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Schema di deliberazione che si sottopone all'approvazione dell'Assemblea Capitolina 

OGGETTO: Bilancio previsione annuale 2011, Bilancio pluriennale 2011-2013, Relazione 
previsionale e programmatica, Piano degli investimenti 2011-2013 e Relazione Tecnica 2011-2013 

PARERI RESI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 49 DELLA LEGGE 18 AGOSTO 2000 N. 267 

AL SEGRETARIATO GENERALE
 

IL DIRETTORE 

~
 
VISTI DEGLI UFFICI
 

Premesso che l'ordinamento finanziario e 
contabile degli enti locali è disciplinato dal 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Che, in particolare, gli artt. 162, 164, 165, 
170 e ]71 del soprarichiamato D.Lgs. n. 
267/2000 disciplinano rispettivamente i principi, 
le caratteristiche e la struttura del bilancio 
annuale, del bilancio pluriennale e della 
relazione previsionale e programmatica; 

Che con il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194 e 
è stato emanato il regolamento per 
l'approvazione dei modelli relativi al bilancio di 
previsione, dai quadri riepilogativi, nonché dal 
sistema di codifica del bilancio e con il D.P.R. 
326/98 sono stati definiti gli schemi per la 
formazione della relazione previsonale e 
programmatica; 

uPA""R""E""R.....E _---'-T-"'-EC"'-'.N"-!I""CO"'---_--'U"'-F.!...!FI""C""IO 
PROPONENTE 

Visto, si esprime parere favorevole 
in ordine alla regolarità tecnica. 

PARERE ATTESTAZIONE DEL 
RAGIONIERE GENERALE 

Visto, si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità cont ile. 

PARERE SEGRETARIO GENERALE 

Visto, si esprime parere 
favorevole sotto il profilo delle 
legittimità dell 'atto. 
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Che con il Decreto del Ministero dell’Interno del 16 marzo 2011 è stato 
fissato, per gli enti locali, al 30 giugno 2011 il termine per l’approvazione del 
bilancio 2011-2013; 
 

Che sono stati osservati i principi della unità, annualità, universalità, 
integrità, veridicità e pareggio finanziario di cui all'art. 151 del D.Lgs. n. 267 del 
18 agosto 2000; 

 
Che le previsioni delle entrate correnti, oltre che in base alle disposizioni 

sopra richiamate, sono state formulate tenendo conto, per le entrate proprie, degli 
accertamenti risultanti dal conto consuntivo 2009, dell'andamento della gestione 
2010, dell’eventuale espansione del gettito, del recupero delle aree di evasione 
nonché dei provvedimenti tariffari adottati dall'Amministrazione; 

 
 Che ai sensi dell’articolo 153 comma 4 del TUEL 267/2000, il responsabile 

del servizio finanziario è preposto alla verifica di veridicità delle previsioni di 
entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, da 
iscriversi nel bilancio annuale, al cui scopo sono state acquisite le singole 
attestazioni espresse dai responsabili della gestione dei vari cespiti che si trovano 
conservate agli atti; 

 
 Che alla formazione del bilancio annuale e pluriennale nonché della 
relazione previsionale e programmatica si è proceduto, sulla base del quadro 
normativo vigente, ed in particolare delle disposizioni del decreto-legge 31 
maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 
122 – recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di 
competitività economica”: 
 
 Che sulla base di detto provvedimento sono stati posti in essere diversi 
interventi così articolati: 
 
articolo 14, comma 14: 
 

- lettera a):  l’addizionale commissariale sui diritti di imbarco dei passeggeri 
degli aeromobili in partenza dagli aeroporti della Città di Roma è prevista 
nella misura di 1,00 euro a passeggero (deliberazione della Giunta 
Capitolina n. 36 del 27 ottobre 2010) e la relativa previsione di entrata 
ammonta a 18,00 ml.; 

- lettera b): l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF per l’anno 2011 
è stata incrementata dello 0,4% e si attesta allo 0,9% (deliberazione della 
Giunta Capitolina n. 37 del 27 ottobre 2010; la relativa previsione 
ammonta a 180,00 ml.; 
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- articolo 14 comma 16:  
 

