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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA CAPITOLINA
(SEDUTA DEL 26 MAGGIO 2017)

L’anno duemiladiciassette, il giorno di venerdì ventisei del mese di maggio, alle ore
17,15 nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di
Roma, così composta:
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RAGGI VIRGINIA…………………………..
Sindaca
BERGAMO LUCA………………………...... Vice Sindaco
BALDASSARRE LAURA............................... Assessora
COLOMBAN MASSIMINO….…………...... Assessore
FRONGIA DANIELE...................................... Assessore
MARZANO FLAVIA …………………..…..
Assessora
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MAZZILLO ANDREA………………………
MELEO LINDA…………..…....….................
MELONI ADRIANO………………...……...
MONTANARI GIUSEPPINA….……………
MONTUORI LUCA……………………..…..

Assessore
Assessora
Assessore
Assessora
Assessore

Sono presenti gli Assessori Baldassarre, Frongia, Mazzillo, Meloni, Montanari e
Montuori.
Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Pietro Paolo Mileti.
(O M I S S I S)

Deliberazione n. 107
Variazione al Bilancio di Previsione 2017 - 2019 n. 4
Premesso che:
con deliberazione dell’Assemblea Capitolina, del 25/01/2017, n. 6, immediatamente
esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2017-2019;
che con deliberazione dell’Assemblea Capitolina, del 30/01/2017, n. 7, immediatamente
esecutiva, è stato approvato il Bilancio di previsione 2017 – 2019 di Roma Capitale.
Rilevato che:
-

l’articolo 1 comma 974 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 recante
“Diposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità 2016)” ha istituito per l’anno 2016 il Programma straordinario
di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle
città metropolitane e dei capoluoghi di provincia finalizzato alla realizzazione di
interventi urgenti per la rigenerazione delle aree urbane degradate, finalizzato
alla realizzazione di interventi urgenti per la rigenerazione delle aree urbane
degradate attraverso la promozione di progetti di miglioramento della qualità del
decoro urbano, di manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione delle aree
pubbliche e della capacità di resilienza urbana anche con riferimento alla
mobilità sostenibile;
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-

-

-

-

-

-

l’articolo 1 comma 978, della citata legge 28 dicembre 2015 n. 208 per l’anno
2016 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle
finanze un fondo denominato “Fondo per l’attuazione del Programma
straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle
periferie” da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei
ministri, autorizzando la spesa di 500 milioni di euro;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016 e il bando
ivi allegato, hanno disciplinato le modalità e le procedure di presentazione dei
progetti, i requisiti di ammissibilità, nonché i criteri di valutazione dei progetti;
l’articolo 8, comma 2, del bando sopra citato prevede che l’ammontare del
finanziamento, nel limite complessivo di 500 milioni di euro, è determinato dal
Nucleo di valutazione, sulla base di quanto richiesto da ogni singola città e del
punteggio conseguito, fino a un massimo di 40.000.000 euro per il territorio di
ciascuna città metropolitana e di 18.000.000 euro per i comuni capuologo di
provincia, per i comuni con il maggior numero di abitanti di ciascuna città
metropolitana e per la città di Aosta;
la deliberazione della Giunta Capitolina del 25 agosto 2016 n. 29 ha approvato i
progetti da presentare per la partecipazione al Programma straordinario di
intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016 ha inserito
nel Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la
sicurezza delle periferie, nell’ordine di punteggio decrescente assegnato dal
Nucleo, i progetti presentati dai capoluoghi di provincia e dalle città
metropolitane;
l’articolo 10, comma 2, del summenzionato bando prevede la stipula di apposita
Convenzione con i soggetti proponenti dei progetti selezionati e vincitori, al fine
di disciplinare i reciprochi impegni, le modalità di erogazione dei finanziamenti
e di attuazione, rendicontazione e monitoraggio dei progetti proposti;
il progetto presentato da Roma Capitale è stato positivamente valutato e per la
realizzazione dello stesso è assegnatario di un finanziamento a valere sul Fondo
per l’attuazione del Programma straordinario di intervento per la
riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie pari ad euro 18.000.000,00
ai quali si aggiungono euro 1.262.500,00 quale quota parte di confinanziamento
da parte di Roma Capitale, utilizzando avanzo di amministrazione derivante da
contributo di privati per opere di urbanizzazione nei Programmi di Recupero
Urbano Corviale e San Basilio, per un totale di euro 19.262.500,00;
il 6 marzo 2017 ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 24/1990 è stata sottoscritta
in formato digitale la Convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e
Roma Capitale del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione
urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei capoluoghi di
provincia – Progetto “DE.SI.RE. – Decoro, Sicurezza, Resilienza nella periferia
romana”.
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Tutto ciò premesso, occorre apportare le modifiche in aumento al Bilancio di
previsione 2017-2019 così come di seguito riportato:

