genitoriali con rientro a casa dei minori, o per 
inserimento in affidamento familiare L.183/84 e 149/01 
TAM 60 totale minori in assistenza domiciliare e/o extradomiciliare SISMIF  46 35 40 35
Le previsioni vengono mantenute alte perché il servizio andrebbe incrementato 
TAM 70 assistiti con intervento alto individuale 0 0 0
TAM 80 assistiti con intervento alto di gruppo 0 0 0
TAM 90 assistiti con intervento medio alto individuale 4 4 4
TAM 100 assistiti con intervento medio alto di gruppo 0 0 0
TAM 110 assistiti con intervento medio individuale 21 21 21
TAM 120 assistiti con intervento medio di gruppo 0 0 0
TAM 122 assistiti con intervento basso individuale 10 10 10
TAM 124 assistiti con intervento basso di gruppo 0 5 0
TAM 126 minori assistiti con pacchetto aggiuntivo e/o di emergenza  0 0 0
TAM 130 numero di minori in lista d’attesa SISMIF al 1.1  6 20 9 3
TAM 140 borse lavoro (tirocini formativi) erogate 1 0 5 0
L'attivazione del progetto è iniziato ad ottobre 2008, i primi inserimenti saranno a febbraio 2009 
TAM 150 numero centri diurni per minori 4 4 4 4
Sono da intendersi le quattro ludoteche seguite dal Servizio Sociale 
TAM 160 utenti centri diurni per minori 1.500 1.500 1.500 1.500
TAM 170 numero indagini a richiesta della magistratura (escluso adozioni) 193 149 220 164
TAM 180 numero indagini per affidamento preadottivo (sulla coppia) 10 10 10 10
TAM 190 numero totale affidamenti familiari consensuali 10 10 15 6
TAM 200 casi di magistratura minorile 360 221 480 485

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: INTERVENTI PER I MINORI (TAM) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 0,00 0,00 0,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 340.223,25 340.223,25 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 2.409.021,00 2.407.031,00 1.990,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 2.749.244,25 2.747.254,25 1.990,00

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: I fondi stanziati per la spesa corrente sono stati impegnati per la totalità. 
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Asili Nido (codice TAN) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Nell’anno finanziario di riferimento la struttura organizzativa ha consentito di erogare un servizio efficiente ed 

adeguato alle esigenze dell’utenza, nonostante la persistenza della grave carenza di personale di ogni qualifica. Il 
convenzionamento di nuove strutture private, ha consentito lo snellimento della lista di attesa municipale nonostante la 
chiusura del nido Il Gallo Alfonso causa ristrutturazione. Una percentuale dei posti a disposizione è stata riservata a 
categorie protette, quali bambini diversamente abili o segnalati dai servizi sociali, al fine di contribuire allo sviluppo 
psico – fisico dei bambini stessi. Le educatrici degli asili nido hanno collaborato con le insegnanti della scuola 
dell’infanzia per facilitare la continuità scolastica dei piccoli utenti. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Asili Nido 

(codice TAN) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

TAN 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12 190,95 174,80
13,70 personale amministrativo + 23,10 addetti ruolo nidi (escluso educatrici) + 138 educatrici 
TAN 12  di cui part-time 1 1
1 personale amministrativo 
TAN 14  di cui a tempo determinato e/o interinale  0 0
TAN 20 numero asili nido al 31.12) 10 11 11 11
TAN 30 capienza totale = sommatoria dei posti di ciascun nido al 31.12  657 691 693 693
In due asili nido sono stati convenzionati ulteriori 2 posti 
TAN 35  di cui capienza aggiuntiva 84 88 91 91
il valore è nominale in quanto nelle sezioni dove sono bambini diversamente abili in realtà il 15% non viene inserito 
TAN 300 numero strutture alternative convenzionate  8 8 9 10
si è confermata l'apertura del nido "Torresina" ed è stato convenzionato un nuovo nido "Giochi e Coccole" da settembre. La Casetta: 36; La Mongolfiera: 
99; Apriti Sesamo: 21; Il Giardino dei Cuccioli: 38; Il Mappamondo: 18; Happy Child: 33; La Torresina: 69; Bubu Settete: 17; Sez. Ponte Andersen: 20; 
Giochi e Coccole: 9. 
TAN 310 capienza totale delle strutture alternative  273 279 374 350
la variazione è dovuta al mancato ampliamento di convenzione del nido "La Mongolfiera". Al Nido "Il Giardino dei Cuccioli" sono stati convenzionati 
ulteriori 2 posti. 
TAN 312 numero delle sezioni ponte al 31.12 1 1 1
TAN 314 capienza totale delle sezioni ponte al 31.12  20 20 20
TAN 40 addetti di ruolo presso i nidi e le altre strutture al 31.12 (escluse educatrici)  43 35 33 23,10
13 OSES 4.10 Coord 6 cuochi 
TAN 50 addetti non di ruolo presso i nidi e le altre strutture al 31.12 (escluse educatrici) 0 33 38 32
4 cuochi Multiservizi + 25 OSES *n. 118 ore giornaliere nei nidi a progetto + 3 nidi tradizionali * 18 ore giornaliere 
TAN 60 totale educatrici di ruolo operanti nei nidi e nelle altre strutture al 31.12 106 143 119 138
recente stabilizzazione n. 12 
TAN 70 totale educatrici supplenti operanti nei nidi e nelle altre strutture al 31.12 98 56 60 109
le variazioni rispetto al previsionale sono dovute all'applicazione dell'accordo quadro del settore scolastico che prevede la diminuzione di 1 unità negli 
organici degl asili nido pertanto si sono verificati maggiori fuori rapporto che necessitano di maggiore numero di personale supplente che comunque viene 
incaricato con contratti a 3 ore e 4,30 giornaliere Si fa presente inoltre che sono state considerate anche le supplenti che hanno lavorato anche solo per un 
giorno 
TAN 80 conferme iscritti dell'anno precedente nei nidi e nelle altre strutture  394 457 489 510
lo scostamento è dovuto ad un minor numero di bambini uscenti 
TAN 90 posti disponibili messi a bando nell’anno nei nidi e nelle altre strutture 263 490 490 469
il valore comprende solo una quota del 15%. Lo scostamento è consequenziale al maggior numero di conferme 
TAN 100 domande di nuova iscrizione presentate 1050 1.107 1.110 1..110
TAN 110 domande di nuova iscrizione accolte 746 490 490 469
il valore comprende anche n. 52 bambini assegnatari dei nidi "Il Gallo Alfonso" e "I Tesori di Gulliver" che in realtà non sono potuti entrare a causa dei 
lavori di ristrutturazione che si stanno effettuando al primo nido. Il secondo nido accoglie i vecchi iscritti del primo. 
TAN 120 totale bambini iscritti nei nidi e nelle altre strutture (conferme anno precedente più 

nuovi iscritti) 
657 947 979 927

vedi Tan 110 
TAN 130 domande in graduatoria di riserva 304 617 505 641
TAN 140 inserimenti da graduatoria di riserva al 31.12 483 126 115 324
lo scostamento dipende dal maggior numero di decadenze e rinunce 
TAN 150 inserimenti extra – numero al 31.12 35 26 24 22
TAN 152 totale bambini iscritti nei nidi e nelle altre strutture al 31.12 970 1003 927
vedi Tan 310 
TAN 320 di cui iscritti nelle strutture alternative al 31.12 273 279 290 360
il valore discosta dalla previsione per il maggior numero di nidi convenzionati 
TAN 160 totale giornate di apertura = sommatoria delle giornate di apertura di ogni nido e 

di ogni altra struttura 
2.150 2.093 4.198 4.071

TAN 170 totale annuale presenze bambini = sommatoria delle presenze giornaliere dei 
bambini di ogni nido e di ogni altra struttura 

98.800 99.650 150.580 136.475

TAN 180 totale presenze a gennaio = sommatoria delle presenze giornaliere dei bambini di 
ogni nido e di ogni altra struttura nel mese di gennaio  

9.090 11.243 13.265 13.353

TAN 190 totale presenze a maggio = sommatoria delle presenze giornaliere dei bambini di 
ogni nido e di ogni altra struttura nel mese di maggio  

12.955 13.138 16.100 15.639
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TAN 200 Totale giorni non festivi di chiusura (per disinfestazione, derattizzazione ed altri 
eventi similari, esclusa manutenzione straordinaria) = sommatoria dei giorni di 
chiusura di ogni nido e di ogni altra struttura 

4 2 4 3

TAN 210 Totale giorni non festivi di chiusura per manutenzione straordinaria = sommatoria 
dei giorni di chiusura di ogni nido e di ogni altra struttura per manutenzione 
straordinaria 

20 10 20 6976

il valore discosta per successiva ristrutturazione del nido "Il Gallo Alfonso" 
TAN 220 Totale giorni di assenza educatrici di ruolo = sommatoria delle assenze in ogni 

nido 
4.950 5.680 5.400 4.710

TAN 230 totale giorni di presenza educatrici supplenti = sommatoria delle presenze in ogni 
nido 

17.412 9.722 11.000 9.732

nelle presenze sono considerate 
TAN 250 richieste di interventi di disinfestazione e/o derattizzazione 10 20 30 28
TAN 260 totale bambini esenti totalmente dal pagamento delle quote contributive mensili 44 53 47 45
TAN 270 pratiche amministrative per riscossione coattiva 115 26 50 0
il valore discosta perché non è stato emesso ruolo coattivo 
TAN 280 interventi di manutenzione ordinaria richiesti 192 140 80 145
TAN 330 totale diversamente abili assistiti nei nidi e nelle strutture alternative al 31.12  16 16 15 13
TAN 340 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12  20 18 15 16

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ASILI NIDO (TAN) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 611.782,72 630.796,19 19.013,47
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 611.782,72 630.796,19 19.013,47
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 5.812.601,61 5.673.171,58 139.430,03
I – Spese correnti Beni e servizi 836.953,65 828.741,35 8.212,30
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 496.133,26 346.103,42 150.029,84
Totale spese 7.145.688,52 6.848.016,35 297.672,17

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate, relativamente alle competenze e l’arretrato si registra un leggero 
scostamento in positivo tra previsioni e accertamento, che scaturiscono dall’invio regolare dei dati al Mesis con 
conseguente inoltro da parte di Poste Italiane dei bollettini presso il domicilio degli utenti che usufruiscono del servizio. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Centri ricreativi (codice TCR) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
L’obiettivo è stato raggiunto con esito positivo. Però è da rilevare che la copertura finanziaria è la medesima da 

vari anni, mentre i costi sono aumentati con la conseguenza che il numero degli utenti del C.R.E. è diminuito. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Centri ricreativi  

(codice TCR) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

TCR 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12 0,4 0,30
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TCR 12  di cui part-time 0 0
TCR 14  di cui a tempo determinato e/o interinale  0 0
TCR 20 totale centri ricreativi estivi municipali 1 1 1 1
TCR 30 posti disponibili nei centri ricreativi estivi municipali 120 217 108 102
nel rendiconto 2007 sono stati considerati il totale dei posti disponibile dei due turni. il centro ricreativo si svolge in due periodi. i posti disponibili sono 
102 per periodo. 
TCR 40 domande di iscrizione 424 402 420 359
TCR 50 utenti 240 217 216 204
n. 102 per il primo turno + n. 102 per il secondo turno 
TCR 60 totale giornate di apertura dei centri (= sommatoria delle giornate di apertura di 

ciascun centro) 
20 20 20 20

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: CENTRI RICREATIVI (TCR) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 7.000,00 6.312,16 -687,84
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 7.000,00 6.312,16 -687,84
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 0,00 0,00 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 68.374,10 68.354,10 20,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 68.374,10 68.354,10 20,00

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate e per le spese correnti non si registrano scostamenti significativi tra 
previsioni definitive e dati gestionali. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Canalizzazioni pubblici servizi (codice TCV) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Gli obiettivi di questo centro di responsabilità riguardavano il rilascio delle autorizzazioni/concessioni di apertura 

scavo richieste dalle società di PP.SS. effettuare costanti verifiche sul rispetto delle condizioni, sia tecniche che 
procedurali, previste dal regolamento scavi. Applicare le penali in caso di riscontro di irregolarità nell'esecuzione degli 
interventi realizzati. Predisposizioni di avvisi di pagamento di penali applicate per irregolarità accertate. 

Gli obiettivi prefissati sono stati quasi totalmente raggiunti in quanto le autorizzazioni /concessioni sono state tutte 
rilasciate nei termini previsti dal regolamento, solo i sopralluoghi effettuati non hanno coperto la totalità degli scavi in 
quanto un grande numero di essi è stato effettuato ai confini del Municipio e considerando l'estensione dello stesso, le 
zone erano difficilmente raggiungibili con i mezzi pubblici., pertanto ci si è limitati ad effettuare sopralluoghi per gli 
scavi di dimensione più ampia. Gli avvisi relativi a penali applicate negli anni 2005 e 2006 sono stati tutti notificati e 
trascorso il tempo utile per il ricorso sono stati inseriti nel secondo ruolo per la riscossione coattiva 



   

MUNICIPIO XIX 629

Comune di Roma  -  Relazione al Rendiconto 2006Comune di Roma  -  Relazione al Rendiconto 2008

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Canalizzazioni pubblici servizi  

(codice TCV) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

TCV 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12 4,2 2,90
TCV 12  di cui part-time 0 0
TCV 14  di cui a tempo determinato e/o interinale  0 0
TCV 20 autorizzazioni richieste 1.223 1.230 1.180 1.296
TCV 30 autorizzazioni concesse 971 1.069 1.180 1.238
La differenza tra le autorizzazioni richieste e quelle rilasciate dipende dal numero di pratiche in giacenza, per le quali si attende la data di lavorazione da 
parte delle società di pubblici servizi. 
TCV 40 metri lineari di aperture per canalizzazioni concessi 31.861 31.610 30.000 35.176
TCV 50 sopralluoghi per controllo sul rispetto delle autorizzazioni 1.221 940 1100 745
Non si è riusciti ad effettuare tutti i sopralluoghi previsti in quanto un notevole numero di aperture scavo sono state richieste in zone ai confini del 
Municipio e difficilmente raggiungibili con i mezzi pubblici. 

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI (TCV) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 307.646,04 338.486,80 30.840,76
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 307.646,04 338.486,80 30.840,76
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 390.377,68 389.177,68 1.200,00
I – Spese correnti Beni e servizi 51.311,23 51.311,23 0,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 5.000,00 0,00 5.000,00
Totale spese 446.688,91 440.488,91 6.200,00

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le spese correnti non si registrano scostamenti significativi tra previsioni definitive e 
dati gestionali. 

Per entrate correnti si rileva uno scostamento positivo relativamente alle entrate per penalizzazioni sulle 
canalizzazioni di pubblici servizi. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Gestione Patrimonio Immobiliare (codice TDP) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Nel rispetto della disponibilità di bilancio gli obiettivi programmati sono stati raggiunti 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Gestione Patrimonio Immobiliare 

(codice TDP) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

TDP 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12 9,55 7,85
TDP 12  di cui part-time 1,15 0,80
TDP 14  di cui a tempo determinato e/o interinale  0 0
TDP 20 mc immobili gestiti nel CDC escluso scuole  539.000 539.000 539.000 539.000



 630

TDP 30 di cui Mc immobili destinati esclusivamente ad ufficio 17.000 17.000 17.000 17.000
TDP 40 di cui Mc immobili destinati esclusivamente ad abitazione 500.000 500.000 500.000 500.000
TDP 50 di cui Mc immobili destinati ad usi diversi 22.000 22.000 22.000 22.000
TDP 60 totale interventi di manutenzione ordinaria immobili e impianti,escluso scuole  248 257 320 265
TDP 70 di cui interventi di manutenzione ordinaria immobili e impianti destinati ad 

abitazioni 
190 80 150 90

TDP 80 di cui interventi di manutenzione ordinaria immobili e impianti destinati ad 
uffici 

30 162 100 120

TDP 90 di cui interventi di manutenzione ordinaria immobili e impianti destinati ad 
usi diversi 

28 15 70 55

TDP 100 totale interventi urgenti 25 62 50 60
TDP 110 totale interventi manutenzione asili nido effettuati 192 298 180 210
TDP 120 Interventi negli asili nido effettuati entro 24 ore 18 40 25 48
TDP 130 totale interventi manutenzione scuole materne effettuati 290 597 200 230
TDP 140 interventi nelle scuole materne effettuati entro 24 ore  31 115 12 25
TDP 150 totale interventi manutenzione scuole elementari effettuati 486 508 200 215
TDP 160 interventi nelle scuole elementari effettuati entro 24 ore 47 91 18 18
TDP 170 totale interventi manutenzione scuole medie effettuati 410 475 230 190
TDP 180 interventi nelle scuole medie effettuati entro 24 ore  39 85 15 22
TDP  190 Totale superficie degli edifici scolastici in manutenzione: in metri quadri  92.442 92.682 92.922 92.922
TDP  200 Di cui mq destinati ad asilo nido 6.961 6.961 7.201 7.201
TDP  210 Di cui mq destinati a scuola dell'infanzia 12.133 12.133 12.133 12.133
TDP  220 Di cui mq destinati a scuola materna statale 5.736 5.736 5.736 5.736
TDP  230 Di cui mq destinati a scuola elementare 47.052 47.292 47.292 47.292
TDP  240 Di cui mq destinati a scuola media 20.560 20.560 20.560 20.560
TDP  250 Di cui mq destinati a scuola secondaria superiore 0 0 0 0

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE (TDP) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 5.334,01 834,01 -4.500,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 5.334,01 834,01 -4.500,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 180.825,71 179.223,73 1.601,98
I – Spese correnti Beni e servizi 109.098,03 104.598,03 4.500,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 836.025,37 786.025,37 50.000,00
Totale spese 1.125.949,11 1.069.847,13 56.101,98

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le spese correnti, oltre quanto sopra evidenziato, non si registrano scostamenti 
significativi tra previsioni e impegni. La previsione di spesa corrente del CDR - TDP art. 00SS – manutenzione 
ordinaria –è stata impegnata consentendo la realizzazione della manutenzione ordinaria urgente. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Altri interventi per gli anziani (codice TIA) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
É stato assicurato il servizio di assistenza domiciliare (SAISA)- LIVEAS- per gli anziani autosufficienti o 

parzialmente autosufficienti. Anche questo servizio andrebbe ulteriormente incrementato, visto il notevole numero delle 
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domande che pervengono. Considerata la grave situazione sociale di molti anziani, alcuni anche con problemi di salute, 
è aumentata l’erogazione del numero di contributi economici. Sono stati potenziati i servizi per gli anziani soli e/o 
parzialmente autosufficienti, quali Mensa a domicilio, CEDAF, Assistenza Domiciliare Demenza, Teleassistenza. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Altri interventi per gli anziani  

(codice TIA) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

TIA 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12 11,1 9,20
TIA 12  di cui part-time 1,4 1,20
TIA 14  di cui a tempo determinato e/o interinale  0,2 0,40
TIA 20 numero assistenti sociali operanti nel centro di costo al 31.12  1,8 2,2 1,6 2,20
TIA 40 numero di contributi retta ad anziani indigenti concessi nell’anno  7 12 6 8
TIA 50 totale anziani indigenti assistiti con contributi retta  83 85 86 80
TIA 70 Centri diurni anziani fragili 2 2 2 2
TIA 80 capienza totale dei centri diurni anziani fragili  45 40 40 40
TIA 90 Totale utenti centri diurni anziani fragili  65 70 75 84
Il totale degli utenti dei centri diurni anziani fragili è superiore alla capienza massima non esiste una frequenza fissa. 
TIA 95  di cui utenti centri diurni anziani fragili senza pacchetto SAISA 49 42 73
TIA 100 anziani assistiti economicamente 153 185 150 173
TIA 110 totale anziani in assistenza domiciliare e/o extra domiciliare SAISA  212 240 225 256
TIA 120 di cui assistiti con intervento alto individuale 6 6 3
TIA 130 di cui assistiti con intervento medio alto individuale 35 35 27
TIA 140 di cui assistiti con intervento medio alto di gruppo 0 0 0
TIA 150 di cui assistiti con intervento medio individuale 63 48 134
TIA 160 di cui assistiti con intervento medio di gruppo 0 0 0
TIA 170 di cui assistiti con intervento basso individuale 136 136 92
TIA 172 di cui assistiti con intervento basso di gruppo 0 0 0
TIA 174 di cui assistiti con pacchetto famiglia 0 0 0
TIA 176 anziani assistiti con pacchetto aggiuntivo e/o di emergenza  0 0 0
TIA 180 anziani assistiti con pacchetto che comprende attività di socializzazione e/o centro 

diurno) 
20 21 24 11

TIA 190 anziani in assistenza domiciliare e/o extra domiciliare SAISA che contribuiscono 
in base all’ISEE  

