
 
 

Protocollo RC n. 23700/2022 
 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 29 LUGLIO 2022) 
 

L’anno duemilaventidue, il giorno di venerdì ventinove del mese di luglio, alle ore 
10,20 nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di Roma, 
così composta: 
 
1 GUALTIERI ROBERTO…………….…….… Sindaco 8 ONORATO ALESSANDRO …………….… Assessore 
2 SCOZZESE SILVIA …………….…….…….. Vice Sindaco 9 PATANE’ EUGENIO …………….………… Assessore 
3 ALFONSI SABRINA …………….…….…… Assessora 10 PRATELLI CLAUDIA …………….………. Assessora 
4 CATARCI ANDREA …………….…….…… Assessore 11 SEGNALINI ORNELLA …………….…….. Assessora 
5 FUNARI BARBARA …………….…….…… Assessora 12 VELOCCIA MAURIZIO …………….……. Assessore 
6 GOTOR  MIGUEL ……………………….…. Assessore 13 ZEVI ANDREA TOBIA …………….……. Assessore 
7 LUCARELLI MONICA …………….……… Assessora    

 
E’ presente l’Assessora Alfonsi che assume la presidenza dell’Assemblea. Risultano altresì 
presenti gli Assessori Catarci, Gotor, Lucarelli e Pratelli. 

Intervengono in modalità telematica gli Assessori Funari e Veloccia. 

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Pietro Paolo Mileti. 
(O M I S S I S) 
Il Sindaco entra nell’Aula ed assume la presidenza dell’Assemblea. 
(O M I S S I S) 

Entra nell’Aula l’Assessore Zevi. 
Abbandona la seduta in modalità telematica l’Assessore Veloccia. 
(O M I S S I S) 

Entra nell’Aula l’Assessore Veloccia. 
(O M I S S I S) 
Esce dall’Aula l’Assessore Gotor. 
(O M I S S I S) 

Il Sindaco esce dall’Aula e l’Assessora Alfonsi assume la presidenza dell’Assemblea. 
Entra nell’Aula l’Assessore Onorato. 
(O M I S S I S) 

Esce dall’Aula l’Assessore Zevi. 
(O M I S S I S) 

Alle ore 11,45 la seduta viene sospesa. 

Alle ore 15,35 alla ripresa della seduta, nella Sala dell’Arazzo, sono presenti il Vice Sindaco 
e gli Assessori Alfonsi, Lucarelli e Segnalini. 

Intervengono in modalità telematica gli Assessori Catarci, Funari, Veloccia e Zevi. 
(O M I S S I S) 

Abbandona la seduta in modalità telematica l’Assessore Zevi. 
(O M I S S I S) 

 
 



Deliberazione n. 283
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022-2024. VARIAZIONE.

Premesso che :

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

1. La Giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni 
dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al 
primo esercizio il PEG e' redatto anche in termini di cassa. 

Il PEG e' riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della
gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei 
servizi. 

2. Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed
eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in 
missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I
capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e 
sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario di cui all'art. 157. 

(omissis)

3. -bis. Il PEG e' deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il 
documento unico di programmazione. Al PEG e' allegato il prospetto concernente la 
ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo 
schema di cui all'allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 
modificazioni. Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente 
testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 
2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG. 

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”.

Preso atto che:

in data 21 gennaio 2022 l’Assemblea Capitolina con deliberazione n. 8, immediatamente 
esecutiva, ha approvato il Documento Unico di Programmazione 2022 – 2024 (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.);

in data 25-26 gennaio 2022 l’Assemblea Capitolina con deliberazione n. 9, 
immediatamente esecutiva, ha approvato il Bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024;
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in data 7 aprile 2022 è stata adottata la deliberazione della Giunta Capitolina n.109,
immediatamente esecutiva, avente ad oggetto: “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 
2022/2024 – ai sensi dell’art. 169 del TUEL – parte risorse;

in data 29 aprile 2022, la Giunta Capitolina, con deliberazione n.136, ha approvato la 
variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024;

in data 6 luglio 2022, la Giunta Capitolina, con deliberazione n. 242, ha approvato la 
variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024;

Vista la deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 58 del 28-29 luglio 2022 (proposta n. 
63/2022), immediatamente esecutiva, avente ad oggetto: “Assestamento generale al 
Bilancio di previsione finanziario 2022-2024, Stato di attuazione dei programmi 2022 e 
contestuale salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi degli artt. 175 e 193 del D.lgs 
267/2000”;

