
 
 
 

Protocollo RC n. 21393/2020 
 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 7/8 AGOSTO 2020) 
 

L’anno duemilaventi, il giorno di venerdì 7 del mese di agosto, alle ore 21,56 la 
Giunta Capitolina di Roma così composta: 
 
1  RAGGI VIRGINIA………………………….. Sindaca 
2 BERGAMO LUCA………………………...... Vice Sindaco 
3 CAFAROTTI CARLO………………………. Assessore 
4  CALABRESE PIETRO…................................ Assessore 
5 DE SANTIS ANTONIO……………………     Assessore 
6 FIORINI  LAURA........................................... Assessora 
   

7 FRONGIA DANIELE...................................... Assessore 
      8  LEMMETTI GIANNI………………….…… Assessore 
      9 MAMMÌ  VERONICA…………......………. 

 

Assessora 
    10 MELEO LINDA…………..…....…................. Assessora 

11 MONTUORI LUCA……………………..….. Assessore 
12 VIVARELLI  VALENTINA……… ............... Assessora 

   
si è riunita, in modalità telematica, ai sensi della deliberazione della Giunta Capitolina n. 44 
del 13 marzo 2020, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, è presente la Sindaca che 
assume la presidenza dell’Assemblea. 

Intervengono, in modalità telematica il Vice Sindaco e gli Assessori Cafarotti, Calabrese, De 
Santis, Fiorini, Lemmetti, Meleo, Montuori e Vivarelli. 

Partecipa il sottoscritto Vice Segretario Generale Dott.ssa Adele Tramontano. 
(O M I S S I S) 
 

Deliberazione n. 169 
Variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022. 
 

Visto il D.Lgs. 118/2011 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”, integrato e modificato dal 
D.Lgs. n. 126/2014; 

Visto l’art. 169 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, “Testo Unico degli Enti 
Locali”;  

Visto il Principio Contabile Applicato concernente la Programmazione di Bilancio 
allegato n.4/1 al D.Lgs 118/2011, pubblicato sul sito Arconet della Ragioneria Generale 
dello Stato, ed in particolare il punto 10 relativo al Piano esecutivo di gestione per gli Enti 
Locali; 

Visto il punto 10.1 del Principio Contabile Applicato concernente la Programmazione 
secondo cui: “….Il piano esecutivo di gestione è redatto per competenza e per cassa con 
riferimento al primo esercizio considerato nel bilancio di previsione; è redatto per 
competenza con riferimento a tutti gli esercizi considerati nel bilancio di previsione 
successivi al primo; ha natura previsionale e finanziaria; ha contenuto programmatico e 
contabile; può contenere dati di natura extracontabile; ha carattere autorizzatorio, 
poiché definisce le linee guida espresse dagli amministratori rispetto all’attività di 
gestione dei responsabili dei servizi e poiché le previsioni finanziarie in esso contenute 
costituiscono limite agli impegni di spesa assunti dai responsabili dei servizi; ha 
un’estensione temporale pari a quella del bilancio di previsione; ha rilevanza 



organizzativa, in quanto distingue le responsabilità di indirizzo, gestione e controllo ad 
esso connesse”.

Viste le seguenti deliberazioni:

- deliberazione dell’ Assemblea Capitolina n. 97 del 17 dicembre 2019, immediatamente 
esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2020 -
2022 (Art. 170, comma 1 del D.Lgs 267/2000 e Punti 4.2 ed 8 dell'Allegato n. 4/1 D.Lgs. 
23/06/2011, n. 118, e ss.mm.ii.); 

- deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 100 del 23-24 dicembre 2019, 
immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 
finanziario 2020 – 2022 di Roma Capitale;

Rilevato che, con deliberazione della Giunta Capitolina del 24 aprile 2020 n. 73, 
immediatamente esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020 – 2022 
– Parte Risorse;

Considerato che, a seguito all’approvazione della deliberazione della Giunta Capitolina 
n.73 /2020 sopra citata, è stata adottata la Deliberazione di Giunta Capitolina n.117 del 23 
giugno 2020 avente ad oggetto: “Peg 2020 - 2022 approvato con Deliberazione della 
Giunta Capitolina n. 73 del 24 aprile 2020: integrazione. Approvazione del Piano della 
performance 2020-2022 e del collegato Piano dettagliato degli obiettivi e delle attività 
correnti.” e che, con tale atto, sono stati stabiliti gli obiettivi di gestione per l’ambito 
temporale considerato, affidando gli stessi ai responsabili dei servizi, dopo avergli 
assegnato le dotazioni necessarie col precedente atto.

