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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA CAPITOLINA
(SEDUTA DEL 9 NOVEMBRE 2018)

L’anno duemiladiciotto, il giorno di venerdì nove del mese di novembre, alle ore
11,50, 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
CAFAROTTI CARLO……………………….
Assessore
CASTIGLIONE ROSALIA ALBA................ Assessora
FRONGIA DANIELE...................................... Assessore
GATTA MARGHERITA….………….…...... Assessora
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LEMMETTI GIANNI………………….……
MARZANO FLAVIA ………………………
MELEO LINDA…………..…....….................
MONTANARI GIUSEPPINA….……………
MONTUORI LUCA……………………..…..

Assessore
Assessora
Assessora
Assessora
Assessore

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

Deliberazione n. 204
Variazione al bilancio di previsione 2018-2020 - N. 11
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;
con deliberazione dell’Assemblea Capitolina, del 31/07 – 01/08/2018, n. 100,
immediatamente esecutiva, è stato approvato l’Assestamento generale del bilancio 20182020, ai sensi dell’art. 175 c. 8 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e la verifica degli
equilibri generali di bilancio ai sensi dell’art. 193 c.2 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Atteso che il Gabinetto della Sindaca, con nota del 07.11.2018 prot. N. 73436, ha
richiesto la variazione di bilancio dall’annualità 2018 all’annualità 2019 di € 2.551.772,02
al fine di garantire al Dipartimento Tutela Ambiente l’assegnazione delle risorse di cui al
D.L. n. 185/2015 necessarie per l’aggiudicazione definitiva ed il rilascio del nulla osta
alla stipulazione dei contratti relativi a n. 5 lotti per il “Servizio per interventi di
manutenzione del verde orizzontale” intervento previsto dal “Piano Organico e
Coordinato del Giubileo Straordinario della Misericordia” di cui alla deliberazione di n.
96 del 19 maggio 2017 identificato con ID 163.
Che occorre procedere, pertanto, alle operazioni di variazione di entrate con vincolo di
destinazione al fine di registrare i maggiori e minori trasferimenti di seguito evidenziati
che comportano una pari modifica delle previsioni di spesa. Tali entrate interessano gli
esercizi finanziari 2018 e 2019 e sono articolate come segue:
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Visto l'art. 175 del D. Lgs. n. 267/2000, il D. Lgs. n. 118/2011 e ss. mm.;
Dato atto che:
Ҍ

la variazione in argomento rispetta i vincoli di finanza pubblica;

Ҍ

per le ragioni d’urgenza sopra specificate, è necessario adottare con il presente
provvedimento una variazione di bilancio ai sensi dell’art. 42 comma 4 TUEL;

Ҍ

il presente provvedimento sarà trasmesso al Tesoriere di Roma Capitale;

Rilevato che in data 8 novembre 2018 il Dirigente della U.O.Bilancio di previsione, di
genere e strategie di performance budgeting 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 Dirigente

F.to: (Dott.ssa Antonella Palazzini)

Rilevato che in data 8 novembre 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 Vice Ragioniere Generale Vicario

F.to:(Dr. Marcello Corselli)

Considerato che in data 8 novembre 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 Vice Ragioniere Generale Vicario

F.to:(Dr. Marcello Corselli)

Acquisito in data 8 novembre 2018 il parere dell’Organismo di revisione economico
finanziaria che di seguito integralmente si riporta:
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Premesso che
x

con deliberazione n.105 del 22/12/2017 immediatamente esecutiva dell'
Assemblea Capitolina, è stato approvato il DUP 2018-2020;

x

con deliberazione n.106 del 22/12/2017 immediatamente esecutiva
dell'Assemblea Capitolina, è stato approvato il Bilancio di previsione 2018-2020;

x

con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n.100 del 31/07- 01/08/2018, è stato
approvato l'assestamento generale di bilancio 2018-2020, ai sensi dell'art. 175 c.8
D.Lgs. 267/2000 e la verifica degli equilibri generali di bilancio ai sensi dell'art.
193 c.2 del D.Lgs.267/2000;
Rileva la seguente Variazione di Bilancio relativa esclusivamente allo
spostamento delle risorse vincolate, per trasferimenti correnti, per il Giubileo
dall'annualità 2018 al 2019, per complessivi €.2.551.772,02. Tale variazione
garantisce al Dipartimento Tutela Ambiente l'assegnazione delle risorse di cui al
D.L. 185/2015 necessarie per l'aggiudicazione definitiva ed il rilascio del
nullaosta alla stipulazione dei contratti relativi a n.5 lotti per il "Servizio per
interventi di manutenzione del verde orizzontale" intervento previsto dal "Piano
Organico e Coordinato del Giubileo Straordinario della Misericordia" di cui alla
deliberazione n.96 del 19 maggio 2017.

¾ La variazione è stata richiesta dal Gabinetto della Sindaca con nota prot. 73436
del 07/11/2018;
Descrizione

Anno 2018

Anno 2019

Entrate vincolate
Contributo Stato per il Giubileo
manutenzione del verde orizzontale DTA

per

interventi di

-2.551.772,02

2.551.772,02

-2.551.772,02

-2.551.772,02

Spese Vincolate
Tutela e recupero ambientale
Saldo

-

-

Preso atto
x

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

x

dell'invarianza del saldo di finanza pubblica;
Considerato che

x

la presente variazione non incide sul rispetto del saldo di finanza pubblica;
Visto

¾ l'attestazione della coerenza della proposta di deliberazione con i documenti di
programmazione dell'amministrazione rilasciata dal Vice Ragioniere Generale
Vicario Dr.Marcello Corselli;
¾ il parere favorevole di regolarità contabile del Vice Ragioniere Generale Vicario
Dr.Marcello Corselli;
¾ il parere favorevole di regolarità tecnica della 1^ Direzione Programmazione e
Bilanci – U.O. Bilancio di Previsione Dr.ssa Antonella Palazzini;
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Esprime,
¾ PARERE FAVOREVOLE, in ordine al profilo della correttezza tecnico contabile alla variazione di bilancio, ribadisce le criticità espresse in sede di parere
al Bilancio di Previsione ricordando che il solo equilibrio di bilancio non è
condizione sufficiente a garantire la tenuta e la stabilità dei conti dell'Ente, stanti
le innumerevoli problematiche che coinvolgono Roma Capitale;
Prescrive
di riportare integralmente il presente parere in delibera;
di sottoporre all'assemblea capitolina, nei termini di legge, la deliberazione per la
ratifica prevista ai sensi dell'art. 42 ultimo comma del D.Lgs. 267/2000.
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 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
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 2018 - 2020 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)
2018/2020;
3. – DI SOTTOPORRE la presente deliberazione all’Assemblea Capitolina per la ratifica
prevista dall’art. 42 ultimo comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nella prima seduta
utile;
4. – 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. Bergamo
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 20 novembre 2018 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 4 dicembre 2018.
Lì, 19 novembre 2018

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

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 30 novembre 2018.
Lì, 30 novembre 2018

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

