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PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI RATIFICA DELLA 
DELIBERAZIONE DI G.C. N. 53 DEL 31/03/2020 DI VARIAZIONE IN VIA D'URGENZA 
AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 (ART. 175, COMMA 4, DEL 
D.LGS. N. 267/2000) 

L'anno duemilaventi il giorno 15 del mese di aprile l'Organo di Revisione Economico Finanziaria, nominato 

con Disposizione del Presidente dell'Assemblea Capitolina n. 7 del 27/03/2019, riunito in modalità 
telematica, risulta cosi composto: 

Gianluca CALDARELLI 

Maria Antonietta REA 

Giuseppe ALIVERNINI 

Premesso: 

Presidente 

Componente 

Componente 

L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA 

! ROMA CAPITALE 
UFFICIO D~Ll'ASSEMBI.EA CAPITOLINA 

1 5 APR. 2020 

- Che l'art.175 del TUEL D.lgs 267/2000 come modificato dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., 
prevede che: 

"1.11 bilancio di previsione finanziario puo' subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa 
sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese.per ciascuno 
degli esercizi considerati nel documento. 

2.Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-
bis e 5--quater. 

3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve 
le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno: 

a) . .. . .. omissis .. ; 

4.Ai sensi dell'artico/o 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate da/l'organo esecutivo in via 
d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare 
entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non 
sia scaduto il predetto termine. 

5.ln caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo. 
l'organo consiliare e' tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il :r1 
dicembre de/l'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti 
eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata. 

··················omissis ... ..... .. .. .. .. n 

Richiamato l'art 239 del Tuel il quale prevede all'art.239 comma 1 lettera b il quale prevede che l'Organo di 
Revisione esprime il proprio parere "in materia di proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e 
variazioni di bilancio escluse quelle attribuite alla competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei 
dirigenti, a meno che il parere dei revisori sia espressamente previsto dalle norme o dai principi contabili, 
fermo restando la necessità dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della 
gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle 
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variazioni di bilancio approvate nel corso de/l'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio 
prowlsorio." 

Vista la deliberazione della Giunta Capitolina n.53 del 31/03/2020 (Prot. n. RC/10477/2020, trasmessa con 
nota prot. n. RC/10507 del'8/04/2020 e acquisita con prot. n. RQ/6332 in pari data) con la quale è stata 
adottata, ai sensi del sopra richiamato art. 175 c. 4 del Tuel D.Lgs 267/2000, la variazione in via di urgenza 
al Bilancio di Previsione 2020 - 2022; 

Considerato: 

Che Il 30 gennaio 2020, in seguito alla segnalazione da parte della Cina di casi di polmonite da 
coronavirus Covid-19, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato emergenza di sanità 
pubblica di interesse internazionale e il Governo italiano tenuto conto del carattere particolarmente 
diffusivo dell'epidemia, ha proclamato lo stato di emergenza e messo in atto le misure per il 
contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale; 

Che allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 e mitigarne le conseguenze 
sulla popolazione, sono stati adottati, sia sull'intero territorio nazionale che a livello regionale, diversi 
provvedimenti normativi, tra cui da ultimi l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 
n. 658 del 29 marzo 2020, e la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio con le quali vengono 
attribuite agli Enti locali risorse aggiuntive a titolo di misure urgenti di solidarietà alimentare : 

Rilevato che sulla base di tali previsioni normative sono previste le seguenti nuove entrate: 

• € 15.081.448,63 di cui all' l'Ordinanj!:a del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 d al 
29 marzo 2020 

• € 7.000.000,00 di cui alla deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 

• € 100.000,00 per eventuali donazioni da parte di privati sensi dell 'articolo 2, comma 3, della 
citata Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei M inistri n . 658/2020 

Atteso che la Giunta Capitolina ha ritenuto necessario, per le motivazioni sopra riassunte, deliberare in via 
d'urgenza tale variazione di Bilancio; 

Considerato che il sopra richiamato, art.175 comma 4 D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, dispone che, ai sensi 
dell'art. 42, le variazioni di bilancio possono essere adottate in via d'urgenza salvo ratifica a pena di 
decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro Il 31 dicembre 
dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine: 

Viste le deliberazioni dell'Assemblea Capitolina n. 97 del 17/12/2019 con la quale è stato approvato il DUP 
2020-2022 e n.100 del 21/12/2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020-2022 di 
Roma capitale e relativi allegati; 

Visto il Decreto Lgs. N. 267 del 18/08/00 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"; 

Visto il D.Lgs 118/2011 recante le "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" cosi come integrato e modificato dal D.Lgs 126/2014 ed i relativi allegati ; 

Visti i conteouti della ,aciaziooe del bilaoclo di prev$iooe 2020-2022 iodk,ati oella delibecaziooe richiamata io 
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oggetto che possono essere così riassunti: 

Fondo pluriennale vincolato entrata 
Maggiori stanziamenti 
Minori stanziamenti 
MAGGIORI ENTRATE 
MINORI ENTRATE 
TOTALE 

MAGGIORI SPESE 
MINORI SPESE 
TOTALE 
di cui Fondo pluriennale vincolato di spesa 
Maggiori stanziamenti 
Minori stanziamenti 

ANNO 2020 

€ 
€ 

€ 
€ 

€ 

€ 
€ 
€ 

€ 
€ 
€ 
€ 

22.181.448,63 

22.181.448,63 

22.431.448,63 
250.000,00 

22.181.448,63 

Atteso che a seguito della variazione sono rispettati il pareggio finanziario e permangono gli equilibri del 
bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti; 

Raccomandato, ai sensi del sopra richiamato art. 175 comma 4, di sottoporre la variazione alla ratifica, a 
pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti all'adozione della 
stessa; 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

Sulla proposta di deliberazione di Assemblea Capitolina di ratifica della deliberazione di Giunta Capitolina 
n.53/2020 di variazione in via d'urgenza al bilancio di previsione 2020-2022, ai sensi dell'art. 175 comma 4 
del Tuel D.Lgs. 267/2000. 

L'ORGANO DI REVISIONE 

Gianluca CALDARELLI 

00! 


