Protocollo RC n. 36123/16

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA CAPITOLINA
(SEDUTA DEL 18 NOVEMBRE 2016)

L’anno duemilasedici, il giorno di venerdì diciotto del mese di novembre, alle
ore 18,25, 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 la Sindaca, il Vice Sindaco, e gli Assessori Baldassarre, Berdini, Marzano,
Meleo, Meloni e Muraro.
Partecipa il sottoscritto Vice Segretario Generale Dott.ssa Mariarosa Turchi.
(O M I S S I S)
A questo punto il Vice Sindaco esce dall’Aula.

Deliberazione n. 93
Variazione al Bilancio di previsione 2016-2018 - n. 19.
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 28/07/2016, 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”;
Premesso che il 14 luglio 2016 è stato firmato un Protocollo d’Intesa tra
l’Associazione Nazionale – Comuni Italiani – ANCI e l’Istituto per il Credito Sportivo –
ICS, che prevede la concessione di contributi in conto interessi sui mutui per impianti
sportivi, nei limiti delle disponibilità del “Fondo speciale per la concessione di contributi
in conto interessi” sui finanziamenti all’impiantistica sportiva (art. 8, 1° comma dello
Statuto dell’Istituto);
Che l’Istituto del Credito Sportivo ha pubblicato un avviso pubblico per
l’ammissione a contributi destinati al totale abbattimento della quota interessi sui mutui
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per il finanziamento di progetti di impiantistica sportiva comunale e intercomunale che
destina allo scopo complessivi Euro 60.000.000,00;
Che i progetti presentati devono essere, almeno, di livello definitivo, completi delle
caratteristiche di cui al punto 8.4 lett. b) dell’avviso ed essere regolarmente approvati
dall’Ente che presenta l’istanza;
Che tra gli obiettivi dell’Amministrazione Capitolina vi è quello di offrire una
risposta ottimale e sempre più differenziata alla richiesta di pratica sportiva della
cittadinanza, considerandola elemento qualificante della vita sociale;
Che, per partecipare all’avviso ICS occorre prevedere gli interventi da finanziare
negli strumenti finanziari dell’Ente;
Che a tal fine occorre, pertanto, prevedere lo stanziamento di Euro 1.980.000,00 da
destinare alla “Ristrutturazione impianto sportivo capitolino Palazzetto dello Sport di
Viale Tiziano” di competenza del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici,
Promozione Sport e Qualità della Vita, da finanziare con il ricorso all’indebitamento
presso l’Istituto per il credito Sportivo, secondo il cronoprogramma di seguito indicato:

Premesso, inoltre, che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
24 dicembre 2015 e con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile
2016 sono stati assegnate a Roma Capitale risorse straordinarie per il finanziamento di
interventi relativi al Giubileo Straordinario della Misericordia;
Che tra gli interventi previsti dai suddetti decreti l’opera “Riqualificazione del
giardino di Piazza Vittorio” trova copertura finanziaria per Euro 2.500.000,00;
Che il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana, come da
comunicazione agli atti, ha precisato che l’importo dell’intervento in argomento ammonta
ad Euro 2.875.000,00, e non ad Euro 2.500.000,00 come previsto in sede di
programmazione delle opere giubilari e che pertanto ha richiesto un ulteriore
stanziamento di Euro 375.000,00 da finanziare con le sanzioni alla legge urbanistica;

