Protocollo RC n. 25660/16

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA CAPITOLINA
(SEDUTA DEL 12 AGOSTO 2016)

L’anno duemilasedici, il giorno di venerdì dodici del mese di agosto, alle ore 10,10,
nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di Roma,
così composta:
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RAGGI VIRGINIA....................................
FRONGIA DANIELE..…………………......
BALDASSARRE LAURA………………....
BERDINI PAOLO...……………………......
BERGAMO LUCA...................................

Sindaca
Vice Sindaco
Assessora
Assessore
Assessore
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MARZANO FLAVIA.…………………....…
MELEO LINDA..............…....….................
MELONI ADRIANO..……...……………...
MINENNA MARCELLO....…..……………
MURARO PAOLA ...........….…………......

Assessora
Assessora
Assessore
Assessore
Assessora

Sono presenti la Sindaca e gli Assessori Baldassarre, Marzano, Meleo, Minenna e
Muraro.
Partecipa il sottoscritto Vice Segretario Generale Dott.ssa Mariarosa Turchi.
(O M I S S I S)

Deliberazione n. 27
Variazione al Bilancio di previsione 2016-2018.
Premesso che con deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri
dell’Assemblea Capitolina, del 18 marzo 2016, n. 16, immediatamente esecutiva, è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione 2016-2018;
Che con deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri dell’Assemblea
Capitolina, del 18 marzo 2016, n. 17, immediatamente esecutiva, è stato approvato il
Bilancio di previsione 2016-2018 di Roma Capitale;
Rilevato che, per la parte corrente di Bilancio, occorre procedere, in conseguenza di
un mero errore materiale, a rimodulare la spesa del Titolo 1 dalla Missione 01
Programma 0104 alla Missione 03 Programma 0301 per un importo complessivo pari a
1.000.000,00 di Euro. Tale operazione non comporta alcuna variazione in aumento del
volume della spesa;
Preso atto, per la parte in conto capitale, del versamento effettuato da RFI S.p.A. in
data 26 febbraio 2016 di Euro 3.548.000,00 e della richiesta del Dipartimento Tutela
Ambientale di reimpostare le opere di seguito indicate, già previste in annualità
precedenti (2012/2015) ma non avviate, finanziate con il versamento citato, e che pertanto
occorre provvedere ad inserire nel Bilancio di previsione 2016-2018 e nel Piano
investimenti 2016-2018 i seguenti stanziamenti:
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Preso atto, inoltre, che occorre modificare l’importo delle opere di seguito riportate
per adeguare gli stanziamenti a quanto previsto dalla D.G.R. n. 42/2015, con la quale è
stato riconosciuto dalla Regione Lazio un contributo per l’edilizia scolastica:

Preso altresì atto che occorre, nell’annualità 2016, effettuare la rimodulazione delle
voci economiche all’interno degli stanziamenti degli interventi già programmati (da lavori
a incarichi di progettazione esterna) senza aumento di spesa, relativamente all’opera
“Lavori di recupero e messa in sicurezza della scuola elementare C. Mendez di
Via Poseidone, 39”. Tale rimodulazione, il cui importo complessivo è pari a 22.163,20
Euro, si rende necessaria in quanto la struttura, Municipio VI, dichiara di dover affidare la
progettazione a professionisti esterni;
Vista la nota n. 0119051 dell’11 agosto 2016, acquisita al protocollo della
Ragioneria con n. RE/77597 dell’11 agosto 2016, con cui la Società ATAC S.p.A. ha
presentato il programma di investimenti prioritari 2016 su infrastrutture e materiale
rotabile Metropolitana Linea A;
Preso atto che occorre, a tal fine, prevedere lo stanziamento relativo al contributo
agli investimenti a favore di ATAC S.p.A. per la realizzazione degli interventi sotto
elencati, finanziati con applicazione di Avanzo di Amministrazione destinato agli
investimenti;
Tale contributo rispetta il dettato normativo di cui all’art. 6, comma 19 del D.L.
n. 78 del 31 maggio 2010, atteso che il trasferimento in argomento è effettuato a fronte di
un programma di realizzazione di investimenti e che il Contratto di Servizio con ATAC
S.p.A., all’art. 37, prevede la retrocessione degli investimenti all’ente committente, come
previsto dall’art. 3, comma 18, lettera h) della legge n. 350 del 24 dicembre 2003;
Tali interventi saranno oggetto di monitoraggio da parte del Dipartimento Mobilità
e Trasporti anche al fine di verificare la realizzazione dei volumi di produzione indicati
nella citata nota di ATAC S.p.A. n 0119051 dell’11 agosto 2016;
Nell’ambito di tale monitoraggio occorrerà, inoltre, verificare il rispetto delle
clausole previste dal Contratto di Servizio stipulato tra ATAC e l’Amministrazione
Capitolina, con particolare riferimento a quanto previsto dall’art. 18 dello stesso C.d.S.;
L’Amministrazione Capitolina si riserva di effettuare una ulteriore analisi dei
fabbisogni finanziari di ATAC S.p.A. a valle degli esiti della “Nuova Proposta di
Finanza” sottoposta dalla Società medesima agli istituti di credito controparti della stessa,
anche al fine di procedere al recupero delle somme stanziate con il presente
provvedimento;
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Vista la nota del Dipartimento Mobilità e Trasporti U.O. Infrastrutture per il
Trasporto Pubblico prot. n. QG/26616 del 10 agosto 2016 con cui, a seguito di
comunicazione di Roma Metropolitane prot. n. U0006934 del 3 agosto 2016 si richiede lo
spostamento di esigibilità dal 2016 al 2018 di Euro 19.000.000,00 dell’impegno
3160001979 relativo alla realizzazione della linea C della metropolitana;
Rilevato che lo spostamento al 2018 di Euro 19.000.000,00 di cui al punto
precedente determina un miglioramento del saldo di finanza pubblica per un valore
equivalente per l’esercizio 2016. Tale miglioramento, pertanto, consente di assorbire gli
effetti delle variazioni proposte con il presente provvedimento e di assicurare
conseguentemente un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e
le spese finali ai sensi dell’art. 710 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di
Stabilità 2016), come evidenziato nell’allegato C al presente provvedimento;
Dato atto, che la variazione in argomento rispetta i vincoli di finanza pubblica
(pareggio finanziario) di cui al comma 710 dell’art. 1 della L. n. 208/2015 (Legge di
Stabilità 2016);
Visto l’art. 175 del D. Lgs. n. 267/2000, il D.Lgs. n. 118/2011 e ss. mm.;
Dato atto che il presente provvedimento sarà trasmesso al Tesoriere Comunale;
Rilevato che in data 11 agosto 2016 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: M. Corselli”;

