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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA CAPITOLINA
(SEDUTA DEL 15 MARZO 2018)

L’anno duemiladiciotto, il giorno di giovedì quindici del mese di marzo, alle ore 20,
nella Sala dell’Arazzo, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di Roma, così
composta:
1
2
3
4
5
6
7

RAGGI VIRGINIA…………………………..
Sindaca
BERGAMO LUCA………………………...... Vice Sindaco
BALDASSARRE LAURA............................... Assessora
CASTIGLIONE ROSALIA ALBA................ Assessora
FRONGIA DANIELE...................................... Assessore
GATTA MARGHERITA….………….…...... Assessora
GENNARO ALESSANDRO………………..
Assessore
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LEMMETTI GIANNI………………….……
MARZANO FLAVIA ………………………
MELEO LINDA…………..…....….................
MELONI ADRIANO………………...……...
MONTANARI GIUSEPPINA….……………
MONTUORI LUCA……………………..…..

Assessore
Assessora
Assessora
Assessore
Assessora
Assessore

Sono presenti la Sindaca, il Vice Sindaco e gli Assessori Baldassarre, Lemmetti, Meleo,
Montanari e Montuori.
Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Pietro Paolo Mileti.
(O M I S S I S)

Deliberazione n. 41
Variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma
all’interno della stessa missione e dei capitoli appartenenti al
macroaggregato riguardante i trasferimenti correnti
Premesso che:
con deliberazione dell’Assemblea Capitolina del 22/12/2017, n. 105, immediatamente
esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2018-2020;
con deliberazione dell’Assemblea Capitolina del 22/12/2017, n. 106, immediatamente
esecutiva, è stato approvato il Bilancio di previsione 2018 – 2020 di Roma Capitale;
Considerato che:
ai sensi dell’articolo 175 comma 5-bis, lettera e-bis) l'organo esecutivo con provvedimento
amministrativo approva le variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso
programma all'interno della stessa missione;
ai sensi dell’articolo 175 comma 5-quater, lettera a) sono di competenza della Giunta le
variazioni dei capitoli di spesa appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti
correnti, i contribuiti agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale;
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Dato atto che:
-

sono pervenute alla Ragioneria Generale le seguenti richieste di variazioni
compensative tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa
missione:
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- sono pervenute le seguenti richieste di variazioni dei capitoli di spesa appartenenti ai
macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti:

-

con nota n. RQ/220 dell’8/01/2018 l’Ufficio dell’Assemblea Capitolina ha
richiesto il seguente storno tra centri di costo appartenenti alla stessa missione e
programma, per l’affidamento, tramite gara europea, dei servizi di agenzia di
stampa per le esigenze di informazione istituzionale dei componenti
dell’Assemblea:
2018

2019

2018
Centro di
Costo

Missione

Programma

Struttura

01

0101

UFFICIO
DELL'ASSEMBLEA 1ST
CAPITOLINA
1OI

0101 Totale
01 Totale
Totale complessivo

2019

Macroaggregato

Descr.VoceEconomica

U1.03

AGENZIA DI INFORMAZIONE

55.000,00

55.000,00

110.000,00

AGENZIA DI INFORMAZIONE

-55.000,00

-55.000,00

-110.000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

U1.03

Cassa

Competenza

Competenza
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Rilevato che, ai sensi dell’art. 239, comma 1 lettera b) n. 2) del D.Lgs 267/2000 non è
necessario acquisire il parere dell’organo di revisione sulla presente variazione di bilancio.
Visti:
- il D. Lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così
come corretto ed integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n.126;
-

il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti locali” e ss.mm.ii.;

Considerato che in data 13 marzo 2018 il Ragioniere Generale ha rilasciato l’attestazione
di coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione
dell’Amministrazione, che di seguito integralmente si riporta: “Si attesta, ai sensi
dell’art.30, comma 1, lettere i) e j), come da dichiarazione in atti, la coerenza della proposta
di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell’amministrazione,
approvandola in ordine alle scelte rilevanti in ambiti di discrezionalità tecnica con impatto
generale sulla funzione della Ragioneria e sull’impiego delle risorse che essa comporta”.
Il Ragioniere Generale

(Dr. Luigi Botteghi)

Considerato che in data 13 marzo 2018 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

(Dr. Stefano Cervi)

Che in data 13 marzo 2018 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

(Dr. Luigi Botteghi)

Dato atto che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretariato 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
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LA GIUNTA CAPITOLINA
DELIBERA
1) di approvare:
- le variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della
stessa missione ai sensi dell’articolo 175 comma 5-bis, lettera e-bis) riportate in
narrativa;
- le variazioni dei capitoli di spesa appartenenti al macroaggregato riguardante i
trasferimenti correnti ai sensi dell’articolo 175 comma 5-quater, lettera a) riportate in
narrativa;
- la variazione tra centri di costo appartenenti alla stessa missione e programma richiesta
con nota n. RQ/220 dell’8/01/2018 dall’Ufficio dell’Assemblea Capitolina per
l’affidamento, tramite gara europea, dei servizi di agenzia di stampa per le esigenze di
informazione istituzionale dei componenti dell’Assemblea.
2) di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione

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 22 marzo 2018 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 5 aprile 2018.
Lì, 21 marzo 2018

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina
p. IL DIRETTORE
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’1 aprile 2018.
Lì, 3 aprile 2018

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina
IL DIRETTORE
F.to: S. Baldino