- lettera a): allo scopo di conformare i servizi resi dal Comune a costi 
standard unitari di maggiore efficienza sono state intraprese le prime 
iniziative propedeutiche all’ormai prossima introduzione del metodo dei 
costi standard e dei fabbisogni standard; in particolare la contabilità 
analitica è stata impostata con la finalità di approfondire la formazione dei 
costi dei principali servizi front line - caratterizzati da una elevata 
componente di costo del lavoro sul complesso del costo pieno; in questo 
ambito tali servizi sono stati assoggettati ad un primo processo di 
allineamento alle migliori perfomance con lo scopo di razionalizzare 
l’impiego delle risorse umane e i relativi costi;  

- lettera b): con deliberazione G.C. 183/2010 è stato deliberato un 
programma di ottimizzazione del sistema degli acquisti basato sulla 
realizzazione della centrale unica degli acquisti; 

- lettera c): è stato avviato il processo di razionalizzazione delle 
partecipazioni societarie con lo scopo di pervenire, con esclusione delle 
società quotate nei mercati regolamentati, ad una riduzione delle società in 
essere, concentrandone i compiti e le funzioni; 

- lettera e): con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 37 del 22-
23/12/2010, è stato introdotto il contributo di soggiorno per il quale è 
prevista una entrata di 75,5 ml. annui per gli esercizi 2011, 2012 e 2013 ; 

- lettera g): la previsione del gettito dell'Imposta Comunale sugli Immobili 
è stata formulata considerando l’aumento dell’aliquota per le abitazioni 
diverse dalla prima casa fino al 3 per mille (Delibera del Consiglio 
Comunale n. 66 del 27.7.2010); 

- lettera h): è previsto l’utilizzo dei proventi da oneri di urbanizzazione anche 
per le spese di manutenzione ordinaria nonché utilizzo dei proventi 
derivanti dalle concessioni cimiteriali anche per la gestione e manutenzione 
ordinaria dei cimiteri; 

 

- sono stati rispettati i limiti di stanziamento per alcune spese previste dall’art. 6  
come riportato nella seguente tabella: 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

Che, per quanto attiene alla spesa di personale i relativi stanziamenti sono stati 
previsti nel rispetto dell’art. 1, comma 557 e seguenti, della legge n. 196/2007, 
come modificati o introdotti dall’art. 14, comma 7, del decreto legge n. 78/2010, 
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convertito dalla legge n. 122/2010, in modo tale che: 
 

- risulta assicurata la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri 
riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli 
oneri relativi ai rinnovi contrattuali, rispetto a quella sostenuta nel 
precedente esercizio 2009; 
 

- in sede di stanziamento, è stato altresì assicurato il taglio delle risorse già 
previste per il rinnovo triennale dei contratti collettivi nazionali di 
comparto, in ragione di quanto stabilito dall’art. 9, comma 17, del decreto 
legge  n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, ai sensi del quale 
“non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e 
negoziali relative al triennio 2010-2012 del personale di cui all'articolo 2, 
comma 2 e articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e 
successive modificazioni. E' fatta salva l'erogazione dell'indennità di 
vacanza contrattuale nelle misure previste a decorrere dall'anno 2010 in 
applicazione dell'articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 
203.”; 
 
 

- inoltre, con riferimento a quanto previsto dall’art. 76, comma 7, del decreto 
legge n. 112/2008, come sostituito prima dal suddetto art. 14, comma 9, del 
decreto legge n. 78/2010 e integrato, successivamente, dall’art. 1, comma 
118, della legge n. 220/2010, l’incidenza complessiva della spesa di 
personale prevista, sulla complessiva spesa corrente, si attesta al di sotto 
del 35%, tale da conseguire il rispetto dei parametri previsti dalle medesime 
disposizioni; 
 

- il rispetto dei suddetti parametri consente di procedere ad assunzioni di 
personale a tempo indeterminato nel rispetto dei limiti di copertura del 
turn-over ivi previsti (20% della spesa corrispondente alle cessazioni 
intervenute nell'anno precedente) e da relative eventuali deroghe in 
relazione al contenimento della ridetta incidenza al di sotto del 35% fermo 
restando che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 14, comma 13-ter, del 
decreto legge n. 78/2010, nel testo risultante dalla legge di conversione n. 
122/2010, le risorse destinabili per nuove assunzioni sono ridotte in misura 
pari all'importo del trattamento retributivo corrisposto al Commissario 
straordinario; 

