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RELAZIONE AL BILANCIO DEL MUNICIPIO IX TRIENNIO 2018-2020 
 
 
Cosi come previsto dal art 174 del TUEL, anche quest’anno, l’approvazione del bilancio di 
previsione finanziario avverrà entro il 31/12 senza  presentare un disavanzo, ed  in modo tale 
da poter programmare la gestione dei servizi e delle spese nei tempi e modi  corretti, non in 
dodicesimi,  evitando inefficienze e diseconomie. 
 
 
Il bilancio di previsione è come previsto, ai sensi dell’allegato 4/1 del D.Lgs. n.  118/2011 e 
ss.mm.ii. il frutto della programmazione quale “processo di analisi e valutazione”, consente di 
organizzare le attività e le risorse per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello 
sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento. 
La Spesa del bilancio previsionale è stata definita in base alla rilevazione dei fabbisogni 
finanziari delle strutture capitoline, avuto riguardo alla correlazione tra spesa storica e aspetti 
quali-quantitativi dei servizi erogati, effettuata anche tramite utilizzo di indicatori e analisi 
comparative 
 
Anche quest’anno l’analisi delle “risorse disponibili”, nelle more dell’approvazione della Legge di 
Bilancio 2018, non recepisce, ancora, gli effetti della definitiva la quantificazione dei 
“trasferimenti erariali” e dei “trasferimenti regionali” e della definizione dell’importo 
spettante a Roma Capitale a titolo di fondo di solidarietà comunale.  
 
 
Persiste il forte condizionamento nella previsione di spesa il forte debito a gestione straordinaria  
di circa 13 miliardi , accumulato negli anni, che  non consentirà ampi spazi di manovra se non 
con riduzioni della spesa o con maggiori entrante 
 
 
La delibera propedeutica al Bilancio che fissa i costi per i "servizi pubblici a domanda 
individuale" non prevede aumenti per le principali tariffe, cosi come lo scorso anno ci fu una 
riduzione della Tassa sui rifiuti (Ta.Ri ) tra l’1,5% e il 2%   
 
Nel panorama complessivo da cui ha origine il contesto municipale  il comune di Roma avrà 
un bilancio di previsione  nel 2018-2020 senza entrate  eccezionali cosi come accadde nel 2016 
risorse disponibili una tantum,  quali fondi trasferiti nel 2016 per lo svolgimento del referendum 
(31,3 milioni di euro) e per il Giubileo (57,2 milioni di euro) 
 
 
Le entrate e spese correnti il progetto di Bilancio di previsione capitolino registra nel 2018 
entrate correnti per 4.612.630.060,78, in calo di circa 27 milioni rispetto al previsionale 2017 per 
minori trasferimenti statali e regionali (-8,4 milioni) e al lavoro di pulizia sulle sanzioni, in 
particolare derivanti da infrazioni al codice della strada  
 
Viene conferma l'attenzione ai Municipi e ai servizi sociali erogati sul territorio e, in particolare, 
nelle periferie. Vengono finanziate, per il 2018, 271 milioni di euro di spese correnti, oltre 36 
milioni in più in più di quanto iscritto nel Bilancio di previsione 2017. Per gli investimenti su 
strade, scuole e altre opere pubbliche si sono invece individuati fondi per 30 milioni di euro. 
 
I Municipi beneficeranno di 30 milioni di euro, di investimenti.  Il Municipio Nono beneficerà di  
1,679 milione di  euro di investimenti per le manutenzioni straordinarie di strade e scuole. 
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Il Piano degli investimenti capitolino per  2018-2020 stanzia circa 557 milioni di euro per la 
realizzazione di opere pubbliche nell'intero triennio. Alcuni degli interventi più significativi che 
impattano sul nostro territorio riguardano la Metro B (23,3 mln per il potenziamento del sistema 
di alimentazione elettrico, 11,5 mln per sostituzione scale mobili e ascensori). Corridoi filoviari: 
12,3 milioni Eur-Tor de’ Cenci ed Eur-Tor Pagnotta. In generale gli investimenti in  Ciclabilità, 
corsie preferenziali e parcheggi: 47 milioni Piano ciclabilità (11 mln per realizzazione piste e 
parcheggi), Sistemi ITS (11 mln), parcheggi e nodi di scambio (9 mln), Grab (8,3 mln), corsie 
preferenziali (7,7 mln). * Acquisto nuovi autobus: 20 milioni. *  
 
 
 
In dettaglio il Municipio Nono nel Progetto previsionale di spesa 2018-2020, per il 2018  
assesterà la propria previsione  a  18,4 ( nel previsionale 2017 era a 15,3 milioni), godendo di 
maggiori stanziamenti per spese correnti per  ben 3,1 milioni rispetto all’autorizzato 2017 
(escluso gli investimenti) e per ben 5,5 milioni in più rispetto al 2016. Complessivamente la 
previsione 2018 si assesta a 20,1 milioni, incluso gli investimenti 
Conseguentemente tale bilancio previsionale, pur continuando ad essere  tracciato nel solco del  
necessario risanamento dei conti, visto l’ingente debito degli anni passati,  consolida quanto già 
fatto nel corso del 2017 rilevando un incremento di spesa corrente, a favore dei bisogni  e 
servizi,consentendo la gestione dalla logica dell’emergenza a quella della corretta 
programmazione. 
 