Rilevato che in data 11 agosto 2016 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: S. Fermante”;

Acquisito in data 11 agosto 2016, prot. n. RQ/3375, il parere dell’Organismo di
Revisione Economico Finanziaria che di seguito integralmente si riporta: “Premesso che
con deliberazione n. 17 del Commissario Straordinario con i poteri dell’Assemblea
Capitolina, del 18 marzo 2016 immediatamente esecutiva è stato approvato il Bilancio di
previsione 2016-2018;
Che con deliberazione n. 16 del Commissario Straordinario con i poteri
dell’Assemblea Capitolina del 18 marzo 2016 immediatamente esecutiva è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione 2016-2018;
Preso atto
dello schema di deliberazione da sottopone all’approvazione della Giunta Capitolina di
variazione del Bilancio di previsione 2016-2018, immediatamente esecutiva, con il visto
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di, regolarità tecnica del Vice Ragioniere Generale Dott. Marcello Corselli e il visto di
regolarità contabile del Ragioniere Generale Dott. Stefano Fermante;
del Contratto di Servizio con ATAC S.p.A. così come emendato con deliberazione n. 317
del 13 ottobre 2015 della Giunta Capitolina;
della nota dell’11 agosto 2016 prot. in uscita n. 0119051 della società ATAC S.p.A. a
firma del Dott. Marco Rettighieri pervenuta alla Ragioneria, e contenente il programma
degli interventi 2016/2018 necessari al raggiungimento degli obiettivi di piano;
della nota del Dipartimento Mobilità e Trasporti U.O. Infrastrutture per il Trasporto
Pubblico prot. n. QG/26616 del 10 agosto 2016 che ridetermina le necessità finanziarie da
Euro 30.000.000,00 a Euro 11.000.000,00 riducendo l’impegno 3160001979
(OP1200180001) nel 2016 e trasferendo la differenza pari a Euro 19.000.000,00
sull’annualità 2018;
che il contenuto del presente provvedimento costituisce modificazione ed integrazione del
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016/2018;
che il contenuto del presente provvedimento costituisce modificazione ed integrazione del
Piano Triennale degli investimenti 2016/2018;
che si rende necessario variare per un importo di Euro 27,01 in più e in meno gli
stanziamenti come da tabella seguente:

–

–

–

che, per la parte corrente di Bilancio, occorre procedere, in conseguenza di un mero
errore materiale, a rimodulare la spesa del Titolo I dalla Missione 01 Programma
0104 alla Missione 03 Programma 0301 per un importo complessivo pari a
1.000.000,00 di Euro e che tale operazione non comporta alcuna variazione in
aumento del volume della spesa;
della necessità, seguita alla dichiarazione resa dal Municipio VI di affidamento dei
lavori a professionisti esterni, di rimodulazione all’interno degli stanziamenti degli
interventi già programmati nell’annualità 2016, (da lavori a incarichi di progettazione
esterna) senza aumento di spesa, per l’importo di 22.163,20 Euro, relativamente
all’opera “Lavori di recupero e messa in sicurezza della scuola elementare C. Mendez
di Via Poseidone, 39”;
della nota del Dipartimento tutela ambientale, in riferimento al versamento effettuato
da RFI S.p.A. in data 26 febbraio 2016 di Euro 3.548.000,00, nella quale si chiede di
reimpostare le opere di seguito indicate, già previste in annualità precedenti
(2012/2015) ma non avviate, finanziate con il versamento citato, e che pertanto
occorre provvedere ad inserire nel Bilancio dì previsione 2016-2018 e nel Piano
investimenti 2016-2018 i seguenti stanziamenti:
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Constatato
–

che si sono generati per il 2016 spazi finanziari nel Bilancio di previsione 2016-2018
ed è pertanto necessario apportare una variazione la cui elaborazione è riportata nella
tabella seguente:

–

che la variazione in argomento rispetta i vincoli di finanza pubblica (pareggio
finanziario) di cui al comma 710 dell’art. 1 della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità
2016);
che va tuttavia considerato che il saldo risultante dalla tabella allegata al presente
provvedimento non considera l’effetto di alcune poste di spesa allocate nel Fondo
passività potenziali, la cui realizzazione deve essere considerata ragionevolmente
prevedibile;
che con la presente variazione gli equilibri di Bilancio per l’esercizio 2016 sono così
rideterminati:

–

–

che pertanto i Saldi finanziari sono ì seguenti:

che nonostante il miglioramento del saldo finanziario rimane l’impossibilità di sostenere
tutti gli oneri previsti nei Fondi stanziati nel Bilancio 2016;
Raccomanda
In relazione al Contratto di Servizio in essere con ATAC S.p.A.,
−
−
−

il rispetto della convenzione;
il monitoraggio del piano di efficentamento come previsto dalla convenzione;
di monitorare i costi per la gestione dei servizi di trasporto pubblico ATAC e TPL,
tenuto conto delle contrastanti proposte di variazione degli stanziamenti richieste dal
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−

−
−
−

Dipartimento Mobilità e Trasporti che non consentono una corretta definizione del
fabbisogno finanziario per la copertura del servizio;
di limitare gli interventi che prevedano l’utilizzo dell’avanzo, ancorché destinato agli
investimenti, stante la precarietà dell’equilibrio di Bilancio e dei ridotti spazi di
finanza pubblica al fine di conservare gli spazi finanziari necessari alla copertura
delle spese già programmate ed in alcuni casi obbligatorie, tenendo presente che gli
accantonamenti al Fondo Passività Potenziali influenzeranno il saldo finanziario nel
momento in cui si effettueranno i pagamenti;
la stretta osservanza del rispetto del Piano di Riequilibrio di cui all’art. 16 D.L.
n. 16/2014;
di monitorare costantemente l’andamento della riscossione;
di verificare e tenere conto dei debiti fuori bilancio segnalati dagli Uffici e non
accantonati al Fondo Passività Potenziali;

Esprime parere favorevole
L’Organismo di Revisione Economico Finanziaria

F.to: F. Tiezzi
M. Raponi
C. Delle Cese”;

Considerato che i sopraccitati interventi rivestono carattere di urgenza e richiedono
quindi una immediata disponibilità di fondi tale da rendere indispensabile il ricorso
all’art. 42, IV comma del D. Lgs. n. 267/2000;
LA GIUNTA CAPITOLINA
assumendo i poteri dell’Assemblea Capitolina, ai sensi dell’art. 42, IV comma del D.Lgs.
n. 267/2000, delibera:
1. - di apportare, per i motivi esposti in premessa, le variazioni al Bilancio di previsione
2016-2018 di cui all’allegato A facente parte integrante del presente provvedimento;
2. - di adeguare conseguentemente il Piano degli Investimenti 2016-2018 secondo quanto
riportato nell’allegato B al presente provvedimento quale parte integrante;
3. - di approvare il prospetto aggiornato di “Verifica del rispetto dei vincoli di finanza
pubblica 2016-2018”, di cui alla L. n. 208/2015, di cui all’allegato C facente parte
integrante del presente provvedimento;
4. - di dare atto che il contenuto del presente provvedimento costituisce modificazione ed
integrazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016/2018;
5. - di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che
risulta approvato all'unanimità.
Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità,
immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.

(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
V. Raggi

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 17 agosto 2016 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al
31 agosto 2016.

Lì, 16 agosto 2016

p. IL SEGRETARIO GENERALE
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to: Mariarosa Turchi

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 27 agosto 2016.

Lì, 29 agosto 2016
p. IL SEGRETARIO GENERALE
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to: Mariarosa Turchi