 
 

  viene altresì assicurata, con decorrenza 1/1/2011, l’applicazione di quanto 
previsto dall’art. 9, commi 1 (limiti retributivi individuali) e 2 (taglio 
percentuale delle retribuzioni individuali complessive annue superiori a € 
90.000,00), nonché 2-bis (riduzione delle risorse per la contrattazione 
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decentrata integrativa in rapporto al personale cessato, in sede di riparto e 
utilizzo dei fondi per il salario accessorio da operare nell’ambito della a 
contrattazione medesima) del ridetto decreto legge n. 78, nonché di quanto 
stabilito dall’art. 6, comma 12, del medesimo, relativamente alla riduzione del 
50% della spesa per missioni rispetto a quella sostenuta per il medesimo titolo 
nell’anno 2009;  
 
- nella parte spesa è previsto uno stanziamento di 200 ml. di euro finalizzato 

ad alimentare il fondo di cui al comma 15 dell’art. 14 della citata Legge 
122/2010; Su tale stanziamento di bilancio viene rilasciata apposita delegazione 
di pagamento;  

 
Che, in base a quanto statuito dall’art. 7 della legge regionale 9 marzo 1990, 

n. 27, tra le entrate del titolo IV è allocato un fondo pari all’8% delle somme che 
si prevedono di riscuotere per oneri di urbanizzazione secondaria delle aree 
destinate all’edilizia residenziale, da devolvere agli Enti religiosi per la 
costruzione di nuove chiese ed edifici religiosi e per gli interventi di 
manutenzione, ampliamento, ristrutturazione, restauro e dotazione di impianti dei 
luoghi di culto esistenti; 

 
Che, per quanto attiene alle spese correnti, le stesse sono iscritte in bilancio 

avuto prioritario riguardo alla loro derivazione da leggi, contratti, sentenze 
definitive e, in generale, da obblighi validamente assunti con specifici atti; 

 
Che, inoltre la previsione della medesima spesa corrente ha definito gli 

stanziamenti in relazione alle effettive esigenze di intervento limitatamente alle 
risorse realisticamente e veridicamente disponibili; 

 
Che, la spesa corrente si articola nei tre grandi comparti di intervento come di 

seguito: 
 
- spesa per il personale:  è stato allocato uno stanziamento di 1.177,18 

milioni di Euro (di cui 65,166 milioni di Euro per IRAP) al netto degli 
incentivi per le progettazioni; 

- spesa per oneri finanziari: gli oneri di ammortamento dei mutui sono stati 
iscritti in bilancio per un importo di € 49,82 in relazione al prevedibile 
andamento dei tassi d'interesse; 

- spesa per beni e servizi: lo stanziamento è stato definito per un ammontare 
complessivo di  3.254,42 milioni di Euro. 
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Che è stato allocato in Bilancio uno stanziamento di 10 milioni di euro per il 

Fondo svalutazione crediti; 
 
 

Che l’avanzo di amministrazione allocato in Bilancio complessivamente per  
€ 258.197.679,86 è stato distribuito sulla  parte corrente per  € 33.618.046,56 
come segue: 
 

- Avanzo libero accertato con il rendiconto 2009 allocato sulla parte corrente 
del Bilancio per € 31.790.303,16 così destinato a spese non ripetitive: 
 
€ 24.643.836,17 per oneri straordinari  di cui alla sotto riportata tabella; 
€  7.146.466,99 per somme urgenze; 
 
 

- Avanzo vincolato accertato con il rendiconto 2009 allocato sulla parte 
corrente del Bilancio per  €  29.190,00; 
 

- Avanzo vincolato presunto da accertare con il rendiconto 2010 allocato 
sulla parte corrente del Bilancio per  €  1.798.553,40; 
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Per gli Investimenti è stata allocata in Bilancio una quota dell’ avanzo  per 
complessivi  € 224.579.633,30 così distribuito: 

 - avanzo di amministrazione vincolato agli investimenti (accertato con il 
rendiconto 2009 ) per  € 30.186.747,95; 

- avanzo di amministrazione vincolato agli investimenti (avanzo presunto 
2010 ) per € 134.239.719,73; 

- avanzo libero (accertato con il rendiconto 2009) per € 60.153.165,62: 
 

 
 



  DELIBERA BILANCIO 2011 Progetto Giunta 9.doc  

 9

 



  DELIBERA BILANCIO 2011 Progetto Giunta 9.doc  

 10
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Che la valutazione previsionale delle risorse destinabili agli investimenti è 
stata definita sulla base della vigente normativa con particolare riferimento alle 
risorse derivanti da alienazioni, contributi (statali, regionali, provinciali e di 
privati) e concessioni edilizie; 