24 12 21 78

Anziani che contribuiscono in base all'ISEE dei servizi non-residenziali: SAISA Mensa Cedaf Centro Alzheimer Centro Parkinson; nel rendiconto 2007 e 
previsione 2008 non sono stati considerati gli utenti dei servizi Alzheimer e Parkinson 
TIA 200 totale anziani in lista d’attesa per il SAISA al 31.12  25 37 35 31
TIA 220 centri anziani 8 8 8 8
TIA 230 iscritti ai centri anziani 7.188 5.240 6.000 5.621
TIA 240 soggiorni cittadini di vacanza (punti verdi e blu) 1 1 1 1
TIA 250 domande di partecipazione ai soggiorni cittadini di vacanza 111 110 110 58
Le domande di partecipazione sono in diminuzione perché il soggiorno è uno solo (Punto blu) 
TIA 260 partecipanti ai soggiorni cittadini di vacanza 51 52 52 54
TIA 263 numero anziani in assistenza domiciliare Alzheimer  15 15 15 51
l'incremento è dovuto alla realizzazione di un progetto di assistenza domiciliare malati di demenze iniziato 01/04/2008 
TIA 265 numero anziani assistiti con dimissioni protette 18 16 20 18
TIA 267 numero pratiche valutate per utenza R.S.A 350 220 350
Sono da intendersi n. 130 valutate non idonee; n. 220 idonee e accettate 
TIA 268 utenti inseriti nei centri Alzheimer cittadini  35 0 50
TIA 270 numero anziani assistiti con servizi non compresi negli indicatori precedenti  70 64 64 85
Il numero si intende comprensivo di 74 utenti che usufruiscono della mensa a domicilio e 11 utenti inseriti nel Centro Parkinson 

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ALTRI INTERVENTI PER GLI ANZIANI (TIA) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 12.756,76 27.942,09 15.185,33
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 12.756,76 27.942,09 15.185,33
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 100,00 77,20 22,80
I – Spese correnti Beni e servizi 1.828.199,39 1.827.799,35 400,04
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 10.000,00 0,00 10.000,00
Totale spese 1.838.299,39 1.827.876,55 10.422,84
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In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 
del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Non si evidenziano scostamenti significativi tra previsioni e impegni. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Interventi relativi al commercio (codice TIC) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
É iniziato il procedimento di informatizzazione dell’archivio commercio. Tale obiettivo consta di due fasi: nella 

prima fase è stato predisposto un programma per l’inserimento dei dati presenti nell’archivio cartaceo; nella fase 
successiva si provvederà all’inserimento graduale dei dati di cui sopra. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Interventi relativi al commercio 

(codice TIC) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

TIC 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12 10,7 9,70
TIC 12  di cui part-time 1 1
TIC 14  di cui a tempo determinato e/o interinale  1 0
TIC 20 titoli autorizzativi permanenti (commerciali, artigianali,ecc., comprese volture, 

trasferimenti, ampliamenti, ecc.) richiesti 
469 385 480 547

il dato comprende anche le DIA artigianali e le comunicazioni commerciali 
TIC  30 titoli autorizzativi permanenti (commerciali, artigianali,ecc., comprese volture, 

trasferimenti, ampliamenti, ecc.) rilasciati 
373 183 370 109

nel dato previsionale era stato erroneamente indicato anche il numero delle DIA (288) considerarto come titolo autorizzativo 
TIC 40 titoli autorizzativi temporanei (commerciali, artigianali,...) richiesti 0 0 0 0
TIC 50 titoli autorizzativi temporanei (commerciali, artigianali,...) rilasciati 0 0 0 0
TIC 60 numero Dichiarazioni Inizio Attività ricevute nell’anno 303 345 350 288
TIC 70 numero Dichiarazioni Inizio Attività verificate nell’anno 120 170 350 288
TIC 80 istanze di commercio e/o comunicazioni accettate 2113 776 2100 725
nel dato previsionale era stato erronamente aggiunto anche il numero (n.1300) delle comunicazione di vendite straordinarie e di chiusura per ferie estive e 
altro 
TIC 90 segnalazioni di abusivismo commerciale ricevute nell’anno 126 107 130 79
TIC 100 provvedimenti di revoca e/o chiusura e/o rimozione e/o ripristino adottati 96 60 90 50
TIC 120 totale esercizi commerciali (comprese somministrazioni) non ricadenti nei mercati 

rionali al 31.12 
4.250 4.433 4.300 4.250

TIC 130 totale esercizi commerciali (comprese somministrazioni) ricadenti nei mercati 
rionali al 31.12 

181 194 190 190

TIC 140 mercati rionali: numero revoche e/o cessazioni concessioni 0 0 0 0
TIC 150 mercati saltuari 4 4 6 4
non isiuiti i mercati di Selva Nera e Zola 
TIC 160t mercati saltuari: totale superficie di vendita (mq) 7.100 7.100 9.260 7100
TIC 170 mercati saltuari: numero posti per operatori  447 447 567 447

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO (TIC) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 15.553,44 21.509,16 5.955,72
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 15.553,44 21.509,16 5.955,72
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Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 196.639,88 196.639,88 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 35.999,00 35.769,00 230,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 5.000,00 0,00 5.000,00
Totale spese 237.638,88 232.408,88 5.230,00

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: I fondi stanziati per la spesa corrente sono stati impegnati per la totalità. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Istruzione elementare (codice TIE) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Rispetto agli obiettivi prefissati, si è riusciti mediante le risorse assegnate a raggiungere un livello soddisfacente 

delle prestazioni realizzate, avendo assicurato soprattutto ai bambini diversamente abili un’assistenza costante 
rispondente alle loro rispettive esigenze. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Istruzione elementare 

(codice TIE) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

TIE 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12 14,1 12,30
1,30 personale amministrativo + 2 aec + 9 personale ausiliario 
TIE 12  di cui part-time 0 0
TIE 14  di cui a tempo determinato e/o interinale  0 0
TIE 20 plessi al 31.12: 26 26 26 26
TIE 30 alunni diversamente abili iscritti al 31.12 51 45 45 53
TIE 40 di cui diversamente abili assistiti  51 45 45 53
TIE 50 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12  50 55 63 70
TIE 60 di cui personale comunale assegnato ai diversamente abili al 30.9  3 2 2 2
TIE 70 numero diversamente abili assistiti da personale AEC  4 2 2 2
TIE 80 personale comunale ausiliario 15 11 9 9
TIE 90 interventi di disinfestazione e/o derattizzazione richiesti 30 32 40 34
TIE 120 studenti iscritti 5.500 5.500 5.550 5.550
TIE 130 aule disponibili 342 342 344 344

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ISTRUZIONE ELEMENTARE (TIE) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 16.389,89 990,09 -15.399,80
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 16.389,89 990,09 -15.399,80
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Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 656.956,45 647.556,65 9.399,80
I – Spese correnti Beni e servizi 897.886,07 889.816,78 8.069,29
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 1.044.459,14 1.004.459,14 40.000,00
Totale spese 2.599.301,66 2.541.832,57 57.469,09

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: I fondi stanziati per la spesa corrente sono stati impegnati per la totalità. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Istruzione media (codice TIM) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Rispetto agli obiettivi prefissati, si è riusciti mediante le risorse assegnate a raggiungere un livello soddisfacente 

delle prestazioni realizzate, avendo assicurato soprattutto ai bambini diversamente abili un’assistenza costante 
rispondente alle loro rispettive esigenze. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Istruzione media 

(codice TIM) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

TIM 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12 4,5 2,50
0,50 personale amministrativo + 2 aec 
TIM 12  di cui part-time 0 0
0 personale amministrativo 
TIM 14  di cui a tempo determinato e/o interinale  0 0
0 personale amministrativo 
TIM 20 plessi al 31.12 14 14 14 14
TIM 30 alunni diversamente abili iscritti al 31.12 31 42 43 28
TIM 40 di cui diversamente abili assistiti  31 42 43 28
TIM 50 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12 31 52 56 41
TIM 60 di cui personale comunale assegnato ai diversamente abili al 31.12  5 4 4 2
TIM 70 numero diversamente abili assistiti da personale AEC  5 4 4 2
TIM 80 interventi di disinfestazione e/o derattizzazione richiesti 10 14 20 18

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ISTRUZIONE MEDIA (TIM) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 18.004,38 3.253,98 -14.750,40
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 18.004,38 3.253,98 -14.750,40
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 13.606,36 4.855,96 8.750,40
I – Spese correnti Beni e servizi 526.830,27 519.477,28 7.352,99
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 608.360,46 518.360,46 90.000,00
Totale spese 1.148.797,09 1.042.693,70 106.103,39
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In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: I fondi stanziati per la spesa corrente sono stati impegnati per la totalità. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Istruzione secondaria superiore (codice TIS) 

3. Analisi finanziaria 2008 
PROGETTO: ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE (TIS) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 0,00 0,00 0,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 0,00 0,00 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 63.708,20 63.140,86 567,34
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 63.708,20 63.140,86 567,34

 
Per quanto riguarda le spese non si registrano scostamenti significativi. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Interventi relativi alla mobilità (codice TMC) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Per la manutenzione ordinaria si sono eseguiti gli interventi necessari a salvaguardia della pubblica incolumità. 

Nell’autunno 2008, per le continue e ricorrenti avverse condizioni meteorologiche, non è stato possibile far fronte con la 
sola manutenzione ordinaria, agli interventi necessari per i dissesti dei manti stradali e per gli allagamenti dovuti 
all’ostruzione delle caditoie ed anche in considerazione del fatto che la rete di smaltimento delle acque meteoriche è 
insufficiente a ricevere l’enorme carico idraulico. Per quanto riguarda la manutenzione della segnaletica stradale, viste 
le esigenze del territorio del Municipio, i fondi a disposizione sono insufficienti in quanto si rende necessario eseguire 
interventi di ripristino della segnaletica orizzontale e verticale, periodicamente, su tutto il territorio. I fondi sono risultati 
sufficienti soltanto per gli interventi richiesti d’urgenza in base agli ordinativi del XIX Gruppo di P.M. – UITS. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Interventi relativi alla mobilità 

(codice TMC) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

TMC 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12 11,35 11,25
TMC 12  di cui part-time 0,35 0
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TMC 14  di cui a tempo determinato e/o interinale  0 0
TMC 20 totale strade del municipio: KM 580 580 580 702
presa in manutenzione zona torresina 
TMC 30 totale strade del municipio: mq 4500000 4.500.000 4.500.000 5.450.000
TMC 40 di cui totale strade in manutenzione: mq 3500000 2.250.000 3.100.000 3.100.000
TMC 50 interventi sulla segnaletica orizzontale: mq 15.000 6.225 20.000 12.093
rispetto all'anno 2007 si è provveduto alla manutenzione di tratti stradali, a seguito delle frequenti intemperie, e di conseguenza il ripristino delle 
segnaletica 
TMC 60 interventi sulla segnaletica verticale: numero 500 437 1.000 610
acquisizione della zona torresina e conseguente istituzione della segnaletica, ricognizione dei posti riservati ai disabili (600), in 52 strade è stata 
ricambiata la segnaletica 
TMC 70 manutenzione stradale effettuata (sia ordinaria che straordinaria): mq 81.000 68.950 80.000 70.246
TMC 80 totale giornate di chiusura parziale per manutenzione delle strade municipali  50 69 80 90
TMC 90 totale giornate di chiusura totale per manutenzione delle strade municipali  35 57 40 35
TMC 100 denunce incidenti per mancata manutenzione 457 418 400 185

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' (TMC) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 389.685,14 328.797,82 -60.887,32
IV –Entrate da alienazioni 150.000,00 0,00 -150.000,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 539.685,14 328.797,82 -210.887,32
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 202.813,65 202.813,65 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 2.028.447,96 1.953.495,89 74.952,07
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 3.740.899,53 3.560.899,53 180.000,00
Totale spese 5.972.161,14 5.717.209,07 254.952,07

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: I fondi stanziati per la spesa corrente sono stati impegnati per la quasi totalità. 
Per le entrate si rileva uno scostamento negativo relativamente ai proventi per posteggi pubblici. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Mercati rionali (codice TMR) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Sono stati effettuati tutti gli interventi necessari in rapporto alle risorse disponibili. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Mercati rionali  

(codice TMR) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

TMR 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12 0,4 0,40
TMR 12  di cui part-time 0 0,20
TMR 14  di cui a tempo determinato e/o interinale  0 0
TMR 20 Mercati rionali coperti 2 2 2 2
TMR 30 Superficie totale mercati rionali coperti (mq) 2.200 2.200 2.200 2.200
TMR 40 interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali coperti 86 49 120 110
TMR 50 interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati rionali coperti 3 2 4 3
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TMR 60 Mercati rionali plateatici 0 0 0 0
TMR 70 Superficie mercati rionali plateatici (mq) 0 0 0 0
TMR 80 interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali plateatici 0 0 0 0
TMR 90 interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati rionali plateatici  0 0 0 0
TMR 100 Mercati rionali all’aperto su sede impropria 2 2 2 2
TMR 110 Superficie totale mercati rionali all’aperto su sede impropria (mq) 1.192 1192 1192 1.192
TMR 120 interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali all’aperto su 

sede impropria 
0 0 0 0

TMR 130 interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati rionali all’aperto su 
sede impropria 

0 0 0 0

TMR 140 mercati rionali in autogestione 2 2 2 2
TMR 150 superficie totale mercati rionali in autogestione (mq) 2.500 2.500 2500 2.500
TMR 160 interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali in autogestione 0 0 0 0
TMR 170 interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati rionali in 

autogestione  
0 0 0 0

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: MERCATI RIONALI (TMR) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 0,00 0,00 0,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 0,00 0,00 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 71.556,37 71.506,37 50,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 71.556,37 71.506,37 50,00

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: I fondi stanziati per la spesa corrente sono stati impegnati per la totalità. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Refezione scolastica (codice TMS) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
In considerazione delle funzioni assegnate al centro di responsabilità, si è assicurata la regolare e puntuale 

erogazione del servizio di refezione scolastica nonché il controllo sulla qualità e sugli impegni contrattuali attraverso le 
verifiche ricorrenti effettuate dalle Dietiste in qualità di nucleo di monitoraggio operanti presso il Municipio. A regime 
il progetto Mesis che prevede l’invio dei bollettini di pagamento mediante Poste Italiane S.p.a. direttamente presso il 
domicilio dei fruitori del servizio in questione. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Refezione scolastica 

(codice TMS) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

TMS 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12 7,1 6,20
TMS 12  di cui part-time 0 0
TMS 14  di cui a tempo determinato e/o interinale  0 0
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  Gestione diretta  
TMS 20 totale centri 20 18 18 18
TMS 50 utenti al 31-12; totale alunni 5.451 5.228 5.100 5.187
TMS 60 di cui alunni esonerati al 25% al 31.12 485 484 485 480
TMS 70 di cui alunni esonerati al 100% al 31.12 722 769 767 776
TMS 80 totale pasti erogati  732.128 751.976 673.718 673.479
TMS 90 di cui pasti erogati ad alunni  676.486 684.435 650.000 610.227
TMS 100 numero segnalazioni scritte di disservizi 3 4 15 1
TMS 110 totale controlli alle mense 120 145 80 62
TMS 130 pratiche amministrative per recupero morosità dall’invito al pagamento al mod. 27 1.370 564 850 820
  Autogestione  
TMS 140 totale centri 13 15 15 15
TMS 170 utenti al 31.12; totale alunni: 3.180 3.774 3.513 3.570
TMS 180 di cui alunni esonerati al 25% al 31.12 518 652 375 395
TMS 190 di cui alunni esonerati al 100% al 31.12 838 871 1150 1.130
TMS 200 totale pasti erogati: 496.856 526.035 570.000 489.403
Il dato del rendiconto 2008 si discosta dal previsionale in quanto era stata prevista l'apertura di una nuova struttura scolastica 
TMS 210 di cui pasti erogati ad alunni: 447.855 482.606 530.000 444.038
TMS 220 numero segnalazioni scritte di disservizi 4 1 10 2
TMS 230 totale controlli alle mense 75 102 60 70

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: REFEZIONE SCOLASTICA (TMS) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 774.272,71 1.158.448,12 384.175,41
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 774.272,71 1.158.448,12 384.175,41
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 141.788,58 138.588,58 3.200,00
I – Spese correnti Beni e servizi 3.635.662,26 3.529.871,11 105.791,15
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 15.000,00 5.000,00 10.000,00
Totale spese 3.792.450,84 3.673.459,69 118.991,15

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate si evidenzia uno scostamento positivo tra accertamento e previsioni relative 
alle seguenti risorse: 
1) 3.01.5000 0PRA – Arretrati refezione scolastica – Lo scostamento è scaturito dall’invio di avvisi di pagamento 

relativamente agli anni scolastici 2003 2004 – 2004 2005 – 2005 2006 - 2006 2007, legato alla DPO del Direttore 
2) 3.03.7000 1019 maggiore entrata di interessi legati alle morosità degli avvisi di pagamento citati. 

Si evidenzia inoltre che l’ufficio competente ha provveduto, in quanto in scadenza, ad emettere ruolo per gli avvisi 
di pagamento non riscossi. Per quanto riguarda invece la risorsa; 3.01.5000 0PRS – Proventi refezione scolastica- risulta 
un leggero scostamento in negativo dovuto al ritardo nell’invio dei bollettini di pagamento mediante sistema Mesis: 

Per le spese correnti non si registrano scostamenti rilevanti tra previsioni e impegni.  
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Funzionamento organi istituzionali (codice TOI) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Da maggio 2008 si è insediato il nuovo Consiglio Municipale. Il nuovo Presidente ha riorganizzato gli uffici di 

Segreteria ed ha dato indicazioni alla Direzione in merito al nuovo riassetto del Servizio Consiglio. Oltre a nominare gli 
Assessori, per i quali per la prima volta sono state attuate le rispettive segreterie, il Presidente ha provveduto alla 
nomina di delegati per materia, ai quali ha affidato compiti ben precisi in ordine ai settori delegati. Nelle linee 
programmatiche del governo locale è prevista, tra l’altro, l’ approvazione del regolamento della Giunta Municipale e del 
Regolamento del Municipio fino ad oggi disatteso. Nelle medesime linee di Programma,inoltre, è prevista la 
suddivisione del territorio in 7 zone urbanistiche, ai fini dei lavori di manutenzione ordinaria e delle opere pubbliche, da 
suddividere in maniera equa, promuovendo la partecipazione dei cittadini, attraverso indizione di Consigli 
Municipali”aperti” nelle singole zone urbanistiche all’uopo previste. In considerazione della esiguità dei fondi nel 
bilancio, in tutti i Progetti rivolti alla cittadinanza, la Presidenza ha inteso incentivare le richieste di fondi alla Regione 
e/o Provincia in materia sociale, sportiva sicurezza urbana etc….Sono stati concessi i fondi richiesti alla Regione Lazio 
per l’Istituzione del Consiglio dei Giovani le cui elezioni si svolgeranno nei primi messi dell’anno 2009 

Una notevole collaborazione è iniziata con il Comando del XIX Gruppo Vigili Urbani che porterà, nel prossimo 
anno finanziario alla realizzazione di progetti comuni per la sicurezza del territorio. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Funzionamento organi istituzionali 

(codice TOI) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

TOI 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12 15 11,50
TOI 12  di cui part-time 1 0
TOI 14  di cui a tempo determinato e/o interinale  0 0
TOI 20 sedute Consiglio 24 38 96 35
TOI 30 riunioni Giunta e Commissioni 1.097 1.270 1.100 850
la diminuzione delle riunioni è dovuta alla minore attività consiliare a seguito delle elezioni del maggio 2008, la vecchia legislazione ha interrotto la sua 
attività da febbraio al maggio 2008. 
TOI 35  di cui riunioni di Giunta 40 32 27
TOI 40 atti sottoposti a decisione 37 123 150 76
TOI 50 determinazioni Dirigenziali gettoni di presenza 12 12 12 11
TOI 55 numero gettoni di presenza pagati 6.000 5.371 6.020 3.960
la diminuzione del numero di gettoni pagati è dovuta alla minore attività consiliare a seguito delle elezione del maggio 2008; la vecchia legislazione ha 
interrotto la sua attività da febbraio 2008 al maggio 2008 
TOI 60 rimborsi datori di lavoro 0 5 10 0
non richiesti dai datori di lavoro 

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI (TOI) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 5.000,00 5.000,00 0,00
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 5.000,00 5.000,00 0,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 195.034,73 195.034,73 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 750.363,99 749.781,55 582,44
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 5.000,00 4.393,56 606,44
Totale spese 950.398,72 949.209,84 1.188,88

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: I fondi disponibili sul centro di costo sono stati interamente utilizzati sia per la gestione 
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dei servizi che per il raggiungimento di iniziative di carattere locale rivolte alla cittadinanza. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Altre attività parascolastiche (codice TPL) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
L’ufficio competente è riuscito a garantire il servizio di trasporto riservato scolastico a tutti gli alunni aventi diritto 

frequentanti le Scuole dell’Infanzia e dell’obbligo presenti sul territorio. Si fa presente che a seguito di numerose 
richieste è stato potenziato di n.2 linee il trasporto per i diversamente abili. Il costante rapporto di collaborazione del 
Municipio con le Società Multiservizi e Trambus affidatarie del servizio, hanno consentito il mantenimento degli 
standard qualitativi e quantitativi raggiunti.  