Visto l’art. 175, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che le variazioni al piano 
esecutivo di gestione di cui all’art.169 sono di competenza dell’organo esecutivo, salvo 
quelle previste dal comma 5 quater, e possono essere adottate entro il 15 dicembre di 
ciascun anno, fatte salve le variazioni correlate alle variazioni di bilancio previste al 
comma 3, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno;

Richiamate, altresì, le seguenti deliberazioni: 

-deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 21 del 27 febbraio 2020, dichiarata 
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Variazione al bilancio di previsione 2020 
– 2022 n. 1” divenuta esecutiva in data 20 marzo 2020, con contestuale applicazione al 
Bilancio 2020- 2022 – annualità 2020 dell’avanzo di amministrazione presunto al 31
dicembre 2019”;

-deliberazione della Giunta Capitolina n. 53 del 31 marzo 2020: “Variazione d’urgenza al 
Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (Art. 175, comma 4, del D.Lgs n.267/2000)” 
ratificata con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 71 del 26 maggio 2020.

-deliberazione Giunta Capitolina n. 80 del 15 maggio 2020 dichiarata immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: “Variazione compensativa tra macroaggregati appartenenti 
alla stessa missione, programma e titolo ai sensi dell’art. 175, comma 5-bis, lett. e-bis) e 
comma 5-quater lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000;

-deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 82 del 14 luglio 2020, dichiarata 
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Variazione al bilancio di previsione 2020 
– 2022 n. 3”;

-deliberazione Giunta Capitolina n. 146 del 21 luglio 2020 dichiarata immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: “Variazione compensativa tra macroaggregati appartenenti 
alla stessa missione, programma e titolo ai sensi dell’art. 175, comma 5-bis, lett. e-bis) e 
comma 5-quater lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000;
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-deliberazione Giunta Capitolina n. 157 del 31 luglio 2020 dichiarata immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: “Variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 
2020/2022 (art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000)”.

Visti i seguenti Provvedimenti Dirigenziali a firma del Ragioniere Generale con i quali è 
stato variato il bilancio di previsione 2020-2022 (Art. 175, comma 5-quater del D.Lgs. n. 
267/2000);

Determinazione Dirigenziale n.    61 del 4 marzo 2020 (avanzo vincolato);

Determinazione Dirigenziale n. 138  dell’11 giugno 2020 (avanzo vincolato);

Determinazione Dirigenziale n. 164  del 22  giugno 2020 (contributi a rendicontazione);

Determinazione Dirigenziale n. 170  del 30 giugno 2020 (var. fondo pluriennale 
vincolato);

Determinazione Dirigenziale n. 186  del 13 luglio 2020 (contributi a rendicontazione);

Determinazione Dirigenziale n. 198  del 20 luglio 2020 (contributi a rendicontazione); 

Determinazione Dirigenziale n. 232  del 31 luglio 2020 (var. fondo pluriennale 
vincolato);

Determinazione Dirigenziale n. 233  del 31 luglio 2020 (var. fondo pluriennale 
vincolato);

Considerato, inoltre, che sono pervenute dalle Strutture capitoline le richieste di 
variazione compensative del piano esecutivo di gestione di cui all’articolo 175, comma 5 
quater lettera a), del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. (inerente i macroaggregati 
riguardanti i trasferimenti correnti) nonché richieste di variazione fra macroaggregati e fra
diversi Centri di Responsabilità, appartenenti alla stessa missione e programma di cui 
all’articolo 175, comma 5 bis, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. indicate 
analiticamente nella tabella che segue (TABELLA “A”);
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Ritenuto, pertanto, di provvedere, a seguito delle richieste di variazione al Piano 
Esecutivo di Gestione pervenute, alla relativa variazione del PEG per ciascuno degli 
esercizi considerati nel bilancio di previsione 2020-2022 attraverso la ripartizione delle 
tipologie di entrata in categorie e dei programmi di spesa in macroaggregati. Tale 
ripartizione è rappresentata, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio, nei 
seguenti allegati parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

Allegato “A”: “Entrate per titoli, tipologie e categorie”;

Allegato “B”: “Spese per missioni, programmi e macroaggregati”;

Considerato, altresì, che: 

con riferimento alla già citata Deliberazione di Giunta Capitolina n.117 del 23/06/2020, 
con cui erano stati definiti anche i contenuti del “Piano dettagliato degli obiettivi e delle 
attività correnti 2020-2022”, da verifiche effettuate d’ufficio sull'intero documento dopo 
l’approvazione, si erano riscontrati meri errori formali su specifiche “Matrici Servizi 
indicatori”, su cui pertanto si rende necessaria un’opportuna rettifica d’ufficio, apportata 
mediante quanto riportato nell’Allegato “C”, parte integrante della presente 
Deliberazione.

in virtù di istanze di modifica pervenute da varie Strutture dell’Ente e di verifiche 
effettuate d’ufficio per rilevare eventuali meri errori materiali, si è reso necessario 
procedere alla modifica ed integrazione di specifici obiettivi gestionali riportati 
nell’originario “Piano della performance 2020-2022 e del collegato Piano dettagliato 
degli obiettivi e delle attività correnti”, così come dettagliato nell’Allegato “D”.

