
 

 
 
 

Protocollo RC n. 33150/17  
 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 2017) 
 

L’anno duemiladiciassette, il giorno di venerdì diciassette del mese di novembre, 
alle ore 17,20 nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina 
di Roma, così composta: 
 
1 RAGGI VIRGINIA………………………….. Sindaca 
2 BERGAMO LUCA………………………...... Vice Sindaco 
3 BALDASSARRE LAURA............................... Assessora 
4 CASTIGLIONE.ROSALIA.ALBA................ Assessora 
5 FRONGIA DANIELE...................................... Assessore 
6 GATTA MARGHERITA….………….…...... Assessora 
7 GENNARO ALESSANDRO……………….. Assessore 

   

8 LEMMETTI GIANNI………………….…… Assessore 
9 MARZANO FLAVIA ……………………… Assessora 

10 MELEO LINDA…………..…....…................. Assessora 
11 MELONI ADRIANO………………...……... Assessore 
12 MONTANARI GIUSEPPINA….…………… Assessora 
13 MONTUORI LUCA……………………..….. Assessore 

   

Sono presenti il Vice Sindaco e gli Assessori Baldassarre, Gatta, Gennaro, Lemmetti, 
Marzano, Meleo e Montuori. 

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Pietro Paolo Mileti. 

(O M I S S I S) 

Deliberazione  n. 246 
Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2018-2020. 

Premesso: 

che con Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, avente ad oggetto “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”, il Governo ha attuato la delega emettendo la disciplina della riforma 
contabile che va sotto il nome di “Armonizzazione dei Sistemi Contabili”, con particolare 
riferimento alle Regioni, agli enti locali e loro organismi; 

che con Decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, avente ad oggetto “Disposizioni 
integrative e correttive del decreto legislativo 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” sono state apportate integrazioni e modifiche alla disciplina della 
riforma; 

che il citato Decreto contiene all’allegato 4/1 il “Principio applicato concernente la 
programmazione di bilancio”, nel quale sono delineati gli elementi caratterizzanti il 
Documento Unico di Programmazione; 

che in data 03/08/2016 è stata adottata la Deliberazione Assemblea Capitolina n. 9/2016, 
avente ad oggetto “Linee programmatiche della Sindaca Virginia Raggi per il mandato 
amministrativo 2016-2021” e che quindi si è reso necessario allineare l’originario 
progetto di DUP ai nuovi indirizzi strategici dell’Amministrazione; 



che l’intervento di allineamento del DUP alle “Linee programmatiche” consente altresì di 
sviluppare un nuovo impianto del Documento, che possa costituire il quadro concettuale 
all’interno del quale armonizzare i diversi livelli di programmazione dell’Ente (strategica, 
operativa, esecutiva) con i sistemi informativi e gestionali di riferimento e il relativo 
piano degli indicatori di cui al D.lgs. 118/2011 e ss. mm. ii; 

verificato che al citato principio il punto 4.2 prevede che l’elaborazione del DUP 
presuppone una verifica dello stato di attuazione dei programmi e che l’Assemblea 
Capitolina con deliberazione n. 49 del 04/09/2017 avente ad oggetto “Approvazione dello 
Stato di Attuazione dei Programmi 2017, alla data del 30/06/2017” ha provveduto alla 
verifica ai sensi dell’articolo 147-ter del TUEL ; 

Preso atto: 

che l’Assessore al Bilancio e Patrimonio e il Ragioniere Generale, con nota protocollo n. 
RE/60767 del 16/06/2017, hanno avviato la raccolta di informazioni da tutte le Strutture 
ai fini della elaborazione del Documento Unico di Programmazione 2018/2020, 

Tenuto conto: 

che il Documento Unico di Programmazione 2018/2020 oggetto di approvazione con la 
presente deliberazione, nel rispetto dei principi normativi, si articola come riportato nel 
seguente indice: 

Premessa Metodologica 
 Sezione Strategica – Parte Prima: Quadro delle condizioni esterne 
SeS.1.Est.1 Lo scenario economico internazionale, italiano e regionale e la 

programmazione regionale 

SeS.1.Est.2 La popolazione e le condizioni e prospettive socio-economiche del 
territorio 