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Altre attività parascolastiche  

(codice TPL) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

TPL 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12 4,5 2,40
TPL 12  di cui part-time 1 1
TPL 14  di cui a tempo determinato e/o interinale  1 0
TPL 20 totale mezzi di trasporto, compreso trasporto diversamente abili  60 59 60 61
44 linee normodotati + 7 diversamente abili 
TPL 30 capienza totale dei mezzi di trasporto alunni  2.300 2.055 2.160 2.217
il dato è variato rispetto alle previsioni in quanto c'è stato un aumento di n. 2 linee disabili + 2 linee normodotati con doppia corsa 
TPL 35 totale linee al 31.12 59 60 63
44 normodotati +17 disabili + 2 nomadi 
TPL 40 totale numero corse giornaliere  42.218 43.228 37.774 39.996
vedi nota punto 30 
TPL 45 numero di richieste di iscrizione presentate 2.115 2.061 2.190
TPL 50 totale iscritti al servizio trasporto scolastico al 31.12 2.300 2.069 2.054 2.186
TPL 60 di cui diversamente abili 52 57 58 69
TPL 70 totale iscritti al servizio trasporto scolastico esenti dal pagamento (parziale o 

totale) al 31.12 
351 599 400 600

237 esenti totali + 363 quota ridotta II figlio 
TPL 80 richieste utilizzo locali scolastici (ex L. 517/77) 5 4 4 8
TPL 90 utilizzazioni locali scolastici concesse 5 4 4 8
TPL 100 pratiche amministrative per riscossione coattiva 826 175 1000 0
si fa presente che nell'anno 2008 non si è proceduto ad emettere il ruolo coattivo, che verrà effettuato nel 2009, per dare priorità all'inoltro degli avvisi di 
pagamento delle morosità degli anni pregressi facenti parte del raggiungimento del DPO del Direttore 

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE (TPL) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 139.563,99 132.293,53 -7.270,46
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 139.563,99 132.293,53 -7.270,46
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 261.571,34 261.571,34 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 1.993.235,54 1.957.873,28 35.362,26
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 2.254.806,88 2.219.444,62 35.362,26

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
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Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: I fondi stanziati per la spesa corrente sono stati impegnati per la totalità. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Anagrafe e stato civile (codice TPP) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Il servizio ha continuato il rilascio degli attestati di soggiorno a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs.vo 30/07 e 

tale competenza risulta ancora notevole in considerazione dell’elevato numero dei cittadini comunitari presenti sul 
territorio. Inoltre gli operatori del servizio, rilasciano elaborandole direttamente le copie integrali occorrenti per le 
pubblicazioni di matrimonio e quelle richieste direttamente dai cittadini. Tale competenza veniva svolta in precedenza 
dal personale del Dipartimento XIII anagrafe civile. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Anagrafe e stato civile 

(codice TPP) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

TPP 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12 34,6 34,60
TPP 12  di cui part-time 7 7
TPP 14  di cui a tempo determinato e/o interinale  1 0
TPP 20 atti a vista e non (certificati nascita, residenza, carte identità, ecc., autentiche, atti 

notori) 
142.666 151.028 143.860 148.968

negli atti a vista non sono compresi n. 901 attestati di soggiorno per cittadini comunitari 
TPP 30 atti a vista 112.829 123.783 118.960 118.477
TPP 40 totale certificati anagrafici e di stato civile rilasciati 93.755 88.322 90.000 92.716
TPP 50 atti notori 6.446 5.336 6.000 4.263
TPP 60 cambi domicilio 5.840 6.561 5.500 6.741
TPP 70 cambi residenza 5.175 5.324 5.000 6.315
TPP 80 numero certificazioni e/o verifiche richieste da altri enti 5.581 1.484 3.000 2.105
TPP 90 numero rettifiche anagrafiche eseguite nell’anno 3.218 3.924 3.000 5.380
TPP 100 numero procedimenti di irreperibilità aperti nell’anno 393 441 400 493
TPP 110 numero atti eseguiti e/o consegnati al domicilio dell’utente (non in grado di 

recarsi nella sede del municipio) 
498 553 500 535

TPP 120 numero dei residenti di via Modesta Valenti al 31.12 66 81 60 73
TPP 130 tempo medio per cambi di domicilio: giorni 30/45 30 30 30
TPP 140 tempo medio per cambi di residenza (compresa la verifica da parte dei VV.UU): 

giorni 
90/120 90/120 90/120 90/120

TPP 150 giuramenti di matrimonio 913 886 900 835
TPP 160 denunce di nascita 0 0 0 0
TPP 170 denunce di morte 0 0 0 0
TPP 180 carte di identità 27.832 28.319 30.000 28.060
nel numero complessivo sono comprese n. 6001 rinnovi delle carte d'identità così come previsto dal d.lgs.vo 112/2008 che ha prorogato la scadenza delle 
stesse a 10 anni. 
TPP 190 tempo medio di rilascio delle carte di identità: giorni a vista a vista a vista a vista
TPP 200 estratti di atti di stato civile 9.630 9.963 8.000 8.456
TPP 210 tempo medio di rilascio di un estratto di atto di stato civile: giorni 40 30 30 40
TPP 220 libretti di pensione (decreti e credenziali) libretti di invalidità consegnati 75 72 60 80
TPP 230 apertura sabato (rispondere SI o NO) si si si si
TPP 240 ore settimanali apertura al pubblico: 27 28 27 27
TPP 250 numero sportelli polifunzionali 8 12 12 12
TPP 260 esistenza segnaletica a norma (rispondere SI o NO) si si si si
TPP 270 esistenza punto informativo (rispondere SI o NO) si si si si
TPP 280 tempo di attesa in coda (media annuale in minuti): 20/30 20 20 15/20
TPP  290 bollati e stampati acquistati: numero 76.327 83.515 81.600 81.044
TPP  300 importo dei bollati e stampati acquistati: euro 182.407 192.685 184.452 162.381
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3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ANAGRAFE E STATO CIVILE (TPP) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 190.000,00 161.010,58 -28.989,42
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 190.000,00 161.010,58 -28.989,42
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 739.087,63 739.087,63 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 105.115,66 104.915,66 200,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 844.203,29 844.003,29 200,00

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate si registra uno scostamento in negativo dovuto alla diminuzione del numero 
dei modelli per la richiesta della carta d’identità, considerato che la stessa può essere rinnovata senza alcun onere, a 
seguito dell’entrata in vigore del del D.L. 112/2008 

I fondi stanziati per la spesa corrente sono stati impegnati per la totalità. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Soggiorni anziani (codice TSA) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Quest’anno è stata sperimentata l’istituzione dell’elenco Municipale dei soggetti accreditati per la realizzazione dei 

soggiorni di vacanza per gli anziani al fine di offrire un servizio qualitativamente migliore e sempre più rispondente alle 
esigenze degli anziani stessi. Infatti sono stati attivati soggiorni di vacanza in località con caratteristiche diverse che 
hanno riscontrato il consenso dei partecipanti. É da rilevare tuttavia che le fasce di reddito previste per la contribuzione, 
non sono state da anni aggiornate, causando il pagamento della tariffa al 100% anche per i partecipanti che negli anni 
precedenti erano soggetti ad aliquote inferiori. Di conseguenza la richiesta di partecipazione risulta diminuita. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Soggiorni anziani 

(codice TSA) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

TSA 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12 0,2 0,20
TSA 12  di cui part-time 0 0
TSA 14  di cui a tempo determinato e/o interinale  0 0
TSA 20 Soggiorni anziani organizzati: 10 14 10 11
TSA 30 posti disponibili nei soggiorni anziani organizzati  500 525 398 400
TSA 40 richieste di partecipazione ai soggiorni anziani organizzati 621 650 748 521
Il calo delle richieste è dovuto al fatto che gli anziani hanno raggiunto il pagamento della quota loro spettante del 100% del costo del soggiorno 
TSA 50 Partecipanti effettivi ai soggiorni anziani organizzati 474 475 398 359
TSA 60 giornate di soggiorno  6.321 6.650 6.000 4.686
Trattasi di n.9 soggiorni di 15gg. e n.2 soggiorni di 6 gg. 



   

MUNICIPIO XIX 643

Comune di Roma  -  Relazione al Rendiconto 2006Comune di Roma  -  Relazione al Rendiconto 2008

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: SOGGIORNI ANZIANI (TSA) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 35.338,22 33.485,16 -1.853,06
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 35.338,22 33.485,16 -1.853,06
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 2.704,30 2.704,30 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 93.828,82 93.828,82 0,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 96.533,12 96.533,12 0,00

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: I fondi stanziati per la spesa corrente sono stati impegnati per la totalità. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività di Segretariato (codice TSG) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Nei primi mesi del 2008 le Posizioni d Staff hanno proseguito lo studio e l’ elaborazione della Carta dei Servizi 

affidando all’URP l’incarico di verificare con i responsabili dei Servizi al pubblico la correttezza delle procedure. Sono 
stati regolarmente redatti sia il Documento Per la Sicurezza che il Rendiconto della Gestione dei Beni. É stato istituito, 
su proposta del Presidente, insediatosi nel mese di maggio a seguito nuove elezioni, il servizio di redazione del sito Web 
con personale interno tramite il portale del Comune di Roma. É stata espletata una gara sul portale mercato elettronico 
Consip per l’acquisto urgente di n. 20 Computer per ultimare la sostituzione di quelli obsoleti e rispondere alle esigenze 
anche degli Organi Istituzionali. Dal mese di Agosto la Direzione del Municipio è stata affidata alla Dott.ssa Bonanno 
Patrizia che è subentrata in coincidenza del Commissariamento ed ha provveduto a far si che tutte le operazioni di 
ricognizione richieste dai Commissari nominati dal Sindaco fossero eseguite nei brevissimi tempi prescritti. 

In relazione alle spese si è provveduto ad impegnare tutti i fondi iscritti in bilancio per beni di consumo e servizi, 
tra i quali: il servizio di guardiania dei padiglioni del Santa Maria della Pietà; il servizio di supporto informatico per la 
sede decentrata di Via Mattia Battistini; il servizio di trasloco e facchinaggio a seguito dei danni provocati da numerose 
piogge torrenziali nel mese di Novembre nella sede della U.O. SECS padiglione 30 S.Maria della Pietà, il cui 
seminterrato è stato allagato; il servizio di noleggio fotocopiatrici per tutte le Unità Organizzative. Nel mese di 
Dicembre, sempre tramite CONSIP, sono stati acquistati gli arredi per il nuovo Dirigente U.O.SECS, insediatosi dal 1 
Dicembre. In relazione alle entrate, l’Ufficio Unico delle Entrate ha provveduto a regolarizzare le entrate di tutte le 
Unità Organizzative ed a moritorarne l’andamento; ad impegnare i fondi disponibili per il concessionario in relazione ai 
ruoli emessi. A seguito della istituzione dell’Unità Programmatoria e di Coordinamento ai sensi della delibera di Giunta 
Comunale 387 del 24/11/2008 il Direttore ha dato attuazione a quanto in essa contenuto al livello amministrativo ed ha 
incentivato in particolar modo il supporto all’organo politico in fase di coordinamento ed attuazione dei programmi. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività di Segretariato  

(codice TSG) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

TSG 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12 54,55 57,50
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TSG 12  di cui part-time 3 3
TSG 14  di cui a tempo determinato e/o interinale  1 0
TSG 20 atti notificati 1.843 1.979 2.000 2.108
TSG 30 atti protocollati 63.713 65.231 64.100 64.300
TSG 40 informazioni Ufficio Relazioni con il Pubblico 23.770 24.818 28.500 25.209
TSG 50 richieste di accesso (L. n. 241/90) 570 363 626 404
TSG 60 gare di affidamento espletate nell’anno 13 74 21 13
TSG 70 D.D. di impegno e/o di affidamento 48 65 53 34

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ATTIVITA' DI SEGRETARIATO (TSG) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 10.724,54 13.288,14 2.563,60
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 10.724,54 13.288,14 2.563,60
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 1.537.650,19 1.534.510,78 3.139,41
I – Spese correnti Beni e servizi 1.550.453,57 1.488.965,77 61.487,80
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 8.000,00 1.820,39 6.179,61
Totale spese 3.096.103,76 3.025.296,94 70.806,82

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Sono stati impegnati la totalità dei fondi stanziati per la spesa corrente per la 
realizzazione dei progetti previsti 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Scuola materna (codice TSM) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
L’obiettivo principale è stato quello di assorbire le liste di attesa Rimane comunque la necessità di incrementare il 

personale di ruolo vista la difficoltà quotidiana a sostituire le eventuali assenze delle insegnanti nella scuola 
dell’infanzia 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Scuola materna 

(codice TSM) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

TSM 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12 235,8 276,40
11,50 amministrativo+228 personale docente + 36,90 personale non docente 
TSM 12  di cui part-time 1 0
0 amministrativo 
TSM 14  di cui a tempo determinato e/o interinale  0 0
0 amministrativo 
TSM 20 totale interventi di manutenzione ordinaria richiesti 290 185 165 178
  Scuola dell'infanzia     
TSM 30 plessi comunali al 31.12 16 16 16 16
TSM 40 personale docente al 31.12  162 185 179 228
n. 44 stabilizzate il 29 e 30/12/08 + 95 supplenti di cui 35 annuali e 60 giornaliere (fino al 28/12 e 79 incaricate annuali) 
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TSM 50 personale non docente al 31.12  50 43 40 36,90
TSM 60 sezioni complessive al 31.12 97 95 96 95
TSM 70 di cui sezioni ponte 1 1 1 1
TSM 80 sezioni a tempo pieno al 31.12 76 78 80 87
TSM 90 di cui sezioni ponte 1 1 1 1
TSM 100 totale aule al 31.12 97 95 96 96
il numero delle aule è diverso dal numero delle sezioni perché una sezione occupa due piccole aule 
TSM 110 di cui aule per attività ludiche e/o di laboratorio al 31.12 16 16 16 16
TSM 120 Capienza totale (posti) al 31.12 2.062 2.062 2.020 2.064
TSM 130 di cui delle sezioni ponte 20 20 20 20
TSM 140 Conferme iscritti dell'anno precedente 1.240 1.067 1.240 1.254
TSM 150 Domande di nuova iscrizione 950 995 980 725
TSM 160 totale bambini iscritti  2.062 2.062 2.078 2.064
TSM 170 di cui in sezioni ponte 20 20 20 20
TSM 180 Domande in graduatoria di riserva 0 182 280 45
TSM 190 Rinunce al 31.12 128 30 25 102
TSM 200 Inserimenti da graduatoria di riserva al 31.12 195 182 200 185
TSM 202 totale bambini iscritti al 31.12 2.078 2.278 2.064
TSM 210 totale bambini diversamente abili iscritti al 31.12 55 73 60 67
TSM 220 di cui diversamente abili assistiti  34 36 34 35
TSM 230 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12  34 35 33 44
TSM 240 di cui personale comunale assegnato ai diversamente abili al 31.12  3 3 3 2
TSM 250 numero diversamente abili assistiti da personale AEC  3 4 4 2
TSM 260 totale personale (insegnante e non) assegnato ai diversamente abili al 31.12 123 131 49 123
2AEC + 42 SAISH + 61 INS. RUOLO (24+37 stabilizzate tra il 29 e 30/12/08 + 18 incaricate annuali 
TSM 270 di cui personale comunale 92 99 19 81
Nel previsionale le supplenti erano inserite in nota, ora sono state quasi totalmente stabilizzate 
TSM 280 totale ore aggiornamento insegnanti  8.150 10.380 14.380 9.798
il dato si discosta dalla previsione in quanto sono state calcolate anche le ore effettuate dalle incaricate annuali 
TSM 290 totale giorni non festivi di chiusura (per disinfestazione, derattizzazione, ed altri 

eventi similari) 
0 0 0 0

TSM 300 totale giorni di assenza insegnanti di ruolo  1.900 2.210 3.060 4.047
TSM 310 totale giorni di presenza insegnanti supplenti  12.000 19.656 20.000 22.351
sono state conteggiate anche le presenze delle 4444 stabilizzate di fine anno 
TSM 320 iscritti in corso d'anno al di fuori della graduatoria 35 70 45 45
TSM 340 gare espletate per forniture 35 1 40 10
  Scuola materna statale  
TSM 350 plessi statali al 31.12 10 10 10 10
TSM 360 sezioni complessive al 31.12 58 58 58 58
TSM 370 di cui sezioni a tempo pieno al 31.12 36 36 36 36
TSM 390 totale bambini diversamente abili iscritti al 31.12 10 10 9 15
TSM 400 di cui diversamente abili assistiti  10 10 9 15
TSM 410 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12  10 12 10 22
il numero è soggetto a variazione per l'organizzazione interna della Cooperativa che può decidere di applicare rapporti 1/1 o utilizzare più persone, per lo 
stesso numero di ore per assistere un unico bambino 
TSM 420 di cui personale comunale assegnato ai diversamente abili al 31.12  0 0 0 1
TSM 430 numero diversamente abili assistiti da personale AEC  0 0 0 1
TSM 440 Richieste di interventi di disinfestazione e/o derattizzazione 10 13 20 18
competenza ufficio tecnico 
TSM 450 gare espletate per forniture 1 1 1 1

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: SCUOLA MATERNA (TSM) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 18.349,62 11.749,49 -6.600,13
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 18.349,62 11.749,49 -6.600,13
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 6.646.422,23 6.643.011,10 3.411,13
I – Spese correnti Beni e servizi 980.983,47 975.646,65 5.336,82
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 564.481,64 504.469,04 60.012,60
Totale spese 8.191.887,34 8.123.126,79 68.760,55

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
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Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate correnti lo scostamento negativo riscontrato è relativo al recupero spese per 
progetti ed incentivazioni (3.05.8000.0SPI): il minore accertamento è collegato alla minore spesa per progetti ed 
incentivazioni (art. 0I20) per cui anche l’entrata per il recupero di tali spese è di minore entità. Analogo discorso 
riguarda altre due “partite di giro” (articolo di entrata E3058000 0CAL e di spesa U103 0AVL) inerenti il contributo a 
favore dell’autorità di vigilanza dei lavori pubblici L.266/05 ART.1  

Per le spese correnti, oltre quanto sopra evidenziato, non si registrano scostamenti tra previsioni ed impegni. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività sportive e ricreative (codice TSS) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Gli obiettivi principali di questo centro di costo sono: il finanziamento dei Centri Sportivi, il funzionamento delle 

piscine municipali, l’organizzazione di manifestazioni sportive ed il rilascio dei tesserini venatori. Tutti questi obiettivi 
risultano complessivamente conseguiti, in particolare le manifestazioni sportive organizzate che hanno visto l’elevato 
numero di partecipanti di diverse fasce di età (bambini, ragazzi adulti e terza età). Gli eventi sportivi sono stati: giochi 
sotto l’albero – ludico motoria per le scuole elementari – corsa campestre per le scuole elementari e medie – tornei di 
pallavolo – tornei di minivolley – tornei di superminivolley – tornei di minibasket – tornei di pallavolo per le scuole 
medie – quadrangolari di basket – manifestazioni di ballo – manifestazioni di ginnastica artistica e ritmica – sport a 
Roma (evento sportivo in strada per far conoscere nuovi quartieri del municipio con allestimento di campi di 
minivolley,minitennis, minibasket, e con lo svolgimento di nuove attività quali l’orienteering, calcio balilla, tennis 
tavolo, tiro con l’arco e di discipline usuali come la ginnastica ritmica e le arti marziali); 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività sportive e ricreative 

(codice TSS) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

TSS 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12 3,6 3,70
TSS 12  di cui part-time 0 0
TSS 14  di cui a tempo determinato e/o interinale  0 0
TSS 20 Totale palestre scolastiche date in concessione  28 26 28 27
nell'anno 2008 è stata riconsegnata una sola delle due palestre in ristrutturazione 
TSS 30 iscritti alle palestre scolastiche 2.708 2.468 2.200 2.488
TSS 40 Entrate da palestre scolastiche date in concessione 47.520,00 52.219,24 48.800,00 50.449
TSS 50 totale centri e/o impianti sportivi  0 0 0 0
TSS 60 iscritti ai centri e/o impianti sportivi 0 0 0 0
TSS 70 Entrate da centri e/o impianti sportivi dati in concessione  0 0 0 0
TSS 80 Totale manifestazioni organizzate dal municipio 31 30 35 34
TSS 90 di cui manifestazioni sponsorizzate completamente 0 0 0 0
TSS 100 manifestazioni patrocinate 6 10 10 1
TSS 110 Piscine municipali al 31-12  2 2 2 2
TSS 120 Totale utenti piscine municipali 1224 1.275 1.500 1.225
TSS 130 Totale ore di utilizzo nell’anno = sommatoria delle ore di utilizzo di ciascuna 

piscina 
7020 5.640 7.000 5.040

TSS 140 Totale ore a disposizione del pubblico = sommatoria delle ore a disposizione del 
pubblico in ciascuna piscina 

5640 5.160 6.850 4.640

TSS 150 Totale ore a disposizione delle scuole = sommatoria delle ore a disposizione delle 
scuole in ciascuna piscina 

150 480 150 400

TSS 155 Entrate da piscine date in concessione 9.002 9656,02 9000 9.630,58
TSS 160 Concessioni per palestre scolastiche, centri e/o impianti sportivi e piscine 

rilasciate 
53 51 53 49

si sono verificate delle chiusure di centri 
TSS 170 Verifiche funzionamento centri e/o impianti 48 43 52 29
sono state effettuate meno verifiche per carenza di personale 
TSS 190 Numero tesserini venatori rilasciati 1.290 1.300 1311
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3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE (TSS) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 57.343,04 59.777,03 2.433,99
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 57.343,04 59.777,03 2.433,99
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 92.141,03 92.141,03 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 61.124,51 60.639,65 484,86
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 3.000,00 3.000,00 0,00
Totale spese 156.265,54 155.780,68 484,86

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Le entrate nell’anno 2008 sono state inferiori, rispetto a quelle del 2007, in quanto la 
palestra di una scuola è inagibile. Inoltre si sono svolti 3 turni elettorali (i centri sportivi che operano nelle scuole sono 
chiusi durante le elezioni). 