Richiamato l’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare:

il comma 6, il quale vieta variazioni di Giunta compensative tra macro aggregati 
appartenenti a titoli diversi; il comma 9, 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;

Considerato che sono pervenute dalle Strutture Capitoline le richieste di variazione al Piano 
esecutivo di gestione fra Strutture responsabili, Centri di Responsabilità e macroaggregati, 
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. nonché richieste di variazione di capitoli 
appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti di cui all’articolo 175, 
comma 5 quater, lettera a), del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. indicate 
analiticamente nella tabella allegata al presente provvedimento per farne parte integrante 
(Allegato 1: TABELLA “A”);

Vista la nota del Dipartimento Politiche Sociali, prot. QE49546 del 29 luglio 2022 acquisita 
con prot. n. RE73369/2022, al fine di procedere all’ integrazione degli interventi negli 
ambiti SAISH, SAISA e SISMIF con apposita variazione, come specificato analiticamente 
nella tabella allegata al presente provvedimento per farne parte integrante (Allegato 1: 
TABELLA “B”);

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 2022-2024 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”;

A seguito della richiesta inviata dal Dipartimento Attività Culturali, prot. QD/23404 del 
21/07/2022, si procede ad una più opportuna e corretta attribuzione dei centri di 
responsabilità dirigenziali (CRD) relativamente ai capitoli articoli di entrata e spesa di 
seguito indicati:
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ENTRATA

capitolo-articolo 
Jroma

Centro di 
responsabilità 

Finanziario

Descrizione 
Centro di 

responsabilità 
Finanziario

Struttura DESC_VINCOLO Posizione 
finanziaria entrata

Resp. 
Procedura

CRD
Budget

CRD
Accertamento

4200472-0018062 0AC

ATTIVITA' 
CULTURALI, 
DI 
SPETTACOLO LC

E40201010012PNR 
0AC - RM

E40201010012PNR LC LC01 LC01

SPESA

capitolo-articolo 
Jroma

codice centro 
di 

responsabilità 
finanziario

descrizione 
centro di 

responsabilità 
finanziario

Struttura missione-
programma

Posizione 
finanziaria uscita

CRD -
Budget

CRD -
Impegno

CRD -
Liquidazione

2200659-0040886 0AC

ATTIVITA' 
CULTURALI, 
DI 
SPETTACOLO LC 05.02 U20201099997MDF LC01 LC01 LC01

2201353-0040492 0AC

ATTIVITA' 
CULTURALI, 
DI 
SPETTACOLO LC 05.02 U20203050010IPE LC01 LC01 LC01

Rilevato che l’andamento effettivo della gestione ha evidenziato la necessità di apportare 
variazioni al Piano esecutivo di gestione;

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 vigente Regolamento di contabilità;

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

in data 29 luglio 2022 il Ragioniere Generale, come da dichiarazioni in atti, ha 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 Ragioniere Generale F.to: Dott. Marco Iacobucci;

in data 29 luglio 2022 il Direttore della 1^ Direzione Bilancio e gestione del debito - U.O. 
Bilancio di previsione finanziaria, 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 Direttore F.to: Dott.ssa Maria Iose’ Castrignano’”;

in data 29 luglio 2022 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 
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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.Marco Iacobucci”;

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, e 
ss.mm.ii.;

LA GIUNTA CAPITOLINA

DELIBERA
Per quanto sopra esposto:

1) di approvare, in relazione alle argomentazioni espresse in narrativa, le variazioni al 
Piano Esecutivo di Gestione, indicate analiticamente nell’Allegato “1”-
denominato Tabella “A”, nell’Allegato “1”- denominato Tabella “B” e
comportanti la ripartizione delle tipologie di entrata in categorie e dei programmi di 
spesa in macroaggregati per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di 
previsione 2022 - 2024, come rappresentato negli Allegati “A” e “B”, parti 
integranti e sostanziali del presente provvedimento;

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

3) 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, a norma di legge, la suestesa proposta di deliberazione 
che risulta approvata 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
R. Gualtieri - S. Scozzese – S. Alfonsi

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 5 agosto 2022 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 19 agosto 2022.

Lì, 4 agosto 2022 SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL DIRETTORE
F.to Angelo Gherardi
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