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

L’anno duemilasedici, il giorno di mercoledì trenta del mese di novembre, alle
ore 12,50, 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 e gli Assessori Bergamo, Colomban, Marzano, Mazzillo, Meleo,
Meloni e Muraro.
Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Pietro Paolo Mileti.
(O M I S S I S)

Deliberazione n. 102
Variazione al bilancio di previsione 2016-2018 n. 17.
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 si rende necessario riallocare, a seguito di verifiche effettuate dagli
Uffici, i fondi su diverse Missioni/Programmi al fine di rimodulare la spesa mediante
storno di fondi sulla base delle richieste inoltrate da ciascun Ufficio ed all’interno dei
budget loro assegnati, in relazione alle nuove esigenze intervenute relative alle annualità
2016, 2017 e 2018 ed in particolare alle urgenze cui far fronte entro la fine dell’esercizio
finanziario 2016 di seguito riportate:
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Per le ragioni d’urgenza specificate dai responsabili finanziari degli Uffici, è
necessario adottare con il presente provvedimento una variazione di bilancio ai sensi
dell’art. 42 comma 4 T.U.E.L.;
Dato atto, che la variazione in argomento non influenza 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 restano pertanto rispettati;
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 24 novembre 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: S. Cervi”;
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Rilevato che in data 24 novembre 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: P. Colusso”;

Acquisito in data 28 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, ai sensi dell’art. 42 T.U.E.L., con
il visto di regolarità tecnica rilasciato dal Direttore della II Direzione
Programmazione e Bilanci Dott. Stefano Cervi e il visto di regolarità contabile
rilasciato del Ragioniere Generale Dott.ssa Paola Colusso;
che si rende necessario riallocare, a seguito di verifiche effettuate dagli Uffici, i fondi
su diverse Missioni/Programmi al fine di rimodulare la spesa mediante storno di fondi
sulla base delle richieste inoltrate da ciascun Ufficio ed all’interno dei budget loro
assegnati, in relazione alle nuove esigenze intervenute relative alle annualità 2016,
2017 e 2018 ed in particolare alle urgenze cui far fronte entro la fine dell’esercizio
finanziario 2016 di seguito riportate;
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–

che la variazione in argomento, riepilogata in tabella, non altera gli equilibri di
Bilancio:

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;
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–
–

–

–

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;
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 dare atto che il contenuto del presente provvedimento costituisce modificazione ed
integrazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016/2018;
3. 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 SEGRETARIO GENERALE
P.P. Mileti
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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 3 dicembre 2016 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al
17 dicembre 2016.

Lì, 2 dicembre 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 13 dicembre 2016.

Lì, 13 dicembre 2016
p. IL SEGRETARIO GENERALE
Il Direttore
F.to: M. D’Amanzo