Visto l'art. 175 del D. Lgs. n. 267/2000, il D. Lgs. n. 118/2011 e ss. mm.;
Dato atto, che:
a

la variazione in argomento rispetta i vincoli di finanza pubblica;

a

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
TUEL: è necessario nel più breve tempo possibile che i dipartimenti interessati
inizino le attività di competenza nel rispetto delle tempistiche previste dal bando;

a

il presente provvedimento sarà trasmesso al Tesoriere comunale;

Rilevato che in data 16 maggio 2017 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 della II Direzione Programmazione e Bilanci

F.to: S. Cervi “

Rilevato che in data 16 maggio 2017 il Vice 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 Vice Ragioniere Generale

F.to: P. Colusso”

Acquisito in data 25 maggio 2017 il parere dell’Organismo di revisione economico
finanziaria che di seguito integralmente si riporta:
Premesso che
x

con deliberazione n.7 immediatamente esecutiva dell'Assemblea
Capitolina, in data 30 gennaio 2017, è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2017-2019;

x

con deliberazione di Giunta Capitolina n.29 del 25 agosto 2016 sono stati
approvati i progetti per la partecipazione al programma straordinario di
intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie;

x

il progetto presentato da Roma Capitale è stato assegnatario di un
finanziamento di € 18.000.000,00 da parte del Consiglio dei Ministri;

x

la quota di cofinanziamento a carico di Roma Capitale è pari ad €
1.262.500,00;

x

tale risorsa deriva dall'utilizzo dell'Avanzo di Amministrazione;

x

è necessario apportare le modifiche al Piano degli Investimenti 2017-2019, al
DUP 2017-2019 e al Bilancio di Previsione 2017-2019 come di seguito
riportato:
PARTE CORRENTE:

Maggiori Entrate da Trasferimenti
Maggiori Spese

Anno 2017
616.500,00
616.500,00

PARTE CAPITALE:
Anno 2017
Maggiori Entrate Utilizzo Avanzo
Maggiori Entrate da Trasferimenti
Totale Maggiori Entrate C/Capitale

1.262.500,00
17.383.500,00
18.646.000,00

Maggiori Spese parte Capitale

18.646.000,00

Preso atto
x

del principio contabile punto 9.1 applicato concernente la contabilità
finanziaria (allegato 4/2 del d.lgs. n.118/2011);

Considerato che
x

la presente variazione incide negativamente sul saldo di finanza pubblica e lo
ridetermina come di seguito:
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2017
77.726.077,23

2018
131.108.777,95

2019
221.799.632,11

Visto
¾ il parere favorevole di regolarità contabile del Vice Ragioniere
Generale Dr. Paola Colusso;
¾ il parere favorevole di regolarità tecnica dell'Ufficio proponente 2°
Direzione Programmazione e Bilanci Dott. Stefano Cervi;
Esprime
¾ PARERE FAVOREVOLE, in ordine al profilo della correttezza tecnico contabile alla variazione di bilancio,
e raccomanda di riportare integralmente il presente parere in delibera.
L’Organismo di Revisione Economico Finanziaria

F.to: F.Tiezzi
F.to: M. Raponi
F.to: 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
267/2000, delibera:
DELIBERA
1. - DI APPORTARE, per i motivi esposti in premessa, le variazioni al Bilancio di
previsione 2017 - 2019 di cui all’allegato A facente parte integrante del presente
provvedimento;
2. - DI ADEGUARE conseguentemente il Piano degli Investimenti 2017-2019 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 2017 – 2019”, di cui alla L. 208/2015.
4. – DI DARE ATTO che il contenuto del presente provvedimento costituisce
modificazione ed integrazione del Documento unico di programmazione (DUP)
2017/2019;
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
L. Baldassarre

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 6 giugno 2017 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 20 giugno 2017.
Lì, 5 giugno 2017

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina
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 16 giugno 2017.

Lì, 16 giugno 2017

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina
IL DIRETTORE
F.to: M. D’Amanzo

