Protocollo RC n. 29615/16

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA CAPITOLINA
(SEDUTA DEL 30 SETTEMBRE 2016)

L’anno duemilasedici, il giorno di venerdì trenta del mese di settembre, alle
ore 16,35, 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..……...……………...
MURARO PAOLA ...........….…………......

Assessora
Assessora
Assessore
Assessora

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

Deliberazione n. 46
Variazione al Bilancio di previsione 2016-2018 n. 13.
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;
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;
Con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 28 luglio 2016, è stato
adottato il provvedimento di “Assestamento generale del bilancio 2016-2018 ai sensi
dell’art. 175 c. 8 del D.Lgs. n. 267/2000 – Verifica degli equilibri generali di Bilancio ai
sensi dell’art. 193 c. 2 del D.Lgs. n. 267/2000”;
Si rende necessario procedere ad una variazione generale di Bilancio, da attuarsi
una volta completata l’attività di monitoraggio in corso sullo stato di realizzazione delle
entrate e delle spese, al fine di assicurare l’ottimale utilizzo:
−
−

delle disponibilità di Bilancio, da effettuarsi nel rispetto del principio armonizzato
della competenza finanziaria potenziata;
degli spazi finanziari calcolati ai sensi dei commi 710 ss. della legge n. 208/2015
(Legge di Stabilità);

Prima della variazione di cui al precedente punto e per le ragioni d’urgenza di
seguito specificate, è necessario adottare con il presente provvedimento una variazione di
bilancio ai sensi dell’art. 42 comma 4 T.U.E.L.;
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Rilevato che, per la parte corrente di Bilancio:
a) al fine di assicurare continuità nella erogazione dei servizi di assistenza sociale da
parte dei Municipi, tenuto conto delle richieste pervenute dagli stessi in ordine alla
integrazione agli stanziamenti di Bilancio 2016, si intende procedere in via d’urgenza
al finanziamento dei fabbisogni aggiuntivi riferiti ai servizi di assistenza alunni con
disabilità, nonché di ogni altro intervento la cui copertura finanziaria è prevista fino al
30 settembre. L’intervento finanziario in esame consente dunque di rimuovere il
rischio di una improvvisa interruzione nella erogazione di servizi indispensabili;
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b) gli interventi diversi da quelli di cui al punto a), per i quali le Strutture Territoriali
abbiano presentato richiesta di integrazione agli stanziamenti attuali, saranno oggetto
di successiva valutazione, da completarsi entro ottobre, che terrà conto anche
dell’esito delle attività di monitoraggio in corso sulle dinamiche finanziarie di spesa
relative agli stanziamenti attuali e sullo stato di attuazione dei procedimenti
amministrativi ad esse sottesi;
c) le competenti strutture capitoline hanno segnalato con diverse comunicazioni la
emersione di debiti fuori bilancio e somme urgenze per un importo pari ad
Euro 286.955,44 così suddivisi:

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 del debito intervenga successivamente alla scadenza dell’obbligazione, la
spesa è impegnata nell’esercizio in cui il debito fuori bilancio è riconosciuto”;
Viene accantonato al Fondo Passività Potenziali l’importo di Euro 286.955,44;
Il dettaglio dei debiti fuori bilancio è riportato nell’allegato “C” che costituisce
parte integrante del presente provvedimento;
d) per il finanziamento delle sopra indicate maggiori spese si utilizzano le economie di
Bilancio evidenziate dalle seguenti Strutture Capitoline in sede di monitoraggio degli
stanziamenti di entrata e di spesa di parte corrente, richiesto con nota del Ragioniere
Generale prot. n. 77798 del 12 agosto 2016:
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e) occorre procedere alle operazioni di variazione di entrate con vincolo di destinazione
al fine di registrare, in particolare, i maggiori contributi di seguito evidenziati che
comportano una pari modifica delle previsioni di spesa:
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Considerato che con contratti rep. 30 del 1970, rep. 1572 del 1975, rep. 96620 del
1977 e rep. 96708 del 1979, Roma Capitale ha assunto in locazione gli immobili di
proprietà della Fondazione ENASARCO in Roma, Via Antonio Baldissera nn. 83/85 –
Via Asinari di S. Marzano nn. 2/10, Via Casalbruciato n. 27 Ed. C sc. A, Via Cipriano
Facchinetti n. 90 e nn. 127/137 Ed. I per n. 268 unità abitative destinate alla sistemazione
abitativa di famiglie aventi diritto ad alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.):
Che con l’entrata in vigore della legge 27 luglio 1978 n. 392, è sorta controversia
tra le parti per la determinazione del canone di locazione e dei successivi aggiornamenti
verificandosi, nel corso degli anni, una differenza tra quanto corrisposto da Roma
Capitale e quanto ritenuto dovuto dalla Proprietà;
Che in data 21 dicembre 2015 la Fondazione ENASARCO e Roma Capitale hanno
sottoscritto dinanzi all’Organismo di mediazione ADR Center il Verbale di Conciliazione
(prot. Dipartimento Patrimonio n. 33245) che conclude definitivamente ogni controversia
tra le parti assicurando, altresì, la regolarizzazione dei rapporti contrattuali ed il risparmio
per l’Amministrazione Capitolina degli interessi legali maturati dalle singole scadenze al
saldo;
Che con determinazione dirigenziale n. 82 del 19 febbraio 2016 il Dipartimento
Patrimonio ha disposto la liquidazione della quota afferente la Gestione ordinaria per
Euro 1.877.164,27. Il pagamento è stato regolarmente effettuato;
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Che, ad oggi, la Gestione Commissariale non ha ancora proceduto al pagamento
della parte di debito rientrante nella propria competenza pari a Euro 4.138.697,11;
Vista la nota dell’Avvocatura Capitolina prot. n. RF/2016/78081 del 23 settembre
2016, con la quale viene trasmessa la diffida pervenuta dalla Fondazione ENASARCO a
completare l’adempimento delle obbligazioni assunte con il sopra citato accordo
conciliativo nel più breve tempo possibile onde evitare di vanificare i significativi risultati
raggiunti (ingenti risparmi di spesa, regolarizzazione della situazione in essere mediante
la stipula di nuovi contratti di locazione a canone agevolato concordato, esecuzione di
importanti interventi edilizi sugli immobili da parte della Fondazione);
Stante quanto sopra rappresentato, si rende necessario ottemperare, con la massima
urgenza, all’obbligo contrattualmente assunto con l’accordo conciliativo nei confronti
della Fondazione ENASARCO per l’intera somma concordata;
Nella ipotesi di mancata tempestività nella erogazione delle somme a carico della
Gestione Commissariale, l’Amministrazione Capitolina provvederà alla anticipazione
dell’importo dovuto pari ad Euro 4.138.697,11 previa comunicazione al Commissario
Straordinario per il piano di rientro. Occorre, a tal fine, apportare al Bilancio di previsione
2016-2018 una variazione, di competenza e di cassa, la cui elaborazione è riportata
nell’allegato facente parte integrante del presente provvedimento, così costituita:

Preso atto che, per la parte in conto capitale:
a) è necessario destinare fondi provenienti da risparmi di parte corrente, che determinano
Avanzo di Gestione, ad interventi urgenti così come rappresentato nella tabella che
segue:

b) si rende necessario rimodulare le opere, come richiesto dal Dipartimento
Programmazione e Attuazione Urbanistica e dal Dipartimento Centrale Acquisti, al
fine di permettere l’acquisto di attrezzature e mobili per Ufficio come indicato nella
tabella che segue:
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c) il Dipartimento Mobilità e Trasporti ha segnalato con diverse comunicazioni la
emersione del debito fuori bilancio per un importo pari ad Euro 704.603,33 relativo
alla indennità di espropriazione per lavori afferenti l’Ampliamento del Deposito
Officina di Osteria del Curato della linea A della Metropolitana di Roma. Esecuzione
giudicato sulla sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 5862/2013. Tale debito è
finanziato per l’intero importo, con maggiori entrate da sanzioni per contravvenzioni
alla legge urbanistica (E4 05 3000 0B19 8GT);
Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui alla precedente
tabella dovrà provvedersi con successive deliberazioni dell’Assemblea Capitolina, da
proporsi a cura dei responsabili dei servizi competenti per materia;
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);
Considerate le attività di monitoraggio in corso sulle dinamiche finanziarie di spesa
relative agli stanziamenti attuali, si procederà entro il IV trimestre ad una verifica sul
mantenimento degli obiettivi stabiliti dal Piano di Riequilibrio di Roma Capitale di cui
all’art. 16 del D.L. n. 16/2014 e ad eventuali riallineamenti che dovessero risultare
necessari;
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 29 settembre 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: P. Pantani”;

Rilevato che in data 29 settembre 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 29 settembre 2016, prot. n. RQ/5495, il parere dell’Organismo di
Revisione Economico Finanziaria che di seguito integralmente si riporta:
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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;
con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 28 luglio 2016, è stato adottato
il provvedimento di “Assestamento generale del bilancio 2016-2018 ai sensi
dell’art. 175 c. 8 del D.Lgs. n. 267/2000 – Verifica degli equilibri generali di Bilancio
ai sensi dell’art. 193 c. 2 del D.Lgs. n. 267/2000”;
Preso atto

−
−

dello schema di deliberazione, da sottoporre all’approvazione della Giunta Capitolina,
di variazione del bilancio di previsione 2016-2018, ai sensi dell’art. 42 T.U.E.L., con
il visto di regolarità tecnica e il visto di regolarità contabile;
che per la parte corrente di Bilancio vengono apportate le seguenti variazioni:

