Protocollo RC n. 22497/15

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA CAPITOLINA
(SEDUTA DEL 6 AGOSTO 2015)

L’anno duemilaquindici, il giorno di giovedì sei del mese di agosto, alle ore 13,00,
nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di Roma,
così composta:
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MARINO IGNAZIO ROBERTO MARIA....
Sindaco
CAUSI MARCO…………………………...... Vice Sindaco
CATTOI ALESSANDRA………………….... Assessore
CAUDO GIOVANNI……………………......
“
DANESE FRANCESCA..................................
“
DI LIEGRO LUIGINA………………………
“
ESPOSITO STEFANO……………………….
“
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LEONORI MARTA ……………………....… Assessore
MARINELLI GIOVANNA…....….................
“
MARINO ESTELLA………………………...
“
PUCCI MAURIZIO……….....………………
“
ROSSI DORIA MARCO................................
“
SABELLA ALFONSO....................................
“

Sono presenti il Vice Sindaco e gli Assessori Caudo, Danese, Di Liegro, Esposito,
Leonori, Marino, Pucci, Rossi Doria e Sabella.
Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Avv. Serafina Buarnè.
(O M I S S I S)

Deliberazione n. 272
Variazione al Bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017.
Premesso che il Bilancio Annuale di previsione per l’esercizio 2015, con allegati il
Bilancio pluriennale 2015-2017 e la Relazione previsionale e programmatica, è stato
adottato dall’Assemblea Capitolina con deliberazione n. 16 del 27 marzo 2015;
Che, con atto dell’Assemblea Capitolina n. 44 del 31 luglio – 1° agosto 2015, è
stata approvata la Salvaguardia degli Equilibri di Bilancio. Assestamento del Bilancio di
previsione 2015 e pluriennale 2015-2017, della Relazione previsionale e programmatica e
del Piano degli Investimenti 2015-2017;
Che la Regione Lazio – Direzione Regionale Programmazione Economica,
Bilancio, Demanio e Patrimonio con nota n. 431868 del 6 agosto 2015 ha definito
l’integrazione del Fondo Regionale Trasporti assicurato a favore di Roma Capitale per il
finanziamento del Contratto di Servizio con ATAC per il trasporto pubblico locale;
Che tale integrazione ammonta ad Euro 40 milioni per l’annualità 2016 e ad
Euro 60 milioni per l’annualità 2017;
Considerato che l’ammontare complessivo del Contratto di Servizio con ATAC per
il trasporto pubblico locale è pari ad Euro 559.000.000,00 (I.V.A. al 10% inclusa) per
l’annualità 2016 e ad Euro 565.800.000,00 (I.V.A. al 10% inclusa) per l’annualità 2017;
Che si rende quindi necessario iscrivere in bilancio il maggiore contributo della
Regione Lazio per le annualità 2016-2017, al fine di assicurare completa copertura al
contratto di servizio ATAC;
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Che si rende altresì necessario integrare l’importo di Euro 32.298.854,00 per
l’annualità 2016 e di Euro 45.498.854,00 per l’annualità 2017 a copertura di eventuali
oneri straordinari. Tale integrazione è effettuata mediante procedura di storno di fondi,
secondo le modalità rappresentate nell’allegato “A” al presente provvedimento;
Che in data 6 agosto 2015 il Direttore della II Direzione Bilanci della Ragioneria
Generale, ha espresso il parere che di seguito integralmente 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: D. Magini”;

Che in data 6 agosto 2015 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di
seguito integralmente 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 Ragioniere Generale

F.to: S. Fermante”;

Acquisito in data 6 agosto 2015 il parere dell’Organismo di Revisione Economico
Finanziaria che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 239,
comma 1, lettera b, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e dell’art. 41 dello Statuto
comunale, si esprime parere favorevole, in ordine alla coerenza del provvedimento
proposto.
L’Organismo di Revisione
Economico Finanziaria
Considerato che il sopra citato intervento riveste carattere di urgenza e richiede
quindi una immediata disponibilità di fondi tale da rendere indispensabile il ricorso
all’art. 42, IV comma del D.Lgs. n. 267/2000;
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;
LA GIUNTA CAPITOLINA
assumendo i poteri dell’Assemblea Capitolina, ai sensi dell’art. 42, IV comma del D.Lgs.
n. 267/2000, deliberazione di apportare le conseguenti variazioni al Bilancio di previsione
2015/2017, come da allegato “A”.
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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
M. Causi

IL SEGRETARIO GENERALE
S. Buarnè
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La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal ….…………..………...
al …………………………….. e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Capitolina nella seduta del
6 agosto 2015.
Dal Campidoglio, lì ………………..

p. IL SEGRETARIO GENERALE
………………………….....………

