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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 2018) 
 

L’anno duemiladiciotto, il giorno di venerdì sedici del mese di novembre, alle ore 
21,45, 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  CAFAROTTI CARLO………………………. Assessore 
5 CASTIGLIONE ROSALIA ALBA................ Assessora 
6 FRONGIA DANIELE...................................... Assessore 
7 GATTA MARGHERITA….………….…...... Assessora 

   

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

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

   
   

Sono presenti la Sindaca e gli Assessori Baldassarre, Cafarotti, Gatta, Lemmetti,  Marzano, 
Montanari e Montuori. 

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott.  Pietro Paolo Mileti. 
(O M I S S I S) 

Deliberazione n. 205  
Approvazione della Nota di aggiornamento al Documento Unico di 
Programmazione 2019-2021 (art. 170, comma 1 del D. Lgs 267/2000) 

Premesso: 

che con l’art. 170, comma 1 il Testo Unico degli Enti Locali prevede che “Entro il 31 luglio 
di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per 
le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di 
delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di 
aggiornamento del Documento unico di programmazione”; 

che con Delibera di Giunta Capitolina n.147 del 31/07/2018 la Giunta Capitolina ha 
adottato il Documento Unico di Programmazione 2019–2021; 

che con Mozione n.101 del 25 ottobre 2018 l’Assemblea Capitolina ha impegnato la 
Sindaca e la Giunta a revisionare il DUP 2019-2021, adottato con la suddetta DGC 
147/2018, nel rispetto di una serie di indirizzi articolati in base alle Strutture di riferimento 
dell’Ente ed ulteriormente suddivisi in sottopunti; 

che la versione di Documento Unico di Programmazione deliberata con la già citata DGC 
147/2018 è stata conseguentemente adeguata mediante i contributi pervenuti dagli 
Assessorati, concordemente con le relative Strutture di riferimento. 

Tenuto conto: 

che il Documento Unico di Programmazione 2019-2021, aggiornato mediante la presente 
Deliberazione, nel rispetto dei principi normativi, si articola come riportato nel seguente 
indice: 

 

 



Intro 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: 

verifica al 30/06/2018 dello Stato di Attuazione dei Programmi per il DUP 2018-2020.

Sezione Operativa - Parte Prima

SeO.1.1 Descrizione dei programmi e obiettivi operativi
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 2019-2021
SeO.1.6 Gli equilibri di bilancio e vincoli di finanza pubblica per il triennio 2019-2021
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 2019-2021
SeO.2.2 Programma triennale delle opere pubbliche 2019-2021 ed elenco annuale 2019
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 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")
SeO.2.6 Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o 

superiore ai 40.000 euro (D.Lgs. 50/2016, art.21, commi 1-6-7)

che gli Obiettivi Operativi riguardanti le varie Strutture sono stati individuati tenendo conto 
dell’articolazione di Macrostruttura prevista dalla 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 il Decreto Ministeriale Infrastrutture e dei Trasporti n.14 del 16/01/2018, all’art.5, 
commi 4 e 5, disciplina l’adozione dello schema del programma triennale dei lavori 
pubblici e l’elenco annuale dei lavori pubblici.
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Considerato che:

in data 15 novembre 2018 il Direttore della I 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 I Direzione di Ragioneria Generale Maria Jose Castrignanò;

che in data 15 novembre 2018 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 Luigi 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.

La Giunta Capitolina

per i motivi indicati nelle premesse:

DELIBERA

1) di aggiornare il Documento Unico di Programmazione 2019-2021 così come 
nell’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.

2) di adottare, come specifica sezione del DUP 2019-2021 (Paragrafo 2 della seconda parte 
della Sezione Operativa), il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019-2021 e l’Elenco 
Annuale dei Lavori Pubblici 2019, secondo quanto previsto dal D.M. Infrastrutture e dei 
Trasporti n.14 del 16/01/2018, art.5, commi 4 e 5.

3) di includere, come specifica sezione del DUP 2019-2021 (Paragrafo 6 della seconda 
parte della Sezione Operativa), la Programmazione Biennale degli Acquisti di Beni e 
Servizi di importo unitario stimato pari o superiore ai 40.000 euro (D. Lgs. 50/2016, art.21, 
commi 1-6-7), relativamente alle iniziative ricomprese nell’annualità 2019.

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
V. Raggi

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 22 novembre 2018 e vi rimarrà fino al 7 dicembre 2018.

Lì, 22 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 2 dicembre 2018.

Lì, 3 dicembre 2018 SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL DIRETTORE
F.to: S. Baldino
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