Maggiori Spese Assistenza Alunni disabili nelle scuole
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Altri Interventi:
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debiti fuori bilancio ai sensi art. 194 co. 1 lett. a) e lett. e) T.U.E.L. accantonati al Fondo
Passività Potenziali

12

−

Minori Spese

−

delle seguenti operazioni di variazione di maggiori entrate con vincolo di
destinazione significando in particolare che i maggiori contributi evidenziati
comportano una pari modifica delle previsioni di spesa:
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−

che a seguito della sottoscrizione in data 21 dicembre 2015 del verbale di
conciliazione tra la Fondazione ENASARCO e Roma Capitale, il Dipartimento
Patrimonio ha disposto con determinazione dirigenziale n. 82 del 19 febbraio 2016, la
liquidazione della quota afferente la Gestione Ordinaria per Euro 1.877.164,27 già
corrisposta e la quota di competenza della Gestione Commissariale paria a
Euro 4.138.697,11 non ancora erogata; che quindi a seguito della diffida ricevuta
dalla Fondazione ENASARCO a completare l’adempimento delle obbligazioni
assunte con il sopra citato accordo conciliativo, si rende necessario, nella ipotesi di
mancata tempestività della erogazione delle somme a carico della Gestione
Commissariale, ottemperare all’obbligo contrattualmente assunto per l’intera somma
concordata con l’anticipazione dell’importo dovuto pari ad Euro 4.138.697,11
comunicando al Commissario Straordinario il piano di rientro;

Occorre quindi apportare al Bilancio di previsione 2016-2018 una variazione, di
competenza e di cassa, la cui elaborazione è così costituita:
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Preso atto che, per la parte in conto capitale:
−

Maggiori Spese

−

Rimodulazione delle spese

−

Maggiori Spese
− che il Dipartimento Mobilità e Trasporti ha segnalato con diverse comunicazioni
la emersione di debiti fuori bilancio per un importo pari ad Euro 704.603,33 per il
pagamento degli espropri e dei relativi interessi fino al 31 dicembre 2016
relativamente all’ampliamento del deposito officina “Osteria del Curato” della
linea A della Metropolitana di Roma in esecuzione della sentenza della Corte di
Appello di Roma n. 5862/2013;

−

Maggiori Entrate
− sanzioni per contravvenzioni alla legge urbanistica (E.4.05.3000.0B19) per
l’importo complessivo di Euro 704.603,33;
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Preso atto
−

che la variazione in argomento, riepilogata in tabella, è conservativa degli equilibri di
Bilancio:

−

che la variazione in oggetto determina il miglioramento degli spazi finanziari
conseguente all’accantonamento al fondo passività potenziali dei maggiori importi
per i debiti fuori bilancio segnalati, coperti dai risparmi di spesa e dalle maggiori
entrate di parte capitale per sanzioni in materia urbanistica. Si evidenzia tuttavia che
tale miglioramento è assolutamente apparente in quanto gli accantonamenti al fondo
passività potenziali determineranno un aumento della spesa a seguito del dovuto
riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti quasi esclusivamente di cui alla
lettera a) dell’art. 194 co. 1 del T.U.E.L. sia per la parte corrente che per la parte
capitale;
Evidenzia

Che la deliberazione d’urgenza limitata ad un ristretto periodo temporale non consente
una corretta programmazione della gestione amministrativa dell’Ente;
Raccomanda
−

−
−
−

il costante monitoraggio dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione 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;
di verificare il rispetto dei limiti previsti dall’art. co. 141 della L. n. 228/2012 e
ss.mm.ii. relativamente all’acquisto di mobili ed arredi;
la stretta osservanza del rispetto del Piano di Riequilibrio di cui all’art. 16 D.L.
n. 16/2014;
di procedere urgentemente al riconoscimento dei debiti fuori bilancio segnalati dagli
Uffici e derivanti da sentenze esecutive ed in questa sede accantonati al Fondo
Passività Potenziali;
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−
−
−

in relazione ai rapporti con la Gestione Commissariale, la puntuale verifica delle
relative competenze al fine di evitare l’ipotesi di ulteriori debiti fuori bilancio a carico
della Gestione Ordinaria;
di monitorare e verificare puntualmente l’andamento delle entrate e delle spese al fine
di procedere ad una organica rideterminazione delle necessità finanziarie che tenga
conto delle risorse e dei fabbisogni a tutto il 2016;
di sottoporre la presente variazione, alla ratifica dell’Assemblea Capitolina, pena la
decadenza del provvedimento, nei sessanta giorni successivi all’approvazione;
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;
Dato atto che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario
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;
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;
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 7 ottobre 2016 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino
al 21 ottobre 2016.

Lì, 6 ottobre 2016

p. IL SEGRETARIO GENERALE
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 17 ottobre 2016.

Lì, 17 ottobre 2016
p. IL SEGRETARIO GENERALE
Il Direttore
F.to: M. D’Amanzo