Per la spesa corrente non si sono riscontrati scostamenti significativi tra previsioni definitive e dati gestionali. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività Tecnica (codice TTC) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Gli obiettivi di questo centro di responsabilità riguardavano il rilascio delle autorizzazioni/concessioni di apertura 

scavo richieste dalle società di PP.SS. effettuare costanti verifiche sul rispetto delle condizioni, sia tecniche che 
procedurali, previste dal regolamento scavi. Monitorare e sollecitare i versamenti COSAP da parte delle società. 
Rilascio di concessioni di passi carrabili, OSP relativa a ponteggi, transennamenti, macchine operatrici e per lavori edili 
per cui è necessario occupare il suolo pubblico. Rilascio di OSP per attività commerciali sia temporanee che 
permanenti. Procedimenti relativi alla repressione delle occupazioni abusive e recupero delle indennità e sanzioni 
pecuniarie. 

Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti in quanto le autorizzazioni /concessioni sono state tutte rilasciate nei 
termini previsti dal regolamento. Sono stati introitati tutti gli importi relativi al COSAP., ed introitate le indennità e le 
sanzioni relative agli anni precedenti. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività Tecnica 

(codice TTC) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

TTC 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12 25 25,50
TTC 12  di cui part-time 0 3
TTC 14  di cui a tempo determinato e/o interinale  0 0
TTC 20 Richieste istruttorie occupazione temporanea suolo pubblico 2528 1.580 1.280 1.566
Aperture scavi: n. 1296 - OSP Edilizia: n. 140 - OSP commerciale:n. 130 
TTC 30 Numero autorizzazioni occupazione temporanea suolo pubblico rilasciate 1194 1.379 1.275 1.493
Alcune concessioni sono in attesa di conclusione dell'iter procedimentale. 
TTC 40 Numero dinieghi di occupazione temporanea suolo pubblico 0 0 0 7
Richieste che non hanno ottenuto il parere favorevole da parte della Polizia Municipale in relazione alla viabilità. 
TTC 50 autorizzazioni e/o regolarizzazioni passi carrabili richieste 150 102 80 57
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TTC 60 Autorizzazioni e/o regolarizzazioni passi carrabili rilasciate  115 85 70 73
Il numero delle autorizzazioni passi carrabili si discosta dal numero delle autorizzazioni concesse in quanto l'iter di alcune di esse era iniziato nell'anno 
precedente e concluso nel corso dell'anno 2008. 
TTC 70 Revoche autorizzazioni passi carrabili 2 0 0 1
TTC 80 Istruttorie abuso edilizio 267 214 250 168
Il numero degli abusi edilizi nel corso dell'anno 2008 ha subito una importante riduzione. Il dato inserito in sede di relazione previsionale e 
programmatica, considerando l'impossibilità di una previsione certa, era scaturito dalla media degli ultimi anni. 
TTC 90 Sopralluoghi per controlli sul patrimonio edilizio 850 860 850 800
TTC 100 Totale certificazioni tecniche 0 176 0 450
TTC 110 Insegne abusive demolite e/o rimosse 0 0 0 0
TTC 120 Opere abusive demolite 0 0 4 2
TTC 130 Denunce inizio attività 988 1.088 956 1.111
TTC 140 Controlli su denunce inizio attività 950 936 920 1.158
TTC 150 Pratiche COSAP, di tutta l'U.O.T,, iscritte a ruolo coattivo nell’anno (per 

abusivismo, lavori d'urgenza,...) 
96 60 92 130

TTC 160 Avvisi (inviti), di tutta l'U.O.T,, di pagamento COSAP 245 290 315 156
TTC 170 Ricorsi avverso gli avvisi (inviti) emessi da tutta l'U.O.T. 0 107 0 12

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ATTIVITA' TECNICA (TTC) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 911.811,15 834.376,99 -77.434,16
IV –Entrate da alienazioni 105.000,00 227.879,47 122.879,47
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 1.016.811,15 1.062.256,46 45.445,31
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 470.230,66 466.902,66 3.328,00
I – Spese correnti Beni e servizi 164.256,47 158.470,33 5.786,14
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 110.000,00 105.000,00 5.000,00
Totale spese 744.487,13 730.372,99 14.114,14

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Le somme relative al centro di costo TTC art 0CTC (COSAP Temporanea competenza) 
sono state introitate come previsto con uno scostamento positivo. TTC 0CTA (Canone temporaneo arretrati) si è 
verificato uno scostamento negativo. L’iter istruttorio relativo ai recuperi crediti degli anni pregressi si é concluso con 
l’immissione in ruolo coattivo nel programma SIRCO.  

Per la spesa corrente non si sono riscontrati scostamenti significativi tra previsioni definitive e dati gestionali. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività Tributaria (codice TTR) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Il servizio tributi ha incrementato l’attività relativa al recupero delle annualità pregresse emettendo gli avvisi di 

liquidazione COSAP per gli anni 2004/2005, gli avvisi di aceertamento ICP per l’anno 2006 ed ha inscritto al ruolo 
coattivo gli avvisi non pagati relativi alla TOSAP al COSAP e all’Imposta Comunale Pubblicità. 

Per quanto riguarda l’ICI l’ufficio si è adeguato alla nuova normativa adottando il nuovo modello ministeriale. 
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2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività Tributaria 

(codice TTR) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

TTR 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12 14,7 14,70
TTR 12  di cui part-time 4 4
TTR 14  di cui a tempo determinato e/o interinale  1 0
TTR 20 Posizioni OSP permanente - esclusi passi carrabili - di tutta la U.O.A., al 1.1  2.547 2.622 2.695 2633
TTR 30 Posizioni OSP permanente - esclusi passi carrabili - di tutta la U.O.A, inserite 

nell’anno 
100 145 40 108

TTR 40 Cancellazioni e/o revoche - esclusi passi carrabili - di tutta la U.O.A, OSP 
permanente 

25 143 20 97

TTR 50 Provvedimenti di rimozione OSP permanente - esclusi passi carrabili - di tutta 
l’U.O.A, nell’anno 

0 0 0 0

TTR 60 numero posizioni passi carrabili soggetti al pagamento del canone di concessione 
al 1.1 

3.075 3.187 3.120 3.393

il numero delle posizioni dei passi carrabili è aumentato ulteriormente. In precedenza il sistema informatico in uso presso l'ufficio aveva considerato in 
alcuni casi il numero dei contribuenti e non il numero degli oggetti del canone 
TTR 70 numero posizioni passi carrabili soggetti al pagamento del canone di concessione 

inserite nell’anno 
112 11 59 69

TTR 80 Posizioni OSP temporanea, di tutta la U.O.A, inserite nell’anno 15 81 20 18
TTR 90 Autodenunce ICI 4.020 3.174 4.200 2.193
il numero delle autodenunce i.c.i. è stato inferiore alla previsione a seguito dell'entrata in vigore della nuova normativa che prevede l'inserimento di alcuni 
dati direttamente da parte degli studi notarili. 
TTR 100 Autodenunce TARSU e/o TARI 0 0 0 0
TTR 110 Posizioni* AA.PP. al 1/1  3.413 3.610 3.830 4.140
TTR 120 Posizioni* AA.PP. inserite nell’anno 308 339 400 354
TTR 130 Posizioni* AA.PP. cessate nell’anno 111 108 150 94
TTR 140 Dinieghi AA.PP. 0 0 10 0
TTR 150 Segnalazioni abusivismo AA.PP. 16 7 80 60
TTR 160 Provvedimenti di revoca e/o rimozione e/o ripristino nell’anno 0 0 10 2
TTR 170 Pratiche COSAP, di tutta l'U.O.A., iscritte a ruolo coattivo nell’anno (per 

abusivismo, lavori d'urgenza,...) 
120 212 300 585

TTR 180 Pratiche AA.PP. iscritte a ruolo coattivo nell’anno 144 80 120 169
TTR 190 Avvisi (inviti), di tutta l'U.O.A., di pagamento COSAP 5723 1.205 6.000 1.646
la spedizione delle lettere per il pagamento del COSAP e del CIP è stato effettuato dal Dipartimento II a mezzo della Soc. Engineering 
TTR 200 Avvisi di pagamento e/o di accertamenti AA.PP. 734 118 800 567
la spedizione delle lettere per il pagamento del COSAP e del CIP è stato effettuato dal Dipartimento II a mezzo della Soc. Engineering 
TTR 210 Ricorsi avverso gli avvisi (inviti) emessi da tutta l'U.O.A, 20 15 20 18
la spedizione delle lettere per il pagamento del COSAP e del CIP è stato effettuato dal Dipartimento II a mezzo della Soc. Engineering 
TTR 220 Esistenza scheda informativa per l’utenza (SI o NO) si si si si
TTR 230 ore settimanali di apertura al pubblico 16,15 16,15 16,15 16,15
TTR 240 Numero medio giorni dalla richiesta al rilascio per OSP temporanea 25 20/30 20/30 20/30
TTR 250 Numero medio giorni dalla richiesta al rilascio per OSP permanente 45 30/60 30/60 30/60
TTR 260 Numero medio giorni dalla richiesta al rilascio per AA.PP. 90 90 90 90

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ATTIVITA' TRIBUTARIA (TTR) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 365.000,00 770.177,11 405.177,11
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 532.355,94 795.241,13 262.885,19
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 897.355,94 1.565.418,24 668.062,30
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 413.593,57 413.593,57 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 51.025,47 50.986,23 39,24
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 464.619,04 464.579,80 39,24

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Analizzando le entrate si può riscontrare che per quanto riguarda le competenze, la 
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differenza in positivo è minima. 
Per quanto invece concerne le entrate arretrate dell’imposta comunale sulla pubblicità anno 2006, lo scostamento 

in positivo è risultato più consistente a causa dell’inserimento di tutti i molteplici dati, nel nuovo sistema thebit, che alla 
fine ha permesso l’elaborazione degli stessi per l’emissione della lista di carico relativa all’imposta anzidetta. Per i 
motivi sopraelencati non è stato possibile richiedere, nei tempi stabiliti, le opportune variazioni di bilancio. 

Per la spesa corrente non si sono riscontrati scostamenti significativi tra previsioni definitive e dati gestionali. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Verde Pubblico (codice TVP) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Sono stati appaltati ed eseguiti i lavori di manutenzione delle aree verdi in base alla disponibilità finanziaria. Sono 

ancora in corso i lavori per la manutenzione del verde nel territorio di questo Municipio in base ad un programma di 
interventi.  

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Verde Pubblico  

(codice TVP) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

TVP 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12 0,2 0,20
TVP 12  di cui part-time 0 0
TVP 14  di cui a tempo determinato e/o interinale  0 0
TVP 20 Manutenzione verde pubblico (mq) 11.000 7.850 12.000 10.500

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: VERDE PUBBLICO (TVP) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 1.340,00 0,00 -1.340,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 1.340,00 0,00 -1.340,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 3.423,82 2.583,82 840,00
I – Spese correnti Beni e servizi 168.526,42 161.979,02 6.547,40
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 15.400,02 5.400,02 10.000,00
Totale spese 187.350,26 169.962,86 17.387,40

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: I fondi stanziati per la spesa corrente sono stati impegnati per la totalità. 
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ATTIVITÀ DEL MUNICIPIO XX (codice MU) 
 

PROGRAMMA  
 

1. Analisi dei risultati conseguiti nel 2008. 
Il Municipio Roma XX rappresenta la struttura che, fra tutti i municipi, ha la maggiore estensione territoriale, ed i 

cui uffici sono dislocati in ben 7 sedi amministrative. Tale aspetto da sempre si ripercuote nelle relazioni amministrative 
con i cittadini, che si trovano a dover coordinare le loro necessità addirittura verso sedi che sono localizzate 
esternamente al territorio di residenza. Tale circostanza, soprattutto con riguardo agli uffici anagrafici, da sempre 
costituisce una forte problematica, che si acuisce particolarmente nei mesi estivi, dunque nei periodi di maggiore 
concentrazione della fruizione dei congedi, ma sicuramente a causa di una scarsità di risorse umane oramai cronicizzata 
negli anni. Di tale problematica risentono comunque tutti gli uffici, e la scarsità di risorse umane si attesta oramai in una 
percentuale approssimativa del 40% circa. Tuttavia, quasi a dispetto di tali premesse, il Municipio, nel corso dell’anno 
2008, ha operato proficuamente, e di seguito si riportano gli aspetti principali di ciascuna area amministrativa: 

STAFF DI DIREZIONE: Tale area rappresenta il nodo centrale del coordinamento e della gestione delle risorse 
umane, del coordinamento e della gestione finanziaria dell’attività di recupero della morosità pregressa di tutte le 
attività municipali, del coordinamento e gestione degli uffici e servizi dell’intero municipio. 

Il Municipio nel corso dell’anno 2008 ha raggiunto importanti traguardi nel settore delle riscossioni coattive, 
attivando risorse umane e strumentali per l’incremento delle risorse finanziarie di tale specifico settore, e istituendo una 
attività di monitoraggio della spesa di competenza quale presupposto obbligatorio di coerenza amministrativa.  

Al pari, proseguono i monitoraggi sulle presenze degli educatori degli asili nido comunali, in linea con gli obiettivi 
assegnati al Municipio dal Dipartimento XI. Infine, un importante traguardo del Municipio ha rappresentato la 
soluzione delle difficoltà legate al servizio di refezione scolastica a gestione autonoma, che da ben due anni trascinava 
situazioni di sofferenza finanziaria, sanando, con un contributo assegnato nel corso dell’Assestamento di Dicembre 
2008, una situazione che poteva facilmente convergere verso la sospensione del servizio.  

Il rapporto di collaborazione istituzionale, che nei mesi di maggio e agosto 2008, ha visto un turn over ai vertici, si 
svolge con fattiva e costante collaborazione, presupposto fondamentale di una sinergia amministrativo-istituzionale che 
nelle strutture profondamente radicate sul territorio contribuisce a migliorare il dialogo cittadino-P.A.. 

U.O.A.: La necessità di aggiornare il personale operante negli anagrafici municipali ha permesso di organizzare 
dei seminari informativi e formativi alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs. 30/2007. Così anche le ripetute 
segnalazioni di uno sportello informativo Matrimoni ha condotto alla istituzione dello stesso presso la sede anagrafica 
di Cesano. Infine, sempre in un’ottica di miglioramento dei rapporti con il cittadino, è stato istituito lo “Sportello per la 
tutela del Consumatore”, che è attivo dal 1° gennaio 2009. 

U.O.S.E.C.S.: I servizi sociali, anch’essi fortemente pregiudicati dalla carenza di personale amministrativo, 
mantengono comunque il target dei servizi assicurato nei precedenti anni, ma la carenza di stanziamenti non permetto lo 
smaltimento delle liste di attesa, neppure con una attenta gestione delle risorse economiche che, laddove maggiori 
rispetto alle reali necessità, vengono variate in favore di interventi di spesa relativamente carenti, con lo strumento 
oramai consueto della variazione di bilancio. I servizi educativi-culturali-sportivi mantengono anch’essi il target dei 
servizi resi nel corso dei precedenti anni, con le grandi difficoltà ben note legate alla carenza di personale.  

U.O.T.: Il territorio del Municipio XX è più esteso del territorio del Comune di Milano: tale circostanza è utile a 
comprendere con quale difficoltà vengano erogati servizi, quali gli interventi sulla circolazione, sulla segnaletica, sulla 
manutenzione degli edifici scolastici e ad uso ufficio, canalizzazioni ed altri ancora, che nel corso degli anni sono stati 
penalizzati dalla carenza di risorse finanziarie e dal mancato reintegro di unità di personale che, per trasferimenti e/o 
pensionamenti, sono defluite dal Municipio. Il Piano degli Investimenti 2008 ha subito una paralisi pressoché totale a 
causa del ben noto dissesto finanziario conclamato nell’anno 2008, ed anche la stessa spesa corrente relativa alla 
manutenzione ordinaria, finanziata con le entrate della Legge 10/77, è stata recuperata solo alla fine dell’anno con la 
deliberazione di C.C. 88/2008 (Assestamento di Bilancio 2008). 
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2. Analisi finanziaria 2008. 
PROGRAMMA: - MUNICIPIO ROMA XX (MU) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 23.392,80 149.660,80 126.268,00
II – Entrate da trasferimenti 20.000,00 28.000,00 8.000,00
III – Entrate extratributarie 2.273.327,25 2.516.042,41 242.715,16
IV –Entrate da alienazioni 100.000,00 144.534,00 44.534,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 2.416.720,05 2.838.237,21 421.517,16
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 14.827.666,34 14.641.150,97 186.515,37
I – Spese correnti Beni e servizi 18.675.116,26 18.009.261,53 665.854,73
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 11.410.055,44 9.532.078,12 1.877.977,32
Totale spese 44.912.838,04 42.182.490,62 2.730.347,42
 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008. 

Bilancio ordinario 2008: 
Il Bilancio 2008, deliberato dal Consiglio Comunale il 20 dicembre 2007, ha permesso agli uffici di disporre in 

tempi utili attività e servizi afferenti tanto l’ordinaria che la straordinaria gestione di bilancio, con un target iniziale di 
spesa non troppo distante dall’Assestato 2008. Tuttavia, in almeno due momenti dell’anno, sono state predisposte 
richieste di maggiori fondi utili sia a migliorare la qualità e la quantità dei servizi, che a sostenere nuove e diverse 
proposte, anche in considerazione dei cambiamenti istituzionali ed amministrativi che hanno interessato il municipio. In 
tale contesto modestamente positivo è doveroso però segnalare come il conclamato dissesto finanziario, riconosciuto 
formalmente dal D.L. 112/2008, ha procurato enormi disagi per quanto concerne la spesa relativa alla manutenzione 
ordinaria delle rete viaria ed del patrimonio comunale, in quanto gli stanziamenti di spesa sono stati “congelati” per 
l’intero anno 2008, e recuperando tale situazione solo in sede di Assestamento 2008 (Deliberato dal Consiglio comunale 
il 20 dicembre 2008) e peraltro solo parzialmente. Il Piano degli Investimenti 2008 ha subito una battuta d’arresto 
pressoché totale, a causa del mancato finanziamento di tutte le opere presenti nel Piano degli Investimenti con una 
tipologia di finanziamento quale mutuo o linea di credito: tali opere sono state totalmente travasate nel Piano degli 
Investimenti 2009/2011, che, alla data del 28 febbraio 2009, non risulta peraltro ancora approvato, determinando 
ulteriori ritardi nella realizzazione di opere di primaria importanza. Importante segnalazione merita infine il servizio 
della refezione scolastica a gestione autonoma, per il quale un forte finanziamento, sollecitato ripetutamente presso i 
competenti organi della Ragioneria Generale, ha permesso di evitare conseguenti gravissime, quali la sospensione di un 
servizio che, erogato regolarmente, non ha sempre visto, per più circostanze, un immediato e regolare riscontro nella 
erogazione dei contributi. Tale situazione sembra tuttavia scongiurata per il corrente anno 2009, per il quale il progetto 
di bilancio prevede una somma in linea con la spesa da sostenere per la gestione di n 8 Istituti in autogestione, 
situazione, della autogestione, che si concluderà nel giugno 2009, termine previsto per la conclusione degli appalti 
quinquennali della refezione scolastica, e che, stante l’approvazione in itinere ebbe del Nuovo Regolamento per la 
Refezione scolastica, dovrà condurre alla riconsiderazione della opportunità di una autogestione rispetto ad una gestione 
diretta.  

