Protocollo RC n. 32247/16

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA CAPITOLINA
(SEDUTA DEL 21 OTTOBRE 2016)

L’anno duemilasedici, il giorno di venerdì ventuno del mese di ottobre, alle
ore 16,30, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di
Roma, così composta:
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RAGGI VIRGINIA..........................................
Sindaca
FRONGIA DANIELE...................................... Vice Sindaco
BALDASSARRE LAURA.............................. Assessora
BERDINI PAOLO........................................... Assessore
BERGAMO LUCA.........................................
Assessore
COLOMBAN MASSIMINO..........................
Assessore
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MARZANO FLAVIA......................................
MAZZILLO ANDREA...................................
MELEO LINDA..............................................
MELONI ADRIANO......................................
MURARO PAOLA.........................................

Assessora
Assessore
Assessora
Assessore
Assessora

Sono presenti il Vice Sindaco e gli Assessori Baldassarre, Bergamo, Colomban,
Marzano, Mazzillo, Meleo e Meloni.
Partecipa il sottoscritto Vice Segretario Generale Dott.ssa Mariarosa Turchi.
(O M I S S I S)
A questo punto l’Assessore Colomban esce dall’Aula.
(O M I S S I S)

Deliberazione n. 70
Variazione al Bilancio di previsione 2016-2018 n. 14.
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”;
Rilevato che:
−

con deliberazione della Giunta Capitolina n. 285 del 27 agosto 2015 è stato approvato
il “Piano organico e coordinato del Giubileo Straordinario della Misericordia”,
autorizzato in pari data dal Consiglio dei Ministri, costituente un documento di
indirizzo per gli obiettivi principali delle numerose attività da avviare sul territorio
cittadino per l’organizzazione del Giubileo;
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−

−

−
−

−

l’Amministrazione Capitolina, in coerenza con le linee generali dettate dal Piano ed
in relazione alle risorse resesi progressivamente disponibili per la sua attuazione, ha
programmato una serie di interventi ed iniziative (rivolte all’assetto del territorio e
delle infrastrutture; all’incremento dei servizi di accoglienza e sicurezza urbana; al
connesso potenziamento dei servizi resi direttamente dalla organizzazione capitolina),
tutti finalizzati – in un approccio di coordinamento interdisciplinare – a garantire
l’ordinato svolgimento dell’evento giubilare;
nelle successive fasi procedimentali attuative di alcuni degli interventi programmati,
si è dovuto prendere atto dell’evenienza di fattori amministrativi e/o operativi
sopravvenuti, rispetto alla relativa previsione iniziale, che hanno comportato un
minor utilizzo di risorse rispetto a quelle originariamente preventivate;
quanto sopra evidenziato ha comportato la formazione di una disponibilità di risorse,
a tale titolo, pari ad Euro 25.193.708,71 di cui Euro 24.527.779,50 per spesa corrente
ed Euro 665.929,21 per spesa per investimenti;
l’Amministrazione Capitolina ha quindi ritenuto di dover procedere ad una ulteriore
analisi del quadro esigenziale connesso allo svolgimento del Giubileo e in coerenza
sia con gli obiettivi previsti nel Piano, sia con le finalità degli ambiti di intervento
previsti nei D.P.C.M. con cui sono state riconosciute le risorse del citato Fondo ex
D.L. n. 185/2015 ed ha individuato una ulteriore serie di interventi attuativi del Piano
Giubilare;
la Giunta Capitolina ha quindi proceduto alla approvazione degli ulteriori interventi
attuativi del “Piano organico e coordinato del Giubileo Straordinario della
Misericordia” demandando agli Uffici Capitolini competenti l’esecuzione degli
adempimenti eventualmente necessari per l’assegnazione – alle strutture capitoline
competenti per l’attuazione di ciascun intervento – delle risorse individuate, nonché
la predisposizione delle necessarie variazioni di Bilancio con contestuale verifica dei
saldi di finanza pubblica;