 
Che, inoltre, per la medesima finalità di finanziamento degli investimenti 

sono state previste in bilancio le risorse derivanti dall’indebitamento, determinate 
nel rispetto dei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni di legge, e con 
particolare attenzione all’esigenza di assicurare l’equilibrio di bilancio; 

 
Che la proposta tecnica del Programma triennale approvata dalla Giunta 

Comunale con atto prot RG 26884/8-4-2011 relativo al piano delle opere 
pubbliche 2011-2013, ammonta per il triennio a complessivi € 5.891.737.511,78 
ml ed è così distribuito € 4.452.715.605,29  (annualità 2011), € 1.196.819.356,14 
ml (annualità 2012) ed € 242.202.550,35  (annualità 2013), somme che includono  
risorse provenienti anche da fondi privati; 

 
Che il Piano degli Investimenti 2011-2013 comprensivo delle opere 

pubbliche, degli investimenti finanziari e delle opere strumentali e dei  beni 
strumentali per un totale complessivo triennale di euro  6.672,27 ml risulta così  
distribuito: 

 
 

Annualità Fondi di bilancio Fondi privati 
2011 1.718,43 3.170,06 
2012 905,15 547,14 
2013 318,38 15,06 
Totale 2.941,96 3.732,26 

 
 
 

Che, ai sensi dell’art. 26 allegato B del D. Lgs. N. 196 del 30.6.2003 relativo 
al Codice in materia di protezione dei dati personali”, si attesta che il Sindaco, 
con ordinanza n. 86 del 30.3.2011, ha dichiarato aggiornato il Documento 
Programmatico sulla Sicurezza di Roma Capitale; 
   

Che, in ottemperanza delle disposizioni di cui all’art. 172 del D. Lgs. 18 
agosto 2000,  n. 267 sono confermate per l’anno 2011 le seguenti deliberazioni: 

 
1. C.S. n. 19 del 12 marzo 2001 relativa alla “Disciplina delle modificazioni 

delle destinazioni d’uso degli immobili. Determinazione dei contributi 
concessori”;  
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2. Consiglio Comunale n. 144 del 20/21 dicembre 2001 relativa alla 
“Determinazione delle tariffe dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e del 
Diritto sulle Pubbliche Affissioni per l’anno 2002”; 

3. Consiglio Comunale n. 29 del 3 marzo 2003 relativa alla “Revisione ed 
aggiornamento dei diritti di segreteria dovuti per l’istruttoria dei fascicoli di 
concessioni edilizie in sanatoria – integrazione e modifica delle deliberazioni 
del C.S. n. 84 del 4 maggio 1993 e del C.C. n. 67 del 6 maggio 1996” – 
Aggiornata con adeguamento ISTAT come da D.D. 307 del 4.12.2007 del 
Dipartimento VI;  

4. Consiglio Comunale n. 210 del 3 novembre 2003 relativa all’ “Adeguamento 
delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni dei regolamenti e 
delle ordinanze in materia di polizia urbana, edilizia, igiene e servizio 
veterinario. Revoca della deliberazione consiliare n. 81 del 6 settembre 2001” 
–  modificata in alcune parti dalle seguenti deliberazioni:  
   4A) Giunta Comunale n. 277 dell’11 settembre 2008 concernente 

“Rideterminazione del pagamento in misura ridotta delle sanzioni 
amministrative per le violazioni dell’art. 23 del Regolamento di Polizia 
Urbana e dell’art. 87 del Regolamento Edilizio”;                      

   4B) Giunta Comunale n. 12 del 27 gennaio 2010 concernente 
“Rideterminazione del pagamento in misura ridotta delle sanzioni 
amministrative pecuniarie per le violazioni alle norme dei Regolamenti in 
materia di polizia urbana, servizio veterinario e gestione dei rifiuti urbani”;  

5. Consiglio Comunale n. 12 del 1 febbraio 2007 avente per oggetto: 
“Aggiornamento del contributo per il permesso di costruire, relativamente agli  
oneri di urbanizzazione di cui all’art. 16 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e 
della quota del corrispettivo di ubanizzazione dovuto per cessioni o 
concessioni di aree nel P.E.E.P”; 

6. Consiglio Comunale n. 15 del 1 febbraio 2007 relativa alla “Determinazione 
del canone a tariffa delle iniziative pubblicitarie per l’anno 2007” 
parzialmente modificata dalla delibera del C.S. n. 92 del 15.4.08;  

