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Deliberazione n. 3
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI
DELL’ASSEMBLEA CAPITOLINA

Anno 2018
VERBALE N. 4
Seduta Pubblica del 16 gennaio 2018
Presidenza: DE VITO - STEFÀNO
L’anno 2018, il giorno di martedì 16 del mese di gennaio, alle ore 18,05, nel Palazzo
Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l’Assemblea Capitolina in seduta pubblica, previa
trasmissione degli avvisi per le ore 18 dello stesso giorno, per l’esame degli argomenti iscritti
all’ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi.
Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale, dott.ssa Mariarosa TURCHI.
Assume la presidenza dell’Assemblea Capitolina il Presidente Marcello DE VITO il quale
dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento, all’appello dei
Consiglieri.
Eseguito l’appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 27 Consiglieri:
Agnello Alessandra, Angelucci Nello, Bernabei Annalisa, Bordoni Davide, Calabrese Pietro,
Catini Maria Agnese, Coia Andrea, De Vito Marcello, Di Palma Roberto, Diaco Daniele, Diario
Angelo, Donati Simona, Ferrara Paolo, Ficcardi Simona, Grancio Cristina, Guerrini Gemma, Iorio
Donatella, Mariani Alisia, Montella Monica, Pacetti Giuliano, Penna Carola, Seccia Sara, Sturni
Angelo, Terranova Marco, Tranchina Fabio, Vivarelli Valentina e Zotta Teresa Maria.
ASSENTI l'on. Sindaca Virginia Raggi e i seguenti Consiglieri:
Baglio Valeria, Celli Svetlana, Corsetti Orlando, De Priamo Andrea, Di Biase Michela,
Fassina Stefano, Figliomeni Francesco, Ghera Fabrizio, Giachetti Roberto, Guadagno Eleonora,
Marchini Alfio, Meloni Giorgia, Mussolini Rachele, Onorato Alessandro, Paciocco Cristiana,
Palumbo Marco, Pelonzi Antongiulio, Piccolo Ilaria, Politi Maurizio, Stefàno Enrico e Tempesta
Giulia.
Il Presidente constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta
agli effetti deliberativi.
Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, gli Assessori Lemmetti Gianni e
Meleo Linda.
(OMISSIS)
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6a Proposta (Dec. G.C. n. 3 del 12 gennaio 2018)

Variazione al Bilancio di previsione 2018-2020 n. 1.
Premesso che:
con deliberazione dell’Assemblea Capitolina del 22-23/12/2017, n. 105,
immediatamente esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 20182020;
con deliberazione dell’Assemblea Capitolina del 22-23/12/2017, n. 106,
immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di previsione 2018 – 2020 di Roma
Capitale;
con deliberazione di Giunta Capitolina del 12/1/2018, n. 5, immediatamente esecutiva,
ai sensi dell’art. 187, comma 3-quater, del d.lgs. n. 267 /2000, è stato verificato l'importo delle
quote vincolate del risultato di amministrazione presunto sulla base di un preconsuntivo
relativo alle entrate e alle spese vincolate ed è stato approvato l'aggiornamento dell'allegato al
bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, e successive modificazioni;
sulla scorta di detta deliberazione, ai sensi del successivo comma 3-quinquies, dell’art.
187 citato, è possibile, con variazione di bilancio, in attesa dell'approvazione del consuntivo,
applicare quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione;
ENTRATE CORRENTI A DESTINAZIONE VINCOLATA
Il Servizio Elettorale in data 09.10.2018 ha richiesto l’allocazione di € 23.867.000,00
per finanziare le spese collegate alle operazioni elettorali che si terranno in data 04/03/2018
(Election Day); a fronte di dette spese occorre procedere allo stanziamento in entrata dello
stesso importo complessivo, di cui € 8.022.333,33 a carico della Regione Lazio ed
€ 15.844.666,67 a carico dello Stato, entrambi quali trasferimenti per rimborso spese
elettorali.
SPESE CORRENTI
Economie di spesa e finanziamento maggiori spese
Il Dipartimento Tutela Ambientale, con nota del 09.01.2018 prot. 1311, ha richiesto
maggiori fondi per bandire una gara ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di
gestione dei canili comunali, Muratella e Ponte Marconi, e delle attività volte al contenimento
del randagismo per l’importo di € 1.142.739,58 per il 2018, per l’importo € 1.135.830,76 per
il 2019 e per il 2020. Per finanziare dette maggiori richieste, con la medesima nota, il
Dipartimento ha richiesto la riduzione per gli stessi importi delle spese per servizi inerenti la
gestione del verde.
APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ACCANTONATO
Vista la necessità degli Uffici Capitolini di predisporre gli atti necessari al
riconoscimento dei debiti fuori bilancio determinatisi negli esercizi precedenti ad oggi non
ancora riconosciuti;
Dato atto che il punto 9.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità
finanziaria (allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011) dispone che, “nel caso in cui il riconoscimento
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del debito intervenga successivamente alla scadenza dell’obbligazione, la spesa è impegnata
nell’esercizio in cui il debito fuori bilancio è riconosciuto”;
Rilevato che occorre sulla base del risultato di Amministrazione presunto 2017,
incrementare lo stanziamento del Fondo Passività Potenziali del bilancio 2018-2020, annualità
2018, di Euro 172.208.398,51 come segue:

