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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE
DAL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI
DELL’ASSEMBLEA CAPITOLINA
L’anno duemilasedici, il giorno di martedì dodici del mese di aprile, nella Sala
dell'Arazzo, in Campidoglio, è presente il Prefetto Francesco Paolo Tronca – nominato
Commissario Straordinario con Decreto del Presidente della Repubblica del 3 novembre
2015 – assistito dal Segretario Generale Dott.ssa Antonella Petrocelli.
(O M I S S I S)

Deliberazione n. 27
Variazione al Bilancio di previsione 2016-2018.
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;
Che 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 di Roma Capitale;
Rilevato che con nota n. 17743 dell’11 marzo 2016 il Sub Commissario Vicario ha
comunicato l’adesione di Roma Capitale alla Centrale del Numero Unico Europeo
(NUE-112);
Che, nell’incontro tenutosi presso la Prefettura di Roma lo scorso 29 febbraio sono
state definite le modalità di attuazione del servizio da attivare presso la Polizia Locale di
Roma Capitale, individuata come PSapp di secondo livello del NUE, secondo le
specifiche tecniche ed il modello organizzativo previsti dal Disciplinare tecnico operativo
rilasciato dal Ministero dell’Interno;
Che occorre quindi integrare i sistemi del NUE 112 nel Brogliaccio del Tetra e
provvedere alla messa in opera di n. 6 postazioni operatore per una spesa pari ad
Euro 350.000,00 per l’annualità 2016;
Vista la nota del Segretario – Direttore Generale n. 10657 del 7 aprile 2016 che
evidenzia una disponibilità di fondi allocati sulla Missione 03 “Ordine pubblico e
sicurezza” Programma 02 “Sistema integrato di sicurezza urbana” da utilizzare per
garantire la copertura del servizio;
Considerato che occorre, pertanto, apportare al Bilancio di previsione 2016-2018
una variazione per l’anno 2016, la cui elaborazione è riportata nell’allegato facente parte
integrante del presente provvedimento così costituita:
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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);
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 8 aprile 2016 il Direttore della II Direzione Programmazione e
Bilanci della Ragioneria Generale, ha espresso il parere che di seguito 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: P. Pantani”;

Rilevato che in data 8 aprile 2016 il Vice Ragioniere Generale ha espresso il parere
che di seguito 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

F.to: M. Corselli”;

Acquisito in data 11 aprile 2016 il parere dell’Organismo di Revisione Economico
Finanziaria che costituisce allegato parte integrante del presente provvedimento;
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;
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
assumendo i poteri dell’Assemblea Capitolina, 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;
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Infine il Commissario Straordinario, in considerazione dell’urgenza di provvedere,
dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.

(O M I S S I S)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Tronca

IL SEGRETARIO GENERALE
Petrocelli
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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 21 aprile 2016 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al
5 maggio 2016.

Lì, 20 aprile 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 1° maggio 2016.

Lì, 2 maggio 2016

p. IL SEGRETARIO GENERALE
IL DIRETTORE
F.to M. D’Amanzo