7. Giunta Comunale n. 11 del 13 gennaio 2007 relativa alla “Determinazione 
del canone di locazione degli impianti pubblicitari di proprietà comunale”; 

8. Giunta Comunale n. 29 del 9 febbraio 2009, concernente “Indirizzi per le 
attività di lotta dell’evasione fiscale e tariffaria e di recupero dei crediti per il 
triennio 2009/2011”; 

9. Giunta Comunale n. 31 del 9 febbraio 2009, concernente l’“Utilizzo del 
mercato elettronico da parte dei dirigenti dell’amministrazione comunale. 
Aggiornamento dei criteri e delle modalità organizzative per 
l’approvvigionamento di beni e servizi mediante il MEPA, di cui alla 
deliberazione della Giunta Comunale 951/2004”; 

10. Consiglio Comunale n. 37 del 30 marzo 2009, concernente “Modifiche ed 
integrazioni alla deliberazione Consiliare n. 100 del 12 aprile 2006 riguardante 
il Regolamento Comunale recante le norme in materia di esposizione della 
pubblicità e di pubbliche affissioni”; 
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11. Giunta Comunale n. 189 del 25 giugno 2010, concernente “Fissazione delle 
tariffe per il servizio di inumazione e di cremazione”; 

12. Consiglio Comunale n. 75 del 30-31/07/10,  concernente “Modifiche al 
regolamento in materia di occupazione suolo pubblico (OSP) e del canone 
(COSAP), comprensivo delle norme attuative del P.G.T.U., e ripubblicazione 
integrale dello stesso”; 

13.  Consiglio Comunale n. 74 del 30-31/07/10, concernente “Modifica ed 
integrazione dei criteri delle Tariffe dei servizi di refezione scolastica”; 

14.  Consiglio Comunale n. 105 del 23 novembre 2009 concernente “Modifiche 
ed integrazioni al Regolamento Scavi del Comune di Roma approvato con 
deliberazione Consiglio Comunale n. 260 del 20 ottobre 2005”.  
 
Che le risorse stanziate in bilancio tengono conto degli effetti delle seguenti 

deliberazioni:  
 

1. Assemblea Capitolina n…….  prot. Ragioneria Generale 26494/8.4.2011, 
concernente “Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 concernente il Testo 
Unico degli Enti Locali. Applicazione dell’art. 172 lett. E) concernente la 
determinazione delle tariffe ed i tassi di copertura del costo di gestione dei 
servizi pubblici a domanda individuale anno 2011”;  

2. Proposta G.C. n. …….. prot. Ragioneria Generale 26884/8-4-2011 , avente 
per oggetto “Adozione dello schema di Programma Triennale dei LL.PP. 
2011-2013, ai sensi dell’art. 128 del D.Lgs. n. 163/2006 e sua pubblicazione 
nella sede centrale e nelle sedi decentrate dell’Amministrazione Comunale”;  

3. Consiglio Comunale n. 67 del 28-29/7/10, concernente “Introduzione del 
contributo di soggiorno previsto dall’art. 14 comma 16, lett. e) del Decreto 
Legge 31 maggio 2010 n. 78” modificato ed integrato dalla deliberazione: 

4. Assemblea Capitolina n. 37 del 22-23/12/2010,  concernente “Modifiche ed 
integrazioni alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 67/2010 avente ad 
oggetto l’introduzione del contributo di soggiorno previsto dall’art. 14 c. 6, 
lett. e) del Decreto Legge n. 78/2010”; 

5. Proposta n. …………… prot. Dip. Attività Economico-Produttive 
94027/21.12.10, concernente “Verifica della quantità di aree destinate ad 
insediamenti per attività produttive industriali ed artigianali, da cedere in 
diritto di superficie nell’anno 2011 e determinazione dei relativi corrispettivi”;  

6. Proposta n. ……………… prot. Dip. Programmazione e Attuazione 
Urbanistica 27407/6.4.11,  concernente “Aggiornamento del preventivo di 
spesa compreso nella relazione finanziaria al secondo P.E.E.P. di cui alla legge 
18 aprile 1962, n. 167, approvato con deliberazione della Giunta Regionale del 
Lazio n. 7387 dell'1 dicembre 1987. Individuazione delle aree disponibili da 
destinare all’edilizia residenziale pubblica. Anno 2011”; 