Sul fronte delle entrate prosegue per il Municipio l’azione di verifica monitoraggio e recupero delle entrate di 
propria competenza, in linea con una nuova e diversa visione del ruolo dell’Ente Locale nei rapporti con il cittadino. Il 
maggiore impegno degli uffici per raggiungere i debitori dei servizi di refezione scolastica, trasporto scolastico, servizio 
asili nido, i debitori dei canoni COSAP e CIP, e gli utenti dei servizi ed atti erogati dalla U.O.T. del Municipio è stato 
premiato con percentuali di riscossione della morosità pregressa anche del 124%, segnalando inoltre che tale operazione 
di verifica e controllo della massa debitoria ha permesso di istituire nuove procedure amministrative che nel tempo 
condurranno ad uno snellimento delle procedure ordinarie, con l’allineamento temporale delle attività connesse al 
recupero dei crediti in tempi sempre minori. Il Municipio ha dunque raggiunto regolarmente i propri obiettivi sul fronte 
dell’entrata ma sicuramente dovrà proseguire con grande impegno per riallineare situazioni amministrative trascurate, 
fornendo risultati utili a migliorare una situazione economica di grande sofferenza.  
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Altri interventi di assistenza e beneficenza (codice UAB) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Le ordinarie attività di gestione si sono svolte regolarmente malgrado le difficoltà legate alla scarsità del numero 

di dipendenti con qualifica amministrativa. In merito allo smaltimento delle liste di attesa, le somme assegnate con il 
bilancio 2008 non hanno permesso di effettuare dei significativi progressi. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Altri interventi di assistenza e beneficenza  

(codice UAB) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

UAB 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12 4,25 6,05
UAB 12  di cui part-time 0 0
UAB 14  di cui a tempo determinato e/o interinale  0 1,09
UAB 20 numero assistenti sociali operanti nel centro di costo al 31.12  3 2 2 2,97
  Adulti  
UAB 30 adulti assistiti economicamente  84 110 100 107
di cui 84 utenti adulti sono stati liquidati con i fondi della legge 32/01 del cdr 0AM dipartimentale. 
UAB 40 Numero dei nuclei mamma – bambini assistiti nelle strutture in convenzione  2 2 2 2
UAB 50 di cui mamme 2 2 2 2
UAB 60 di cui bambini 3 2 2 2
  Diversamente abili  
UAB 70 totale diversamente abili in assistenza alla persona (SAISH)  155 151 148 147
UAB 80 di cui assistiti con intervento alto individuale 34 32 38
UAB 90 di cui assistiti con intervento alto di gruppo 0 0 0
UAB 100 di cui assistiti con intervento medio alto individuale 58 61 48
UAB 110 di cui assistiti con intervento medio alto di gruppo 45 0 0
UAB 112 di cui assistiti con intervento medio individuale 0 47 51
UAB 114 di cui assistiti con intervento medio di gruppo 0 0 0
UAB 116 di cui assistiti con intervento basso individuale 14 8 10
UAB 118 di cui assistiti con intervento basso di gruppo 0 0 0
UAB 120 diversamente abili assistiti con pacchetto che comprende attività di 

socializzazione e/o centro diurno, week-end etc  
54 45 45 45

UAB 125 diversamente abili assistiti con pacchetto aggiuntivo e/o di emergenza  0 0 0
UAB 130 diversamente abili con assistenza indiretta  3 3 3 3
UAB 140 diversamente abili con assistenza mista  0 1 2 0
UAB 150 diversamente abili utenti di tirocini formativi, corsi professionali ecc.  0 0 0 0
UAB 160 numero dei centri diurni per diversamente abili 3 3 3 3
uno centri è stato chiuso dopo agosto 2008; precisamente è stato chiuso il centro La Casetta. 
UAB 170 diversamente abili utenti di centri diurni  37 35 40 58
di cui 8 fino ad agosto 2008, per chiusura centro la casetta. 
UAB 180 diversamente abili utenti di progetti collettivi  0 0 0 0
UAB 200 totale diversamente abili assistiti nelle scuole (SAISH SCUOLA e altro)  94 75 87 90
UAB 210 totale diversamente abili in lista d’attesa per il SAISH al 1.1 46 60 60 60
UAB 220 totale diversamente abili in lista d’attesa per il SAISH SCUOLA al 1.1 10 0 0 0
  Varie  
UAB 230 malati di AIDS assistiti economicamente  27 22 30 21
dato previsionale errato. 
UAB 240 accoglienza notturna: sommatoria delle notti autorizzate per ciascun utente 959 911 2.000 2.000
UAB 250 mense sociali: sommatoria dei pasti autorizzati per ciascun utente 6.388 5.557 7.000 7.000
UAB 270 progetti di inserimento sociale per adulti realizzati in alternativa all'assistenza 

(corsi professionali, artigianato, ecc.)  
7 0 10 10

UAB 280 beneficiari dei progetti di inserimento sociale per adulti realizzati in alternativa 
all'assistenza (corsi professionali, artigianato, ecc.)  

7 0 10 0

le borse lavoro sono state approvate nel prs e quindi si realizzeranno nel 2009. 
UAB 300 contributi per assistenza alloggiativa erogati 31 54 45 54
UAB 310 importo erogato per assistenza alloggiativa; in euro 175.015 172.648 185.000 186.300
UAB 320 richieste per teleassistenza e/o telesoccorso 200 200 200 /
UAB 
 

330 Contrassegni speciali di circolazione permanenti (5 anni): numero contrassegni 
provvisori rilasciati 

162 260 300 /

il servizio di telesoccorso é terminato nel maggio 2008. 
UAB  340 Contrassegni speciali di circolazione temporanei (inferiori a 5 anni): numero 

contrassegni provvisori rilasciati  
187 150 250 /
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3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ALTRI INTERVENTI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA (UAB) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 4.259,25 6.574,23 2.314,98
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 4.259,25 6.574,23 2.314,98
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 177.733,89 177.733,89 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 1.732.437,79 1.726.728,68 5.709,11
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 5.000,00 0,00 5.000,00
Totale spese 1.915.171,68 1.904.462,57 10.709,11

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate si riscontra uno scostamento positivo in particolare per i diritti di istruttoria 
e rimborso tasse e bollo di registrazione. 

Per le spese correnti non si registrano scostamenti tra previsioni ed impegni. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività culturali (codice UAC) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Gli eventi culturali e sportivi da sempre costituiscono elemento di presenza e partecipazione rivolto a mantenere e 

migliorare il rapporto con i cittadini, coinvolgendo tutte le fasce di età e di cultura del territorio, che da è caratterizzato 
da forte differenze. Le Manifestazioni culturali che sono regolarmente ospitate presso la Torretta Valadier di Ponte 
Milvio, costituiscono l’icona culturale del Municipio. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività culturali 

(codice UAC) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

UAC 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12 1,16 1,16
UAC 12  di cui part-time 0 0 0
UAC 14  di cui a tempo determinato e/o interinale  0 0 0
UAC 20 manifestazioni realizzate con e senza sponsorizzazione  56 60 60 60
UAC 40 manifestazioni patrocinate  6 5 5 5
UAC 50 visite guidate realizzate 2 0 0 0
UAC 60 partecipanti alle visite guidate 30 0 0 0
UAC 70 iniziative per la diffusione della cultura  0 0 0 0
UAC 80 spesa impegnata nell’anno per la diffusione della cultura; in euro 89.956 140.000 141.000 126.000
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3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ATTIVITA' CULTURALI (UAC) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 2.100,00 1.539,58 -560,42
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 2.100,00 1.539,58 -560,42
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 70.487,46 70.487,46 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 157.989,56 154.826,96 3.162,60
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 228.477,02 225.314,42 3.162,60

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate e per le spese correnti non si registrano scostamenti significativi tra 
previsioni definitive e dati gestionali. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Interventi fognanti (codice UAD) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
La UOT gestisce parte del sistema di raccolta e canalizzazione delle acque meteoriche, comprese le caditoie, 

attraverso il Servizio Rete Viaria, su un territorio municipale (186,71 Kmq) più esteso di quello del Comune di Milano 
(Km.181,71). I compiti sono stati assegnati dal Regolamento del Decentramento Amministrativo di cui alla Del. C. C. 
n. 10/1999 (RDA). L’organico effettivo complessivo del Servizio Rete Viaria assomma a n. 15,5 unità (composto da n. 
7,5 tecnici, n. 3 amministrativi e n.5 assistenti) e risulta inferiore del 40% rispetto alle reali esigenze. 

I fondi in spesa corrente per il 2008, seppur tutti impegnati con appalti specifici, risultano inferiori del 50% 
rispetto alle reali esigenze del territorio. É evidente che le non adeguate risorse economiche, umane e professionali, in 
difformità di quanto prescritto dall’art. 50 comma 3 del RDA, rendono difficoltoso l’espletamento dei servizi erogati 
con efficienza ed efficacia. Le principali attività sono di seguito sintetizzate: 
1. sono state individuate le zone di impluvio del territorio con maggiore pericolo di allagamento; 
2. si è intensificata la pulizia delle caditoie stradali, di concerto con il Dipartimento XII; 
3. si è iniziato il monitoraggio dei fossi colatori; 
4. è stato attivato un appalto specifico di manutenzione ordinaria per la verifica e la realizzazione di interventi sulla 

rete acque meteoriche, nei limiti dei fondi disponibili. 
Per quanto riguarda le spese in conto capitale l’amministrazione centrale, in concomitanza con la gestione 

commissariale, ha traslato le opere inserite nell’annualità 2008 del piano degli investimenti 2008/2010, all’annualità del 
piano degli investimenti 2009-2011, pur avendo questa UOT approvato la quasi totalità dei relativi progetti.  

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Interventi fognanti 

(codice UAD) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

UAD 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12 4,93 3,92
UAD 12  di cui part-time 0,5 0,25
UAD 14  di cui a tempo determinato e/o interinale  0 0
UAD 20 rete fognaria esistente al 31.12 (metri lineari) 64.500 65.000 65.500 65.500
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UAD 30 allacci a fognatura esistenti al 31.12  4.214 4.361 4.210 4.305
UAD 40 numero di allacci a fognatura effettuati nell’anno 114 147 70 95
UAD 50 manutenzione fognaria effettuata (metri lineari) 6.500 1.200 1.100 1.200
UAD 60 fossi colatori esistenti al 31.12 (metri lineari) 15.000 15.000 15.000 15.000
UAD 70 manutenzione fossi colatori (metri lineari) 14.025 1.500 500 620
UAD 80 interventi di manutenzione su chiamata entro 48 ore 70 92 70 76

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: INTERVENTI FOGNANTI (UAD) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 11.900,00 0,00 -11.900,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 11.900,00 0,00 -11.900,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 31.212,54 19.843,84 11.368,70
I – Spese correnti Beni e servizi 400.847,23 375.365,02 25.482,21
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 640.000,00 440.000,00 200.000,00
Totale spese 1.072.059,77 835.208,86 236.850,91

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate correnti lo scostamento negativo riscontrato è relativo al recupero spese per 
progetti ed incentivazioni (3.05.8000.0SPI): il minore accertamento è collegato alla minore spesa per progetti ed 
incentivazioni (art. 0I20) per cui anche l’entrata per il recupero di tali spese è di minore entità. Analogo discorso 
riguarda altre due “partite di giro” (articolo di entrata E3058000 0CAL e di spesa U103 0AVL) inerenti il contributo a 
favore dell’autorità di vigilanza dei lavori pubblici L.266/05 ART.1  

Per le spese correnti, oltre quanto sopra evidenziato, non si registrano scostamenti tra previsioni ed impegni, 
alcune economie sono distribuite su vari capitoli di bilancio. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Interventi per i Minori (codice UAM) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
I nuclei assistiti con interventi economici per minori sono stati di meno rispetto alla previsione in quanto sono 

pervenute meno domande. I centri diurni per minori non ci sono stati, erano progetti finanziati con i fondi della legge 
285/1997 ormai conclusi e fondi del q.c.s. Conclusi. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Interventi per i Minori  

(codice UAM) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

UAM 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12 5,3 5,07
UAM 12  di cui part-time  0
UAM 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   1,32
UAM 20 numero assistenti sociali operanti nel centro di costo al 31.12  2 3 3 2,97
UAM 30 minori assistiti con interventi economici 350 367 390 200
UAM 40 minori assistiti in case–famiglia 0 – 3 anni 1 2 2 2
UAM 50 assistiti in strutture residenziali  27 31 28 22



   

 657

Comune di Roma  -  Relazione al Rendiconto 2006Comune di Roma  -  Relazione al Rendiconto 2008

UAM 60 totale minori in assistenza domiciliare e/o extradomiciliare SISMIF  26 30 34 39
UAM 70 assistiti con intervento alto individuale 0 0 0
UAM 80 assistiti con intervento alto di gruppo 0 0 0
UAM 90 assistiti con intervento medio alto individuale 2 6 5
UAM 100 assistiti con intervento medio alto di gruppo 0 0 0
UAM 110 assistiti con intervento medio individuale 21 21 28
UAM 120 assistiti con intervento medio di gruppo 0 0 0
UAM 122 assistiti con intervento basso individuale 7 7 5
UAM 124 assistiti con intervento basso di gruppo 0 0 0
UAM 126 minori assistiti con pacchetto aggiuntivo e/o di emergenza  0 0 0
UAM 130 numero di minori in lista d’attesa SISMIF al 1.1  5 0 5 4
UAM 140 borse lavoro (tirocini formativi) erogate 3 0 5 0
UAM 150 numero centri diurni per minori 2 2 2 0
I centri diurni per minori non ci sono stati, erano progetti finanziati con i fondi della legge 285/1997 ormai conclusi e fondi del q.c.s. conclusi 
UAM 160 utenti centri diurni per minori 623 600 660 0
dato previsionale errato 
UAM 170 numero indagini a richiesta della magistratura (escluso adozioni) 92 124 125 108
UAM 180 numero indagini per affidamento preadottivo (sulla coppia) 39 19 50 15
UAM 190 numero totale affidamenti familiari consensuali 12 6 6 9
UAM 200 casi di magistratura minorile 136 160 160 137

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: INTERVENTI PER I MINORI (UAM) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 0,00 0,00 0,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 189.192,21 189.192,21 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 1.293.911,00 1.293.911,00 0,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 1.483.103,21 1.483.103,21 0,00

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate e per le spese correnti non si registrano scostamenti significativi tra 
previsioni definitive e dati gestionali. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Asili Nido (codice UAN) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Il Municipio sta puntando alla realizzazione di ulteriori strutture per lo smaltimento delle liste di attesa, in 

considerazione del fatto che una abbondante parte della popolazione, soprattutto residente nei quartieri periferici del 
Municipio, necessita di un supporto che consenta principalmente alle donne di integrarsi maggiormente, anche grazie al 
lavoro, nella nostra società. 
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2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Asili Nido 

(codice UAN) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

UAN 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12 102,34 
UAN 12  di cui part-time  
UAN 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   
UAN 20 numero asili nido al 31.12) 8 8 8 10
UAN 30 capienza totale = sommatoria dei posti di ciascun nido al 31.12  419 479 460 530
UAN 35  di cui capienza aggiuntiva 50 56 51 60
UAN 300 numero strutture alternative convenzionate  3 3 3 3
UAN 310 capienza totale delle strutture alternative  57 52 57 79
UAN 312 numero delle sezioni ponte al 31.12 2 2 2
UAN 314 capienza totale delle sezioni ponte al 31.12  40 40 40
UAN 40 addetti di ruolo presso i nidi e le altre strutture al 31.12 (escluse educatrici)  30 30 30
UAN 50 addetti non di ruolo presso i nidi e le altre strutture al 31.12 (escluse educatrici) 0 0 0
UAN 60 totale educatrici di ruolo operanti nei nidi e nelle altre strutture al 31.12 83 85 85
UAN 70 totale educatrici supplenti operanti nei nidi e nelle altre strutture al 31.12 100 113 113
UAN 80 conferme iscritti dell'anno precedente nei nidi e nelle altre strutture  170 167 165
UAN 90 posti disponibili messi a bando nell’anno nei nidi e nelle altre strutture 225 221 310 314
UAN 100 domande di nuova iscrizione presentate 680 698 680 758
UAN 110 domande di nuova iscrizione accolte 302 221 310 314
UAN 120 totale bambini iscritti nei nidi e nelle altre strutture (conferme anno precedente più 

nuovi iscritti) 
430 480 471 519

UAN 130 domande in graduatoria di riserva 375 477 300 353
UAN 140 inserimenti da graduatoria di riserva al 31.12 71 10 70 75
UAN 150 inserimenti extra – numero al 31.12 6 2 4 1
UAN 152 totale bambini iscritti nei nidi e nelle altre strutture al 31.12 531 471 603
UAN 320 di cui iscritti nelle strutture alternative al 31.12 57 52 55 36
UAN 160 totale giornate di apertura = sommatoria delle giornate di apertura di ogni nido e 

di ogni altra struttura 
1.838 1848 1840

UAN 170 totale annuale presenze bambini = sommatoria delle presenze giornaliere dei 
bambini di ogni nido e di ogni altra struttura 

72.003 72.021 72050

UAN 180 totale presenze a gennaio = sommatoria delle presenze giornaliere dei bambini di 
ogni nido e di ogni altra struttura nel mese di gennaio  

5.300 6.553 5900

UAN 190 totale presenze a maggio = sommatoria delle presenze giornaliere dei bambini di 
ogni nido e di ogni altra struttura nel mese di maggio  

7.281 6.869 7200

UAN 200 Totale giorni non festivi di chiusura (per disinfestazione, derattizzazione ed altri 
eventi similari, esclusa manutenzione straordinaria) = sommatoria dei giorni di 
chiusura di ogni nido e di ogni altra struttura 

2 0 0

UAN 210 Totale giorni non festivi di chiusura per manutenzione straordinaria = sommatoria 
dei giorni di chiusura di ogni nido e di ogni altra struttura per manutenzione 
straordinaria 

0 560 365

UAN 220 Totale giorni di assenza educatrici di ruolo = sommatoria delle assenze in ogni 
nido 

4.320 4.219 4000

UAN 230 totale giorni di presenza educatrici supplenti = sommatoria delle presenze in ogni 
nido 

15.680 8.778 15000

UAN 250 richieste di interventi di disinfestazione e/o derattizzazione 38 40 40 30
UAN 260 totale bambini esenti totalmente dal pagamento delle quote contributive mensili 45 50 50 67
UAN 270 pratiche amministrative per riscossione coattiva 72 45 50
UAN 280 interventi di manutenzione ordinaria richiesti 50 50 50
UAN 330 totale diversamente abili assistiti nei nidi e nelle strutture alternative al 31.12  0 2 6
UAN 340 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12  0 5 5

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ASILI NIDO (UAN) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 267.245,73 331.302,74 64.057,01
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 267.245,73 331.302,74 64.057,01
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 4.457.735,83 4.336.216,26 121.519,57
I – Spese correnti Beni e servizi 670.854,36 638.498,14 32.356,22
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 1.740.554,97 1.635.554,97 105.000,00
Totale spese 6.869.145,16 6.610.269,37 258.875,79
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In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 
del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate correnti si registra uno scostamento positivo nei proventi per gli asili nido, 
per le spese correnti non si registrano scostamenti significativi tra previsioni definitive e dati gestionali. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Centri ricreativi (codice UCR) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
A causa della carenza di risorse economiche non sono state realizzati i Centri Ricreativi 2008. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Centri ricreativi  

(codice UCR) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

UCR 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12 1,14 0
UCR 12  di cui part-time  0
UCR 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   
UCR 20 totale centri ricreativi estivi municipali 0 0 0 0
UCR 30 posti disponibili nei centri ricreativi estivi municipali 0 0 0 0
UCR 40 domande di iscrizione 0 0 0 0
UCR 50 utenti 0 0 0 0
UCR 60 totale giornate di apertura dei centri (= sommatoria delle giornate di apertura di 

ciascun centro) 
0 0 0 0

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: CENTRI RICREATIVI (UCR) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 12.150,00 0,00 -12.150,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 12.150,00 0,00 -12.150,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 21.859,72 21.259,72 600,00
I – Spese correnti Beni e servizi 18.509,99 18.509,99 0,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 40.369,71 39.769,71 600,00

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate correnti si registra un minor accertamento rispetto alla previsione nelle 
entrate per proventi dei centri ricreativi estivi, per la mancata attivazione degli stessi. Per le spese correnti non si 
registrano scostamenti significativi tra previsioni definitive e dati gestionali. 
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Canalizzazioni pubblici servizi (codice UCV) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
La UOT rilascia, previa istruttoria tecnica che coinvolge anche il XX Gruppo P.M., il Dip. XII e le soprintendenze, 

le autorizzazioni per apertura cavi stradali a privati e alle società pp. ss. (ACEA, ATO2, ACEA IP, ACEA DISTR, 
ITALGAS, TELECOM ed altre) in conformità del regolamento cavi stradali Del. C. C. n. 260 del 20/10/05. Le 
autorizzazioni vengono rilasciate su procedura informatizzata SIS, sulla base della pianificazione degli interventi in 
sede di conferenza dei servizi presso il Dip. XII, ad eccezione di allacci utenze e riparazioni guasti.  