 
 
LA SPESA CORRENTE  
 
Analizzando per direzione la spesa della socio educativa   si assesta a 13  milioni,  in crescita  
del 44%( circa 4 milioni) rispetto al 2016 e sostanzialmente ripartita tra i servizi assistenziali per 
alunni disabili nelle scuole per  € 5,6 milioni ( in crescita di circa 2,7 milioni a partire dal 2016 ) ,  
assistenza domiciliare anziani - saisa -  € 1,1 milioni, assistenza domiciliare disabili - saish – per 
€ 2,4 milioni circa, assistenza domiciliare indiretta  pari a € 0,6 milioni, rette per affido minori € 
1,7 milioni . Per la direzione tecnica la spesa è di circa 5 milioni sostanzialmente ripartita per 
manutenzione edifici e strade e verde. Per la manutenzione ordinaria di strade sono infatti 
previsti € 2,1 milioni , in linea con la precedente annualità, € 1,3 milioni per manutenzione varie 
e per edifici, tra scolastici e pubblici, in crescita per il 168% dal 2016 con un valore assoluto di 
circa 800 mila euro,  per circa 200 mila euro per attribuzioni di fondi dovuti ai progetti per 
sviluppo reti d’impresa, vinti con l’aggiudicazione di  un bando regionale. 
 
 
 
Rispetto alla spese correnti, cosi come riportato in allegato A alla proposta di deliberazione,a 
spese di un progetto  2018 al netto del fpv  di 4,5  milioni si propone una variazione  integrativa 
pari a 3,9 milioni per il 2018,  di cui 2,8 mila euro destinati al settore tecnico,  932 mila euro 
destinati al settore sociale,  e 31  mila destinati al settore socio educativo.  
In dettaglio, per i settori più significativi, sulla direzione tecnica  si propongono ulteriori 1,3 
mila per manutenzione stradale e segnaletica, per nuovi tratti di strade presi in carico dalla 
municipalità, 500 mila per manutenzione  varie e di edifici per scuole medie ed elementari, 
circa 500 mila per manutenzioni al verde, ulteriori 210  mila per manutenzioni fossi.  
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Per il settore sociale si richiedono integrazioni all’assistenza domiciliare per disabili SAISH per 
133 mila euro, contributi per assistenza domiciliare indiretta SAISH per ulteriori 195 mila euro  
legati alla necessità di stabilizzare gli adeguamenti economici ai sensi della   Del. G.C. 
355/2012 per utenti in carico e per la stabilizzazione di nuovi inserimenti dalla lista di attesa, 
entrambi processi avviati grazie agli ultimi  assestamenti del 2017, integrazioni per assistenza 
domiciliare anziani SAISA per 179 mila euro, integrazioni per contributi assistenza domiciliare 
indiretta SAISA  per un valore di 205 mila,  legate alla stabilizzazione  di nuovi inserimenti, a 
205 mila euro per soggiorni ad anziani e progetti sociali quali “dopo di noi” e per il “centro 
diurno disabili”., dimissioni protette e progetto Noi “con voi”.  
 
Sostanzialmente sul settore sociale si passa dalla gestione delle emergenze, cosi come 
fatto nel corso del 2017, alla gestione delle liste di attesa con notevoli riduzioni  di utenti 
in attesa rispetto agli anni precedenti. 
 
Il biennio successivo sostanzialmente replica le stesse integrazioni di spesa con una riduzione  
 
 
LE ENTRATE  
Le entrate restano sostanzialmente confermate con le precedenti previsioni con un Progetto 
2018   10.773.485,76 rispetto ad un   Attuale, 2017 11.071.291,02  
 
GLI INVESTIMENTI  
Il piano investimenti municipale del 2017 prevede un importo complessivo di 1,7 milioni, I 
capitoli a cui saranno destinati tali importi riguardano le manutenzioni straordinarie di strade pari 
a 1,4 circa mila in aumento rispetto allo scorso anno di quasi il 50%, oltre al capitolo scuole, per 
interventi  per le aree verdi all’interno delle scuole dell’infanzia pari a 250 mila euro. 
 
 
 
 