Atteso, inoltre, che il Municipio XIV nella previsione degli stanziamenti relativi
agli interventi di adeguamento alla normativa antincendio negli edifici scolastici ha
invertito l’importo degli interventi relativi alle scuole “Maglione” e “Maffi” e che
pertanto si rende necessario effettuare la variazione per allocare correttamente gli
stanziamenti come di seguito indicato:
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Infine, prevedere, nell’annualità 2016, lo stanziamento di fondi finalizzati alla mera
regolarizzazione contabile degli incentivi alla progettazione (E.3.05.99.02.001.0SPI
/U.1.01.01.02.999.0I20), finanziati sul titolo II di spesa con ricorso all’indebitamento ed
inseriti nel quadro economico degli interventi relativi alla manutenzione straordinaria di
adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici ricadenti nel territorio dei
Municipi come tabella sotto riportata. Si procede, contestualmente, a modificare la fonte
di finanziamento di tale importo sul quadro economico degli interventi prevedendo, al
posto dell’indebitamento, il finanziamento con risorse dell’Ente. Tale modifica si rende
necessaria a seguito della comunicazione da parte della CDP S.p.A, in sede di istruttoria
della concessione del finanziamento richiesto dall’Amministrazione Capitolina con nota
prot. n. 2038401 del 12 luglio 2016, della non finanziabilità con mutuo della quota
relativa alla voce dell’incentivo alla progettazione dei quadri economici dei progetti
definitivi a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016;

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);
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;
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 17 novembre 2016 il Direttore della IV Direzione Finanza
Straordinaria, Monitoraggio Investimenti, Fiscalità 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 17 novembre 2016 il Ragioniere Generale ha espresso il parere
che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo
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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: P. Colusso”;

Acquisito in data 18 novembre 2016 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”;
Preso atto

−
−

dello schema di deliberazione, da sottoporre all’approvazione della Giunta Capitolina,
di variazione del Bilancio di previsione 2016-2018 n. 19, ai sensi dell’art. 42
T.U.E.L., con il visto di regolarità tecnica e il visto di regolarità contabile;
che l’Istituto del Credito Sportivo ha pubblicato un Avviso Pubblico per
l’ammissione a contributi destinati al totale abbattimento della quota interesse sui
mutui per il finanziamento di impiantistica sportiva e per partecipare all’Avviso
Pubblico occorre prevedere gli interventi da finanziare;
Che per la parte in conto capitale:

−

occorre prevedere lo stanziamento di Euro 1.980.000,00 da destinare alla
ristrutturazione del Palazzetto dello Sport di Viale Tiziano secondo il seguente
cronoprogramma:

−

che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 dicembre 2015 e con
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2016 sono state
assegnate a Roma Capitale risorse straordinarie per il finanziamento di interventi
relativi al Giubileo Straordinario della Misericordia e tra gli interventi previsti l’opera
“Riqualificazione del giardino di Piazza Vittorio” trova copertura finanziaria per
Euro 2.500.000,00;
che il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana ha richiesto
ulteriore stanziamento di Euro 375.000,00 in quanto l’importo dell’intervento per la
“Riqualificazione del giardino di Piazza Vittorio”, ammonta ad Euro 2.875.000,00;
che la differenza di Euro 375.000,00 è da finanziare con le entrate derivanti dalle
sanzioni della legge urbanistica;

−
−
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−

che nella previsione degli stanziamenti relativi agli interventi di adeguamento alla
normativa antincendio negli edifici scolastici, il Municipio XIV ha invertito gli
importi da attribuire alle scuole “Maglione” e “Maffi” e pertanto si rende necessario
effettuare la variazione per allocare nel seguente modo corretto:

Che per la parte corrente
occorre prevedere nell’annualità 2016 lo stanziamento dei fondi finalizzati alla mera
regolarizzazione contabile degli incentivi alla progettazione finanziati sul titolo II della
spesa in quanto, la CDP S.p.A. ha comunicato la non finanziabilità con mutuo della quota
relativa alla voce dell’incentivo alla progettazione
Preso atto
−

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

−

che la variazione in oggetto determina un lieve peggioramento degli spazi finanziari
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 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;
di 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;
Esprime
Parere Favorevole

L’Organismo di Revisione
Economico Finanziaria

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

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:
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 29 novembre 2016 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino
al 13 dicembre 2016.

Lì, 28 novembre 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 9 dicembre 2016.

Lì, 9 dicembre 2016
p. IL SEGRETARIO GENERALE
Il Direttore
F.to: M. D’Amanzo