7. Proposta n. ………………… prot. Dip. Progr. e Attuaz. Urbanistica – 
Programmazione Grandi Opere Strategiche 7163/8.4.11, concernente 
“Aggiornamento dell’Allegato B1 “calcolo della tariffa  unitaria di 
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monetizzazione”, di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 
30/31 Luglio 2010 Disciplina della monetizzazione degli standard urbanistici 
non reperiti, ai sensi dell’art. 7, comma 20, delle NTA del PRG”; 

8. Giunta Capitolina n. 36 del 27/10/10,  relativa alla ”Istituzione, ad opera del 
Commissario Straordinario, dell’addizionale commissariale sui diritti di 
imbarco dei passeggeri sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti della città 
di Roma nella misura di 1,00 Euro a passeggero”; 

9. Giunta Capitolina n. 37 del 27/10/10,  concernente “ Incremento nella misura 
dello 0,4% dell’aliquota dell’addizionale comunale all’Irpef per l’anno 2011”; 

10. Consiglio Comunale n. 56 dell’1/2 luglio 2010, concernente “Approvazione 
del nuovo Regolamento per l’applicazione sperimentale della tariffa per la 
gestione dei rifiuti urbani nel Comune di Roma”; 

11. Proposta n. …………….. prot. Dip. Risorse Economiche 62496/24.2.11, 
concernente “Modifiche al Regolamento in materia di Imposta Comunale sugli 
Immobili approvato con deliberazione n. 69 del 30/31 luglio 2010, e 
ripubblicazione dello stesso; 

12. Proposta n. ……………. prot. Dip. Risorse Economiche  62543/24.2.11, 
concernente “Determinazione delle aliquote da applicare sul valore dei 
fabbricati, dei terreni agricoli e delle aree fabbricabili e delle ulteriori 
detrazioni ai fini dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) per l’anno 
2011”;  

13. Proposta n. ……………… prot. Dip. Risorse Economiche  58211/22.2.11, 
concernente “Modifiche al Regolamento per la definizione dei tributi locali 
mediante il procedimento di accertamento con adesione, e ripubblicazione 
integrale dello stesso”; 

14. Proposta n. 14 – Decisione Giunta Capitolina n. 11 del 9/3/11, concernente 
“Modifiche al Regolamento sulle modalità di esercizio del ravvedimento 
operoso in materia di tributi locali, e ripubblicazione integrale dello stesso”; 

15. Proposta n. ……………..... prot. Dip. Risorse Economiche  74557/8.3.11, 
concernente “Modifiche al Regolamento generale delle entrate approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 30/31 luglio 2010, e 
ripubblicazione integrale dello stesso”;  

16. Proposta n. …………… prot. Dip. Risorse Economiche  84892/15.03.11 
concernente “Revoca della deliberazione di Giunta Capitolina n. 94 del 1 
dicembre 2010- conferma che le attività riguardanti l’applicazione, 
l’accertamento e la riscossione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani 
sono disciplinate, per l’anno 2010, dalla convenzione con l’AMA S.P.A, 
approvata con deliberazione della Giunta Comunale n.103 del 19 aprile 2010, 
in ragione della natura tributaria della Tariffa di Igiene Ambientale di cui 
all’art. 49 del D.Lgs n. 22/1997; autorizzazione ad AMA all’emissione della 
bollettazione in acconto per l’anno 2011”; 

17. Proposta n. …………….. prot. Ragioneria Generale 21060/18.3.11 
concernente “Determinazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 208 del Decreto 
Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive 
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modifiche e integrazioni delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative 
pecuniarie alle violazioni previste dal Codice della Strada da destinare alle 
finalità previste dallo stesso articolo 208 comma 4 del nuovo codice della 
strada”; 

18. Proposta n. ………………….. prot. Dip. Programmazione e Attuazione 
Urbanistica 26199/01.04.11 concernente  “Legge Regione Lazio 11 agosto 
2008 n.15 “Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia” - Criteri per la 
determinazione delle sanzioni”; 

19.  Proposta n. ……… prot. Dip. Risorse Economiche 109451/04.04.11 
concernente “Approvazione del piano finanziario 2011 e determinazione delle 
misure della Tariffa di Igiene Ambientale per l’anno 2011 in applicazione 
dell’articolo 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22”; 

20.  Proposta n. …………… prot. Dip. Risorse Economiche 115254/8.4.11 

concernente “Modifica al Regolamento sul contributo di soggiorno nella città 
di Roma Capitale approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 
38 del 22/23 dicembre 2010, e ripubblicazione dello stesso”; 