Considerato, infine, che è necessario, per l’anno 2020, prevedere misure adeguate per i 
Servizi all’Infanzia al fine di garantire la riapertura di Nidi e Scuole dell’Infanzia 
capitolini in sicurezza, che a tal fine vengono riportate nell’allegato “E”, parte integrante 
della presente Deliberazione.

Visti:

il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli Enti locali” e ss.mm.ii.; 

il decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, 
in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 
trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

lo Statuto di Roma Capitale;

il Regolamento di contabilitá;

il vigente Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi;

Rilevato che:

in data 6 agosto 2020 il Dirigente della U.O. Bilancio di previsione finanziaria della 
Ragioneria Generale, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 49 del TUEL (Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e 
ss.mm.ii.), si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 
deliberazione di cui all’oggetto.

Il Dirigente F.to: Dott.ssa Antonella Palazzini;
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in data 6 agosto 2020 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito 
integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del TUEL (Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.), si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all’oggetto.

Il Ragioniere Generale F.to: Dott.ssa Anna Guiducci”;

in data 5 agosto 2020 e 6 agosto 2020 il Direttore Generale e il Ragioniere Generale,  
come da dichiarazioni in atti, hanno attestato, ai sensi dell’art. 30, comma 1, lettere i) e j) 
del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi,  la coerenza della proposta 
di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell’Amministrazione, 
approvandola in ordine alle scelte rilevanti in ambiti di discrezionalità tecnica con impatto 
generale sulla funzione della Ragioneria e sull’impiego delle risorse che essa comporta.

Il Direttore Generale                   F.to: Dott. Franco Giampaoletti;

Il Ragioniere Generale F.to:  Dott.ssa Anna Guiducci;

Atteso che sul testo della proposta 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 , e ss.mm.ii.;

LA GIUNTA CAPITOLINA

DELIBERA

Per quanto sopra esposto:

di approvare, in relazione alle argomentazioni espresse in narrativa, la variazione 
al Piano Esecutivo di Gestione, comportante la ripartizione delle tipologie di 
entrata in categorie e dei programmi di spesa in macroaggregati per ciascuno degli 
esercizi considerati nel bilancio di previsione 2020 -2022, come rappresentato 
negli Allegati “A” e “B”, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

di modificare ed integrare alcune Matrici Servizi Indicatori da “Piano della 
performance 2020-2022 e del collegato Piano dettagliato degli obiettivi e delle 
attività correnti” di cui alla Deliberazione della Giunta Capitolina n. 117/2020, 
così come dettagliato nell’Allegato “C”, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, in cui si riporta, per ciascuna Struttura coinvolta nella variazione, 
versione precedente e versione rivista della Matrice (tranne che per la Ragioneria 
Generale dove si riporta tutto il Programma), riassunte in uno schema 
riepilogativo dove peraltro sono riportati uffici, servizi e numeri di pagina 
dell’originario PEG, con eventuali note;

di modificare ed integrare alcuni Obiettivi di Gestione di Struttura da “Piano della 
performance 2020-2022 e del collegato Piano dettagliato degli obiettivi e delle 
attività correnti” di cui alla Deliberazione della Giunta Capitolina, così come 
dettagliato nell’Allegato “D”, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

di integrare il “Piano della performance 2020-2022 e del collegato Piano 
dettagliato degli obiettivi e delle attività correnti” di cui alla Deliberazione della 
Giunta Capitolina, con il documento “INDICAZIONI PER LA RIAPERTURA IN 
SICUREZZA DEI SERVIZI ALL'INFANZIA CAPITOLINI 0/6 ANNI  - ANNO

11



EDUCATIVO E SCOLASTICO 2020/2021” (riportato nell’Allegato “E”, parte 
integrante della presente Deliberazione), vista la necessità di prevedere misure 
adeguate per i Servizi all’Infanzia per l’anno 2020, al fine di garantire la riapertura 
di Nidi e Scuole dell’Infanzia capitolini in sicurezza.

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

di pubblicare, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013, la presente 
deliberazione sul sito istituzionale dell’Ente.

L’On. PRESIDENTE pone ai voti per appello nominale, effettuato dal Vice Segretario 
Generale, la suestesa proposta di deliberazione che risulta approvata all'unanimità.

Infine la Giunta, in considerazione dell’urgenza di provvedere, a seguito di successiva 
votazione per appello nominale, effettuato dal Vice Segretario Generale, dichiara
all’unanimità immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.
(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
V. Raggi

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
A. Tramontano
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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 28 agosto 2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino all’ 11 settembre 2020.

Lì, 27 agosto 2020

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

p. IL DIRETTORE
      F.to: G. Viggiano

 

13