Si rende pertanto necessario distribuire le risorse di parte corrente resesi disponibili,
tra le strutture capitoline competenti ratione materiae all’attuazione di ciascun ulteriore
intervento di spesa come da tabella seguente:
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Per quanto riguarda, invece la parte in conto capitale del Bilancio occorre:
−

rimodulare gli interventi come di seguito indicato, stralciando le opere che per
comunicazioni degli Uffici non sono più necessarie e inserendo nuovi interventi
finanziati con i medesimi importi:

procedere alla modifica della fonte di finanziamento della quota di incentivo di cui
all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, prevista nel quadro economico degli interventi,
prevedendo al posto dell’avanzo da indebitamento il finanziamento con la risorsa
proveniente da sanzioni alla legge urbanistica, come di seguito riportato:
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Tale modifica si rende necessaria a seguito della comunicazione da parte della CDP
S.p.A. della non finanziabilità con mutuo della quota relativa alla voce dell’incentivo alla
progettazione;
A seguito di informazioni fornite dal Dipartimento Progetti di Sviluppo e
Finanziamenti Europei occorre iscrivere in Bilancio le maggiori risorse provenienti da
parte dell’Agenzia per la Coesione Territoriale e relative al Programma Operativo
Nazionale “Città Metropolitane 2014-2020” per la realizzazione dei seguenti progetti:
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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 20 ottobre 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 20 ottobre 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 20 ottobre 2016, prot. n. RQ/6894, 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;
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”;

6

Acquisito lo schema di deliberazione di Giunta Capitolina, fornito dalla Ragioneria
Generale prot. n. RE/98327 del 20 ottobre 2016, avente ad oggetto “Ulteriore
aggiornamento dello stato programmatico degli interventi attuativi del ‘Piano organico e
coordinato’ del Giubileo Straordinario della Misericordia, approvato dalla Giunta
Capitolina con deliberazione n. 285 del 27 agosto 2015 ed autorizzato dal Consiglio dei
Ministri con deliberazione in pari data”;
Verificata la coerenza della Variazione di bilancio proposta, al “Piano Organico e
Coordinato” del Giubileo della Misericordia così come sarà modificato dallo schema di
deliberazione di Giunta Capitolina sopra citato:
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 di
rimodulazione della spesa:

Preso atto che, per la parte in conto capitale viene riportata la seguente
rimodulazione:
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Vengono accertate Maggiori Entrate derivanti da sanzioni per contravvenzioni alla
Legge Urbanistica (E.4.053000.0B19 6GT) per l’importo complessivo di
Euro 217.151,44:

Tale importo viene utilizzato a copertura dell’importo degli incentivi previsti come
dalla seguente tabella, riducendo l’utilizzo dell’avanzo non finanziabile con
indebitamento:

Vengono inoltre iscritte in Bilancio, a seguito di informazioni fornite dal
Dipartimento Progetti di Sviluppo e Finanziamenti Europei le maggiori risorse, pari ad
Euro 1.574.012,18, provenienti da parte dell’Agenzia per la Coesione Territoriale e
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relative al Programma Operativo Nazionale “Città Metropolitane 2014-2020” per la
realizzazione dei seguenti progetti di parte capitale:

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’accertamento di maggiori entrate per Sanzioni per contravvenzioni
alla legge in materia urbanistica e riduzione dell’utilizzo dell’avanzo da mutui pari ad
Euro 217.151,44.
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;
la stretta osservanza del rispetto del Piano di Riequilibrio di cui all’art. 16 D.L.
n. 16/2014;
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;
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−

di sottoporre la presente variazione, alla ratifica dell’Assemblea Capitolina, pena la
decadenza del provvedimento, nei sessanta giorni successivi all’approvazione;
Subordinando

−

alla preventiva approvazione dello schema di deliberazione di Giunta Capitolina di
cui al prot. n. RE/98327, di modifica del “Piano Organico e coordinato” del Giubileo
della Misericordia sopra riportato
Esprime
Parere Favorevole

L’Organismo di Revisione Economico Finanziaria

F.to: F. Tiezzi
M. Raponi;

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;
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.

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

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
D. Frongia

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 29 ottobre 2016 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al
12 novembre 2016.

Lì, 28 ottobre 2016

p. IL SEGRETARIO GENERALE
Il Vice Segretario Generale
F.to: M. 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, l’8 novembre 2016.

Lì, 8 novembre 2016
p. IL SEGRETARIO GENERALE
Il Direttore
F.to: M. D’Amanzo