A causa della mancanza di Ispettori di cantiere con possibilità di sanzionare le società dei pp. ss. sono stati ridotti i 
sopralluoghi e le verifiche dei cantieri aperti dalle società stesse. Si è proceduto ad incrementare l’istruttoria tecnica sia 
in fase di richiesta che di riconsegna della documentazione a ripristino avvenuto. Le attività vengono svolte attraverso il 
servizio rete viaria, su un territorio municipale più esteso di quello del Comune di Milano. L’organico effettivo 
complessivo del servizio Rete Viaria assomma a n. 15,5 unità (composto da n 7,5 tecnici, n 3 amministrativi, e n 5 
assistenti) e risulta inferiore del 40% rispetto alle reali esigenze.  

É evidente che le non adeguate risorse economiche umane e professionali, in difformità di quanto prescritto 
dall’art. 50 comma 3 del RDA, rende difficoltoso l’espletamento dei servizi erogati con efficienza ed efficacia.  

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Canalizzazioni pubblici servizi  

(codice UCV) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

UCV 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12 3,65 3,77
UCV 12  di cui part-time  0
UCV 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0
UCV 20 autorizzazioni richieste 1.425 2.113 1.500 1.622
UCV 30 autorizzazioni concesse 1.148 1.734 1.400 1.466
UCV 40 metri lineari di aperture per canalizzazioni concessi 24.463 23.150 40.000 42.076
UCV 50 sopralluoghi per controllo sul rispetto delle autorizzazioni 397 497 300 290

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI (UCV) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 185.450,00 35.450,00 -150.000,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 185.450,00 35.450,00 -150.000,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 51.431,81 51.431,81 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 123.211,17 123.211,17 0,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 174.642,98 174.642,98 0,00

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate correnti si rileva uno scostamento negativo nell’art. 0CCS (corrispettivi per 
l’apertura di cavi stradali). 

La Delibera C.C. n. 260/05 ha soppresso il corrispettivo per apertura cavi stradali e prevedendo la riconsegna area 
mediante comunicazione tramite fax ha di fatto azzerato le penali. 

L’importo delle penali accertato nel 2008 è riferito alle annualità precedenti (vale a dire 1CCS).  
Per le spese correnti non si registrano scostamenti significativi tra previsioni definitive e dati gestionali. 
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Gestione Patrimonio Immobiliare (codice UDP) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
La UOT gestisce la manutenzione ordinaria edilizia ed impiantistica degli immobili municipali, attraverso il 

Servizio Edilizia Pubblica, su un territorio municipale più esteso di quello del Comune di Milano. In particolare gli 
immobili gestiti hanno la seguente consistenza: 

1 edilizia abitativa ERP (Castelnuovo di Porto, n 290; Via Inverigo n 98) 
2 sedi municipali nr.5 
3 centri anziani nr.7 
4 asili nido nr.9 
5 scuole materne nr.24 
6 scuole elementari nr.23 
7 scuole medie nr.15. 

I compiti sono assegnati dal Regolamento del Decentramento Amministrativo di cui alla Del. C. C. nr.10/ 1999 – 
RDA. L’organico effettivo complessivo del Servizio Edilizia Pubblica assomma a nr. 10 unità (composta da n 7 tecnici 
e n 3 assistenti) e risulta inferiore del 40% rispetto alle reali esigenze. I fondi di spesa corrente per il 2008, seppur tutti 
impegnati con appalti specifici, risultano inferiori del 50% rispetto alle reali esigenze del territorio. É evidente che le 
non adeguate risorse economiche, umane e professionali, in difformità di quanto prescritto dall’art.50 comma 3 del 
RDA, rende difficoltoso l’espletamento dei servizi erogati con efficienza ed efficacia.  

Le principali attività sono di seguito sintetizzate: 
1. sono stati impegnati tutti i fondi del titolo I (articoli OOSS,OMIE,OMIS,OMIT, dei CdR 

UDP,USG,UOI,UTC,UAN,USM,UMS,UIE,UIM.), pur risultando disponibili solo a novembre; 
2. sono stati effettuati gli interventi di manutenzione ordinaria edilizia ed impiantistica sugli immobili atti a eliminare 

le situazioni di emergenza ed a ripristinare la funzionalità e le condizioni sufficienti igienico-sanitarie; é noto che 
gli adeguamenti strutturali, in materia antincendio e D.Lgs.nr.81/2008 non possono che essere realizzati con fondi 
del titolo II; 

3. utilizzazione fonti rinnovabili con realizzazione presso scuole di nr.5 impianti fotovoltaici per complessivi 20 kw; 
4. richiesta di fondi straordinari in conto capitale per il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi nelle scuole; 
5. inizio della ricognizione per l’individuazione degli interventi igienico-sanitari nelle scuole; 
6. realizzazione degli interventi di riqualificazione degli asili nido e scuole materne con fondi del Dip. 11; 
7. attivazione di somme urgenze per riparazioni di infiltrazioni con fondi del Dip.12 e di messa in sicurezza delle 

scuole media di v.Nitti. 
Per quanto riguarda le spese in conto capitale,l’Amministrazione Centrale, in concomitanza con la gestione 

commissariale, ha traslato le opere inserite nell’annualità 2008 del P.I. 2008/2010 all’annualità 2009 del P.I. 2009/2011, 
pur avendo questa UOT approvato la quasi totalità dei relativi progetti. Mentre l’asilo nido La Giustiniana é stato 
realizzato, quello di via Fosso del Fontaniletto (Grottarossa) non ha avuto inizio per la richiesta di rescissione 
contrattuale da parte dell’impresa appaltatrice, per cui sono ancora in essere i relativi atti. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Gestione Patrimonio Immobiliare 

(codice UDP) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

UDP 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12 10,52 6,80
UDP 12  di cui part-time  0,25
UDP 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   
UDP 20 mc immobili gestiti nel CDC escluso scuole  208.000 205.000 208.000 208.000
UDP 30 di cui Mc immobili destinati esclusivamente ad ufficio 18.000 15.000 18.000 18.000
UDP 40 di cui Mc immobili destinati esclusivamente ad abitazione 150.000 150.000 150.000 150.000
UDP 50 di cui Mc immobili destinati ad usi diversi 40.000 40.000 40.000 40.000
UDP 60 totale interventi di manutenzione ordinaria immobili e impianti,escluso scuole  45 55 90 87
UDP 70 di cui interventi di manutenzione ordinaria immobili e impianti destinati ad 

abitazioni 
25 35 50 48

UDP 80 di cui interventi di manutenzione ordinaria immobili e impianti destinati ad 
uffici 

15 15 30 27

UDP 90 di cui interventi di manutenzione ordinaria immobili e impianti destinati ad 
usi diversi 

5 5 10 12

UDP 100 totale interventi urgenti 190 150 150 150
UDP 110 totale interventi manutenzione asili nido effettuati 71 105 55 60
UDP 120 Interventi negli asili nido effettuati entro 24 ore 50 45 40 48
UDP 130 totale interventi manutenzione scuole materne effettuati 83 117 60 59
UDP 140 interventi nelle scuole materne effettuati entro 24 ore  40 37 25 36
UDP 150 totale interventi manutenzione scuole elementari effettuati 99 111 90 92
UDP 160 interventi nelle scuole elementari effettuati entro 24 ore 60 31 50 53
UDP 170 totale interventi manutenzione scuole medie effettuati 72 62 50 56
UDP 180 interventi nelle scuole medie effettuati entro 24 ore  40 32 20 31
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UDP  190 Totale superficie degli edifici scolastici in manutenzione: in metri quadri  190.200 190.200 191.200 190.200
UDP  200 Di cui mq destinati ad asilo nido 5.500 5.500 5.500 5.500
UDP  210 Di cui mq destinati a scuola dell'infanzia 30.200 30.200 30.200 302.000
UDP  220 Di cui mq destinati a scuola materna statale 4.500 4.500 4.500 4.500
UDP  230 Di cui mq destinati a scuola elementare 95.000 95.000 95.000 95.000
UDP  240 Di cui mq destinati a scuola media 55.000 55.000 55.000 55.000
UDP  250 Di cui mq destinati a scuola secondaria superiore 0 0 0 0

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE (UDP) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 84.767,23 13.612,14 -71.155,09
IV –Entrate da alienazioni 50.000,00 50.000,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 134.767,23 63.612,14 -71.155,09
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 153.264,38 153.143,78 120,60
I – Spese correnti Beni e servizi 239.557,61 126.668,48 112.889,13
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 1.022.288,43 479.017,14 543.271,29
Totale spese 1.415.110,42 758.829,40 656.281,02

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate correnti lo scostamento negativo riscontrato è relativo al recupero spese per 
progetti ed incentivazioni (3.05.8000.0SPI): il minore accertamento è collegato alla minore spesa per progetti ed 
incentivazioni (art. 0I20) per cui anche l’entrata per il recupero di tali spese è di minore entità. Analogo discorso 
riguarda altre due “partite di giro” (articolo di entrata E3058000 0CAL e di spesa U103 0AVL) inerenti il contributo a 
favore dell’autorità di vigilanza dei lavori pubblici L.266/05 ART.1  

Anche per la minore entrata relativa alla risorsa E3 5 8000 0FRP (Recupero fondo rotativo) collegata alla minore 
spesa sul titolo 1 int 03 art. 04SM (Incarichi professionali esterni), la motivazione è da ricercare nei minori incarichi 
assegnati per la progettazione esterna.  

Per le spese correnti, oltre quanto sopra evidenziato, non si registrano scostamenti significativi tra previsioni e 
impegni. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Altri interventi per gli anziani (codice UIA) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
La lista di attesa è aumentata rispetto agli anni precedenti a causa dell’aumento dei costi dei servizi alla persona, e 

le disponibilità di bilancio permangono inferiori alle necessità rappresentate agli uffici. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Altri interventi per gli anziani  

(codice UIA) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

UIA 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12 4,5 6,84
UIA 12  di cui part-time  0
UIA 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   1,36
UIA 20 numero assistenti sociali operanti nel centro di costo al 31.12  2 2 2 3,06
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UIA 40 numero di contributi retta ad anziani indigenti concessi nell’anno  6 3 5 0
UIA 50 totale anziani indigenti assistiti con contributi retta  29 19 29 18
UIA 70 Centri diurni anziani fragili 1 1 1 1
UIA 80 capienza totale dei centri diurni anziani fragili  43 43 43 43
UIA 90 Totale utenti centri diurni anziani fragili  43 38 50 32
UIA 95  di cui utenti centri diurni anziani fragili senza pacchetto SAISA 0 42 16
UIA 100 anziani assistiti economicamente 119 176 150 83
UIA 110 totale anziani in assistenza domiciliare e/o extra domiciliare SAISA  155 150 161 182
UIA 120 di cui assistiti con intervento alto individuale 13 13 16
UIA 130 di cui assistiti con intervento medio alto individuale 22 22 28
UIA 140 di cui assistiti con intervento medio alto di gruppo 0 0 0
UIA 150 di cui assistiti con intervento medio individuale 53 58 67
UIA 160 di cui assistiti con intervento medio di gruppo 0 0 0
UIA 170 di cui assistiti con intervento basso individuale 62 68 71
UIA 172 di cui assistiti con intervento basso di gruppo 0 0 0
UIA 174 di cui assistiti con pacchetto famiglia 0 0 0
UIA 176 anziani assistiti con pacchetto aggiuntivo e/o di emergenza  0 0 0
UIA 180 anziani assistiti con pacchetto che comprende attività di socializzazione e/o centro 

diurno) 
25 25 25 32

UIA 190 anziani in assistenza domiciliare e/o extra domiciliare SAISA che contribuiscono 
in base all’ISEE  

50 55 50 53

UIA 200 totale anziani in lista d’attesa per il SAISA al 31.12  106 70 80 66
UIA 220 centri anziani 7 7 7 7
UIA 230 iscritti ai centri anziani 3.290 3.200 3.600 3.300
UIA 240 soggiorni cittadini di vacanza (punti verdi e blu) 0 0 0 0
UIA 250 domande di partecipazione ai soggiorni cittadini di vacanza 0 0 0 0
UIA 260 partecipanti ai soggiorni cittadini di vacanza 0 0 0 0
UIA 263 numero anziani in assistenza domiciliare Alzheimer  3 2 3 1
UIA 265 numero anziani assistiti con dimissioni protette 0 0 0 0
UIA 267 numero pratiche valutate per utenza R.S.A 99 95 81
UIA 268 utenti inseriti nei centri Alzheimer cittadini  4 0 10
UIA 270 numero anziani assistiti con servizi non compresi negli indicatori precedenti  12 11 10 7

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ALTRI INTERVENTI PER GLI ANZIANI (UIA) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 10.944,11 17.542,55 6.598,44
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 10.944,11 17.542,55 6.598,44
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 0,00 0,00 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 1.444.324,10 1.441.267,10 3.057,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 1.444.324,10 1.441.267,10 3.057,00

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate e per le spese correnti non si registrano scostamenti significativi tra 
previsioni definitive e dati gestionali. 



 664

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Interventi relativi al commercio (codice UIC) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Gli obiettivi prefissati nel DPO 2008 per l’Ufficio Commercio sono stati pienamente raggiunti, per la realizzazione 

del progetto si è provveduto inizialmente alla individuazione del personale; successivamente è stato previsto un 
seminario di formazione per il personale addetto allo “Sportello per la tutela del consumatore”; in data 8 ottobre 2008, 
sono stati richiesti gli arredi e le attrezzature per l’apertura dello sportello ed è stata richiesta la pubblicazione sul sito 
Web della notizia dell’apertura dello stesso a partire dal 1° gennaio 2009 in via Sabotino n 4, con orario da lunedì al 
giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Interventi relativi al commercio 

(codice UIC) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

UIC 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12 8,33 6
UIC 12  di cui part-time 1 
UIC 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   
UIC 20 titoli autorizzativi permanenti (commerciali, artigianali,ecc., comprese volture, 

trasferimenti, ampliamenti, ecc.) richiesti 
796 670 580 530

UIC  30 titoli autorizzativi permanenti (commerciali, artigianali,ecc., comprese volture, 
trasferimenti, ampliamenti, ecc.) rilasciati 

780 615 350 500

UIC 40 titoli autorizzativi temporanei (commerciali, artigianali,...) richiesti 194 292 230 180
UIC 50 titoli autorizzativi temporanei (commerciali, artigianali,...) rilasciati 164 260 200 130
UIC 60 numero Dichiarazioni Inizio Attività ricevute nell’anno 420 440 530 880
UIC 70 numero Dichiarazioni Inizio Attività verificate nell’anno 420 440 530 800
UIC 80 istanze di commercio e/o comunicazioni accettate 1.445 1.099 700 450
UIC 90 segnalazioni di abusivismo commerciale ricevute nell’anno 66 204 180 329
UIC 100 provvedimenti di revoca e/o chiusura e/o rimozione e/o ripristino adottati 0 7 30 3
UIC 120 totale esercizi commerciali (comprese somministrazioni) non ricadenti nei mercati 

rionali al 31.12 
4.459 4.620 4.510 4.500

UIC 130 totale esercizi commerciali (comprese somministrazioni) ricadenti nei mercati 
rionali al 31.12 

500 500 500 500

UIC 140 mercati rionali: numero revoche e/o cessazioni concessioni 0 0 2 2
UIC 150 mercati saltuari 4 4 4 4
UIC 160 mercati saltuari: totale superficie di vendita (mq) 4.680 4.680 4.680 4.680
UIC 170 mercati saltuari: numero posti per operatori  369 369 380 380

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO (UIC) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 24.500,00 0,00 -24.500,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 24.500,00 0,00 -24.500,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 90.521,04 90.521,04 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 18.580,27 18.580,27 0,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 10.000,00 0,00 10.000,00
Totale spese 119.101,31 109.101,31 10.000,00

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate correnti si rileva uno scostamento negativo sull voce 0IRD introitio e 
rimborsi diversi che, per sua natura, è di difficile previsione. Per le spese correnti non si registrano scostamenti 
significativi tra previsioni definitive e dati gestionali. 
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Istruzione elementare (codice UIE) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Proseguono le attività ordinarie di manutenzione compatibilmente con gli stanziamenti assegnati, mentre 

aumentano le richieste di interventi di derattizzazione e disinfezione all’interno degli stabili. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Istruzione elementare 

(codice UIE) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

UIE 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12 23 23
UIE 12  di cui part-time 0,2 0
UIE 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0
UIE 20 plessi al 31.12: 22 23 23 23
UIE 30 alunni diversamente abili iscritti al 31.12 37 35 37
UIE 40 di cui diversamente abili assistiti  37 35 37
UIE 50 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12  16,5 40 21
UIE 60 di cui personale comunale assegnato ai diversamente abili al 30.9  10,5 14 11
UIE 70 numero diversamente abili assistiti da personale AEC  7 20 19
UIE 80 personale comunale ausiliario 0 0 0
UIE 90 interventi di disinfestazione e/o derattizzazione richiesti 38 62 65 68
UIE 120 studenti iscritti 5.680 5900 5900
UIE 130 aule disponibili 0 

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ISTRUZIONE ELEMENTARE (UIE) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 19.000,00 7.072,76 -11.927,24
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 19.000,00 7.072,76 -11.927,24
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 938.241,34 930.314,10 7.927,24
I – Spese correnti Beni e servizi 989.284,68 860.252,42 129.032,26
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 1.211.185,18 1.056.915,94 154.269,24
Totale spese 3.138.711,20 2.847.482,46 291.228,74

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate correnti lo scostamento negativo riscontrato è relativo al recupero spese per 
progetti ed incentivazioni (3.05.8000.0SPI): il minore accertamento è collegato alla minore spesa per progetti ed 
incentivazioni (art. 0I20) per cui anche l’entrata per il recupero di tali spese è di minore entità. Analogo discorso 
riguarda altre due “partite di giro” (articolo di entrata E3058000 0CAL e di spesa U103 0AVL) inerenti il contributo a 
favore dell’autorità di vigilanza dei lavori pubblici L.266/05 ART.1  

Per le spese correnti, oltre quanto sopra evidenziato, non si registrano scostamenti tra previsioni ed impegni. 
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Istruzione media (codice UIM) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Proseguono le attività ordinarie di manutenzione compatibilmente con gli stanziamenti assegnati, mentre aumentano le 
richieste di interventi di derattizzazione e disinfezione all’interno degli stabili. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Istruzione media 

(codice UIM) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

UIM 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12 8,34 8,34
UIM 12  di cui part-time  
UIM 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   
UIM 20 plessi al 31.12 16 16 16 16
UIM 30 alunni diversamente abili iscritti al 31.12 33 29 29
UIM 40 di cui diversamente abili assistiti  33 29 29
UIM 50 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12 11 12 12
UIM 60 di cui personale comunale assegnato ai diversamente abili al 31.12  5 5 5
UIM 70 numero diversamente abili assistiti da personale AEC  8 10 10
UIM 80 interventi di disinfestazione e/o derattizzazione richiesti 38 65 50 65

