
 

 

 
Palazzo Valentini – Via IV Novembre, 119/A 
00187 - Roma 

 

        Il Consiglio Metropolitano 

 

ORDINE DEL GIORNO 
(ai sensi art. 20 del Regolamento sul funzionamento e l’organizzazione del Consiglio Metropolitano di Roma Capitale) 

 

Oggetto: Proposta del.ne 39/18 “Variazione Bilancio di Previsione finanziario 2018-2020 e 

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020. Programma Triennale delle Opere 

Pubbliche 2018-2020 ed Elenco Annuale dei Lavori 2018 – Prima Variazione.” – 

Finanziamento Istituto Nervi Rignano Flaminio. 

 

PREMESSO 

 

 che con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 28 del 10.07.2018 è stato approvato il 

Bilancio di previsione finanziario 2018 – 2020, il Documento Unico di Programmazione, il 

Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018-2020 e l’Elenco Annuale dei Lavori 2018; 

 

 che a seguito dell’approvazione dell’emendamento n. 34/18 si è reso necessario procedere 

ad una variazione della Programmazione dei lavori pubblici 2018-2020 e alla presentazione della 

proposta di deliberazione in oggetto; 

 

 che l’emendamento in questione ha comportato la rimodulazione di interventi sia per la 

viabilità che per l’edilizia scolastica;  

 

 che per quanto riguarda la programmazione relativa all’Edilizia Scolastica per l’annualità 

2019, l’emendamento n. 34/18 ha previsto il finanziamento di due opere attraverso il 

definanziamento dell’intervento relativo alla realizzazione di lavori per la presentazione della SCIA 

presso l’Istituto Nervi di Rignano Flaminio;  

 

CONSIDERATO 

 

 che nel corso della seduta della 9^ C.C.P. e della Conferenza dei Capigruppo, svoltasi lo 

scorso 26 Luglio alla presenza del Ragioniere Capo Dott. Marco Iacobucci, è emersa l’ipotesi che, 

molto verosimilmente, l’espletamento delle gare d’appalto propedeutiche all’esecuzione dei lavori 

previsti, produrrà come effetto immediato la liberazione di risorse che si renderanno così 

disponibili; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

 i sottoscritti Consiglieri Metropolitani impegnano la Sindaca Metropolitana Virginia Raggi e 

la Consigliera Delegata T.M. Zotta  

 

- a reinserire, nella programmazione Triennale delle Opere Pubbliche – Annualità 2019, il 

finanziamento dell’intervento relativo alla realizzazione dei lavori per la presentazione della 

SCIA presso l’Istituto Nervi di Rignano Flaminio. 

 

 

I Consiglieri Metropolitani  

Valeria Baglio 

Massimiliano Borelli 

Svetlana Celli 

  