PARTE IN CONTO CAPITALE
a) MAGGIORI SPESE
x

x

Il Dipartimento Mobilità e Trasporti, ha presentato una richiesta di modifica del Piano
Investimenti 2018-2020 al fine di potenziare il servizio di trasporto pubblico locale
attraverso l’acquisto di autobus per € 30.000.000,00 per il 2018, da finanziare con
applicazione di avanzo vincolato da mutuo e da Boc, per euro 30.000.000,00 per il
2019 e euro 99.000.000,00 per il 2020, ricorrendo all’indebitamento per entrambi gli
esercizi.
E’ necessario inoltre riproporre nel 2018, attraverso applicazione di avanzo di
amministrazione vincolato da mutuo, opere pubbliche già finanziate negli anni scorsi
con indebitamento in occasione del Giubileo starordinario della Misericordia, così
come dettagliato nella tabella che segue:
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b) RIMODULAZIONE TRA OPERE
rimodulare, nell’annualità 2018, l’opera relativa al viadotto della Magliana di competenza
del Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana lasciando invariati
l’importo e la modalità di finanziamento, come di seguito indicato:

Visto l'art. 175 del D. Lgs. n. 267/2000, il D. Lgs. n. 118/2011 e ss. mm.;
Dato atto che:
a la variazione in argomento rispetta i vincoli di finanza pubblica;
a il presente provvedimento sarà trasmesso al Tesoriere comunale;
Considerato che in data 12 gennaio 2018 il Ragioniere Generale ha rilasciato l’attestazione
di coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione
dell’Amministrazione, che di seguito integralmente si riporta: “Si attesta, ai sensi dell’art.30,
comma 1, lettere i) e j), come da dichiarazione in atti, la coerenza della proposta di deliberazione
in oggetto con i documenti di programmazione dell’amministrazione, approvandola in ordine alle
scelte rilevanti in ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione della
Ragioneria e sull’impiego delle risorse che essa comporta”.
Il Ragioniere Generale

F.to: L. Botteghi;
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Rilevato che in data 12 gennaio 2018 il Direttore della II Direzione Programmazione e
Bilanci della Ragioneria Generale, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta:
“Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, si esprime
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui
all’oggetto.
Il Direttore

F.to: S. Cervi”;

Rilevato che in data 12 gennaio 2018 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di
seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 267/2000, art.
49, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione
di cui all’oggetto.
Il Ragioniere Generale

F.to: L. Botteghi”;

Visto il parere dell’Organismo di Revisione Economico Finanziaria reso in data 16
gennaio 2018 con nota prot. n. RQ/852, che costituisce allegato parte integrante del presente
provvedimento;
Dato atto che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretariato Generale, la
funzione di assistenza giuridico - amministrativa, ai sensi dell’art.97, comma 2, del Testo Unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
L’ ASSEMBLEA CAPITOLINA
DELIBERA
1. - DI APPORTARE, per i motivi esposti in premessa, le variazioni al Bilancio di previsione
2018 - 2020 di cui all’allegato A facente parte integrante del presente provvedimento;
2. - DI ADEGUARE conseguentemente il Piano degli Investimenti 2018-2020 secondo quanto
riportato nell’allegato B al presente provvedimento quale parte integrante;
4. – DI DARE ATTO che il contenuto del presente provvedimento costituisce modificazione ed
integrazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020.
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La Segreteria Generale comunica che la Commissione Capitolina Permanente I, nella seduta
del 16 gennaio 2018, ha espresso parere favorevole.
(OMISSIS)
Il PRESIDENTE invita quindi l’Assemblea alla votazione, con procedimento elettronico, della
surriportata proposta di deliberazione.
Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente con l’assistenza dei
Segretari dichiara che la proposta risulta approvata con 27 voti favorevoli e 4 contrari.
Hanno votato a favore i Consiglieri Agnello, Angelucci, Bernabei, Calabrese, Catini, Coia, De
Vito, Di Palma, Diaco, Diario, Donati, Ferrara, Ficcardi, Grancio, Guadagno, Guerrini, Iorio, Montella,
Pacetti, Paciocco, Penna, Seccia, Stefàno, Sturni, Terranova, Vivarelli e Zotta.
Hanno votato contro i Consiglieri De Priamo, Figliomeni, Ghera e Politi.
La presente deliberazione assume il n. 3.
Infine l’Assemblea, in considerazione dell’urgenza del provvedimento, dichiara, con 25 voti
favorevoli e 4 contrari, immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi di legge.
Hanno votato a favore i Consiglieri Agnello, Angelucci, Bernabei, Calabrese, Catini, Coia, De
Vito, Di Palma, Diaco, Donati, Ferrara, Ficcardi, Grancio, Guadagno, Guerrini, Montella, Pacetti,
Paciocco, Penna, Seccia, Stefàno, Sturni, Terranova, Vivarelli e Zotta.
Hanno votato contro i Consiglieri De Priamo, Figliomeni, Ghera e Politi.
(OMISSIS)

IL PRESIDENTE
M. DE VITO – E. STEFÀNO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
M. TURCHI
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line di Roma
Capitale dal 25 gennaio 2018 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino all’8 febbraio 2018.

Lì, 24 gennaio 2018

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

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per decorrenza dei termini di legge, il 4 febbraio 2018.

Lì, 5 febbraio 2018

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