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ISTRUZIONE MEDIA (UIM) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 8.500,00 5.150,00 -3.350,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 8.500,00 5.150,00 -3.350,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 5.413,84 5.413,84 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 487.111,06 376.225,58 110.885,48
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 1.070.961,30 960.961,30 110.000,00
Totale spese 1.563.486,20 1.342.600,72 220.885,48

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate correnti lo scostamento riguarda due “partite di giro” (articolo di entrata 
E3058000 0CAL e di spesa U103 0AVL) inerenti il contributo a favore dell’autorità di vigilanza dei lavori pubblici 
L.266/05 ART.1  

Per le spese correnti, oltre quanto sopra evidenziato, si registrano scostamenti tra previsioni ed impegni 
relativamente ai fitti e spese accessorie per immobili. 
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Istruzione secondiaria superiore (codice UIS) 

3. Analisi finanziaria 2008 
PROGETTO: ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE (UIS) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 0,00 0,00 0,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 0,00 0,00 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 37.393,95 37.060,61 333,34
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 37.393,95 37.060,61 333,34

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Interventi relativi alla mobilità (codice UMC) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
La UOT provvede alla manutenzione ordinaria della rete viaria municipale, attraverso il Servizio Rete Viaria, su 

territorio municipale (186,71 Kmq). Provvede altresì agli interventi di segnaletica stradale orizzontale e verticale 
attraverso n. 2 unità distaccate presso l’UITSS dipendente funzionalmente dal XX Gruppo P.M.. I compiti sono 
assegnati dal Regolamento del Decentramento Amministrativo di cui alla Del. C.C. n. 10/1999 (RDA). L’organico 
effettivo complessivo del Servizio Rete Viaria assomma a n. 15,5 unità (composto da n. 7,5 tecnici, n. 3 amministrativi 
e n. 5 assistenti) e risulta inferiore del 40% rispetto alle reali esigenze. I fondi in spesa corrente per il 2008, seppur tutti 
impegnati con appalti specifici, risultano inferiori del 505 rispetto alle reali esigenze del territorio. É evidente che le non 
adeguate risorse economiche, umane e professionali, in difformità di quanto prescritto dall’art. 50 comma 3 del RDA, 
rende difficoltoso l’espletamento dei servizi erogati con efficienza ed efficacia. Le principali attività sono di seguito 
sintetizzate: 
1. sono stati impegnati tutti i fondi per la manutenzione ordinaria disponibili sul titolo I; 
2. la manutenzione ordinaria, espletata con appalti suddivisi su lotto A e lotto B, comprendenti sorveglianza e pronto 

intervento, nonché appalti di supporto, ha consentito di mantenere in sicurezza le strade municipali, effettuare gli 
interventi di emergenza sulle strade private aperte al transito, incrementare i marciapiedi, ridurre le barriere 
architettoniche; 

3. è iniziata la ricognizione delle strutture stradali; 
4. sono stati impegnati tutti i fondi sul titolo I per la segnaletica stradale, ma gli stanziamenti si sono ridotti; 
5. sono stati impegnati i fondi resi disponibili in fase di assestamento di bilancio 2008 finalizzati all’esecuzione di 

interventi per ripristinare condizioni per ripristinare condizioni di sicurezza di strutture stradali degradate in 
conseguenza degli eccezionali eventi meteorici dell’inverno 2008; 

6. gli eccezionali eventi meteorici dell’inverno 2008 hanno prodotto n. 2 importanti frane su via della Giustiniana; 
stiamo ripristinando le condizioni di sicurezza della strada con appalti di somma urgenza particolarmente complessi, 
utilizzando fondi residui disponibili. 

Per quanto riguarda le spese in conto capitale, l’Amministrazione Centrale, in concomitanza con la gestione 
commissariale, ha traslato le opere inserite nell’annualità 2008 del P.I. 2008/2010 all’annualità 2009 del P.I. 2009/2011, 
pur avendo questo UOT approvato la quasi totalità dei relativi progetti.  
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2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Interventi relativi alla mobilità 

(codice UMC) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

UMC 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12 12,88 7,81
UMC 12  di cui part-time  0,25
UMC 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0
UMC 20 totale strade del municipio: KM 352 352 352 352
UMC 30 totale strade del municipio: mq 4.000.000 4.000.000 4000000 4.000.000
UMC 40 di cui totale strade in manutenzione: mq 2.800.000 2.800.000 2800000 2.800.000
UMC 50 interventi sulla segnaletica orizzontale: mq 13.730 19.440 30.000 284.200
UMC 60 interventi sulla segnaletica verticale: numero 768 1.100 1.100 1.150
UMC 70 manutenzione stradale effettuata (sia ordinaria che straordinaria): mq 348.500 280.690 220.000 218500
UMC 80 totale giornate di chiusura parziale per manutenzione delle strade municipali  32 32 30 40
UMC 90 totale giornate di chiusura totale per manutenzione delle strade municipali  6 12 10 42
UMC 100 denunce incidenti per mancata manutenzione 172 286 80 58

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' (UMC) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 46.980,00 25.724,83 -21.255,17
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 46.980,00 25.724,83 -21.255,17
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 361.215,11 347.659,94 13.555,17
I – Spese correnti Beni e servizi 3.673.840,48 3.648.200,57 25.639,91
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 4.442.758,72 3.767.272,39 675.486,33
Totale spese 8.477.814,31 7.763.132,90 714.681,41

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate correnti lo scostamento negativo riscontrato è relativo al recupero spese per 
progetti ed incentivazioni (3.05.8000.0SPI): il minore accertamento è collegato alla minore spesa per progetti ed 
incentivazioni (art. 0I20) per cui anche l’entrata per il recupero di tali spese è di minore entità. Analogo discorso 
riguarda altre due “partite di giro” (articolo di entrata E3058000 0CAL e di spesa U103 0AVL) inerenti il contributo a 
favore dell’autorità di vigilanza dei lavori pubblici L.266/05 ART.1  

Per le spese correnti, oltre quanto sopra evidenziato, non si registrano scostamenti tra previsioni ed impegni. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Mercati rionali (codice UMR) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
CdR presente in progetto ma non in rendiconto. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Mercati rionali  

(codice UMR) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

UMR 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12 0,2 0
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UMR 12  di cui part-time  0
UMR 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0
UMR 20 Mercati rionali coperti 0 0 0 0
UMR 30 Superficie totale mercati rionali coperti (mq) 0 0 0 0
UMR 40 interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali coperti 0 0 0 0
UMR 50 interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati rionali coperti 0 0 0 0
UMR 60 Mercati rionali plateatici 0 0 0 0
UMR 70 Superficie mercati rionali plateatici (mq) 0 2.900 2.900 2.900
UMR 80 interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali plateatici 0 0 0 0
UMR 90 interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati rionali plateatici  0 0 0 0
UMR 100 Mercati rionali all’aperto su sede impropria 8 8 8 8
UMR 110 Superficie totale mercati rionali all’aperto su sede impropria (mq) 54.500 54.500 54.500 54.500
UMR 120 interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali all’aperto su 

sede impropria 
0 0 0 0

UMR 130 interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati rionali all’aperto su 
sede impropria 

0 0 0 0

UMR 140 mercati rionali in autogestione 1 1 1 1
UMR 150 superficie totale mercati rionali in autogestione (mq) 4.000 4.000 4.000 4.000
UMR 160 interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali in autogestione 0 0 0 0
UMR 170 interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati rionali in 

autogestione  
0 0 0 0

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: MERCATI RIONALI (UMR) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 0,00 0,00 0,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 0,00 0,00 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 0,00 0,00 0,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 0,00 0,00 0,00

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: CdR presente in progetto ma non in rendiconto. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Refezione scolastica (codice UMS) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
L’esercizio 2008 è stato contraddistinto da un forte impegno volto a sanare le pendenze con gli 8 Istituti 

comprensivi condotti in autogestione, per i quali già nel corso del I semestre 2008 si evidenziava un deficit di 
stanziamento estremamente elevato. La situazione è stata ricondotta a regime solo con l’Assestamento 2008 (D.C.C. 
88/2008), e si ritiene stabilizzata alla luce degli stanziamenti assegnati con il progetto di bilancio 2009. 
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2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Refezione scolastica 

(codice UMS) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

UMS 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12 3,34 3,34
UMS 12  di cui part-time 0,2 0,2
UMS 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0
  Gestione diretta  
UMS 20 totale centri 15 7 7 7
UMS 50 utenti al 31-12; totale alunni 3.042 1.700 1627 1.498
UMS 60 di cui alunni esonerati al 25% al 31.12 328 220 220 40
UMS 70 di cui alunni esonerati al 100% al 31.12 388 400 400 80
UMS 80 totale pasti erogati  368.781 250.000 285000 250.000
UMS 90 di cui pasti erogati ad alunni  344.820 230.000 261377 230.000
UMS 100 numero segnalazioni scritte di disservizi 11 43 10 8
UMS 110 totale controlli alle mense 139 135 120 148
UMS 130 pratiche amministrative per recupero morosità dall’invito al pagamento al mod. 27 481 350 300
  Autogestione  
UMS 140 totale centri 18 26 28 25
UMS 170 utenti al 31.12; totale alunni: 6.457 7.150 7144 6.179
UMS 180 di cui alunni esonerati al 25% al 31.12 389 360 380 473
UMS 190 di cui alunni esonerati al 100% al 31.12 722 550 570 597
UMS 200 totale pasti erogati: 632.535 710.000 716.316 998.830
UMS 210 di cui pasti erogati ad alunni: 597.528 650.000 693.000 969.280
UMS 220 numero segnalazioni scritte di disservizi 12 43 10 17
UMS 230 totale controlli alle mense 154 135 150 165

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: REFEZIONE SCOLASTICA (UMS) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 302.663,41 433.667,54 131.004,13
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 302.663,41 433.667,54 131.004,13
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 96.310,14 95.310,14 1.000,00
I – Spese correnti Beni e servizi 3.181.217,41 3.168.877,37 12.340,04
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 3.277.527,55 3.264.187,51 13.340,04

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate correnti si registra uno scostamento positivo nei proventi della refezione 
scolastica.  

Per le spese correnti le economie di spesa sono distribuite su vari capitoli di bilancio. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Funzionamento organi istituzionali (codice UOI) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Tutti gli obiettivi previsti per il 2008 sono stati conseguiti. In particolare l’aggiornamento informatico e 



   

 671

Comune di Roma  -  Relazione al Rendiconto 2006Comune di Roma  -  Relazione al Rendiconto 2008

l’ottimizzazione di tutte le procedure relative allo svolgimento dell’attività della struttura amministrativa a supporto 
degli Organi Istituzionali. Si rileva un significativo scostamento degli indicatori 2008 rispetto a quelli 2007 imputabile 
alla sospensione dell’attività politica nel periodo Marzo/Maggio 2008, periodo di conclusione della precedente 
consigliatura ed insediamento della nuova. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Funzionamento organi istituzionali 

(codice UOI) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

UOI 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12 11 11
UOI 12  di cui part-time  1
UOI 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0
UOI 20 sedute Consiglio 42 66 55 41
UOI 30 riunioni Giunta e Commissioni 1.220 1.093 1.300 669
UOI 35  di cui riunioni di Giunta 15 25 17
UOI 40 atti sottoposti a decisione 98 208 160 127
UOI 50 determinazioni Dirigenziali gettoni di presenza 36 50 60 28
UOI 55 numero gettoni di presenza pagati 4.749 5.428 6000 3.036
UOI 60 rimborsi datori di lavoro 2 1 6 5

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI (UOI) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 8.000,00 8.000,00
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 0,00 8.000,00 8.000,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 225.449,07 225.449,07 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 937.678,13 906.474,20 31.203,93
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 1.163.127,20 1.131.923,27 31.203,93

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le spese correnti le economie di spesa sono distribuite su vari capitoli di bilancio, in 
particolare per le spese relative agli organi istituzionali anche in rapporto alla sospensione delle attività istituzionali in 
seguito al commissariamento del comune di Roma. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Altre attività parascolastiche (codice UPL) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Prosegue la costante e proficua collaborazione tra il servizio del trasporto scolastico e l’Ufficio Unico delle 

Entrate, che vede condurre a regime il trasferimento degli atti delle competenza agli uffici incaricati della riscossione 
coattiva, con particolare attenzione alla analisi delle risultanze di bilancio afferenti la competenza. 
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2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Altre attività parascolastiche  

(codice UPL) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

UPL 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12 5,14 2
UPL 12  di cui part-time 1 0
UPL 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0
UPL 20 totale mezzi di trasporto, compreso trasporto diversamente abili  37 38 38 41
UPL 30 capienza totale dei mezzi di trasporto alunni  1.105 1.034 1105 1.010
UPL 35 totale linee al 31.12 38 44 41
UPL 40 totale numero corse giornaliere  42.750 40.000 43905 29.353
UPL 45 numero di richieste di iscrizione presentate 546 1991 535
UPL 50 totale iscritti al servizio trasporto scolastico al 31.12 1.323 1.292 1.603 1.444
UPL 60 di cui diversamente abili 45 40 41 48
UPL 70 totale iscritti al servizio trasporto scolastico esenti dal pagamento (parziale o 

totale) al 31.12 
171 162 181 155

UPL 80 richieste utilizzo locali scolastici (ex L. 517/77) 7 7 7 6
UPL 90 utilizzazioni locali scolastici concesse 6 7 7 6
UPL 100 pratiche amministrative per riscossione coattiva 449 500

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE (UPL) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 60.000,00 68.019,59 8.019,59
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 60.000,00 68.019,59 8.019,59
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 207.976,05 206.976,05 1.000,00
I – Spese correnti Beni e servizi 988.647,59 983.647,59 5.000,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 1.196.623,64 1.190.623,64 6.000,00

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate correnti si rileva uno scostamento positivo tra previsioni e accertamenti 
relativamente al trasporto scolastico. 

Per le spese correnti le economie di spesa sono distribuite su vari capitoli di bilancio. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Anagrafe e stato civile (codice UPP) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Gli obiettivi prefissati nella RPP ed in particolare nel PEG dell’anno sono stati raggiunti. Vista l’ampiezza 

territoriale del Municipio e la presenza di di 4 sedi anagrafiche si è ritenuto necessario proseguire il percorso già avviato 
negli anni passati con l’istituzione e l’apertura di sportelli tematici nelle sedi Anagrafiche Periferiche. Lo sportello per il 
matrimonio, nella sede Anagrafica di Cesano la più distante dall’Ufficio Matrimoni sito in Via Sabotino n° 4 (territorio 
del XVII Municipio) rappresenta per l’utenza interessata un primo punto informativo al quale rivolgersi senza doversi 
recare a più di 40 Km dalle loro abitazioni. Lo sportello Prioritario per l’utenza con particolari difficoltà presso la sede 
Anagrafica di La Storta. Nel 2008 si è cercato di portare gli operatori delle tre sedi anagrafiche Decentrate di Prima 
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Porta – La Storta- Cesano ad uno stesso livello di preparazione e di modalità di interagire con l’utenza, attraverso 
numerosi seminari di aggiornamento sulla materia anagrafica ed in particolare sulle novità apportate dall’entrata in 
vigore del D. Lgs. N 30/2007. Durante i Seminari si è proceduto ad una rilettura della normativa ed al confronto delle 
diverse esperienze dei lavoratori nella risoluzione delle problematiche del settore.  

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Anagrafe e stato civile 

(codice UPP) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

UPP 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12 27,33 36,33
UPP 12  di cui part-time 3 1
UPP 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   
UPP 20 atti a vista e non (certificati nascita, residenza, carte identità, ecc., autentiche, atti 

notori) 
123.200 122.440 116.000 130.000

UPP 30 atti a vista 105.790 106.436 105.000 111.008
UPP 40 totale certificati anagrafici e di stato civile rilasciati 67.367 71.592 70.000 80.057
UPP 50 atti notori 10.990 8.192 10.000 8.776
UPP 60 cambi domicilio 4.760 4.700 5.000 4.624
UPP 70 cambi residenza 3.079 3.124 3.500 3.439
UPP 80 numero certificazioni e/o verifiche richieste da altri enti 11.020 7.650 10.000 4.855
UPP 90 numero rettifiche anagrafiche eseguite nell’anno 1.590 1.211 1.500 1.965
UPP 100 numero procedimenti di irreperibilità aperti nell’anno 983 741 850 828
UPP 110 numero atti eseguiti e/o consegnati al domicilio dell’utente (non in grado di 

recarsi nella sede del municipio) 
350 130 400 280

UPP 120 numero dei residenti di via Modesta Valenti al 31.12 33 13 30 10
UPP 130 tempo medio per cambi di domicilio: giorni 10 30 20 30
UPP 140 tempo medio per cambi di residenza (compresa la verifica da parte dei VV.UU): 

giorni 
40/50 50/60 60/70 60/70

UPP 150 giuramenti di matrimonio 738 691 1.000 817
UPP 160 denunce di nascita 11 0 10 0
UPP 170 denunce di morte 0 0 0 0
UPP 180 carte di identità 22.612 21.921 25.000 17.516
UPP 190 tempo medio di rilascio delle carte di identità: giorni a vista a vista a vista a vista
UPP 200 estratti di atti di stato civile 2.470 2.587 2.000 2.600
UPP 210 tempo medio di rilascio di un estratto di atto di stato civile: giorni 20 30/40 30 30/40
UPP 220 libretti di pensione (decreti e credenziali) libretti di invalidità consegnati 50 31 100 35
UPP 230 apertura sabato (rispondere SI o NO) sì si sì no
UPP 240 ore settimanali apertura al pubblico: 27,5 27,5 27,5 27,5
UPP 250 numero sportelli polifunzionali tutti tutti tutti tutti
UPP 260 esistenza segnaletica a norma (rispondere SI o NO) sì si sì sì
UPP 270 esistenza punto informativo (rispondere SI o NO) sì no sì sì
UPP 280 tempo di attesa in coda (media annuale in minuti): 15/20 30 25 25
UPP  290 bollati e stampati acquistati: numero 73.800 78.000 90.000 70.000
UPP  300 importo dei bollati e stampati acquistati: euro 155.910 155.328 170.000 133.924

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ANAGRAFE E STATO CIVILE (UPP) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 123.022,94 127.913,62 4.890,68
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 123.022,94 127.913,62 4.890,68
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 419.944,67 419.944,67 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 60.005,39 54.165,15 5.840,24
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 5.000,00 0,00 5.000,00
Totale spese 484.950,06 474.109,82 10.840,24

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  
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Bilancio ordinario 2008: Per le entrate correnti si rileva uno scostamento positivo tra previsioni e accertamenti 
relativamente ai diritti di segreteria. 

Per le spese correnti le economie di spesa sono distribuite su vari capitoli di bilancio. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Soggiorni anziani (codice USA) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Sono risultati meno partecipanti ai soggiorni rispetto a quelli previsti, perché la maggior parte degli anziani 

devono pagare la quota di partecipazione al 100%. Solo nr. 65 anziani hanno usufruito della quota contributiva. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Soggiorni anziani 

(codice USA) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

USA 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12 1,7 1,09
USA 12  di cui part-time  0
USA 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0
USA 20 Soggiorni anziani organizzati: 7 11 11 7
USA 30 posti disponibili nei soggiorni anziani organizzati  432 450 450 450
USA 40 richieste di partecipazione ai soggiorni anziani organizzati 365 277 400 280
USA 50 Partecipanti effettivi ai soggiorni anziani organizzati 178 62 275 196
USA 60 giornate di soggiorno  1.760 868 3.800 2.744

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: SOGGIORNI ANZIANI (USA) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 21.186,00 21.186,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 21.186,00 21.186,00 0,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 0,00 0,00 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 36.107,60 36.107,60 0,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 36.107,60 36.107,60 0,00

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate e per le spese correnti non si registrano scostamenti tra previsioni definitive 
e dati gestionali. 
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività di Segretariato (codice USG) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Le attività svolte nell’anno 2008 per quanto concerne le spese di autofinanziamento, sono state fortemente rivolte 

a recepire le recenti direttive capitoline, nello specifico all’utilizzo del Mercato Elettronico, quale strumento ordinario di 
ricerca ed individuazione delle risposte alle diverse esigenze degli uffici e servizi municipali. Tale nuovo approccio per 
la spesa di parte ordinaria, quale appunto quella per l’autofinanziamento, ha permesso di realizzare importanti economie 
di spesa nel rispetto dei principi di trasparenza e di quello della rotazione nella scelta delle ditte interpellate. É 
intendimento degli uffici proseguire su tale linea anche per il corrente esercizio 2009, per il quale gli stanziamenti di 
spesa risultano attualmente ridotti di una percentuale superiore al 40% rispetto al budget 2008.  