21.  Proposta n. …………. prot. Dip. Programmazione e Attuazione 
Urbanistica 7169/8.4.11 concernente “Programma generale per la 
riconversione funzionale degli immobili non strumentali al Trasporto Pubblico 
Locale previsti dal Piano Pluriennale 2009-2020 di Atac Patrimonio S.r.l. ai 
sensi dell’art. 84 comma 4 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente 
PRG”; 

22.  Proposta n. …………..prot. Dip. Programmazione e Attuazione 
Urbanistica 7170/8.4.11 concernente “Determinazione della quota del 
contributo straordinario desunto dal maggior valore immobiliare conseguibile 
a fronte di rilevanti valorizzazioni immobiliari generate dallo strumento 
urbanistico generale ai sensi di quanto disposto dall’art. 14 comma 16 lettera f) 
del Decreto legge 78/2010 convertito nella Legge 122 del 30.07.2010 e 
s.m.e.i.”. 
 
Che, per quanto riguarda il Patto di stabilità la Legge 220 del 13 dicembre 

2010 (legge di stabilità 2011) confermando il carattere di normativa speciale, 
all’interno della nuova disciplina per il patto di stabilità, per la città di Roma 
quale Capitale della Repubblica, ha previsto la possibilità di concordare con il 
Ministro dell’Economia e delle Finanze le modalità e l’entità del proprio concorso 
alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; 

 
Che, al fine di concordare l’obiettivo del patto di stabilità il Sindaco, sulla 

base del disposto normativo, ha trasmesso al Ministro dell’Economia e delle 
Finanze, in data 31 gennaio 2011, la proposta di accordo per il patto di stabilità 
2011; 

 
Che, nel rispetto del vigente quadro normativo e nelle more della definitiva 

individuazione delle misure oggetto di accordo nonché in considerazione delle 
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proposte per le quali si è già avuto un positivo riscontro da parte del MEF,  
l’obiettivo da raggiungere è di € 132,113 ml. per il 2011, di € 140,362 ml. per il 
2012 e per il 2013, come di seguito determinato: 

 

 
 
 
Che nella seguente tabella sono riportati i valori di ciascun macro aggregato, 

individuati in maniera tale da garantire il rispetto di tale limite; 
 
Che in particolare, in considerazione dell’attuale proposta di bilancio e le 

previsioni di incasso per le risorse destinate agli investimenti, il rispetto di tale 
obiettivo comporta un tetto massimo di pagamenti per investimenti (con 
esclusione dei pagamenti sostenuti per le metropolitane), pari a 259,470 ml. per il 
2011, a 261,024 ml. per il 2012 ed a 217,949 ml. per il 2013. 
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Che il comma 107 dell’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge 

di stabilità 2011) dispone che il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si 
applicano le disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato 
iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, 
unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e di spesa in conto capitale, 
al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto 
delle regole che disciplinano il patto medesimo. A tale fine, gli enti locali sono 
tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le 
previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di 
stabilità interno. 

 
Che il comma 119 del citato art. 1 della Legge 220/2010 reca misure di 

carattere sanzionatorio che prevedono, a carico dell’ente inadempiente, nell’anno 
successivo a quello dell’inadempienza: 

 
a)  la riduzione dei trasferimenti erariali in misura pari allo scostamento tra il 

risultato registrato e l’obiettivo programmatico predeterminato; 
b) il divieto di impegnare spese correnti in misura superiore all’importo 

annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell’ultimo triennio; 
c)  il divieto di ricorrere all’indebitamento per finanziare gli investimenti; 
d)  il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con 

qualsivoglia tipologia di contratto, anche con riguardo ai processi di 
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stabilizzazione in atto. E’ fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti 
di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della citata 
disposizione; 

e)  la riduzione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza indicati 
nell’articolo 82 del TUEL (decreto legislativo n. 267 del 2000), che 
vengono rideterminati con una riduzione del 30 per cento rispetto 
all’ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008 (comma 120); 

 
Che, in coerenza con la normativa sopracitata ed al fine di garantire il rispetto 

dell’obiettivo del Patto, in considerazione dei presumibili flussi di cassa delle 
entrate, è allegato alla presente deliberazione un prospetto redatto, articolatamente 
per le singole Strutture dell’Amministrazione ed interventi di bilancio, 
concernente le previsioni di cassa dell’annualità 2011, sia per l’entrata che per la 
spesa; 

 
In analogia alle regole relative alle previsioni di competenza, le previsioni di 

cassa per la parte entrata non costituiscono un limite agli incassi mentre le 
previsioni di cassa per la spesa costituiscono il limite per i relativi pagamenti. 