Sezione Strategica – Parte Prima: Quadro delle condizioni interne 
SeS.1.Int.1 Evoluzione della situazione finanziaria ed economico patrimoniale 

dell’ente (trend storico di entrate e spese e dati di sintesi dell’ultimo Conto 
economico e Stato patrimoniale approvati) 

SeS.1.Int.2 Analisi degli impegni già assunti e investimenti in corso di realizzazione 

SeS.1.Int.3 Le risorse umane disponibili 

SeS.1.Int.4 Organizzazione e modalità di gestione dei servizi 

SeS.1.Int.5 Situazione economica e finanziaria degli organismi partecipati 

Sezione Strategica – Parte Seconda: Indirizzi degli obiettivi strategici 
SeS.2.1 Indirizzi in materia di risorse e impieghi (linee guida impartite 

dall’Amministrazione per la formazione del bilancio: Indirizzi generali di 
“comportamento finanziario”)

SeS.2.2 Obiettivi strategici per missione 

SeS.2.3 Strumenti di rendicontazione dei risultati conseguiti su quanto 
programmato nel DUP 

Sezione Operativa - Parte Prima 
SeO.1.1 Descrizione dei programmi e obiettivi operativi 
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SeO.1.2 Indirizzi agli organismi partecipati (contributo atteso da questi organismi 
per il raggiungimento degli obiettivi dell’Ente)

SeO.1.3 Valutazione dei mezzi finanziari e delle fonti di finanziamento (andamento 
storico e i relativi vincoli) 

SeO.1.4 Fabbisogno di risorse finanziarie ed evoluzione degli stanziamenti di spesa 

SeO.1.5 Gli investimenti previsti per il triennio 2018/2020 

SeO.1.6 Gli equilibri di bilancio e vincoli  di finanza pubblica per il triennio 
2018/2020 

SeO.1.7 Coerenza previsioni bilancio con gli strumenti urbanistici 

Sezione Operativa - Parte Seconda 
SeO.2.1 Programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2018/2020 

SeO.2.2 Programmazione triennale delle opere pubbliche e investimenti 2018/2020 

SeO.2.3 Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (redatto ai sensi del 
D.L. 25/6/2008 n. 112 - convertito nella L.133 del 6/8/2008) 

SeO.2.4 Attività Produttive 

SeO.2.5 Interventi per soggetti a rischio esclusione sociale 

SeO.2.6 Piano triennale per il contenimento e la razionalizzazione delle spese di 
funzionamento (Art. 2, commi 594-599, Legge 24.12.2007 n. 244 "Legge 
Finanziaria anno 2008") 

che gli Obiettivi Operativi riguardanti le varie Strutture sono stati individuati tenendo 
conto delle modifiche apportate alla Macrostruttura con Delibera Giunta Capitolina n.222 
del 09/10/2017 (nuovo regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nonché 
nuovo assetto della macrostruttura capitolina); 

che si rimanda al primo provvedimento di variazione di bilancio del 2018 l’allineamento 
della allocazione delle risorse alla nuova struttura organizzativa a seguito dei necessari 
adeguamenti dei sistemi informativi.

Considerato che: 

in data 15 novembre 2017 il Direttore della II Direzione di Ragioneria Generale ha 
espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 
49 del T.U.E.L., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della 
proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

Il Direttore della II Direzione di Ragioneria Generale  F.to: S. Cervi; 

che in data 15 novembre 2017 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito 
integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U.E.L., si esprime 
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione 
indicata in oggetto. 

Il Ragioniere Generale      F.to: L. Botteghi; 

che, sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretariato Generale, la funzione 
di assistenza giuridico-amministrativa, di cui all’art. 97, comma 2, del T.U.E.L., 
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
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la Giunta Capitolina 

per i motivi indicati nelle premesse: 

DELIBERA 

di approvare il Documento Unico di Programmazione 2018 – 2020, allegato alla presente 
deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, in attuazione di quanto 
disciplinato dal “Principio applicato concernente la programmazione di bilancio”, allegato 
4/1 del D. Lgs. n. 118/2011 e successive mm. e ii., nonché dell’art. 170 del TUEL;

L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione 
che risulta approvato all'unanimità. 

(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 24 novembre 2017 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino all’8 dicembre 

2017. 

Lì, 23 novembre 2017      
          SEGRETARIATO GENERALE 

                                                                                      Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

       IL DIRETTORE 
       F.to: M. D’Amanzo

 

5