Spicca in ogni caso nell’anno 2008 l’intensa attività svolta dall’Ufficio Unico delle Entrate che, grazie ad una 
mirata strategia, ha recuperato crediti, soprattutto nel settore della refezione scolastica, per una percentuale pari a circa 
il 130% degli stanziamenti 2008, dimostrando peraltro come il raggiungimento del contribuente con inviti bonari a 
pagamento procuri all’Amministrazione somme contanti elevate (circa l’80% degli inviti trasmessi), ricorrendo in 
misura limitata ai servizi del Concessionario per la riscossione coattiva, servizi che peraltro non procurano mai incassi 
superiori al 20 % dei crediti vantati. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività di Segretariato  

(codice USG) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

USG 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12 59 56
ufficio protocollo nr.4 
USG 12  di cui part-time  1
nr.1 
USG 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   0
USG 20 atti notificati 1.650 2148 3000 1.031
USG 30 atti protocollati 52.326 59.228 53.000 60.697
USG 40 informazioni Ufficio Relazioni con il Pubblico 32.000 14.550 20.000 18.929
USG 50 richieste di accesso (L. n. 241/90) 384 280 400 604
USG 60 gare di affidamento espletate nell’anno 78 80 80 73
USG 70 D.D. di impegno e/o di affidamento 65 80 80 73

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ATTIVITA' DI SEGRETARIATO (USG) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 20.000,00 20.000,00 0,00
III – Entrate extratributarie 6.235,18 9.900,16 3.664,98
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 26.235,18 29.900,16 3.664,98
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 1.708.825,06 1.704.129,92 4.695,14
I – Spese correnti Beni e servizi 1.065.758,30 970.152,87 95.605,43
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 15.000,00 0,00 15.000,00
Totale spese 2.789.583,36 2.674.282,79 115.300,57

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate correnti si rileva uno scostamento positivo tra previsioni e accertamenti 
relativamente ai diritti e licenze. 

Per le spese correnti le economie di spesa sono distribuite su vari capitoli di bilancio. 
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Scuola materna (codice USM) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
L’abbattimento delle liste di attesa rimane uno degli obiettivi principali del servizio, con il mantenimento dello 

standard raggiunto ed il supporto economico alle famiglie. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Scuola materna 

(codice USM) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

USM 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12 145,36 
USM 12  di cui part-time 0,2 
USM 14  di cui a tempo determinato e/o interinale  1 
USM 20 totale interventi di manutenzione ordinaria richiesti 45 50 50
  Scuola dell'infanzia     
USM 30 plessi comunali al 31.12 16 16 16 16
USM 40 personale docente al 31.12  97 125 120
USM 50 personale non docente al 31.12 34 24 24
USM 60 sezioni complessive al 31.12 77 75 75 75
USM 70 di cui sezioni ponte 2 2 2 2
USM 80 sezioni a tempo pieno al 31.12 62 62 60 63
USM 90 di cui sezioni ponte 2 2 2 2
USM 100 totale aule al 31.12 104 106 106 106
USM 110 di cui aule per attività ludiche e/o di laboratorio al 31.12 27 30 27 30
USM 120 Capienza totale (posti) al 31.12 1.741 1.723 1723 1.722
USM 130 di cui delle sezioni ponte 40 40 40 40
USM 140 Conferme iscritti dell'anno precedente 1.072 1.180 1181 1.180
USM 150 Domande di nuova iscrizione 984 958 958 973
USM 160 totale bambini iscritti  1.682 1.723 1723 1.722
USM 170 di cui in sezioni ponte 40 40 40 40
USM 180 Domande in graduatoria di riserva 368 456 457 398
USM 190 Rinunce al 31.12 149 100 50 93
USM 200 Inserimenti da graduatoria di riserva al 31.12 52 57 50 59
USM 202 totale bambini iscritti al 31.12 1.668 1723 1.722
USM 210 totale bambini diversamente abili iscritti al 31.12 16 41 46 43
USM 220 di cui diversamente abili assistiti  16 16 11 9
USM 230 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12  4 9 2
USM 240 di cui personale comunale assegnato ai diversamente abili al 31.12  0 2 0
USM 250 numero diversamente abili assistiti da personale AEC  0 3 0
USM 260 totale personale (insegnante e non) assegnato ai diversamente abili al 31.12 28 16 11
USM 270 di cui personale comunale 19 9 9
USM 280 totale ore aggiornamento insegnanti  4.020 4.370 4300
USM 290 totale giorni non festivi di chiusura (per disinfestazione, derattizzazione, ed altri 

eventi similari) 
0 0 0

USM 300 totale giorni di assenza insegnanti di ruolo  2.721 3.678 2800
USM 310 totale giorni di presenza insegnanti supplenti  15.424 20.316 15.500
USM 320 iscritti in corso d'anno al di fuori della graduatoria 54 82 82
USM 340 gare espletate per forniture 6 10 10 2
  Scuola materna statale  
USM 350 plessi statali al 31.12 13 14 14 14
USM 360 sezioni complessive al 31.12 34 36 36 36
USM 370 di cui sezioni a tempo pieno al 31.12 31 33 33 31
USM 390 totale bambini diversamente abili iscritti al 31.12 11 16 12
USM 400 di cui diversamente abili assistiti  8 16 4
USM 410 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12  3 11 2
USM 420 di cui personale comunale assegnato ai diversamente abili al 31.12  0 2 0
USM 430 numero diversamente abili assistiti da personale AEC  0 2 0
USM 440 Richieste di interventi di disinfestazione e/o derattizzazione 21 21 50 21
USM 450 gare espletate per forniture 2 2 2

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: SCUOLA MATERNA (USM) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 25.663,69 26.992,74 1.329,05
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 25.663,69 26.992,74 1.329,05
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Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 

I – Spese correnti Personale 5.005.857,23 4.991.036,84 14.820,39
I – Spese correnti Beni e servizi 691.989,59 639.004,00 52.985,59
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 820.343,89 779.663,89 40.680,00
Totale spese 6.518.190,71 6.409.704,73 108.485,98

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate correnti si rileva uno scostamento positivo tra previsioni e accertamenti 
relativamente ai proventi per il progetto ponte. 

Sempre per le entrate correnti lo scostamento negativo riscontrato è relativo al recupero spese per progetti ed 
incentivazioni (3.05.8000.0SPI): il minore accertamento è collegato alla minore spesa per progetti ed incentivazioni 
(art. 0I20) per cui anche l’entrata per il recupero di tali spese è di minore entità. Analogo discorso riguarda altre due 
“partite di giro” (articolo di entrata E3058000 0CAL e di spesa U103 0AVL) inerenti il contributo a favore dell’autorità 
di vigilanza dei lavori pubblici L.266/05 ART.1  

Per le spese correnti le economie di spesa sono distribuite su vari capitoli di bilancio. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività sportive e ricreative (codice USS) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Prosegue l’affidamento della gestione dei Centri Sportivi Municipali, con selezione delle Associazioni sportive 

richiedenti le concessioni, in linea con la normativa quadro di cui alla D.C.C. n 263/2003 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività sportive e ricreative 

(codice USS) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

USS 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12 2,16 
USS 12  di cui part-time  
USS 14  di cui a tempo determinato e/o interinale   
USS 20 Totale palestre scolastiche date in concessione  26 27 27 27
USS 30 iscritti alle palestre scolastiche 3.068 3024 3.000 3.000
USS 40 Entrate da palestre scolastiche date in concessione 30.776,00 26.449 26.500 26.449
USS 50 totale centri e/o impianti sportivi  2 2 2 2
USS 60 iscritti ai centri e/o impianti sportivi 145 120 140 120
USS 70 Entrate da centri e/o impianti sportivi dati in concessione  8551,31 8.551 8.551 8.551
USS 80 Totale manifestazioni organizzate dal municipio 10 10 10 10
USS 90 di cui manifestazioni sponsorizzate completamente 0 0 0
USS 100 manifestazioni patrocinate 4 4 4
USS 110 Piscine municipali al 31-12  0 0 0
USS 120 Totale utenti piscine municipali 0 0 0
USS 130 Totale ore di utilizzo nell’anno = sommatoria delle ore di utilizzo di ciascuna 

piscina 
0 0 0

USS 140 Totale ore a disposizione del pubblico = sommatoria delle ore a disposizione del 
pubblico in ciascuna piscina 

0 0 0

USS 150 Totale ore a disposizione delle scuole = sommatoria delle ore a disposizione delle 
scuole in ciascuna piscina 

0 0 0

USS 155 Entrate da piscine date in concessione 0  0
USS 160 Concessioni per palestre scolastiche, centri e/o impianti sportivi e piscine 

rilasciate 
49 50 49

USS 170 Verifiche funzionamento centri e/o impianti 4 2 0
USS 190 Numero tesserini venatori rilasciati 1.178 1.200
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3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE (USS) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 35.000,00 38.729,25 3.729,25
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 35.000,00 38.729,25 3.729,25
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 620,02 620,02 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 56.424,41 54.189,07 2.235,34
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 57.044,43 54.809,09 2.235,34

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate correnti si rileva uno scostamento positivo tra previsioni e accertamenti 
relativamente ai proventi per i centri sportivi. 

Per le spese correnti le economie di spesa sono distribuite su vari capitoli di bilancio. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività Tecnica (codice UTC) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Nell’ambito di tale CdR vengono svolti i seguenti compiti: 

- coordinamento attività UOT e protocollo, attraverso la Segreteria del Dirigente UOT, composta da n. 3 amministrativi 
e un assistente; 

- ispettorato e disciplina edilizia, attraverso il Servizio Edilizia Privata, composto da n. 4 tecnici, n. 2 amministrativi e 
n. 1 O.S.A.I; 

- coordinamento amministrativo e delle fasi di bilancio, nonché predisposizione degli atti amministrativi e contabili 
connessi con le opere pubbliche, svolte attraverso il Servizio Amministrativo, composto da n. 4 amministrativi (n. 1 
amministrativo trasferito a Feb/2009). 

Gli organici dei predetti servizi sono inferiori del 40% rispetto a quelli realmente necessari. É evidente che le non 
adeguate risorse economiche, umane e professionali, in difformità di quanto prescritto dall’art. 50 comma 3 del RDA, 
rende difficoltoso l’espletamento dei servizi erogati con efficienza ed efficacia. Le principali attività sono di seguito 
sintetizzate: 
1. sono stati incrementati i beni strumentali, sia informatici che apparecchiature (0ASI e 0PAI); 
2. è stato svolto un corso di formazione sul codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163/2006); 
3. sono state incrementate tutte le attività di supporto amministrativo e gli atti connessi con le opere pubbliche, 

nonché il monitoraggio delle entrate; 
4. sono stati impegnati i fondi su titolo I, sostanzialmente relativi alla manutenzione impiantistica.; 
5. si è proceduto al miglioramento della istruttoria tecnica DIA;  
6. sono stati effettuati i sopralluoghi, anche congiunti con il XX Gruppo PM, per il controllo dell’edilizia privata e per 

la repressione dell’abusivismo edilizio; 
7. sono stati predisposti gli atti sanzionatori per l’abusivismo edilizio, nonché gli atti di sospensione e demolizione 

degli abusi; purtroppo tale attività ha avuto un rallentamento per il trasferimento delle precedenti n. 3 unità già 
formate per le procedura informatizzata SIAE del Dip. 9°; si sta procedendo alla formazione delle attuali n. 2 unità; 

8. non sono stati assegnati fondi ordinari per le attività di demolizione degli abusi edilizi; 
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9. sono state effettuate le istruttorie tecnico-amministrative nonché il rilascio delle autorizzazione alle aperture dei 
passi carrabili.  

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività Tecnica 

(codice UTC) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

UTC 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12 15,34 15,83
UTC 12  di cui part-time 0 1,00
UTC 14  di cui a tempo determinato e/o interinale  2 0
UTC 20 Richieste istruttorie occupazione temporanea suolo pubblico 138 91 90 89
UTC 30 Numero autorizzazioni occupazione temporanea suolo pubblico rilasciate 105 74 85 119
UTC 40 Numero dinieghi di occupazione temporanea suolo pubblico 33 17 5 11
UTC 50 autorizzazioni e/o regolarizzazioni passi carrabili richieste 84 91 80 150
UTC 60 Autorizzazioni e/o regolarizzazioni passi carrabili rilasciate  60 73 75 137
UTC 70 Revoche autorizzazioni passi carrabili 14 0 0 0
UTC 80 Istruttorie abuso edilizio 515 230 1.200 189
UTC 90 Sopralluoghi per controlli sul patrimonio edilizio 698 702 700 693
UTC 100 Totale certificazioni tecniche 478 480 480 520
UTC 110 Insegne abusive demolite e/o rimosse 37 88 90 90
UTC 120 Opere abusive demolite 1 3 10 0
UTC 130 Denunce inizio attività 988 992 2.100 1.100
UTC 140 Controlli su denunce inizio attività 308 295 300 289
UTC 150 Pratiche COSAP, di tutta l'U.O.T,, iscritte a ruolo coattivo nell’anno (per 

abusivismo, lavori d'urgenza,...) 
0 0 0 0

UTC 160 Avvisi (inviti), di tutta l'U.O.T,, di pagamento COSAP 1 0 10 0
UTC 170 Ricorsi avverso gli avvisi (inviti) emessi da tutta l'U.O.T. 0 0 0 0

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ATTIVITA' TECNICA (UTC) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 307.970,07 525.703,78 217.733,71
IV –Entrate da alienazioni 50.000,00 94.534,00 44.534,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 357.970,07 620.237,78 262.267,71
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 379.797,85 369.889,29 9.908,56
I – Spese correnti Beni e servizi 125.719,82 116.332,54 9.387,28
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 416.962,95 412.556,95 4.406,00
Totale spese 922.480,62 898.778,78 23.701,84

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate correnti si rileva, complessivamente, uno scostamento positivo, frutto di 
compensazioni tra variazioni positive (3.01.8000.0DSA- Diritti di Segreteria; 3.02.0500.0CTC - Canone temporaneo 
competenza) e variazioni negative (3.02.0500.0CTA - Canone temporaneo arretrato). 
- Il Debito COSAP da parte della Società ACEA DISTRIBUZIONE al 31/12/2008 è pari a € 38.924,92; 
- Per quanto riguarda le entrate 3.05.8000 0CAL e 3.05.8000. 0SPI essendo queste voci economiche legate al costo 

delle Opere Pubbliche del Piano Investimenti, gli scostamenti sono dovuti al mancato impegno dei fondi. 
Per le spese correnti le economie di spesa sono distribuite su vari capitoli di bilancio. 
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività Tributaria (codice UTR) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Relativamente agli Obiettivi previsti nella RPP 2008/2010 è stato estrapolato come DPO 2008 la “Lotta 

all’abusivismo nel settore delle AA. PP. Attraverso la necessaria verifica preliminare dei r.a degli organi competenti e 
alla emanazione dei provvedimenti di competenza. 

I rapporti amministrativi lavorati sono stati nr. 88 per gli anni 2007/2008 e per gli stessi sono stati emesse 
determinazioni dirigenziali di rimozione, inviati al xx gruppo di polizia municipale per la notifica. 

Per quanto riguarda le entrate sono stati compiuti sforzi dal personale per raggiungere 81% di quanto incassato nel 
2007 con l’emissione di inviti bonari e il pagamento regolare, tenuto conto del periodo di crisi economica e del mancato 
introito a partire da giugno 2008, della III e IV rata cosap relativo agli operatori del mercato di ponte Milvio. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività Tributaria 

(codice UTR) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

UTR 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12 8,33 6,60
UTR 12  di cui part-time 3 4
UTR 14  di cui a tempo determinato e/o interinale  1 0
nel corso del 2008 sono state trasferite nr.3 risorse umane. 
UTR 20 Posizioni OSP permanente - esclusi passi carrabili - di tutta la U.O.A., al 1.1  1.811 837 850 847
UTR 30 Posizioni OSP permanente - esclusi passi carrabili - di tutta la U.O.A, inserite 

nell’anno 
76 34 60 57

UTR 40 Cancellazioni e/o revoche - esclusi passi carrabili - di tutta la U.O.A, OSP 
permanente 

32 24 40 34

UTR 50 Provvedimenti di rimozione OSP permanente - esclusi passi carrabili - di tutta 
l’U.O.A, nell’anno 

0 0 10 3

UTR 60 numero posizioni passi carrabili soggetti al pagamento del canone di concessione 
al 1.1 

1.881 1.927 1906 1.936

UTR 70 numero posizioni passi carrabili soggetti al pagamento del canone di concessione 
inserite nell’anno 

46 43 30 59

UTR 80 Posizioni OSP temporanea, di tutta la U.O.A, inserite nell’anno 0 34 270 0
UTR 90 Autodenunce ICI 1.928 1.173 1.000 2.239
UTR 100 Autodenunce TARSU e/o TARI 0 0 0 0
UTR 110 Posizioni* AA.PP. al 1/1  1.189 1.134 1.120 1.351
UTR 120 Posizioni* AA.PP. inserite nell’anno 256 247 200 197
UTR 130 Posizioni* AA.PP. cessate nell’anno 80 30 50 41
UTR 140 Dinieghi AA.PP. 4 2 6 0
UTR 150 Segnalazioni abusivismo AA.PP. 42 92 80 34
UTR 160 Provvedimenti di revoca e/o rimozione e/o ripristino nell’anno 15 29 70 30
UTR 170 Pratiche COSAP, di tutta l'U.O.A., iscritte a ruolo coattivo nell’anno (per 

abusivismo, lavori d'urgenza,...) 
52 335 280 0

UTR 180 Pratiche AA.PP. iscritte a ruolo coattivo nell’anno 0 44 50
competenza ufficio unico delle entrate 
UTR 190 Avvisi (inviti), di tutta l'U.O.A., di pagamento COSAP 971 697 500
competenza ufficio unico delle entrate 
UTR 200 Avvisi di pagamento e/o di accertamenti AA.PP. 166 52 50
UTR 210 Ricorsi avverso gli avvisi (inviti) emessi da tutta l'U.O.A, 38 30 30
competenza ufficio unico delle entrate 
UTR 220 Esistenza scheda informativa per l’utenza (SI o NO) sì si sì sì
UTR 230 ore settimanali di apertura al pubblico 20 31 28 28
UTR 240 Numero medio giorni dalla richiesta al rilascio per OSP temporanea 30 30 30 30
UTR 250 Numero medio giorni dalla richiesta al rilascio per OSP permanente 30 60 30 30
UTR 260 Numero medio giorni dalla richiesta al rilascio per AA.PP. 60 60 60 60

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ATTIVITA' TRIBUTARIA (UTR) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 23.392,80 149.660,80 126.268,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 713.789,64 819.960,90 106.171,26
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 737.182,44 969.621,70 232.439,26
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Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 231.180,71 231.180,71 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 31.894,13 29.207,51 2.686,62
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 10.000,00 135,54 9.864,46
Totale spese 273.074,84 260.523,76 12.551,08

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le entrate correnti si rileva, complessivamente, uno scostamento positivo sia per le 
entrate tributarie che extratributarie, frutto di compensazioni tra variazioni positive (1.02.1000.0TOA-TOSAP Arretrati; 
3.02.4000.0CIP-Canone di iniziativa pubblicitaria; 3.02.7000.1019 Interessi su anticipazioni di crediti) e variazioni 
negative distribuite su varie risorse. 

Per le spese correnti le economie di spesa sono distribuite su vari capitoli di bilancio. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Verde Pubblico (codice UVP) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Non sono stati stanziati fondi sul titolo primo per la manutenzione ordinaria delle alberature stradali e le essenze 

arboree poste all’interno di aree di pertinenza di immobili municipali. É stato comunque attivato un appalto di somma 
urgenza sulla spesa corrente per mettere in sicurezza le essenze arboree ammalorate in aree di pertinenza di scuole del 
Municipio, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorici dell’inverno 2008. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Verde Pubblico  

(codice UVP) 
Rend. 
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

UVP 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12 3,87 2,37
UVP 12  di cui part-time 0,5 0
UVP 14  di cui a tempo determinato e/o interinale  0 0
UVP 20 Manutenzione verde pubblico (mq) 300 300 300

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: VERDE PUBBLICO (UVP) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 0,00 0,00 0,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 3.396,37 3.396,37 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 211.820,64 211.797,64 23,00
I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 215.217,01 215.194,01 23,00

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 



 682

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  

Bilancio ordinario 2008: Per le spese correnti, tenuto conto degli importi complessivi, non si registrano 
scostamenti tra previsioni ed impegni. 
 