 
Che eventuali modifiche al sopracitato prospetto delle previsioni di cassa che 

dovessero rendersi opportune, anche in relazione ad eventuali mutamenti della 
normativa o dei termini del citato accordo con il MEF, potranno essere apportate 
con appositi provvedimenti della Giunta Capitolina che saranno comunicati 
all’Assemblea Capitolina; 

 
Che, al fine di assicurare la correttezza e compiutezza della normativa 

soprarichiamata, l’art. 9 della Legge 102/2009 prevede che “il funzionario che 
adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare 
preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con 
i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione 
dell'obbligo di accertamento (…) comporta responsabilità disciplinare ed 
amministrativa. Qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, 
non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le 
opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per 
evitare la formazione di debiti pregressi.”  

 
Che, in relazione alle risorse come sopra previste ed agli obblighi di legge 

anzi descritti, si è proceduto alla definizione dei programmi e dei progetti, tenuto 
conto dei documenti programmatici adottati dall’Amministrazione; 

 
Che, al bilancio, giusta disposizione dell'art. 172 del citato Decreto 

Legislativo n. 267/2000, oltre ai provvedimenti deliberativi dianzi citati, sono 
allegati: 

 



  DELIBERA BILANCIO 2011 Progetto Giunta 9.doc  

 20

1) Il Rendiconto anno 2009 del Comune, deliberato dal Consiglio Comunale 
con atto n. 64 del 26 luglio 2010; 
 

2) Le risultanze dei rendiconti dell’anno 2009 delle società partecipate e 
controllate e delle istituzioni come di seguito specificato: 
- Investimenti S.p.A. e Gruppo Investimenti consolidato; 
- EUR S.p.A.e consolidato; 
- Centro Ingrosso Fiori S.p.A.; 
- Centrale del Latte di Roma S.p.A; 
- Centro Agro Alimentare C.A.R. S.c.p.a.; 
- Agenzia Regionale per la Promozione Turistica di Roma e Lazio S.p.A. 

(AT Lazio); 
- Aeroporti di Roma S.p.A.; 
- Roma Entrate S.p.A. con socio unico; 
- Roma metropolitane S.r.l.; 
- Risorse  R.p.r. S.p.A.; 
- Servizi Azionista Roma S.r.l. a socio unico; 
- Roma Multiservizi S.p.A.; 
- Le Assicurazioni di Roma Mutua Assicuratrice Romana e consolidato; 
- Roma Patrimonio S.r.l.; 
- A.C.E.A. S.p.A. e Gruppo Acea consolidato; 
- ACEA ATO2 S.p.A; 
- AMA S.p.A. e Gruppo Ama consolidato; 
- A.T.A.C. S.p.A. e Gruppo Atac consolidato; 
- Azienda Speciale Palaexpo; 
- Istituzione Biblioteche di Roma; 
- Istituzione Agenzia Comunale per le Tossicodipendenze. 

 
3) Il Programma triennale delle opere pubbliche 2011– 2013; 

 
4) La tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà 

strutturale inserita nel rendiconto 2009; 
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che in data …./…/……. 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 …/…/…… il Ragioniere 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 contabile della proposta di deliberazione di cui all’oggetto. 

 
      Il Ragioniere Generale 

       F.to M. Salvi>> 
 
 
 
 
 
Che sul testo originario della 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 T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 
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L’ASSEMBLEA CAPITOLINA 

 
delibera: 

 
1) di approvare, secondo le risultanze di seguito riportate, il bilancio di 

previsione 2011: 
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2) di approvare, secondo le risultanze di seguito riportate, il bilancio di 

previsione di competenza per il triennio 2011– 2013: 
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3) di approvare i seguenti allegati al bilancio: 
-Bilancio annuale 2011 (mod 02) 
-Bilancio pluriennale 2011-2013 (mod 09) 
-Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013; 
-Piano degli Investimenti 2011-2013; 
-Relazione tecnica 2011-2013; 
-Il prospetto relativo al rispetto del  patto di stabilità; 
 
4) di dare atto del prospetto relativo alle previsioni di cassa. 

 




